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Madre Elda scrive… 
1 aprile 2021 

 

 
Sorelle carissime, 

di vero cuore a tutte BUONA PASQUA!! 
Sì, ecco Pasqua è qui!  

La liturgia, attraverso le settimane di qua-
resima e in particolare nel percorso evangelico del 
Triduo Santo, ci conduce nell’esplosione della Lu-
ce, della Gioia, dell’Amore del Risorto! 

Quale atteggiamento interiore ci ha ac-
compagnate nel nostro personale cammino verso 
questa Pasqua? Siamo come la gente al tempo di 
Gesù che Lo ammiravano, Lo ascoltavano, Lo se-
guivano, ma la loro vita non cambiava? Oppure 
siamo come Maria di Magdala, i discepoli di Em-
maus ed altri che hanno incontrato il Risorto nella 
loro vita e hanno accolto un cambiamento profon-
do che li ha rimessi nella loro realtà di vita in modo 
nuovo, rinnovati dal di dentro?  

Papa Francesco ci dice che “ammirare Ge-
sù non basta. Occorre seguirlo sulla sua via, la-
sciarsi mettere in discussione da Lui: passare 
dall’ammirazione allo stupore. Lo stupore è diver-
so dall’ammirazione. L’ammirazione può essere 
mondana, perché ricerca i propri gusti e le proprie 
attese; lo stupore, invece, rimane aperto all’altro, 
alla sua novità” (Omelia, 28-3-2021). 

Mi auguro, e auguro a ciascuna di voi, So-
relle, che in questa Pasqua ci lasciamo stupire 
dall’Amore che vediamo in Gesù: Lui “giunge alla 
gloria per la via dell’umiliazione, Lui trionfa acco-
gliendo il dolore e la morte, che noi, succubi 
dell’ammirazione e del successo, eviteremmo”. 
Questo certo ci stupisce: vedere il Signore ridotto 
a niente e umiliato, vedere Lui, la bontà in perso-
na, insultato e calpestato “per avvicinarsi a noi e 
non lasciarci soli nel dolore e nella morte, per re-
cuperarci, per salvarci”. Gesù sale sulla croce per 
scendere nella nostra sofferenza, per “sperimenta-
re nella Sua carne le nostre contraddizioni più la-
ceranti, e così le redime, le trasforma”. 

Sorelle, ci lasciamo stupire e commuovere 
ogni giorno dall’Amore sorprendente di Dio, che ci 
perdona e ci fa ricominciare? “Ai piedi della Cro-
ce”, come il Santo Cottolengo ci ha detto, impa-
riamo a lasciarci stupire da Gesù per toccare e 
sentire il Suo Amore per noi, e comprendere che 
la grandezza della nostra vita non sta nell’avere, 

nel fare e nell’affermarsi, ma nello scoprirci amate. 
Sì, la bellezza della nostra vita è proprio nello sco-
prirci amate da Dio. Lasciamoci stupire dall’amore 
di Dio che sa riempire d’amore i nostri fallimenti, i 
nostri rimpianti, le nostre insoddisfazioni, le nostre 
sofferenze, i nostri smarrimenti e anche il nostro 
dolore. 

In questa Pasqua guardiamo il Crocifis-
so e diciamogli: “Signore, quanto mi ami! 
Quanto sono preziosa per Te!” E nel nostro 
cuore sarà Pasqua!! 

E con la grazia dello stupore viviamo al 
meglio la nostra missione carismatica. Come Gesù 
che prende la croce per amore, facciamoci carico 
del male che ancora oggi la realtà della pandemia 
provoca, causando male fisico, psicologico e so-
prattutto male spirituale, e seminando sfiducia, di-
sperazione, solitudine, paura, rabbia, delusione, 
chiusura. Facciamoci carico e cerchiamo di acco-
gliere chi è scartato, avvicinare chi è umiliato dalla 
vita, ascoltare chi è solo e ferito, consolare chi è 
scoraggiato e amareggiato, curare chi è privo del 
necessario per vivere, e amiamo Gesù perché Lui 
è negli ultimi, nei rifiutati, in coloro che la nostra 
cultura consumistica e dell’indifferenza scarta. 

San Giuseppe B. Cottolengo ha amato e 
seguito Gesù crocifisso e risorto, ha preso su di sé 
la parte di sofferenza che la Divina Provvidenza gli 
ha fatto incontrare lungo la via quotidiana della vi-
ta, dove ha incrociato volti di fratelli e sorelle in dif-
ficoltà e ha lasciato che il suo cuore si muovesse a 
compassione.  

Buon mese del Santo! Sorelle carissime 
continuiamo ad appassionarci nel seguire il suo 
cammino di amore a Dio e ai Poveri!  

La Vergine Maria, la Madre di Gesù, che 
sempre ci precede sul sentiero della fede, ci con-
duca per mano e ci aiuti ad essere donne di stupo-
re e non donne di grigiore.  

Auguri di una serena e fiduciosa Festa 
di Pasqua, in particolare un augurio e un ab-
braccio speciale a voi sorelle anziane e amma-
late che vivete il mistero pasquale anche nel 
corpo. 

Unita alle Sorelle Consigliere, BUONA 
PASQUA a tutte e a tutti, suore, ospiti studenti, 
bambini, collaboratori, laici aggregati, volonta-
ri, amici e benefattori, Deo gratias! 

 
Madre Elda 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

rittico-inginocchiatoio 

offerto dalla “Calasanctiana in Hispania familia” 

nel 50° di Ordinazione Sacerdotale a Sua Santità Pio 

X. Papa San Benedetto XV lo ha poi donato a Padre 

Ribero, V successore del Santo. Ora è conservato 

presso il Monastero “S. Giuseppe” di Torino. 

 

Gli avvenimenti del 

mese… 
4 marzo 

Presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di 

Torino, Sr. Federica Benvegnù consegue la Laurea 

in Scienze Religiose. Tema dell’elaborato: “La vita 

religiosa per la Chiesa: attualità di Perfectae carita-

tis?”. A lei le nostre congratulazioni e l’augurio di 

ben spendere le conoscenze apprese ad Maiorem 

Dei gloriam e per il bene dei fratelli. 

 

9 marzo 

A Portoviejo, Ecuador, nella Giornata Internazio-

nale della donna, l’Associazione Provinciale delle 

Donne “Santa Marta”, della Caritas Diocesana, as-

segna a sr. Donata Di Tullio il riconoscimento 

“Donna combattente”. Ci uniamo alla gioia della 

Sorella per questo significativo riconoscimento che 

attesta la passione e l’impegno caritativo di sr. Do-

nata e delle Sorelle della Comunità di Manta che, 

attente ai bisogni dei fratelli più poveri, continuano 

a testimoniare il “Caritas Christi” cottolenghino.  

 

16-18 marzo  

A Torino, in Chiesa grande, Triduo in preparazione 

alla Solennità di S. Giuseppe dal titolo: “Giuseppe 

di Nazareth: una paternità ritrovata”, predicato da 

Don Cristian Besso, Preside dell’Università Pontifi-

ca Salesiana, Facoltà di Teologia, Sezione di Torino. 

17 marzo 

Rientra da Chaaria (Africa), sr. Carla Ferrero per 

un periodo di permanenza alla Piccola Casa. A lei 

auguriamo una serena permanenza.  

 

19 marzo Festa di San Giuseppe 

-Festa del Padre della Piccola Casa, Don Carmine, 

e di Fratel Giuseppe, Superiore dei Fratelli, nel 

giorno del suo onomastico. Ad entrambi l’augurio 

di poter servire il Signore come fece San Giuseppe 

nella fedeltà e nell’umiltà. 
 

-Festa del Monastero San Giuseppe di Torino: 

ringraziamo il Signore per il dono delle Sorelle di 

vita contemplativa il cui servizio di lode e di amore 

porta la Piccola Casa perennemente alla presenza 

di Dio. San Giuseppe continui ad essere per loro 

modello “di vita nel servizio, nel sacrificio al 

mistero dell’incarnazione e alla missione 

redentrice che vi è congiunta;… nell’oblazione di 

sé, del suo cuore e di ogni capacità, nell’amore 

posto a servizio del Messia…» (Lettera Apostolica 

Patris Corde di papa Francesco). 
 

20-22 marzo 

A Whitefield, in India, le Sorelle Juniores parteci-

pano al Corso di formazione sull’Esortazione Apo-

stolica “GAUDETE ET EXSULTATE” di papa 

Francesco. Relatore è Don Subhsh, sacerdote Bar-

nabita. Al termine delle giornate, la Superiora Pro-

vinciale sr. Francisca Panakaparambil tiene un in-

contro formativo sul tema: “Lo Juniorato” come 

spiegato negli articoli della Regola di Vita.  

 

21 marzo 

Sr Ancy Thresia Palackal, che ha fatto Professione 

perpetua l’anno scorso, rientra in India. A lei il no-

stro augurio per la sua nuova missione. 
 

- In Chiesa grande della Piccola Casa di Torino, 3° 

incontro di Lectio Divina sugli Orientamenti 

Pastorali 2020-2021, guidata dal Rettore della 

Chiesa del Corpus Domini, don Alessandro 

Giraudo, dal tema: La relazione - “Non accumulate 

per voi tesori sulla terra” (Mt 6,19). 

 

25 marzo 

- In India, passaggio in Noviziato delle postulanti 

Amala Robin Thevarakkad e Shantimol Thomas 

Thekkumpurathu. Le affidiamo a Maria Santissima 

perché nell'intimità della preghiera e nella comu-

nione fraterna, ogni giorno possano imparare da 

Lei a conoscere i misteri del cuore di Gesù.  
 

- Come indicato da Suora Madre nella Circolare 

del 27 febbraio 2021 tutte le sorelle delle Province 

d’Italia, dell’Asia e della Delegazione Africa sono 



impegnate, in questa settimana, nell’importante 

atto delle elezioni per le Delegate alle Assemblee 

di studio delle Province e della Delegazione. Alle 

Assemblee dei Monasteri e delle Case dipendenti 

da Casa Madre partecipano tutte le Sorelle.  

 

28 marzo 

- Continua il percorso di riflessione-condivisione 

e preghiera per i giovani dal titolo: “Tessitori di 

fraternità”, organizzato dall’equipe di pastorale 

giovanile. Tema dell’incontro di questo mese: 

“L’amicizia di Gesù con i fratelli Marta, Maria e 

Lazzaro”. L’invito è quello di saper fondare ogni 

amicizia su quella con Cristo Gesù che ci chiama 

a ritrovare la gioia ed essere seminatori di speran-

za nel contesto di ogni giorno. 
 

- Presso il cimitero di Pertusio, nella Cappella dei 

Sacerdoti, a testimonianza dell’affetto e della rico-

noscenza ancora viva presso la popolazione, viene 

posta una lapide di marmo con le foto delle nostre 

Sorelle, sr. Battistina Ceppi e sr. Domenica Corra-

din e la scritta: “Due donne sagge, luce della nostra 

comunità”.  

 

28 marzo-3 aprile Settimana Santa  

In comunione con la Chiesa e con tutta la Famiglia 

carismatica cottolenghina, celebriamo i Misteri del-

la nostra salvezza. Lo Spirito Santo, dono di Gesù 

Risorto, ci renda creature nuove. Deo gratias! 

 

30 Marzo 

La Congregazione delle Cause dei Santi, comunica 

alla postulatrice che il 18 febbraio scorso è stato 

approvato dai Periti Medici il presunto miracolo 

ottenuto per intercessione di Sr. Maria Carola per-

chè scientificamente inspiegabile. La Causa della 

Venerabile Sr. Maria Carola si sta, pertanto, avvi-

cinando alla meta della Beatificazione.  

Deo gratias! 

 

 

Ricordiamo: 
Accompagniamo con la preghiera: 
 

- Le Novizie Chelcy F. Sunil e Mary Anakha Konnoth Bose che il 7 Aprile a Karumkulam, India, emette-

ranno la loro Prima Professione Religiosa. 
 

- Sr. Regina Waithira Kamau che il 21 Aprile, presso il Monastero cottolenghino di Tuuru, in Africa, 

emetterà la Professione Perpetua. 
 

Ringraziamo la Divina Provvidenza per questi doni di Grazia per la Piccola Casa. Deo Gratias! 

 

Suore defunte nel mese di marzo: 
12. Sr. Margherita di S. Giovanni - FLORIAN Adelina - da S. Donà di Pave (VE) 

deceduta a Torino Piccola Casa il 08/03/2021 - di anni 86 - di professione 61 

 
13. Sr. Maria Rosa - LUCINI Lidia - da Albairate (MI) 

deceduta a Cerro Maggiore “Cottolengo” 10.03.2021 - di anni 86 - di professione 56 
 

14. Sr. Angela dell’Immacolata – ZANATTA Teresina - da Povegliano (TV) 

deceduta a Venezia “Cottolengo” il 19/03/2021 - di anni 92 - di professione 68 
 

15. Sr. Maria Laurina - MARSETTI Pasqua - da Thiene (VI) 

deceduta a Torino Piccola Casa il 23/03/2021 - di anni 92 - di professione 64 

 

16. Sr. Albertina dell’Immacolata – ROSA Giuseppina - da Cinisello (MI 

deceduta a Torino Piccola Casa il 26/03/2021 - di anni 97 - di professione 74 

 
17. Sr. Rosamaria di S. Pietro - COGLIATI Matilde - da Saronno (VA) 
deceduta a Cerro Maggiore “Cottolengo” il 28/03/2021 - di anni 94 - di 

professione 74 

 
 



 

 


