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Torino, 1 settembre 2022 
Carissime Sorelle, 

 sento pressante nel cuore il bisogno di 
esprimere il mio Deo gratias a ciascuna di voi per la 
continua preghiera, affetto e vicinanza in cui mi sen-
to avvolta in questo tempo di attesa per la guarigio-
ne della spalla. 

 Stiamo ancora vivendo con intensità di cuore 
e di emozioni le celebrazioni e gli eventi conclusivi 
del centenario della nascita del Beato Fratel Luigi 
Bordino, un gigante nella sua umanità, fede e carità, 
e già il nostro sguardo si posa sul Beato Francesco 
Paleari di cui, in questo mese, celebreremo la me-
moria liturgica. 

 Il 2 settembre tutte insieme cantiamo il nostro 
Deo gratias per il dono dell’ispirazione carismatica a 
San Giuseppe B. Cottolengo, grazia avvenuta 195 
anni fa, grazia che gradualmente si è trasformata in 
un fiume di carità e di amore verso i più poveri e di 
abbandono alla Divina Provvidenza che da Torino si 
è estesa ad oggi in quattro Continenti. Deo gratias! 

 Dal Continente Asia condividiamo la festa del 
“cambio di sentinella” della Superiora Provinciale. 
Ringraziamo di cuore Suor Francisca Panakapa-
rambil per il suo prezioso, appassionato e fedele 
servizio alla Provincia San Francesco Saverio, ac-
cogliamo con gioia e accompagniamo con la pre-
ghiera Suor Lovely Kattumkalvely che inizia il suo 
servizio di responsabilità. A tutte le Sorella della 
Provincia Asia “avanti in Domino, donne di risurre-
zione!” 

 La Santa Madonna ci tenga per mano e ci 
accompagni nel cammino quotidiano di consacrate 
cottolenghine, gioiose e abbandonate nell’Amore del 
Padre provvidente. Un abbraccio forte e Deo gratias! 

 
    Madre Elda  

 
 

 
1 agosto 
Nella Diocesi di Meru, nel Santuario St. Michael, si è 
tenuta una giornata di preghiera e formazione in 
preparazione verso la Beatificazione di Sr. Maria Ca-
rola, “Blessed Maria Carola prayer-day” per tutti i 
sacerdoti, religiosi/e, operatori parrocchiali, catechi-
sti e altri leaders della Chiesa locale. Il Vescovo di 
Meru Salesius Mugambi ha presieduto la celebra-
zione Eucaristica animata dalla famiglia Cottolenghi-
na, sottolineando l’importanza di questo evento per 
la Chiesa e in particolare per la Diocesi di Meru. 
Hanno fatto seguito alcune relazioni tra cui la pre-
sentazione della vita e virtù della venerabile Sr. Ma-
ria Carola, da Sr. Gladis Nkatha, cottolenghina. Deo 
gratias! 

 

10 - 11 agosto 
La Comunità di Quito, in occasione della Festa Na-
zionale dell’Ecuador, accoglie le Amiche e i Volontari 
del Cottolengo: la Celebrazione Eucaristica, presie-
duta da Mons. Antonio Crameri, è partecipata con 
intensità e gratitudine. Nella comunità si svolge an-
che l’incontro dei Responsabili delle Comunità Neo-
Catecumenali: è tempo di unire le forze per pregare 
e camminare insieme per il bene della gente, perché 
il popolo dell’Ecuador ritrovi la via della pacifica con-
vivenza, i poveri ottengano giustizia, i giovani pos-
sano trovare lavoro e vivere con dignità.  

 
15 agosto 
Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 

Festa del Monastero cottolenghino “Janua Coeli” di 
Biella. Con voi Sorelle, noi tutte, preghiamo Maria 
con filiale fiducia; Lei ci rassicura e consola, Madre 
del Figlio amato, Speranza certa di Vita e Amore 
Eterno!  

-Nel giorno dell’ “Indipendence Day”, Giorno di Festa 
per l’Indipendenza del popolo Indiano, portiamo nel-
la preghiera questo desiderio di libertà affinchè sia 
riconosciuto come valore fondante per la Nazione 
dell’India e la gente possa godere il bene inestimabi-



le del rispetto per le diverse culture, lingue e religio-
ni.    

16 - 23 agosto 
A Nairobi, in Delegazione, si tiene il quarto e ultimo 
corso di esercizi spirituali dell’anno giubilare per la 
famiglia Cottolenghina in Africa, dal tema: “Alla luce 
del Caritas Christ urget nos! Un pellegrinaggio di 
gratitudine e di profezia: un rinnovato sguardo alla 
nostra spiritualità.”  con la presenza della Reliquia 
del Santo.  

 
21 agosto 
A Kisarawe – Tanzania, i bambini dell’Infanzia Mis-
sionaria celebrano i loro 25 anni di presenza! A loro 
l’augurio più caro di poter essere missionari d’amore 
nelle loro famiglie, nella Parrocchia, nella Scuola e, 
crescendo, dovunque Gesù li vorrà a spargere il 
buon seme del Vangelo!  

        
 

25 agosto 

Nella Chiesa grande della Piccola Casa di Torino 
Solenne Concelebrazione nel giorno della memoria 
liturgica del nostro Beato Fratel Luigi Bordino. A 
chiusura dell’omelia, Padre Carmine chiede 
l’intercessione di Fratel Luigi perchè da lui “imparia-
mo ad abbracciare le inevitabili ferite, a baciarle con 
riconoscenza…per essere anche noi testimoni cre-
dibili della misericordia di Dio.”  

-La Vicemadre Suor Carla De Feo, con le Consiglie-
re, sr Mary e sr Anastasia, partono per l’India. Porte-
ranno il Dono del Capitolo e condivideranno gli 
eventi Celebrativi particolari, che segneranno il 
cammino della Provincia Asia. 

-A Nairobi si celebra con gratitudine la S. Messa di 
ringraziamento per il Giubileo 50esimo della nostra 
presenza in Terra d’Africa, animata dal personale, 
dai bambini qui ospitati e da gruppi giovanili. La ce-
lebrazione è stata presieduta dall’Arcivescovo di 
Nairobi, sua Eminenza. Philip Arnold Subira Anyolo, 
con un buon numero di Concelebranti. La presenza 
numerosa di religiose e religiosi, volontari, benefatto-
ri e ex allievi hanno arricchito di gioia e gratitudine 
questa festa. Molto significativa e apprezzata la pre-
senza di un membro dell’Ambasciata Italiana in Ke-
nya. 
 
 

26 agosto 
La Superiora delegata e i membri della commissione 
in Kenya per la Beatificazione di Sr. Maria Carola si 
sono incontrati nel Centro Pastorale Diocesano di 
Gitoro in Meru con il Vescovo Salesius Mugambi e 
tutti i membri della Commissione della Diocesi, tutti i 
rappresentanti delle Parrocchie e altre Istituzioni per 
verificare il lavoro fatto fin’ora e programmare i passi 
successivi per l’organizzazione dell’Evento. 
 
29 agosto 
A New Delhi, alla presenza di suor Vicemadre e del-
le Sorelle consigliere generali, è stata eretta una no-
stra nuova comunità. All’interno dell’Ospedale “Holy 
Family Hospital” gestito dall’Arcidiocesi di Delhi, oltre 
a personale Laico, operano Suore di diverse Con-
gregazioni Religiose, tra le quali le nostre tre Sorelle: 
Sr. Brigitte, nominata Superiora, con Sr. Elsy e Sr. 
Mary Dolly. A loro il nostro augurio: la loro piccola 
Comunità somigli alla Trinità stessa, fonte di pace, di 
bellezza e amore incondizionato.   

 

- A Torino, in presenza e on-line, si svolge il Collegio 
delle Priore: momento fruttuoso di condivisione e 
comunione per la vitalità dei nostri Monasteri cotto-
lenghini!   

 

30 agosto    
A  Bangalore, alla presenza di sr Vicemadre, delle 
Consigliere generali e di tutte le Superiore della 
Provincia Asia, si è vissuta una Celebrazione di 
ringraziamento dedicata a sr Francisca, per il suo 
servizio svolto con dedizione e incondizionato amore 
come Responsabile della Provincia.  
 

       
 
                     
31 agosto 
A Bangalore, Solenne Concelebrazione Eucaristica 
che conclude l’anno Giubilare del 50esimo di Pro-
fessione Religiosa delle nostre prime Sorelle 
dell’India!   
Questa gioia che trabocca dai cuori si riversi abbon-
dante sulle comunità cottolenghine e parrocchiali, 
così da portare frutti di vita e d’amore nei giorni e 
negli anni che verranno! 



 
   
 

 
 

 
Il 18 settembre celebriamo la memoria liturgica del nostro Beato Don Francesco Paleari.  

Risentiamo le sue parole: “Non per forza, ma per amore, o meglio, per forza d’amore”!  

 
 
 

  
La nomina della nuova Superiora Provinciale e del suo Consiglio della Provincia “San Francesco Saverio” Asia  

(vedi Circolare e Sito www.suorecottolengo.it)                                                                                                                      

                               

 
 

Il 1°settembre la 17° giornata mondiale per la custodia del creato dal tema:“«Prese il pane, rese grazie» (Lc 
22,19). Il tutto nel frammento”. 

Suggeriamo di visitare nel Sito www.suorecottolengo.it la parte dedicata a “Iniziative Laudato Sii” con le tante 
e belle proposte e gli approfondimenti suggeriti.  

Di cuore ringraziamo le Sorelle che si prendono cura di questi aggiornamenti!  

  
Il 2 settembre nella memoria dell’Ispirazione Carismatica, si terrà l’inaugurazione del Cottolengo Hospice a 
Chieri. 

 
Dal 5 al 30 settembre la IV Assemblea della Famiglia Carismatica Cottolenghina sul Tema: “Pandemia e Vul-
nerabilità: uno sguardo nuovo per il futuro” 

 
10 settembre: la Prima Professione di Maria Chiara Palmieri nel Monastero Adoratrici, di Pralormo   
 
Il 10-11 settembre nel 10° anniversario dell’Associazione Laici Aggregati, l’Incontro Nazionale alla Piccola Ca-
sa – Torino  

 
 

http://www.suorecottolengo.it/
http://www.suorecottolengo.it/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

39. Sr. Beatrice del S. Rosario – Gornati Flora Maria da Casorezzo (MI) 

deceduta il 20/08/2022 nel Reparto “Madre Scolastica” dell’Infermeria SS.Trinità – di anni 82 –  

di professione 60 

 
40. Sr. Maria Colombina –Crimi Gianangela da Carimate (CO) 

Sorella di Vita Contemplativa del Monastero “Janua Coeli” Biella  

deceduta il 29/08/2022 nel Reparto “Madre Anania” dell’Infermeria SS.Trinità – di anni 89 –  

di professione 65 

 
41. Sr. Carla Giuseppina –Vitali Rosa da Mezzago (MB) 

deceduta il 30/08/2022 nel Reparto “San Pietro” dell’Ospedale Cottolengo di Torino – di anni 87 –  

di professione 64 

 
“Signore, se mi volete, io sono qui tutto vostro... 

Non ho più niente che mi possa trattenere su questa terra; 

sì, sì, son tutto, e tutto vostro.”. 

(Detti e Pensieri 342) 

 

 

 
Primo Triennio  

Suor Brigitte Thirunilathu  Superiora Comunità di New Delhi 

 
Secondo Triennio  
Suor Felicita Lovato    Superiora Comunità di Firenze 
Suor Lucia Magni    Superiora Comunità di Sacconago  
Suor Anna Maria Perego   Superiora Comunità di Cinisello  
Suor Adriana Riva    Superiora Comunità di Cislago 
 
 
Terzo Triennio 
Suor Giuseppina Ghiani   Superiora Comunità di Campegine 
 

 

 

 

 

 


