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Madre Elda scrive… 
1 luglio 2021 

 

Sorelle carissime, 
arrivo nelle vostre comunità proprio nei 

giorni in cui ciascuna è chiamata a delegare, 
tramite votazione, le sorelle che partecipe-
ranno al Capitolo generale in rappresentanza 
di voi tutte. È un evento importante e sono 
certa che lo state vivendo nella luce dello Spi-
rito Santo e con coscienza responsabile. 
 Le Assemblee di studio in ogni Provin-
cia e Circoscrizione sono terminate, sono sta-
te vissute con responsabilità, passione, im-
pegno e gioia. Deo gratias! 

Ora tutto quanto è stato discusso, ap-
profondito e approvato entrerà a far parte del-
lo strumento di lavoro per il Capitolo e per le 
Assemblee delle Famiglie di vita contemplati-
va e di vita apostolica che avranno luogo nel-
la celebrazione capitolare. Continuiamo a so-
stenere con la preghiera allo Spirito Santo il 
percorso del Capitolo e il lavoro della Com-
missione tecnica che incomincerà a prepara-
re lo strumento di lavoro capitolare. 
 Ciascuna di noi Sorelle coltivi il deside-
rio di sostare sul tema e sui sottotemi del Ca-
pitolo, per compiere anzitutto un cammino 
personale: di fedeltà alla consacrazione, di 
scoperta della profondità e potenzialità del 
carisma, di apertura al cambiamento e alla 
corresponsabilità. Gustiamo la bellezza sem-
pre nuova del carisma che San G. B. Cotto-
lengo ha ricevuto da Dio e donato alla Chie-
sa, viviamo in prossimità con coloro che avvi-
cinandolo ne rimangono attratti e si sentono 
spinti in un cammino evangelico di ricerca di 
Dio, di solidarietà e familiarità con i fratelli e le 
sorelle fragili. 

Maria nostra “tenera madre” ci tenga 
per mano, rafforzi la nostra fede e la nostra 
speranza! La preghiera sia la connessione 
più vera e più efficace che viviamo tra di noi! 
Un forte abbraccio in Domino 

Madre Elda 
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Don Alessandro, novello sacerdote 
 

 

Gli avvenimenti del 

mese… 

 

Questo mese di giugno vede svolgersi, in presen-

za, le Assemblee pre-capitolari delle Province 

d’Italia; quella di Casa Madre e Case dipendenti 

dalla Madre on line, mentre quella dei Monasteri e 

della Provincia d’Asia, parte in presenza e parte 

on-line. Di seguito le date delle rispettive Assem-

blee:  
 

1-13 giugno 

- Assemblea di Casa Madre e Comunità dipenden-

ti dalla Madre. 

10-12 giugno 

- A Torino, l’Assemblea della Provincia di Torino. 

10-13 giugno 

- A Roma, l’Assemblea della Provincia di Roma. 

6-16 giugno 



-Assemblea dei Monasteri cottolenghini dell’Italia 

e del Kenya in presenza. 

19-26 giugno 

- Assemblea dei Monasteri cottolenghini 

dell’Italia e del Kenya on line. 

20-26 giugno 

- Assemblea delle Comunità della Provincia 

d’Asia. 

 

6 giugno Solennità del Corpus Domini. 

- Affidiamo ogni sorella del Monastero Cottolen-

ghino di Tuuru a Gesù Sacerdote perché la loro 

vita sia un inno incessante di lode al Signore e te-

stimonianza profetica per le persone a loro vicine. 
 

- In India, le Sorelle juniores di Casa Provinciale e 

della Comunità di Periyavilai, rinnovano i Voti. A 

loro auguriamo di continuare il proprio cammino 

di consacrazione certe dell’Amore di Cristo che le 

ha chiamate.  

 

11 giugno Solennità del Sacratissimo Cuore di 

Gesù. Auguriamo a tutte le Sorelle del Monastero 

“SacroCuore” di Manziana di continuare a gustare 

le dolcezze del cuore di Gesù nell'unione della 

preghiera e nella comunione fraterna. 

 

13 giugno 

In Chiesa grande della Piccola Casa di Torino, 6° 

incontro di Lectio Divina sugli Orientamenti 

Pastorali 2020-2021 guidato da Fratel Giancarlo 

Chiesa dal tema: Servizio. “Vi ho dato l’esempio 

perché anche voi facciate come io ho fatto a voi”  

(Gv 13,15).  

 

19 giugno 

- Presso la Chiesa Grande della Piccola Casa di 

Torino S.E. l’Arcivescovo Mons. Cesare Nosiglia, 

durante la Celebrazione eucaristica concelebrata 

da Padre Carmine e da un numeroso numero di 

sacerdoti, ordina presbitero il diacono cottolen-

ghino Alessandro Koch. Tutta la famiglia carisma-

tica cottolenghina eleva il suo Deo gratias per 

questo dono. Al neo sacerdote la nostra preghiera 

per il suo nuovo Ministero. 
 

- Continua il cammino di riflessione sulla Lettera 

Apostolica «Patris Corde» proposto dalle Sorelle 

del Monastero “San Giuseppe” della Piccola Casa 

di Torino sul tema: “Giuseppe, padre della tene-

rezza”. Deo gratias! 

 

20 giugno 

- In Chiesa grande della Piccola Casa di Torino, il 

neo sacerdote, don Alessandro, celebra la sua 

Prima S. Messa. Lo affidiamo all’intercessione di 

Maria Consolata perché lo custodisca sempre. 
 

- Arrivano dal Kenya 5 Sorelle Juniores, sr. So-

phya, sr. Winfred, sr. Beatrice, sr. Martha e sr. 

Maureen per vivere, alla Piccola Casa, 

l’importante periodo dello Juniorato 

internazionale. Benvenute in Italia! Sia una 

esperienza bella e arricchente alle fonti del 

carisma cottolenghino. 

 

21 giugno 

Presso la Pontificia Università della Santa Croce, 

a Roma, dopo un biennio di studi, sr. Maria Tere-

sa Materia consegue il Diploma in Storia del cri-

stianesimo. A lei l’augurio che il dono ricevuto sia 

messo con umiltà a servizio della Chiesa, della 

nostra Congregazione e della Piccola Casa in un 

crescendo per tutti di umanità e santità. 

 

23-24 giugno 

Alla Piccola Casa di Torino, Suora Madre e il 

Consiglio di Vita apostolica incontrano le Provin-

ciali d’Italia e loro Vicarie per l’annuale pro-

grammazione. 

 

26 giugno 

Dall’Etiopia rientra alla Piccola Casa di Torino sr. 

Betty Neduparambil per un periodo di riposo e di 

“ricarica” spirituale. A lei il nostro Deo gratias per 

il servizio prestato in una terra così fortemente 

martoriata dalla guerra e assicuriamo il nostro 

continuo ricordo nella preghiera per la popolazio-

ne etiope. 

 

28 giugno 

Da Miami (Florida) sr. Lidia Valli viene in Italia 

per la visita in famiglia. A lei un caro saluto e un 

augurio di trascorrere serenamente questo tempo 

che la Provvidenza le dona. 

 

25-27 giugno 

Alla Piccola Casa di Torino, presso la Sala Con-

vegni di via Cottolengo 12, si tiene la terza As-

semblea della Famiglia Carismatica Cottolenghi-

na, in presenza e in collegamento attraverso la 

piattaforma Zoom. I rappresentanti della Famiglia 

Carismatica Cottolenghina che partecipano 

all’evento, a partire dal tema dell’Assemblea «Il 

lavoro nella Piccola Casa: dall’idea alla realtà», 

nel corso delle tre giornate di riflessione e con-

fronto, sono chiamati ad elaborare proposizioni e 

linee operative concrete per avviare insieme un 

percorso di crescita e di collaborazione per un la-

voro carismatico nella Piccola Casa. 

 

29 giugno 

In Casa Esercizi a Torino, per le Sorelle che cele-

brano il giubileo negli anni 2020 e 2021 inizia il 



50° di Professione religiosa. Auguriamo loro 

giornate serene di formazione e di condivisione 

fraterna.  

 

30 giugno 

A Roma, presso la Pontificia Università Urbania-

na, sr. Margaret Kaleli, dopo aver completato il 

corso di studi, consegue il grado di Baccellerato in 

Scienze religiose. A lei, le nostre congratulazioni  
 
 
 
 
 
 

 

Ricordiamo 

Al link www.suorecottolengo.it/ del Sito Suore Cottolengo trovate “notizie” sulle Assemblee pre-capitolari.   

 

 

Suore defunte nel mese di giugno: 
 

25. Sr. Maria Grazia - MOCCHETTI Maria Grazia - da Rescaldina (MI) 

deceduta a Torino Piccola Casa il 04/06/2021 - di anni 80 - di professione 51 
 

26. Sr. Carmela Assunta - MORIELLI Lucia - da Montorio nei Frentani (CB) 
deceduta a Torino Piccola Casa il 10/06/2021 - di anni 90 - di professione 59 
 

27. Sr. Lidia di Gesù - BIASIBETTI Bianca Bruna - da Villa del Conte (PD) 
deceduta a Cerro Maggiore “Cottolengo” il 15/06/2021 - di anni 95 - di professione 70 

 

28. Sr. Ines Giovannina - ROVATTI Adele - da Modena  
deceduta a Torino Piccola Casa il 18/06/2021 - di anni 96 - di professione 76 
 

29. Sr. Michelina del Cuor di Maria - BARBERO Vittoria - da Marene (CN) 
deceduta a Torino Piccola Casa il 26/06/2021 - di anni 96 - di professione 69 
 

30. Sr. Stefanina Innocente – VAI Anna - da Besate (MI)  
deceduta a Torino Piccola Casa il 28/06/2021 - di anni 87 - di professione 59 

 

 

http://www.suorecottolengo.it/

