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Madre Elda scrive… 
1 giugno 2021 

 
 
Sorelle carissime, 

il cammino del nostro XI° Capitolo generale 
guidato dallo Spirito Santo prosegue con qualche pic-
colo rallentamento a causa della pandemia. Dopo aver 
terminato la consultazione di tutte voi Sorelle nelle 
comunità monastiche e di vita apostolica, nel mese di 
giugno siamo chiamate a vivere le Assemblee provin-
ciali.  

La Delegazione Africa ha già terminato la pro-
pria Assemblea, mentre le due Province d’Italia, le Ca-
se dipendenti dalla Madre e la Famiglia di vita con-
templativa lavoreranno in questo mese. La Provincia 
dell’Asia ha dovuto fermare la convocazione assem-
bleare a causa del contagio covid che in questi mesi si 
è diffuso grandemente in India provocando tanto dolo-
re e morte nella popolazione. Anche tante famiglie del-
le nostre Sorelle sono state colpite dal covid e dal ci-
clone, continuiamo ad essere loro vicine con la nostra 
preghiera. 

Questa fase capitolare delle Assemblee è un 
cammino sinodale importante che, partendo dalle di-
verse provocazioni che voi Sorelle avete potuto espri-
mere attraverso la consultazione, cercherà di tracciare 
proposte concrete per otri nuovi e avviare nuovi pro-
cessi. Lo Spirito Santo sia il protagonista delle nostre 
Assemblee, ci guidi a non dare il primato ai personali 
punti di vista umani, ma il primato a Dio e alla ricerca 
del Suo Regno in ogni Provincia e nella Congregazio-
ne.  

Come la Chiesa, la nostra Congregazione e la 
Piccola Casa non sono un’umana organizzazione, ma 
sono parte del corpo di Cristo e opera dello Spirito 
Santo. Solo nell’insieme, nell’unità multiforme, che non 
è mai uniformità, lo Spirito Santo può agire e portare 
novità, come una brezza leggera che spinge alla con-
cordia e all’armonia delle diversità, che ci fa sentire 
parti dello stesso corpo, sorelle tra noi.  

Ascoltiamo lo Spirito Santo, non concentria-
moci sulle diversità che si trasformerebbero in opposi-
zione, ma cerchiamo l’insieme, la comunione e affi-
diamoci alla Divina Provvidenza che vuole il nostro ve-
ro bene e quello dei poveri, e sarà proprio lo Spirito 
che porterà fecondità e rigenerazione nella nostra vita 
consacrata, nella fraternità e nella missione. 

Maria Santissima sostenga la nostra fede e in-
vochi con noi il dono dello Spirito Santo sulle Assem-
blee di studio. La nostra comunione di preghiera sia 
intensa! Un forte abbraccio in Domino 
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Vergine Maria, Madre di Gesù, 
fateci Santi! 

 

Gli avvenimenti del 

mese… 
 

3 maggio 

Alla Piccola Casa di Torino, dalla sala Fr. L. Bor-

dino, in presenza e in diretta web, i tre Superiori 

Generali incontrano i religiosi e le religiose delle 

tre famiglie di Vita Consacrata Cottolenghina in 

Italia per condividere alcune riflessioni sul cam-

mino della Piccola Casa in Italia. Tema 

dell’incontro: La Piccola Casa in Italia al tempo 

del Covid: realtà, conseguenze, discernimento, 

scelte, intuizioni e conclusioni. 

 

9 maggio 

In kenya, sr Purity Nkatha Mwongea, consegue la 

Laurea in infermieristica presso la Scuola Infer-

mieri – Consolata di Nkubo. Titolo dell’elaborato: 

“Attitudine, conoscenza e barriere all'attività fisica 

tra i pazienti diabetici che frequentano la clinica di 

follow-up dell' Ospedale Cottolengo di Chaaria”. 

Ci uniamo alla gioia della Sorella e le auguriamo 

di poter esercitare quanto appreso in questi anni, a 

beneficio dei fratelli malati e bisognosi. 



 

15 maggio 

Si conclude la nostra presenza a Goa, in India, 

presso la Daddy’s Home, Casa di accoglienza per 

anziani e disabili. Ringraziamo le Sorelle che in 

questi due anni hanno testimoniato il Carisma cot-

tolenghino con la loro presenza operosa e discreta. 

 
16 maggio 
In Chiesa grande della Piccola Casa di Torino, 5° 

incontro di Lectio Divina sugli Orientamenti 

Pastorali 2020-2021, guidata da Madre Elda 

Pezzuto dal tema: Benessere. “Vivrai del lavoro 

delle tue mani, sarai felice e godrai di ogni bene”. 
(Sl 127,2). 

 

16-21 maggio  
A Nairobi, in Kenya, si celebra l’Assemblea pre- 

capitolare della Delegazione Africa preceduta da 

un corso di Esercizi Spirituali predicati da una re-

ligioso Carmelitano dal tema: "Chiamate e manda-

te: nel Carisma cottolenghino, nuove vie di evan-

gelizzazione". 
 

17 maggio  
Presso la sala Beato Fr. L. Bordino e in diretta 

streaming, 3° incontro «Dialoghi sulla fraternità»: 

incontri mensili di approfondimento sull’Enciclica 

di Papa Francesco “Fratelli tutti”. La giornalista 

Chiara Genisio dialoga con l’Avv. Gian Paolo Za-

netta, Direttore generale delle Opere sanitarie del-

la Piccola Casa sul tema: “La carità sociale e poli-

tica”. 

 

15-16 maggio 

Incontro dei Consigli provinciali delle Province 

d’Italia per la programmazione delle Assemblee 

pre-capitolari. 

 

17-23 maggio 

In Chiesa grande, la famiglia cottolenghina di To-

rino si prepara alla solennità di Pentecoste. Le 

meditazioni sono tenute da don Giovanni Morero, 

Vice-Padre della Piccola Casa. 

 

18 maggio 

Alla Piccola Casa di Torino, dalla sala Fr. L. Bor-

dino, in presenza e in diretta web, i nostri Superio-

ri Generali incontrano i religiosi e le religiose del-

le tre famiglie di Vita Consacrata Cottolenghina in 

Italia per condividere alcune riflessioni sul cam-

mino della Piccola Casa in Italia. Tema 

dell’incontro: “Opere in corso in Italia per ri-

spondere con sguardo cottolenghino ad alcune 

delle tante domande che interpellano il nostro ca-

risma”. 

 

19 maggio 

Dal 19 aprile, e così per ogni 19 di ciascun mese, 

a seguito dell’Anno speciale che Papa Francesco 

ha dedicato allo sposo di Maria, le suore del mo-

nastero cottolenghino «San Giuseppe» della Pic-

cola Casa di Torino, postano un video con una 

breve celebrazione ispirata alla Lettera Apostolica 

«Patris Corde»: In preghiera con san Giuseppe. I 

video sono accessibili sul sito Cottolengo.  

 

23 maggio Solennità di Pentecoste 

- Presso il Monastero cottolenghino di Pralormo, 

la juniores sr. Maria Benedetta Varodi rinnova i 

Voti. Il Signore benedica il suo desiderio di con-

sacrazione con “la rugiada dello Spirito Santo” e 

la ricolmi di tutti i suoi doni. 
 

- Alla Piccola Casa di Torino, si conclude il ciclo 

di incontri mensili per i giovani organizzato 

dall’equipe di pastorale giovanile cottolenghina 

dal titolo “Tessitori di fraternità”. Tema 

dell’incontro di questo mese: “L’Amore più 

grande”. L’invito è quello di accogliere l’Amore 

di Dio per poter amare come Lui e insieme rea-

lizzare la fraternità universale. 

 

30 maggio Solennità SS. Trinità 

- La Santa Messa di comunità in Chiesa grande, a 

Torino, nella Solennità della SS. Trinità, festa dei 

nostri Sacerdoti cottolenghini, è presieduta da 

don Enrico Chiesa nel 60° della sua Ordinazione 

presbiterale. Con lui concelebrano Padre Carmi-

ne e alcuni confratelli. La Piccola Casa eleva il 

suo riconoscente Deo gratias e augura a don 

Chiesa di continuare ad essere testimone 

dell’Amore misericordioso e provvidente di Dio 

Padre. 

- In India, le Sorelle juniores delle Comunità di 

Coimbatore, Whitefiel e Fort Cochin rinnovano i 

Voti, ciascuna nelle proprie comunità. Le affi-

diamo a Maria perché il loro Si sia incondiziona-

to e fedele come il Suo.   

 
 

 

Ricordiamo: 



-Nei giorni di 25-26 e 27 giugno si terrà alla Piccola Casa di Torino la III Assemblea della Famiglia Cari-

smatica cottolenghina il cui tema è il lavoro, come da Orientamenti Pastorali di quest’anno. Causa limita-

zioni legati alla pandemia ancora in corso, la partecipazione sarà per alcuni in presenza e per altri on line. 

 

 

 

 

Suore defunte nel mese di maggio: 

22. Sr. Carla Annunziata – Verrua Maria Luisa – da Milano 

 deceduta a Torino Piccola casa il 10/05/2021 – di anni 87 – di professione 65 

23. Sr Benvenuta – DA RUI M. Assunta – da S. Fior (TV) 

 deceduta a Torino Piccola Casa il 19/05/2021 – di anni 98 – di professione 76 

24. Sr. Maddalena Benedetta – PAROLA Domenica – da Venasca (CN) 

 deceduta a Cuneo “Cottolengo” il 20/05/2021 – di anni 90 – di professione 70 


