
1 
 

APERTURA UFFICIALE 

XI CAPITOLO GENERALE 

 

CARITAS CHRISTI URGET NOS! 

Celle Ligure, 31 ottobre 2021 

Sia lodato Gesù Cristo! 

Tumisufu Yesu Kristu! (Sia lodato Gesù Cristo!)  Milele na Milele. Amina (Ora e sempre. Amen) 

Praise be to Jesus Christ! 

Iso Missihaik studiyayirikkatte! (Sia lodato Gesù Cristo!)   

Alabado sea Jesu Cristo! (Dios te bendiga – Que Dios le pague) 

 

 Con il cuore commosso e colmo di gratitudine, benvenute e benvenuti a questa Assemblea, 
inizio ufficiale del tempo celebrativo dell’XI Capitolo generale delle Suore di San Giuseppe 
Benedetto Cottolengo.  

Saluto anzitutto voi, carissime Sorelle capitolari, lieta di dare il benvenuto a ciascuna di voi, 
qui convocate da diverse regioni del mondo, per vivere insieme la celebrazione del nostro XI 
Capitolo Generale, in rappresentanza di altre mille Suore, la nostra amata Congregazione.  

Il mio e nostro saluto, Sorelle capitolari, si estende e, sull’onda del mare, il nostro abbraccio 
raggiunge tutte le care nostre Sorelle. Sì, proprio tutte voi Sorelle che affollate i nostri cuori e che 
sentiamo qui presenti. Voi Sorelle anziane e ammalate che siete colonne e radici delle nostre 
comunità. Voi Sorelle contemplative memoria del Mistero e forza missionaria. Voi Sorelle vicine ai 
piccoli, alle persone in difficoltà, ammalate, sole, fragili e vi prendete cura di loro con tenerezza di 
madri. Voi Sorelle giovani i cui sogni schiudono la freschezza del nostro carisma e la sua profezia 
generativa di vita. Voi Sorelle juniores, voi novizie e candidate con cuore appassionato che cercate 
l’Amore e la Tenerezza di Dio. A voi Sorelle tutte, in Africa, in America, in Asia, in Europa, Deo 
gratias per il vostro esserci e la vostra esistenza donata! 

Il mio saluto portato dalle ali del vento, si diffonde a tutti i membri della Famiglia 
carismatica cottolenghina mondiale.  

Insieme a voi Sorelle capitolari, desidero abbracciare anzitutto gli ospiti, i malati, gli 
anziani, i piccoli, i semplici, i giovani, i poveri tutti, nostri veri tesori in ogni Continente, attenzione 
privilegiata della nostra missione evangelizzatrice. A tutti voi “nostre perle e maestri”, figli amati e 
prediletti da Dio Padre, a tutti voi nostri fratelli e sorelle, portato dai raggi del sole, arrivi il nostro 
materno e tenero abbraccio, il nostro commosso e gioioso grazie. 

Il mio, e nostro cordiale saluto, lo rivolgiamo a te, Padre Carmine Arice, successore di San 
Giuseppe B. Cottolengo, e Padre della Piccola Casa, a te Fratel Giuseppe Visconti, Superiore 
generale dei Fratelli, Deo gratias della vostra presenza. In voi salutiamo con riconoscenza tutti i 
Sacerdoti e i Fratelli cottolenghini, generati dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza, come noi 
Suore, per incarnare insieme nella storia il sogno carismatico di comunione e di profezia evangelica 
che lo Spirito Santo ha suscitato nel cuore del Santo Cottolengo, nostro Padre Fondatore.  
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Saluto le laiche e i laici cottolenghini, voi aggregate/i, oblate, amici, benefattori, volontari e 
voi collaboratori, tutte e tutti condividete il carisma del Cottolengo nella vostra realtà laicale, nella 
vostra situazione familiare e lavorativa. In questi giorni seguite i nostri lavori con vicinanza, affetto 
e preghiera. Deo gratias per esistere tutti insieme in questa bella Piccola Casa, corpo mistico e casa 
della Divina Provvidenza per i poveri! 

In quest’atmosfera di universalità, saluto e salutiamo con tanta riconoscenza, don Sabino 
Frigato, Vicario Episcopale per la vita consacrata della diocesi di Torino. Oggi la sua presenza qui è 
significativa e rende visibile l’appartenenza nostra al corpo mistico di Cristo, al Popolo di Dio, 
perché “la vita consacrata è parte integrante della Chiesa, della sua indole escatologica, della sua 
genuinità evangelica” (Papa Francesco, Omelia, 9-11-2021). Ed è dono di grazia vivere il nostro 
Capitolo proprio nel tempo storico in cui la Chiesa universale ha avviato il suo percorso del Sinodo 
2021-2023: “per una Chiesa sinodale, comunione, partecipazione, missione”. Deo gratias! 

Sorelle capitolari, il nostro XI Capitolo ha completato la prima tappa, il tempo 
dell’indizione, della consultazione delle sorelle nelle comunità e delle assemblee nelle 
circoscrizioni. Tappa durata un anno e portata a compimento solo dalla Divina Provvidenza che ci 
ha guidate e sostenute nell’attraversare le difficoltà e le traversie della pandemia, in ogni terra dove 
sono presenti le nostre comunità.  

Con la stessa fiducia e abbandono in Dio Padre, iniziamo questo tempo celebrativo 
capitolare che desideriamo vivere sia nella consapevolezza di essere una comunità interculturale,  
chiamata ad andare oltre l’accoglienza delle differenze per avviare processi di trasformazione come 
frutto della inter-relazione tra sorelle di diverse culture, e sia nella dinamica sinodale suggerita da 
Papa Francesco: incontro, ascolto reciproco, discernimento spirituale. Tutto è dono, grazia, 
provvidenza e insieme tutto è responsabilità, consapevolezza, inquietudine, ricerca.  

Siamo in un tempo storico globalmente difficile e complesso, segnato da crisi dai molteplici 
volti che ci trascinano e ci contaminano, per questo sento il bisogno di invitare me e voi a guardare 
e toccare con più intensità e coerenza Gesù e il suo Vangelo, ad ascoltare e gustare con più 
gratitudine e stupore il Santo Cottolengo e il suo carisma.  

Guardiamo con sguardo profondo a Maria che lascia le mura di Nazareth per correre a 
portare la gioia che ha nel suo grembo. Sostiamo con Maria di Magdala che esce nel buio a cercare 
il suo amato, corre, lo cerca ma non lo trova, sta lì ferma senza capire e piange, e suoi occhi 
trasformati si aprono ad una luce nuova e all’ascolto della voce dell’Amato che la chiama, è lì 
vicino, la sta cercando, la riempie di gioia e dall’incontro di Maria con Gesù inizia la nuova 
evangelizzazione.  

Anche noi come consacrate siamo chiamate ad essere luce di Vangelo, ad essere donne che 
credono profondamente a Dio, Padre buono e provvidente, per lasciarci attirare da Lui e lasciarci 
divinizzare dall’incontro vero con Lui. Così gravide del Suo Amore diventeremo madri che portano 
Cristo sulle strade di oggi, che generano senso nella vita delle donne e degli uomini che 
incontriamo, che si sentono chiamate a voler bene più che a fare del bene. 

Donne e madri coraggiose di fede e di amore, di libertà e di speranza, ecco le nuove vie di 
evangelizzazione che già albeggiano, che sono già spuntate come esili germogli di novità 
nell’ordinario della nostra vita, nelle relazioni fraterne e di vicinanza con le Sorelle, nel quotidiano 
della nostra casa, nelle relazioni semplici della nostra prossimità con i poveri, con la gente che 



3 
 

affolla le strade della vita, le strade delle periferie esistenziali, con le persone smarrite che 
camminano su sentieri di dolore, di non senso, di solitudine.  

Tutte desideriamo portare la gioia di Gesù ai poveri come ci ha detto il Santo Cottolengo, 
“siete le loro madri …molte volte le afflizioni che i meschinelli provan nel cuore sono più gravi di 
quelle che provan nel corpo; è qui che dovete aiutarli, bisogna parlar loro di Dio .. mostrando che 
sono figli di Dio” (DP 214). 

L’Amore di Dio ci riempie, ci abbraccia, ci abita, Caritas Christi urget nos! Siamo madri 
gravide del Suo Amore divino, quando siamo autentiche con le nostre povertà e fragilità che il Suo 
amore libera e salva, quando siamo incamminate perchè il Suo Amore ci interpella nel profondo e 
fa emergere la preziosità e la manciata di luce che tutte abbiamo dentro. “La casa di Dio siamo noi 
se custodiamo la libertà e la speranza!” (Eb 3,6). 

Come Congregazione siamo interpellate ad essere aperte, in ricerca, generative, in 
evoluzione, ad avere orizzonti ampi e sogni insieme, a maturare le spighe di grano gonfie di chicchi 
e a pazientare con la zizzania che si aggroviglia nelle fatiche della vita. Siamo chiamate a passare 
all’altra riva del mare, viaggiando tutte sulla stessa barca, fidandoci di Dio Padre e della sua 
materna provvidenza che è con noi nella barca sempre, e scopriremo altri mari che oggi non 
vediamo, non conosciamo.   

Certo nel cammino incontriamo traversie, problemi, tempeste, ma Dio è con noi, anzi Dio è 
in noi, e ci dona la forza, ci illumina passo dopo passo, non per andare lontano dai problemi e dalle 
tempeste, ma per attraversarle con il dono della perseveranza e della pazienza. Noi crediamo infatti 
che nel nostro camminare insieme, abitate dall’Amore, nulla “potrà mai separarci dall’Amore di 
Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore” (Rom 8,39).  

“Abbi fede nella Divina Provvidenza, e sta' quieto; spera nel Signore, e vedrai che tutto 
andrà bene” (DP 274). “Abbiate fede, abbiate fede” (DP 319) ci sussurra al cuore il Santo 
Cottolengo, e noi “abbiamo fede nella Divina Provvidenza”? (DP 113). Certo il cammino della 
nostra Congregazione, e insieme il cammino della Piccola Casa, non è tracciato e non è chiaro, ma 
“noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio” (Rom 8,28).  

Ridico incessantemente a me, a noi, le parole che ci svelano la fede lucente, forte e tenera 
del nostro Fondatore, il Cottolengo: “Giammai rimarrà confuso e privo d’opportuno aiuto chiunque 
tra i mortali tra le braccia dell’eterno Iddio speranzoso si gitta e da lui ogni cosa spera. … Un 
Padre, sì, un tenero Padre, che ci amò sin da tutta l'eternità, che ci creò nel tempo e la sua saggia 
Provvidenza ognora impegna a nostra custodia e protezione” (Omelia del 14-1-1827).  

Stiamo nell’abbraccio di questo Dio, tenero Padre e provvidente Madre!! Non saremo una 
casa di perfetti, non scriveremo una storia senza errori, ma possiamo essere ogni giorno la 
ricomposizione di frammenti e di cocci perché siamo nelle mani del Dio dell’Amore e della 
tenerezza, della paternità e della maternità, della provvidenza e della cura, della custodia e della 
gioia, della bellezza e della santità. E in questo Amore saremo inventori di strade di fiducia tra di 
noi Sorelle, saremo inventori di sentieri che vanno verso Dio e verso l’uomo, e troveremo la 
pienezza del cuore, un cuore grande e spazioso affollato da tanti, specialmente da chi è più solo e 
dimenticato.  

Carissime Sorelle capitolari, siamo chiamate con semplicità e umiltà, con apertura e libertà 
di cuore, con positività e verità di pensiero, con parresia e sinodalità di sorelle, a lasciare spazio allo 
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Spirito Santo per essere aperte alle Sue sorprese. Vivere il Capitolo è camminare sulla stessa strada, 
è camminare insieme, “è scoprire con stupore che lo Spirito Santo soffia in modo sempre 
sorprendente, per suggerire percorsi e linguaggi nuovi” (Papa Francesco, omelia, 10-10-2021), è 
lascarsi edificare “per diventare casa di Dio per mezzo dello Spirito!” (Ef 2,22). 

 

Sentendoci profondamente unite a tutte le Sorelle della Congregazione, sostenute dalla 
incessante e corale preghiera di tutta la Famiglia cottolenghina della terra e del Cielo,  in particolare 
delle Sorelle dei Monasteri, delle Sorelle anziane e ammalate, dei nostri cari Ospiti e di tutte le 
persone che ci vogliono bene e che a vario titolo ci sono vicine, alla presenza del Vicario 
Episcopale per la Vita Consacrata, del Padre della Piccola Casa, del Superiore Generale dei Fratelli 
Cottolenghini e di tutte voi Sorelle Capitolari, qui convocate, come previsto dal can. 166 del 
Codice di Diritto Canonico, 

DICHIARO UFFICIALMENTE APERTO, 

OGGI,  31 ottobre 2021,  a CELLE LIGURE, 

l’XI  CAPITOLO GENERALE  

delle  SUORE di  SAN GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO 

sul  TEMA:    

“FUORI DALLE MURA: IL CORAGGIO DI OSARE 
NUOVE VIE DI EVANGELIZZAZIONE” 

 

La Vergine dell’ascolto, Madre e Regina della Piccola Casa, il nostro Padre Fondatore, 
Madre Marianna Nasi, la venerabile Suor Maria Carola Cecchin, i beati fratel Luigi e don Paleari, le 
nostre Sorelle che già godano della pienezza dell’Amore intercedano per noi, ci assistano e ci 
accompagnino per celebrare questo evento di grazia con fede e speranza, e con gratitudine per la 
bellezza della vita consacrata cottolenghina nella sua carismatica originalità delle complementari 
vocazioni monastica ed apostolica. 

 “Amate Dio, andate avanti nella presenza di Dio, coraggio in Domino e liete, amore e 
nessun timore” (DP 1) per ascoltare con cuore spazioso lo Spirito Santo, perché Lui è l’unico 
protagonista di questo evento e parafrasando Papa Francesco, ci auguriamo “buon cammino 
insieme! Sentiamoci insieme pellegrine innamorate del Vangelo e del Carisma di San G. B. 
Cottolengo, aperte alle sorprese dello Spirito Santo. Non perdiamo le occasioni di grazia 
dell’incontro, dell’ascolto reciproco, del discernimento. Con la gioia di sapere che, mentre 
cerchiamo il Signore, è Lui per primo a venirci incontro con il Suo Amore” (Papa Francesco, 
omelia, 10-10-2021) e con la Sua Provvidenza che “non è mai mancata a chi spera in lei” (S. G. B. 
Cottolengo, DP 39). 

 Avanti sempre nel Signore, Deo gratias!! 

          Madre Elda Pezzuto 


