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Le Sorelle capitolari scrivono… 
 
Carissime Sorelle,  
siamo giunte al termine del nostro XI Capitolo generale 
e non possiamo che elevare il nostro sincero e sentito 
Deo Gratias al Signore per quanto ci ha concesso di 
vivere in questo mese trascorso INSIEME nella ricerca 
quotidiana del Buon Volere di Dio per la nostra amata 
Congregazione, per la Piccola Casa e per la Chiesa.  
Si, INSIEME a tutte voi, unite dalla comunione fraterna 
fatta di preghiera e di vicinanza affettuosa che ci avete 
testimoniato attraverso scritti e messaggi che hanno 
rinfrancato e sostenuto il nostro cammino di confronto 
e di discernimento. 
Ora, nuovamente INSIEME a voi, vogliamo accogliere 
con disponibilità ed apertura di cuore il cammino che lo 
Spirito Santo ci ha indicato e che crediamo sia per il 
nostro bene, il bene di ciascuna, il bene di tutta la 
nostra Famiglia religiosa, il bene dei fratelli e delle 
sorelle che accostiamo, serviamo e amiamo. 
Abbiamo iniziato i lavori capitolari sotto la protezione e 
l’intercessione del nostro Santo Fondatore e dei nostri 
Beati cottolenghini, in particolare della nostra Sorella e 
Venerabile suor Maria Carola Cecchin ed ora nuova-
mente INSIEME ci rivolgiamo a loro per attingere la 
forza e l’audacia che hanno saputo vivere e testimo-
niare per Cristo e l’annuncio del Vangelo. 
In particolare chiediamo a suor Maria Carola di saper 
vivere in pienezza il nostro battesimo. 
“Il suo esempio di vita ci esorta a crescere in umanità, 
a imparare l’essenziale della vita e ad avere uno 
sguardo lungimirante. Ci stimola ad allenarci a vivere 
la speranza, portandola lì dove siamo e dove viviamo. 
Lei ci ricorda che la speranza non è solo un guardare 
in avanti, ma è già qui nell’oggi della quotidianità, dove  

 
siamo chiamati a fare scelte concrete per essere 
accanto ai piccoli, alle donne, ai poveri e agli esclusi. 
La ragione che ha alimentato la speranza in suor 
Carola è la certezza di essere amata da Dio.  
Suor Carola testimonia alla Famiglia cottolenghina, alla 
Chiesa africana e a tutti chi è la ragione della Speran-
za: Gesù Cristo e il suo Vangelo. I suoi occhi riflettono 
che la speranza è la luce nuova che illumina il mondo. 
Suor Maria Carola ci dice che la Chiesa annuncia la 
Buona Novella non solamente attraverso la proclama-
zione della Parola che ha ricevuto dal Signore, ma 
anche mediante la testimonianza della vita, grazie alla 
quale i discepoli di Cristo rendono ragione della fede, 
della speranza e dell'amore che sono in essi” (don 
Cameroni). 
Carissime, all’inizio dell’esperienza capitolare avevamo 
condiviso con voi alcune riflessioni che erano risuonate 
nei nostri cuori durante gli Esercizi Spirituali. Ora ci 
congediamo condividendo le primizie dello Spirito. Deo 
gratias! 
 

Le Sorelle Capitolari 
 

- È stata un’esperienza in cui ho respirato un clima di 

grande serenità e collaborazione. Ringrazio il Signore 

per questa esperienza dello Spirito! Deo gratias! 

- È stato veramente un tempo di Grazia in cui abbia-

mo sognato insieme per la crescita della nostra Con-

gregazione ed affrontato con audacia la sfida di 

lavorare in stile sinodale. 

- “God is good all the time, and all the time God is 

good”. Ho imparato dalle sorelle indiane e africane 

questa frase: Dio è buono in ogni tempo, in ogni 

tempo Dio è buono. Questo è il cuore della nostra 

fede e anche del nostro essere figlie cottolenghine. 

Siamo unite nella preghiera! 

- È stato un momento di Grazia che mi ha permesso 

di rifare il punto su tante cose e di ricapitolare nuo-

vamente tutto in Cristo. Deo gratias per la ricchezza 

della nostra famiglia e dei doni meravigliosi di cia-

scuna. “Con Dio noi faremo cose grandi” Deo gra-

tias! 

- “Duc in altum” insieme, con parresia, sinodalità e 

tanta carità. 

- L’esperienza capitolare è stata intensa di condivi-

sione, di collaborazione, di confronto (a volte anche 

animato), di ricerca, di dono reciproco…il tutto in un 

clima di servizio e di gioia. In sintesi, un’esperienza 

davvero SINODALE. Deo gratias per la passione e 

per il bene della Piccola Casa emerso e vissuto.  



- È stata un’esperienza edificante dove abbiamo 

sperimentato la bellezza della comunione, della 

fraternità e la gioia di condividere la nostra apparte-

nenza alla Piccola Casa e il desiderio di stare unite 

come una Famiglia. Deo gratias! 

- L’esperienza arricchente di fraternità nella sem-

plicità e nella gioia ricca di ascolto, di esperienze 

condivise con le sorelle che aprono un nuovo 

modo di vedere e vivere il Caritas Christi urget 

nos! Il tutto nella gioia del dono. Deo gratias! 

- La Casa Cottolengo di Celle Ligure è diventata 

come un “cenacolo” in cui ho sperimentato la 

potenza e la presenza dello Spirito Santo che ci ha 

guidate. 

- Un tempo intenso di dialogo, di confronto, di 

studio, di incontro e di scontro, di liturgia gustata 

e vissuta, di gioia e di festa, di lacrime e sorrisi. 

Un tempo, però, trascorso nella serenità e nella 

calma, ritmato dalla grande passione per la nostra 

Congregazione e dal grande desiderio di cercare 

INSIEME il bene. Un tempo per dire ancora una 

volta che la nostra vita consacrata cottolenghina è 

bella! Grazie a tutte e a ciascuna sorella capitolare, 

ma soprattutto grazie ad ogni sorella cottolenghina 

che ha offerto, lavorato e pregato per noi. Deo 

gratias! 

- Ho vissuto giorni di Grazia e di speranza, ho 

colto uno squarcio di futuro buono perché i sogni 

hanno trovato terreno fertile e sono certa che 

germoglieranno a bene di tutte le Sorelle, della 

Piccola Casa e della Chiesa. Deo gratias!. 

-Deo gratias perché è stata un’esperienza di Spiri-

to! Una cosa di cui voglio ringraziare è la gioia e 

la fatica della ricerca. la gioia perché alla fine i 

risultati ottenuti non sono miei, non sono i risultati 

dell’altra, ma sono i risultati di tutti. La fatica 

perché mettere insieme la ricerca di ciascuna non 

è semplice, però è lo Spirito che ha messo insieme 

la ricerca di tutte e ha fatto la ricerca del noi. 

Quindi mi sento di ringraziare il Signore per que-

sta esperienza capitolare davvero in armonia. 

 

 

Suore defunte mese di Novembre: 

 

40. Sr. Beniamina - SCIOLA Regina - da S. SPERATE (CA) 

deceduta a LUNAMATRONA il 01/11/2021 - di anni 99 - di professione 77 

41. Sr. Pierina di S. Diego - SIMONE Lilla Maria - da ALTAMURA (BA) 
deceduta a GHILARZA il 02/11/2021 - di anni 83 - di professione 58 

42. Sr. Pierangela - ZAPPA Giulia - da ALBAIRATE (MI) 
deceduta a TORINO il 05/11/2021 - di anni 79 - di professione 57 

43. Sr. Erminia - MIOTTO Assunta - da Bigolino di VALDOBBIADENE (TV) 
deceduta a TORINO il 08/11/2021 - di anni 98 - di professione 80 

44. Sr. Annunziata - CATTANEO Carla Angela - da BUSTO ARSIZIO (VA) 
deceduta a TORINO il 27/11/2021 - di anni 82 - di professione 60 

45. Sr. Anna Maria - RADICE Angela Teresa - da NOVEDRATE (CO) 
deceduta a CERRO MAGGIORE il 28/11/2021 - di anni 83 - di professione 59 

46. Sr. Rita - CUCCHIETTI Margherita - da S. DAMIANO MACRA (CN) 
deceduta a CUNEO il 28/11/2021 - di anni 89 - di professione 66 
 

Importante: 

- Nel Sito Suore www.suorecottolengo.it possiamo trovare ancora video e materiali dell’XI Capitolo ap-

pena conclusosi, così anche il testo cartaceo della Commemorazione di sr. Maria Carola Cecchin. 

- Il 3 dicembre ricorre la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità.  

-L’8 dicembre, presso la Chiesa grande della Piccola Casa di Torino, S. E. l’Arcivescovo Mons. Cesare 

Nosiglia, durante la Celebrazione eucaristica concelebrata da Padre Carmine, ordinerà diacono il nostro 

seminarista cottolenghino Janaiah Eeri. Deo Gratias! 

 

http://www.suorecottolengo.it/

