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Madre Elda scrive… 
1 maggio 2021 

 

Sorelle carissime, 
quanta gioia e gratitudine abbiamo provato nel no-

stro cuore in questi giorni intensi di festa del nostro amato 
Santo Cottolengo!  

Centinaia di celebrazioni solenni e dense di mes-
saggi si sono svolte e susseguite in ogni Piccola Casa, in 
tutte le comunità, in tante parrocchie, in molte famiglie; lin-
guaggi e riti diversi, ma stesso entusiasmo e riconoscenza, 
adulti e piccoli in festa, malati e sani insieme, laici e religiosi 
in comunione, bellezza e novità del Cottolengo dovunque! 

La preghiera ha invaso il cuore e perdura e resta, è 
cammino, vita e desiderio per ciascuna di noi Sorelle che 
con amore di figlie guardiamo al Santo Cottolengo: 

La gioia della sua vita ci contagi, 
il coraggio della sua fiducia nella Divina Provvidenza ci 
trasformi, 
la luce della sua umanità santa ci illumini, 
la profezia della sua speranza ci orienti, 
la tenerezza del suo amore per i fratelli poveri ci travolga, 
la bellezza del suo carisma ci affascini. 
Insieme, sorelle e fratelli tutti, 
siamo casa per l’uomo, famiglia di Dio, 
Piccola Casa sempre e in ogni luogo! 

 Nell’atmosfera internazionale ed ecclesiale, con cui 
abbiamo vissuto la Novena del Santo, camminiamo nel me-
se di maggio insieme a Maria, nostra tenera Madre.  
«Maria custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo 
cuore» (Lc 2,19). Tutto ciò che capita alla Vergine ha un ri-
flesso nel profondo del suo cuore: i giorni pieni di gioia, co-
me i momenti più bui, quando anche lei fatica a comprende-
re per quali strade debba camminare. Tutto finisce nel suo 
cuore, perché venga passato al vaglio della preghiera e da 
essa trasfigurato. Tutto Maria custodisce e porta nel suo dia-
logo con Dio. Che bello se anche noi potessimo assomigliare 
un po’ di più alla nostra Madre!  

Rivolgo un pensiero speciale a voi Sorelle anziane 
e ammalate, a voi Suore giovani, a voi Candidate che in apri-
le avete iniziato nuovi cammini formativi, a voi Sorelle che 
ieri avete dato avvio alla nuova comunità di Periavilai (Tamil 
Nadu – India), tutte ponetevi con fiducia sotto la materna 
protezione di Maria. Pregatela e siate certe che ella non vi 
farà mancare il suo materno conforto, in lei troverete sempre 
una madre premurosa e tenera, sicuro rifugio nelle avversità. 

In questo mese, la nostra comunione nella preghie-
ra sia una corona mariana che ci unisce, ci contagia e illumi-
na il cammino capitolare. Un forte abbraccio in Domino. 

MadreElda 

 

San Giuseppe B. Cottolengo 

 

Gli avvenimenti del 

mese… 
 

7 aprile 

Nella Chiesa parrocchiale di S. Andrea a 

Karumkulam, India, le Novizie Chelcy F. Sunil e 

Mary Anakha Konnoth Bose, durante la Celebra-

zione Eucaristica presieduta da Sua Eccellenza 

Mons. Christudas Rayappan, Vescovo della Dio-

cesi di Trivandrum, emettono la loro Prima Pro-

fessione Religiosa. A loro l’augurio di un’unione 

sempre più intima con il Signore Gesù per essere 

testimoni dell’infinta bontà del Padre. 

 

10-11 aprile 

Passaggio in Provandato di tre giovani aspiranti in 

India mentre, in Kenya, due ragazze iniziano il 

Provandato e 4 giovani iniziano il cammino di 

Aspirandato. Accompagniamo con la preghiera il 

desiderio che abita il cuore di queste ragazze. Deo 

gratias! 

 

12 aprile 



Alla Piccola Casa di Torino, in diretta streaming 

dalla sala Fratel L. Bordino, si tiene il 2° incontro 

«Dialoghi sulla fraternità»: incontri mensili di ap-

profondimento sull’Enciclica di Papa Francesco 

“Fratelli tutti”. Padre Raffaele Rizzello (OP) in 

questo incontro parla sul tema: La virtù della Cari-

tà. Il mese scorso, S.E.R. il cardinale Matteo Ma-

ria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, aveva presen-

tato l’Enciclica del Papa sottolineando il tema «I 

volti della fraternità».  

 

15 aprile 

Ricordiamo con affetto e riconoscenza grande la 

nostra amata Madre Caterina Ternavasio, nel pri-

mo anno della sua morte. L’affidiamo all’Amore 

misericordioso di Dio Padre e ci affidiamo alla 

sua intercessione, perché siamo certi che dal Para-

diso veglia su tutti i figli e le figlie della Congre-

gazione e della Piccola Casa che sempre ha amato 

in vita. Con lei, durante la S. Messa di comunità 

nella Chiesa grande di Torino, ricordiamo tutte le 

Sorelle defunte durante la pandemia. 

 

18 aprile 

- In Chiesa grande della Piccola Casa di Torino, 

4° incontro di Lectio Divina sugli Orientamenti 

Pastorali 2020-2021, guidata dalla Biblista Laura 

Verrani dal tema: Dignità - “Il Signore Dio prese 

l’uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo 

lavorasse e lo custodisse” (Gn 2,15). 

 

21-29 aprile  
In tutte le «Piccole Case della Divina Provvidenza» 

presenti nel mondo, si vive la Novena in prepara-

zione alla solennità di San Giuseppe B. Cottolengo.  

Ogni giorno alcuni membri della famiglia carisma-

tica cottolenghina, presenti in quattro continenti, 

propongono riflessioni esperienziali su aspetti del 

Carisma e della Spiritualità del nostro Santo tra-

smesse, grazie ai mezzi di comunicazione sul cana-

le YouTube, al link pubblicato sul sito 

www.cottolengo.org, nelle versioni in lingua italia-

na, inglese e spagnola. 

 

21 aprile 

La junior del Monastero cottolenghino “Gesù Sa-

cerdote”, sr. Regina Waithira Kamau, emette la 

Professione Perpetua durante la Celebrazione Eu-

caristica, presieduta da Mons. Salesius Mugambi, 

Vescovo di Meru nella Parrocchia di Santa Tere-

sina di Gesù Bambino di Tuuru. Ci uniamo alla 

sua gioia e chiediamo al Signore di custodirla nel-

la fedeltà del Suo amore. Deo gratias!  

 

22 aprile 

Sr. Ruby Theresa Arockiaswamy e sr. Gnana Oli 

Savari Muthu che hanno fatto Professione 

Perpetua l’anno scorso, rientrano in India. A loro 

il nostro augurio per la nuova missione che le 

aspetta. 

 

24 aprile 

A Bra, presso la Casa Natale del Cottolengo, con un 

semplice ed intenso momento celebrativo, sempre 

nel rispetto delle regole anticontagio, le nostre So-

relle “custodi” della Casa del nostro Santo conferi-

scono un riconoscimento a un ragazzo braidese, al-

lievo di terza media che, per aver scritto un tema su 

San Giuseppe Cottolengo, ha vinto la 46a edizione 

del “Premio internazionale sulla Bontà 

Sant’Antonio di Padova”. Un sincero 

ringraziamento a sr Maria Teresa Colombo e a sr. 

Giovanna Brundu per il loro silenzioso e generoso 

servizio volto a far conoscere sempre più il nostro 

Santo e la sua spiritualità. 

 

30 aprile Solennità di San Giuseppe Benedetto 

Cottolengo: auguri festosi a tutta la Famiglia 

cottolenghina sparsa nel mondo! Chiediamo al no-

stro Fondatore di aiutarci ad entrare sempre più 

nel sogno di Dio su di noi. 

In Chiesa grande di Torino, le Celebrazioni litur-

giche sono presiedute dal Vescovo di Torino 

Mons. Nosiglia, dal Vicario per la Vita religiosa, 

don Sabino Frigato e da Padre Carmine Arice. 
 

- In occasione della Festa di San Giuseppe B. 

Cottolengo, dal cortile della Casa Natale del Santo, 

diretta streaming tra la città di Bra e la comunità 

civile e religiosa di San Pois, villaggio da cui 

emigrarono i nonni del Santo. Un gemellaggio tra i 

due paesi che, di anno in anno, si fa sempre più 

forte grazie all’operosità di Sr Maria Teresa e sr 

Giovanna. 
 

- In India, nello Stato del Tamil Nadu , viene eretta 

la nuova Comunità di Periavilai. Le Sorelle svolge-

ranno la loro missione nella Scuola e nella Pastorale 

parrocchiale. Affidiamo alla protezione del nostro 

Santo questo nuovo segno della Benevolenza e del-

la Provvidenza di Dio per tutti noi, suoi figli. Deo 

Gratias!. 
 

- Presso il Marian Center di Miami, 6 Aggregate 

emettono la loro Promessa all’Associazione Laici 

Aggregati alla Congregazione Suore di San G.B. 

Cottolengo. Deo Gratias! 

 

 

https://www.cottolengo.org/


 

 

In questo mese Suora Madre ha nominato: 

per un primo triennio: 

-Sr. Jesintha Hena Chakkattil   Maestra delle Novizie - Coimbatore - Tamil Nadu - India 

-Suor Soley  Ponnasserry    Superiora Comunità di Periavilai - Tamil Nadu – India 

-Suor Leelamma Chennathara  Superiora Comunità di Cochin - Kerala - India 

 

Ricordiamo: 
 Ricordiamo e raccomandiamo a Maria, Regina della Piccola Casa, tutte le nostre comunità cotto-

lenghine, particolarmente quelle dell’India ancora gravemente colpite dalla pandemia. 

 

 Per il mese di Maggio, Papa Francesco ha promosso una maratona di preghiera dal tema «Da tut-

ta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio (At 12,5)». L’iniziativa coinvolge trenta 

Santuari mariani, rappresentativi di tutti quelli sparsi nel mondo «perché si facciano promotori 

presso i fedeli, le famiglie e le comunità della recita del Rosario per invocare la fine della pande-

mia». La preghiera mariana verrà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede alle ore 

18.  

 

 

Suore defunte nel mese di aprile: 

18. Sr. Felicita di S. Giuseppe – ACETO Carolina – da Sala Monferrato (AL) 

 deceduta a Moncalieri “Maria Assunta” il 12/04/2021 – di anni 99 – di professione 78 

19. Sr. Alfonsa Beatrice – COLAIORI Rosa – da Segni (Roma) 

 deceduta a Torino Piccola Casa il 14/04/2021 – di anni 90 – di professione 66 

20. Sr Maria Dorotea – PASQUALON Delfina – da Cassola (VI) 

 deceduta a Fornacette “Cottolengo” il 16/04/2021 – di anni 91 – di professione 71 

21. Sr Eugenia – WAMUYU Eugenia – da Nyeri – Kenya 

 deceduta a Nairobi “Madre Nasi” il 22/04/2021 – di anni 90 - di professione 37 

 


