
n. 1 – gennaio 2023 

 
 

 
 

Torino, 1° febbraio 2023 

 

Carissime Sorelle, 

 in questa settimana, in comunione con 

tutta la Chiesa, rendiamo grazie a Dio per la 

grazia di essere state chiamate alla vita consa-

crata cottolenghina. La 27a Giornata della Vita 

Consacrata, che celebriamo il 2 febbraio, sia per 

ciascuna di noi stimolo a ricordare “con gratitu-

dine l’immensa grazia della nostra vocazione, 

ad essere memoria vivente del modo di esistere 

e di agire di Gesù e, consapevoli che la sua 

grazia ci basta, la chiediamo con umiltà e fidu-

cia, per vivere il dono della fedeltà e la gioia del-

la perseveranza” (Dicastero per la vita consa-

crata, Messaggio 2023). 

 In questo messaggio la Chiesa ci inter-

pella con delle domande esistenziali che tutte 

possiamo porci e cercare una risposta per 

camminare insieme, pellegrine nelle diverse 

parti del mondo, e per vivere in comunione que-

sta nostra storia che ci interpella con le sue sfi-

de. Sfide nuove che ci orientano a stili di vita più 

evangelici, cammini nuovi non contrapposti al 

passato, bensì una nuova maturazione di una 

lunga storia di bene della vita consacrata nella 

Chiesa, e per noi nella Piccola Casa. Percorsi 

nuovi che fioriscono sulla tradizione della vita 

consacrata e scaturiscono dalla realtà che stia-

mo vivendo. La realtà infatti è una grande pro-

vocazione che ci spinge a discernere e a fare 

delle scelte.  

 Chiediamoci in questi giorni: come donne 

consacrate sentiamo il bisogno del soffio dello 

Spirito che ossigeni la nostra consacrazione e, 

Lo invochiamo con forza e frequenza? È la per-

sona di Gesù, i Suoi sentimenti, la Sua compas-

sione, la Sua tenerezza, ad appassionare i nostri 

cuori di sorelle e madri? Viviamo la nostra con-

sacrazione come dono gratuito agli altri di tutto 

ciò che siamo e abbiamo? Nel continuo rendi-

mento di grazie a Dio Padre e nell’abbandono 

fiducioso alla Sua meravigliosa Providenza, 

manteniamo la freschezza della nostra fede per-

ché non si affievolisca? Come la Beata Sr. Maria 

Carola sentiamo il nostro cuore ardere di pas-

sione per Gesù e per l’umanità? 

 Con profonda gratitudine per essere con-

sacrate cottolenghine, cantiamo il nostro Deo 

gratias e iniziamo il tempo della Quaresima con 

desiderio di lasciarci cambiare, anzi trasfigurare, 

dalla grazia che Dio ci dona in abbondanza. 

Quaresima come tempo per uscire da tendenze 

di inquinamento spirituale, di parole maleducate, 

di giudizi contaminati, di pensieri negativi, di 

comunicazione maledicente; tendenze tutte che 

potrebbero abitare in noi e che la grazia ci basta 

per trasformarle in una spiritualità sana, in paro-

le gentili, in giudizi misericordiosi, in pensieri 

benevoli e in una comunicazione benedicente! 

 Unite in preghiera con Maria, donna con-

sacrata e gioiosa, invochiamo insieme e con in-

sistenza il dono dello Spirito Santo, che ogni 

giorno può rigenerarci nel nostro essere consa-

crate cottolenghine, e, come donne di risurre-

zione, avanti in Domino con grande coraggio!!  

Un abbraccio a tutte e augurissimi a tutte le So-

relle che festeggiano il loro 25°, 50°, 60° e 70° 

di Professione religiosa, Buon Giubileo!  

Madre Elda   

 



  
NOTTE Tra il 31dicembre e il 1° gennaio 
La Piccola Casa di Torino accoglie i partecipanti 
alla Marcia della Pace organizzata da Sermig e 
Cottolengo per implorare il dono della Pace su 
tutte le guerre che ancora si combattono nel 
mondo. Teresina e sr Agnese propongono ai 
presenti di scambiarsi l’un l’altro uno sguardo di 
pace condividendo il pane della fraternità prepa-
rato per tutti…  
L’accoglienza comincia da ciascuno di noi! 
 
1 gennaio 
- Alla protezione della Santa Madre Dio, di cui si 
celebra la Solennità, affidiamo Madre Elda e 
l’abbracciamo nei tradizionali auguri scambiati, 
dopo la Santa Messa, con le Superiore presenti 
alla Piccola Casa di Torino, rappresentanti delle 
Superiore di tutte le comunità in Italia e nel 
mondo. 

- Nella 56a Giornata Mondiale della Pace, Papa 
Francesco ci ricorda che “… è INSIEME, nella 
fraternità e nella solidarietà, che costruiamo la 
pace, garantiamo la giustizia, superiamo gli 
eventi più dolorosi”. 
 
6 gennaio  
- Solenne Celebrazione dell’Epifania con la rin-
novazione dei Voti come da nostra Tradizione 
“quando il 6 gennaio 1834 le prime ventiquattro 
suore emisero i voti.” (L. Piano, DIP, vol. VIII) 

- Per le Sorelle 
dell’Infermeria SS. 
Trinità momento di 
profonda gioia vissu-
to con le Sorelle, le 
operatrici, Suora 
Madre e consigliere. 
Al termine un mo-
mento festoso con il 
classico arrivo, nella 
tradizione Italiana, 
delle Befane, le non-

ne che portano gioia e 
dolcezza a piccoli e… grandi! 

- Nel Carcere di Esmeraldas, le nostre Sorelle 
con le volontarie, vivono un momento particola-
re di “nascita alla fede e all’amore” di tre donne, 
che ricevono il Battesimo, la Comunione e il Sa-
cramento della Confermazione. Insieme a loro 
ringraziamo Dio che ovunque semina la Sua 
Benevolenza e suscita nei cuori il desiderio di 
conoscerlo più profondamente. 

6-8 gennaio 
Le Sorelle delle tre Comunità in Ecuador, si ri-
trovano insieme per il Triduo di preparazione al-
la rinnovazione dei Voti. Il Tema: “Vita religiosa 
e sinodalità” è proposto da sr Alessandra Alva-
rez, Ancella della Carità. Le Sorelle ringraziano 
con il cuore colmo di letizia spirituale!  

 
 

8 gennaio 
In Florida, a Miami, le sorelle del Marian Center 
rinnovano i Voti in Parrocchia per la prima volta. 
La speciale benedizione da parte del Parroco, il 
calore dei parrocchiani, la gioiosa presenza del-
le aggregate e delle ospiti della Residenza, 
hanno reso solennissima e carica di gratitudine 
la Celebrazione. Deo gratias!" 

 
 
13-16 gennaio 
Il Consiglio della Delegazione Africa si incontra 
con le Superiore locali e con le formatrici per ri-
flettere insieme e programmare l’anno con i di-
versi eventi, considerando quanto richiesto 
dall’XI Capitolo generale.  
 
14 gennaio 
Nel Monastero San Giuseppe in Piccola Casa a 
Torino, durante la visita Canonica di Madre El-
da, si vive l’importante evento delle elezioni. 
Vengono elette: 
Sr Cristina Cattaneo, Priora,  

https://it.wikipedia.org/wiki/1834


Sr Usha Pollayil, Vicaria  
e Sr Maria Lara Brog-
gi, Maestra.  
Auguriamo loro di ri-
conoscere la grazia di 
Dio riversata nelle loro 
vite così da poter can-
tare che: “Tutto è do-
no, tutto è grazia”.   
 

17-20 gennaio  
La Superiora Provinciale d’Asia Sr Lovely con le 
Sorelle del Consiglio, vive tre giorni d’incontro 
per la programmazione annuale. Diverse e pro-
positive le iniziative per l’anno 2023 per la Pro-
vincia, in attuazione dell’XI Capitolo Generale.  
 
17 gennaio 
- 195° anniversario dell’Apertura della Volta 
Rossa. L’Anniversario assume per la Casa Cot-
tolengo di Pisa un sapore di gratitudine per il 
Centenario di presenza cottolenghina nella città! 
Una giornata dal colore e calore familiare dove 
gli Ospiti della Casa, Padroni indiscussi, hanno 
dato il benvenuto a Padre Carmine, Madre Elda 
e Fratel Giuseppe e alle diverse autorità religio-
se e cittadine! A tutti l’augurio che il profumo di 
bontà che la Divina Provvidenza sparge da 
quella Casa … non si esaurisca mai!!!  

- Sr Christine Musoga riceve a Quito – Ecuador, 
da Padre Carlos Parroco della Conception, il 
crocifisso e il mandato di missionaria nella Par-
rocchia di Manta. Inizia così la nuova missione. 
A lei auguriamo di far conoscere alla gente il 
Vangelo della Vita attraverso le piccole atten-
zioni di ogni giorno. 
 
21 gennaio 
Alla Piccola Casa di Torino, terzo di cinque in-
contri dedicati ai Laici che si preparano alla 
Promessa definitiva e a chi, avendola già emes-
sa, desidera tenere vivo il desiderio di arricchirsi 
spiritualmente. Sr Maria Teresa Materia, che vi-
vamente ringraziamo, ci accompagna in un per-
corso dal Titolo: “Riconoscere per Essere”.  
 
22 gennaio 
Il terzo incontro delle Sorelle della Pastorale 
giovanile con i giovani alla Piccola Casa di Tori-
no. Il Programma annuale, “Un caffè…” ha visto 
la presentazione di due Amici: Alberto Michelotti 
e Carlo Grisolia, morti a distanza di 40 giorni 
l’uno dall’altro. Erano uniti dalla passione per 
Dio-amore, dal desiderio di vivere con intensità 
e portare agli altri l’ideale evangelico. 

«È sempre un bel gioco quello di vivere l’Attimo 
Presente», amavano dire! 
 
21 - 24 gennaio 
A Tuuru giornate di preghiera per le Sorelle Ju-
niores di Vita Contemplativa e Vita Apostolica, 
in preparazione alla loro rinnovazione dei voti. 
Padre Puon Njoroge, un Francescano cappuc-
cino, ha accompagnato le Sorelle proponendo 
meditazioni sui valori e sull’esigenza della vita 
religiosa, oggi.  
 
24 gennaio 
Il 24 Gennaio, giorno in cui si celebra S. France-
sco di Sales, protettore delle comunicazioni so-
ciali, la UISG (Unione Internazionale Superiore 
Generali) ha lanciato il tema ed il calendario degli 
eventi in preparazione al Primo Incontro Interna-
zionale della Comunicazione per la Vita Religiosa 
che si svolgerà dal 27 al 30 Novembre 2023.  
A questo Incontro online, dal Tema: “Comunica-
re la vita religiosa: Sulla Tua Parola getteremo 
le reti. Parleremo al mondo intero di te”, hanno 
partecipato anche alcune sorelle del governo 
centrale e altre, interessate alla comunicazione, 
insieme alle oltre 700 persone collegate. 
 
25 gennaio 
Nella chiesa parrocchiale, Santa Teresina di 
Gesù Bambino di Tuuru – Kenya, le Sorelle Ju-
niores (14 di vita apostolica e 3 di vita contem-
plativa,) hanno rinnovato i loro voti durante la 
Messa di Comunità, presieduta dal parroco Cot-
tolenghino Don Bernardo Muthomi. 

 
Il pomeriggio, sempre a Tuuru, nella cappellina 
di Casa Formazione, durante la preghiera del 
Vespro, presente la Superiora Delegata sr Lo-
redana Serena, tre giovani: Rita dalla Nigeria, 
Reinarda 
dalla Tan-
zania  
e Ann dal 
Kenya, ce-
lebrano il 
rito d’inizio 
del loro 
Noviziato.  



26 gennaio  
A Tuuru iniziano il tempo del Pre-Noviziato quat-
tro giovani alle quali auguriamo buon cammino 
insieme alle loro responsabili.   
 
27 gennaio  
Arrivano all’aeroporto di Milano-Malpensa le 
prime cinque infermiere dal Kerala-India.  
Le accompagniamo nella preghiera, affinchè 
possano inserirsi nella nuova realtà e vivere il 
loro impegno professionale nelle RSA cottolen-
ghine in Italia, con grande passione e con quello 
spirito di dedizione tanto caro al nostro Santo: 
“amore e nessun timore, generosità in qualsiasi 
evento”!  

 
 
28 gennaio 
I giovani dell’università dedicata a San Tomma-
so nella zona del Taraka-Kenya, hanno pensato 
di festeggiare facendo visita all’Health Center di 
Gatunga! Una lieta sorpresa e… una cascata di 
giovinezza e di sensibilità nei confronti delle 
persone malate e vulnerabili.   

29 gennaio 
- In North Paravoor India, 1° incontro di Forma-
zione carismatica per le/i giovani in cammino 
formativo dei tre Istituti Cottolenghini con i ri-
spettivi Formatori.   
Un’esperienza di fraternità e di condivisione della 
bellezza del carisma e della spiritualità cottolen-
ghina. La Divina Provvidenza apre cammini si-
nodali e ravviva il desiderio di donare sé stessi 
perché il Regno del Padre sia conosciuto e 
s’incarni nella cura ai fratelli e sorelle più indifesi.  

 
 
- Sr Carla De Feo e sr Anna Maria Balocco, par-
tecipano alla trasmissione televisiva su TV 2000 
“Finalmente Domenica” in vista della giornata 
del 2 febbraio dedicata alla Vita Consacrata.  
Le ringraziamo per averci fatto gustare 
l’appartenenza a un Dio appassionato che, nella 
nostra vulnerabilità, ci chiede unicamente di ar-
renderci a Lui, in un’obbedienza che ci rende 
testimoni della Sua sovrabbondanza di Vita!   
 

        
 
 
 

 
 
2 febbraio Giornata Mondiale della Vita Consacrata 
“Il mondo ha bisogno della vostra testimonianza, fedele e gioiosa: lo richiedono tante situazioni di 
smarrimento che pure sono attraversate anche da una domanda su Dio, per quanto possa sembrare 
tacitata o rimossa” (I vescovi Italiani alle persone consacrate). 
 
5 febbraio Giornata Mondiale della Vita 
I Vescovi auspicano che “La Giornata per la vita rinnovi l’adesione dei cattolici al ‘Vangelo della vita’, 
l’impegno a smascherare la ‘cultura di morte’, la capacità di promuovere e sostenere azioni concrete 
a difesa della vita, mobilitando sempre maggiori energie e risorse”. 
 
11 febbraio Giornata Mondiale del Malato 
“Tutti siamo fragili e vulnerabili; tutti abbiamo bisogno di quell’attenzione compassionevole che sa 
fermarsi, avvicinarsi, curare e sollevare. La condizione degli infermi è quindi un appello che interrom-
pe l’indifferenza e frena il passo di chi avanza come se non avesse sorelle e fratelli” (Dal messaggio 
di Papa Francesco per la XXXI Giornata Mondiale del Malato) 
 



  
 
31 gennaio – 5 febbraio 
40a visita apostolica internazionale di Papa Francesco, dal Congo al Sud Sudan, che accoglie per la 
prima volta nella storia il capo della Chiesa Cattolica. Una visita in nome della pace, in difesa di una 
terra da non depredare e in difesa dei diritti dei popoli. 
  
 
22 febbraio 
Inizia con il mercoledì delle Ceneri il grande Tempo Quaresimale. Tempo nel quale tornare 
all’essenziale, alla bellezza dell’Unico Amore e imparare da Lui a lasciarci amare e amare sino al 
Dono estremo della vita.  
 
 

 
 
1. Sr. Olga Antonietta Lavarini – Ines - nata a S. Pietro in Cariano (VR)  
deceduta il 03/01/2023 nell’RSA Annunziata alla Piccola Casa di Torino 
 – di anni 95 – di professione 70 
 
2. Sr. Maria Stella Beatrice Pecorilli – Dina - nata a Supino (FR) 
deceduta il 04/01/2023 nell’RSA Annunziata alla Piccola Casa di Torino 
 – di anni 91 – di professione 71 
 
3. Sr. Teresina di San Pasquale Macalli – Regina - nata a Isso (BG) 
deceduta il 05/01/2023 nella Casa Cottolengo di Cerro Maggiore (MI) 
 – di anni 94 – di professione 74 
 
4. Sr. Attilia Genoveffa Torresin – Pierina - nata a Resana (TV) 
deceduta il 06/01/2023 nell’RSA Annunziata alla Piccola Casa di Torino 
 – di anni 91 – di professione 73 
 
5. Sr. Immacolata Giolito – Iolanda Mafalda - nata a S. Damiano D’Asti (AT) 
deceduta il 09/01/2023 al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Maria Vittoria” di Torino 
 – di anni 86 – di professione 64 
 
6. Sr. Pasquina di Gesù Ledda – Iole Giovanna - nata a Calangianus (SS) 
deceduta il 11/01/2023 –nella Comunità di Pinerolo (TO) 
 – di anni 96 – di professione 75 
 
7. Sr. Maria Roberta Viano – Maria - nata a S. Sebastiano Po (TO) 
deceduta il 14/01/2023 – a Lanzo Hospital di Alta Valle Intelvi (CO) 
 – di anni 78 – di professione 54 

 
“Noi siamo ragazzi, 

e non possiamo giudicare delle cose di Dio, 

lasciamo dunque fare a lui.” 

(Detti e Pensieri n°53) 

 


