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Torino, 1 maggio 2022 

Sorelle carissime, 

con la gioia del Cristo risorto nei cuori, abbiamo vissuto, 
e stiamo ancora vivendo, la Festa del nostro Fondatore, san 
Giuseppe B. Cottolengo, nel 180° anno della sua morte.  

Nei quattro Continenti, dove la sua santità è conosciuta 
e testimoniata, per la sua festa si è elevata una lode inces-
sante a Dio Padre Provvidente per rendere grazie del dono 
del suo carisma alla Chiesa, della profezia della sua spiri-
tualità in ogni cultura e della generatività feconda della sua 
carità nella nuova evangelizzazione. 

Festa meravigliosa che appassiona e unisce tutta la 
Famiglia cottolenghina internazionale. E noi Suore cotto-
lenghine, insieme a tutte le figlie e tutti i figli della Piccola 
Casa, cantiamo le “meraviglie” che la Divina Provvidenza 
continua a manifestare ovunque, in noi e attorno a noi.  

Con lo sguardo fisso al Santo Cottolengo e in unione di 
cuori con lui e con la Santa Madonna, continuiamo il nostro 
santo pellegrinaggio cantando insieme il nostro magnificat: 
“le anime nostre magnificano il Signore e i nostri spiriti 
esultano in Dio, nostro Salvatore!!” 

Le nostre anime magnificano il Signore …  
perché chiamate ad essere consacrate cottolenghine, 
con il Vangelo tra le mani e la terra sotto i piedi, 
donne gioiose di risurrezione,  
sante della porta accanto! 

Le nostre anime magnificano il Signore … 
perché mandate come testimoni autentiche del Vangelo, 
bisognose di conversione sempre, 
innamorate della Parola, certe della Divina Provvidenza, 
appassionate madri di ogni uomo solo e scartato! 

Le nostre anime magnificano il Signore … 
perché immischiate oggi in mezzo a tanti fratelli e sorelle 
prossime, sì, inzuppate, incarnate fino alle ossa, 
per la radicalità dell’amore,  
a Dio, prima, e contemporaneamente all’uomo! 

Il nostro Santo Cottolengo, per il mese di maggio, ci ha 
insegnato a intensificare l’amore filiale a Maria, Madre di 

Dio e madre nostra. A lei chiediamo di tenerci per mano 
nel nostro pellegrinaggio di testimoni credibili dell’Amore 
provvidente e incondizionato di Dio Padre, per vivere con 
freschezza il carisma del nostro Fondatore!  

Con Maria Regina della pace imploriamo da Cristo Ri-
sorto il dono della Sua pace su tutta l’umanità. 

Vi saluto tutte con tanta gratitudine, con affetto fraterno 
vi abbraccio, avanti allegre, in Domino!  

Madre Elda 
 
 

 

1 aprile 
Vigilia della “Giornata Mondiale della consapevolezza 

dell’Autismo”. 
Alcuni rappresentanti 
della Scuola Cotto-
lengo nelle varie sue 
sedi in Italia, insieme 
alla Fondazione Ita-
liana Autismo, parte-
cipano all’udienza di 
Papa Francesco che 
così si esprime:  
“È necessario conti-
nuare a sensibilizzare 
sui vari aspetti della 
disabilità, promuoven-
do una cultura della 

inclusione, fondata sulla dignità della persona.”   
 
4 aprile  
Collegio delle Priore cottolenghine:  
esperienza sempre feconda di comunione. 
 
6 aprile  
Sulla copertina del libro “Armonie di vita” compare il 
sorriso aperto insieme alla profondità dello sguardo 
di sr. Giorgina di Maria Piccolomini: memorie auto-
biografiche raccolte da sr. Lucia Mosso e redatte da 
sr. Maria Teresa Materia. Ringraziamo le nostre so-
relle per questo dono unico e prezioso. 



9 aprile  
Sr. Antonietta Bosetti interviene in diretta nella tra-
smissione radiofonica “Verso gli altari” raccontando 
la bellezza della testimonianza di sr. Maria Carola 
Cecchin. 
Da tante parti giungono richieste per conoscere 
questa nostra umile sorella, grande unicamente  
nel dono quotidiano di sé, a Dio e alla gente. 
 
11 aprile 
Grazie ad una “specifica campagna di sensibilizza-
zione” viene fatta conoscere maggiormente la possi-
bilità di un’adozione a distanza nella nostra grande 
Famiglia cottolenghina: un’opportunità per prendersi 
cura insieme di tanti bambini e offrire a loro una spe-
ranza bella, di un futuro possibile! 
 
12 aprile  
“Nella morte ad occhi aperti”. Questo il titolo del li-
bro, scritto a quattro mani, che gli autori, Lucetta 
Scaraffia e Ferdinando Cancelli presentano, nel sa-
lone Teatro della Piccola Casa di Torino, in una se-
rata coinvolgente.  
Un invito ad essere, per il tempo in cui viviamo, dei 
“cuori pensanti” che riflettono e pongono orizzonti di 
vita, sulle tante e diverse interpretazioni della vita e 
della morte…  
 
11-17 aprile  
La Settimana Santa, nelle celebrazioni vissute in 
ogni realtà cottolenghina del mondo, di certo ha of-
ferto la possibilità a ciascuna, di stare con Gesù, co-
noscerLo più profondamente, amarLo più intensa-
mente...  
In questo tempo così tormentato, lo abbiamo visto 
ancora Gesù, torturato e ucciso nell’indifferenza e 
nelle tante guerre di questo mondo. Ma la morte non 
è l’ultima parola.  
La Luce della Risurrezione ci porta la certezza che è 
l’Amore ad essere l’Unica e Assoluta Parola di Vita 
Eterna. 
 
18 aprile 
Davvero era uno spettacolo meraviglioso quello di 
ottantamila ragazzi e ragazze in Piazza San Pietro, 
all’incontro con Papa Francesco…e…c’erano anche 
due nostre Sorelle Cottolenghine, con le loro Par-
rocchie: Castelfranco di Sotto (Pisa) e la Parrocchia 
delle Stimmate di San Francesco (Torino)  

 

  

 

20 aprile  
La reliquia del Santo Cottolengo continua il suo pel-
legrinaggio e, dalla comunità dei Fratelli a Chaaria, è 
accolta nella comunità delle Suore.  
Durante la novena, ogni giorno si prega per le diver-
se comunità dell’Africa. 

Le nostre sorelle claustrali partecipano a un’iniziativa 
di Formazione on-line, proposta Centro Studi USMI: 
una serie di sette incontri che hanno come tema di 
fondo “Sapienza come arte di Vivere”. 
 
21 aprile  
La Famiglia cottolenghina, in ogni parte del mondo, 
inizia la Novena in preparazione alla Festa del no-
stro amato Santo, Giuseppe Benedetto Cottolengo. 
Quest’anno alla Piccola Casa di Torino, il percorso 
proposto è stato su: “I Vangeli della carità” viene 
proposto da Monsignor Mauro Rivella. 
 
22 aprile 
Iniziano ad arrivare dall’Ecuador le prime sorelle 
che, con quelle in Italia, con le sorelle provenienti dal 
Kenya e Tanzania e con quelle provenienti dall’India, 
celebreranno i loro 25 anni di Professione Religiosa. 
A loro il nostro augurio che si fa invocazione allo 
Spirito di amore e di coraggio per essere Donne di 
risurrezione, nell’umile quotidiano!   
 
23 aprile  
Nel Salone Teatro della Piccola Casa di Torino viene 
proposta una splendida meditazione dedicata ai 
quattro Beati Alpini: don Carlo Gnocchi, Teresio Oli-
velli, don Secondo Pollo e, in particolare, nel cente-
nario della sua nascita, a Fratel Luigi Bordino.  
Domenica 24 aprile, nella Santa Messa in Chiesa 
grande, la partecipazione del Coro degli alpini, riem-
pie di commozione la Celebrazione: è un intenso 
momento di gratitudine e preghiera.  
 
26 aprile 
In Ecuador, a Manta il gruppo di animazione voca-
zionale cottolenghino ha vissuto un incontro con il 
gruppo adolescenti e giovani della parrocchia di 
Santa Marta e Abdon Calderon, c’è stato molto inte-
resse attorno al tema: “La Chiesa, una casa per tut-
ti”… Nella Chiesa si vivono diverse vocazioni tra le 
quali la vocazione cottolenghina. 
  
27 aprile 
In Chiesa grande alla Piccola Casa, diamo l’ultimo 
saluto al Volontario Tonino Pometto: è mancato 
all’affetto della sua famiglia, ma anche all’affetto 
dell’intera Piccola Casa che lui considerava “la sua 
seconda casa”. Da 35 anni volontario alla Piccola 
Casa con la moglie Piera, ha rivestito diversi ruoli la-
sciando una scia di dedizione colma di amore.  

A Bra, nella Casa Natale del Santo, le Sorelle custo-
di della Casa, offrono ospitalità al Sindaco della città 
di Bra e al parroco della Chiesa di Sant’Andrea, per 
vivere un momento celebrativo in onore del Santo 
Cottolengo, in comunione con i cittadini di Saint– 



Pons, in Francia. Del nostro Santo si sono sottoli-
neate l’attitudine e la sensibilità alla compassione, al 
rispetto dei bisognosi, maturate in famiglia, e vissute 
poi pienamente, nella Piccola Casa della Divina 
Provvidenza.  
 
30 aprile  
Solennità nella Casa Madre a Torino e in tutta la 
Piccola Casa sparsa nel mondo.  

Viviamo un’intensa giornata con: 

- La visita straordinaria del Segretario di Stato Vati-
cano Sua Em. Cardinale Pietro Parolin che, prima 
della Santa Messa, incontra i membri della Direzione 
dell’Ospedale Cottolengo, le Suore e il personale 
Sanitario. 

- La Celebrazione Eucaristica da lui stesso presiedu-
ta con Monsignor Cesare Nosiglia e con il Vescovo 
di Tobora – Mahenge (Tanzania), con Padre Carmi-
ne e i numerosi sacerdoti, diaconi e seminaristi.  

- Una numerosa rappresentanza dei bambini e dei 
ragazzi, con i genitori e gli insegnanti delle Scuole 
Cottolengo che vivono in un clima di festa il loro Ra-
duno Nazionale delle Scuole Cottolengo presenti in 
Italia.  

- Dopo la Santa Messa Il Cardinale Parolin benedice 
l’ampliamento della nuova RSA “Frassati” affinchè si 
possa continuare ad accogliere e a prendersi cura 
degli anziani e delle loro vite fragili. 

- Incontra avvicinandosi a ciascuno, il gruppo di per-
sone Ucraine accolte alla Piccola Casa e, dopo il 
pranzo fraterno, s’intrattiene amabilmente con le no-
stre Sorelle dell’infermeria SS. Trinità che lo atten-
devano quasi in un abbraccio!   
 

 
 

Di cuore e per tutto… 

Deo Gratias! 
 

 

 
Sabato 14 maggio vivremo la Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Marcello 
Semeraro, con sentimenti di gratitudine, continuando il cammino verso la beatificazione di sr. Maria Carola. 
 
Domenica 15 maggio, un gruppo di Sorelle, provenienti dai quattro continenti nei quali siamo presenti, celebre-
ranno il loro Giubileo (da 25 a 28 anni di Professione religiosa), nella Santa Messa a loro dedicata, dopo aver 
gustato giorni colmi di bellezza, nutrimento per la loro interiorità, fraternità e missione… 
 

  
Nel mese dedicato a Maria, Papa Francesco invita “tutti i fedeli e le comunità a pregare ogni giorno di maggio 
il Rosario per la pace”. 
 
Suora Madre partecipa a Roma dal 2 al 6 maggio alla XXII Assemblea Plenaria UISG (Unione Internazionale 
Superiore Generali) che si tiene ogni tre anni; le giornate saranno un prezioso "momento di riflessione su te-
matiche attuali, nate l'anno scorso durante la pandemia che ci ha spinti a metterci in discussione" riconside-
rando, sotto una luce nuova, i concetti di vulnerabilità e sinodalità.  
Sono quasi 600 le Superiore iscritte, e provengono da 60 Paesi.  
 
Il 3 maggio ricordiamo la Beatificazione di Fratel Luigi, avvenuta nel 2015. “Siamo convinti che Fratel Luigi 
Bordino abbia molto da dire alle donne e agli uomini del nostro tempo per aiutarli a seguire le orme del Si-
gnore Gesù lungo la via della santità rivolta a tutti.” 
 

 
 
 

 

Primo Triennio  
 
Suor Lucia Bergamin    Superiora della Comunità di Mappano 



 
22. Sr. Lucia Luigina – Alberti Regina da Cislago (VA) 
deceduta il 05/04/2022 nella Casa Cottolengo di Cerro Maggiore – di anni 87 –  
di professione 65 
 
23. Sr. Celeste Del Cuor Di Maria – Colico Virginia Lorenzina da Cabiate (CO) 
deceduta il 07/04/2022 nella Casa Cottolengo di Cerro Maggiore – di anni 95 –  
di professione 70 
 
24. Sr. Chiara di Gesù – Cortinovis Elena da Albino (BG) 
deceduta il 29/04/2022 a Torino - Reparto “Madre Scolastica” Infermeria SS. Trinità – di anni 97 –  
di professione 73 
 

 

“Se osservate bene il cielo e la terra,  
il rimanere quaggiù dovrebbe farci terrore; 

brutta terra, bel Paradiso;  
è lassù che dobbiamo tenere gli occhi ed il cuore; 
dalla terra non si deve sperare né temer niente; 
e se qualche volta avrete a soffrire nel mondo  

o contrarietà, o tribolazioni, od ingiurie, 
un piccolo pezzo di Paradiso  

vi compenserà infinitamente di tutto. 
 

(Detti e Pensieri 184) 
 

 

 


