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Torino, 1° gennaio 2023 
Sorelle carissime, 

abbiamo nel cuore tanta gratitudine per gli innu-
merevoli benefici, benedizioni e grazie che abbiamo 
ricevuto nell’anno 2022. Cerchiamo di ricordare, di far 
memoria, di condividere il Bene che Dio nostro Padre 
ci ha donato gratuitamente durante questo anno ap-
pena terminato. Il Deo gratias cottolenghino sgorghi e 
risuoni sincero tra di noi e nell’intimità dei nostri cuori! 
(se possibile pregate in comunità il ringraziamento di 
Padre Carmine che trovate qui allegato). 

Insieme accogliamo l’anno nuovo 2023 con spe-
ranza, gioia, fede, certe che la Divina provvidenza 
guiderà ogni cosa per il meglio, certe che ogni gioia e 
sofferenza sono grazia, certe che ogni accadimento 
sarà portatore della visita di Dio e rivelazione del buon 
volere di Dio per ciascuna di noi, per la nostra Con-
gregazione e per la Piccola Casa. 

La madre Chiesa ci invita a iniziare l’anno con 
Maria, Madre di Dio, perché abbiamo bisogno ogni 
giorno di lasciarci accompagnare da questa buona e 
tenera Madre. Abbiamo bisogno di guardare alla Sua 
vita di discepola di Gesù per camminare con fedeltà 
nella sequela di Cristo. Abbiamo bisogno di imparare 
dalla Sua maternità gli atteggiamenti, i sentimenti, le 
parole, la tenerezza, la sollecitudine per essere madri 
come il Santo Cottolengo ci desidera. Abbiamo biso-
gno di camminare con Lei e come Lei nella fede e 
nella speranza gioiosa per vivere il tempo come riem-
pito dalla continua visita di Dio, come tempo sempre 
nuovo per la presenza di Dio in noi e tra noi, come 
tempo che ha un senso per noi che, figlie nel Figlio, 
siamo chiamate anche quest’anno a crescere come 
figlie di Dio, ad ascoltare la Parola che ci genera con-
tinuamente, ad essere donne di abbandono fiducioso 
nei confronti di Dio Padre provvidente che, in Maria, 
ci ha donato il Suo Figlio. 

Con Maria Madre di Dio, portiamo nella preghiera 
l’intercessione per la pace nel mondo, costruendola 
ogni giorno nei nostri cuori, nelle nostre relazioni con 
le Sorelle, con i poveri e con i collaboratori tutti. Ricor-
diamo che il Santo Cottolengo ci ha detto: “Fate nel 
Signore Iddio che la pace regni fra voi, che gli infermi 
siano ben serviti; le rotture della carità fra le suore 
sono una spada che ferisce nel pieno del cuore della 

Piccola Casa” (DP 312). La pace che viene da Cristo 
regni nelle nostre fraternità, fraternità che cono-
sciamo essere ferite e vulnerabili, quindi fraternità che 
richiedono a ciascuna di noi di essere Sorelle, non 
solo pacifiche, bensì costruttrici di pace, “artigiane di 
pace” che fanno sempre il primo passo nell’amore 
gratuito e misericordioso. 

Vi ringrazio di vero cuore per le vostre tantissime 
preghiere e il grande affetto con cui in questi giorni mi 
avete raggiunta e circondata. Deo gratias!  

Nell’intensa comunione di preghiera che ci uni-
sce, vi auguro un sereno Anno Nuovo 2023 e vi ab-
braccio, in Domino sempre! 

Madre Elda 
 
 

  
1 dicembre 
- A Nairobi Sr. Luisa Makena M, dopo aver conseguito 
nel 2016 la Laurea in Economia e Commercio, ha 
completato gli studi conseguendo quest'anno il Certi-
ficato di Revisore dei conti. 
- A Nairobi Sr. Beth Wangui N. consegue la Laurea in 
Leadership e Risorse Umane.  
Ci rallegriamo con loro e auguriamo di vivere il loro 
servizio con cuore grato alla Divina Provvidenza! 
 
3 dicembre  
- A Torino, passaggio in Noviziato di Chiara Blanda, 
che continua il suo cammino di discernimento. Le au-
guriamo che il desiderio da lei espresso, “Ho scelto 
l’Eternità!” sia luce che rischiara i suoi passi.  
Accompagniamo Chiara nella preghiera di affida-
mento e lode!  

 



- Nella giornata mondiale delle persone con disabilità, 
Papa Francesco ricorda che “ogni volta che la comu-
nità cristiana trasforma l’indifferenza in prossimità e 
l’esclusione in appartenenza, adempie la propria mis-
sione profetica”.  
A questa giornata hanno partecipato, da Ducenta - 
Italia la Direttrice sr Elisabetta Marrone e un’ospite 
che da tanti anni vive con noi, in rappresentanza della 
Famiglia Carismatica Cottolenghina, insieme a Padre 
Carmine.  
 
4 dicembre  
Festeggiamenti per i 20 anni di presenza delle Sorelle 
cottolenghine in Manta.  
Scrivono i Laici Aggregati: “Ringraziamo infinitamente 
Dio per la presenza delle nostre Sorelle che ci hanno 
insegnato la grandezza dell’amore di Dio con il loro 
servizio ai poveri e il dono della loro vita. Deo gratias 
perché attraverso di loro la Divina Provvidenza si è 
manifestata ai nostri cuori”. 
 
7 dicembre 
Rientrano le Consigliere sr Anastasia Nkubitu e  
sr Raffaella Gadda dalla Missione tra le comunità in 
Kenya e Tanzania. Tornano con la gioia nel cuore, un 
carico di saluti e tanta vita! 
 
8 dicembre  
In Chiesa grande, a Torino, il Diacono cottolenghino 
Don Stanly Shashidar, propone un Triduo su: Maria è 
tutta bella - Maria è tutta Santa - Maria è la prima sal-
vata.  
A don Stanly la gratitudine per la bellezza, la chia-
rezza e la profondità delle riflessioni.  
 
10 dicembre  
La Missione nel cuore…approda anche a Pinasca! 
Con la presenza di Suor Vicemadre e della Consi-
gliera sr Anastasia è stata un’intensa giornata dedi-
cata alla gratitudine per tutti i volontari e, in particolare 
per quelli presenti da 10 a 23 anni, al Cottolengo di 
Pinasca! 
Giornata dedicata anche a ringraziare i benefattori del 
territorio e, durante la Santa Messa a ricordare anche 
i volontari che oggi “vegliano su noi dal Cielo”. Così si 
è espressa la signora Chiara Maccari, presidente 
dell’Associazione Volontariato Cottolenghino di Pina-
sca, nel suo commosso ringraziamento.  
 
12 dicembre 
Sr Grace Karallarakal e sr Nirmala Achari partono per 
Karaganda, Kazakhstan, dove le attende la nuova 
missione. Inizieranno a studiare e imparare a cono-
scere la lingua e le tradizioni locali. Siamo loro vicine 
con gratitudine, nella preghiera.  
 
16 dicembre 
In Kerala a Chamavila, il Vescovo Vincente Samuel 
benedice il Centro Sociale di aiuto alle famiglie in dif-
ficoltà, dove presteranno servizio le Sorelle Cottolen-
ghine della Comunità di Paliyode.  
 

16 - 18 dicembre 
Desideriamo far conoscere la bella iniziativa della Di-
rezione Assistenza in Italia che ha avviato un per-
corso per una maggiore conoscenza e condivisione 
tra le varie realtà cottolenghine. 
Conoscere e Conoscersi… auspichiamo che questa 
iniziativa sia condita di sapore relazionale, professio-
nale e carismatico a bene degli ospiti e dei tanti ope-
ratori che si prendono cura di loro!  
 
17 dicembre 
A Torino Piccola Casa, tradizionale spettacolo natali-
zio augurale… a tutta la Famiglia Cottolenghina nel 
mondo!  
Un richiamo al desiderio che abita il cuore dell’uomo 
e della donna d’ogni tempo e d’ogni era… desiderio 
che nasca l’Amore nei cuori e si spanda su tutta 
l’umanità!  
Desiderio che si è fatto carne nel Bambino Gesù e 
che ogni giorno può incarnarsi in ognuno di noi! 
Un vivo ringraziamento a tutti, Ospiti di Torino e venuti 
anche da Alba, Bra e Pinasca, Sorelle, Fratelli, Sacer-
doti, bambini, giovani e… meno giovani! 
L’augurio di Madre Elda di “camminare insieme, gioire 
insieme e sperare insieme” si concretizzi in una fra-
ternità sempre più unita e fiduciosa nella Divina Prov-
videnza che non è mai mancata e mai mancherà.  
Insieme a Madre Elda l’augurio di Fratel Giuseppe e 
di Don Giovanni Morero che, commosso, ricordava 
come, in quello stesso momento, in Ecuador si cele-
brasse la Santa Messa di ringraziamento desiderata 
da Don Manogar che tutti abbiamo avuto modo di ac-
compagnare nella preghiera.   
 
16 - 24 dicembre 
Percorso di novena con Don Alessandro Koch che, 
attraverso il commento alle Antifone maggiori ci ha 
proposto un cammino interiore di approfondimento 
per una maturazione spirituale che si rivela nel desi-
derio di Dio, Luce vera, nella ricerca della Sua pace, 
e s’incarna nelle relazioni quotidiane dove risuonino 
parole e gesti di pace.  
 
17 dicembre 
Abbiamo pregato per l’Arcivescovo emerito di Torino 
Cardinale Severino Poletto, tornato nella Casa del 
Padre. “Vogliamo conservare il suo ricordo con tutto 
il nostro affetto”, ha detto l’Arcivescovo Roberto Re-
pole.  
 
18 dicembre 
La Casa Natale di Bra ospita, per il tradizionale scam-
bio di auguri natalizi, il Quartetto Musicale “Henno de 
Rose” con la cantante Caterina Pedrazzini: utiliz-
zando strumenti antichi come la ghironda, i flauti e al-
tri legni particolari, hanno proposto una suggestiva 
raccolta di canti natalizi, ripresi dalla tradizione me-
dioevale.  
La musica provenzale ha conquistato, rallegrato e 
commosso il pubblico presente in sala. Un pomerig-
gio indimenticabile dedicato alla memoria del Santo e 
della sua bella famiglia. 



19 dicembre 

Sesto incontro del Collegio delle Priore. Momento di 
condivisione della gioia per la beatificazione della no-
stra sorella Sr. Maria Carola, in particolare da parte 
della Priora di Tuuru e di Sr. Maria degli Angeli che 
ha vissuto l’Evento. Momento di scambio e di crescita 
fraterna nel dono reciproco delle esperienze vissute 
nei nostri monasteri.   
 
19 -24 dicembre 
Suora Madre e le Consigliere fanno visita per gli au-
guri natalizi alle comunità di Sorelle anziane e amma-
late nelle diverse Case Cottolengo.  
A tutte portano il dono della pace, da tutte ricevono 
affetto, preghiera e consolazione. Deo gratias sempre 
Sorelle! 
 
21 dicembre  
Le sorelle del Marian Center, nell’anno 60° di pre-
senza a Miami, con un video, raccontano il primo Na-
tale, attingendo dal Diario delle Sorelle nel 1963. 
Potete trovare il video sul sito suore, al seguente link: 
https://suorecottolengo.org/il-natale-al-marian-cen-
ter-di-miami-dal-1963-ad-oggi/ 
Per ricordare questa data storica, che culminerà nei 
festeggiamenti del 21 ottobre 2023, le Sorelle pubbli-
cheranno il 21 di ogni mese, un video-racconto… 
A loro la nostra gratitudine!  
 
27 dicembre 
Alla Piccola Casa, la giornata annuale d’incontro e 
Formazione dei Sacerdoti Cottolenghini, viene arric-
chita dalla presenza del Preposito Generale dei Ge-
suiti, Padre Arturo Sosa che si pone in dialogo sul 
tema: “Vita consacrata oggi, tra sfide e opportunità”. 
“Questa è la vita Consacrata: la capacità di essere a 
disposizione, di seguire Dio tramite un continuo 
ascolto della Sua volontà, delle Sue indicazioni…”. 

Trovate questo incontro al seguente link: 
https://www.cottolengo.org/2022/12/27/alla-piccola-
casa-di-torino-dialogo-con-padre-arturo-sosa-prepo-
sito-generale-della-compagnia-di-gesu/ 
 
27- 30 dicembre 
Le Juniores della Provincia Asia, vivono una tre giorni 
formativa dal tema: “I voti religiosi e vita in comunità”.  
La proposta è guidata da sr Leena della Congrega-
zione della Sacra Famiglia e da sr Lovely, Superiora 
Provinciale.  
 
31 dicembre 
Le ragioni della Pace: su questo tema si snodano le 
riflessioni, la preghiera, la serata di digiuno e condivi-
sione, la marcia della Pace che Cottolengo e Sermig, 
a Torino, vivono insieme in attesa del Nuovo Anno.  
Sia un anno che veda finalmente sbocciare la Pace!  
Desideriamo riportare qui le parole che Ernesto Oli-
vero, fondatore del SERMIG, disse nel 1986:  
“L’anima del Cottolengo” 
Se il mondo non scoppia in mano agli uomini, mal-
grado questi ce la mettano tutta con le loro armi e i 
loro veleni…è perché il mondo continua ad essere 
“tenuto a bada” da “un’ecologia del perso” che è l’eco-
logia di Dio. Questa ecologia è l’anima del Cottolengo 
dove i “persi” per il mondo, vivono la pienezza della 
loro vita (Da: La Piccola Casa della Divina Provvi-
denza immagini e documenti, p. 104) 
 
- La nostra preghiera d’invocazione e di consolazione 
ha accompagnato in questi giorni Papa Benedetto 
XVI. Oggi apprendiamo della sua morte. È entrato 
nella Luce e la nostra preghiera continua facendosi 
gratitudine per il suo Ministero. Lui ci ha regalato al-
cune tra le espressioni più belle e significative del no-
stro essere Famiglia Cottolenghina nella Piccola 
Casa. (In allegato il suo discorso)  

 
1 gennaio 
- Solennità di Maria SS, Madre di Dio. Tradizionalmente festa di Suora Madre alla quale va il nostro augurio con 
la preghiera di Louis De Grandmaison: 

 
“O Maria, Madre di Dio, 

conservami un cuore di fanciullo, 
puro e limpido come acqua di sorgente. 

Ottienimi un cuore semplice, 
che non assapori la tristezza; 
un cuore grande nel donarsi 
e tenero nella compassione; 
un cuore fedele e generoso 

che non dimentichi nessun beneficio 
e non serbi rancore per il male. 

Forma in me un cuore dolce e umile, 
un cuore grande ed indomabile 

che nessuna ingratitudine possa chiudere 
e nessuna indifferenza possa stancare; 

un cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cristo, 
ferito dal Suo amore con una piaga 

che non rimargini se non in Cielo. Amen.” 

 

https://www.cottolengo.org/2022/12/27/alla-piccola-casa-di-torino-dialogo-con-padre-arturo-sosa-preposito-generale-della-compagnia-di-gesu/
https://www.cottolengo.org/2022/12/27/alla-piccola-casa-di-torino-dialogo-con-padre-arturo-sosa-preposito-generale-della-compagnia-di-gesu/
https://www.cottolengo.org/2022/12/27/alla-piccola-casa-di-torino-dialogo-con-padre-arturo-sosa-preposito-generale-della-compagnia-di-gesu/


- Giornata mondiale della Pace: “Nessuno si salva da solo” è il Tema del Messaggio di Papa Francesco. 
 
6 gennaio  
Epifania del Signore – Le Sorelle di Professione perpetua rinnovano per tradizione il loro Sì a Dio con la recita 
della Formula di Consacrazione. A tutte un caro augurio e … buon triduo di preparazione! 
 
17 gennaio 
195° anniversario dell’apertura della “Volta Rossa – Betlemme della Piccola Casa!” 

  
18-25 gennaio: Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani 
L’iniziativa ecumenica di preghiera nella quale tutte le confessioni cristiane pregano insieme per il raggiungi-
mento della piena unità che è il volere di Cristo stesso. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
54. Sr. Carmelina Filomena - Barrodde Giovanna Maria nata a Scano Di Montiferro (OR) 
deceduta il 03/12/2022 nella Casa Cottolengo di Cuglieri (OR) 
 – di anni 91 – di professione 69 

55. Sr. Luigia – Actis Perinetti Teresa nata a Montanaro (TO) 
deceduta il 06/12/2022 nel Reparto “S. Margherita” della RSA Annunziata alla Piccola Casa di Torino,  
 – di anni 95 – di professione 67 

56. Sr. Teresa Anselmina - Miotto Anna Maria nata a Ponte di Piave (TV) 
deceduta il 20/12 /2022 nel Reparto “Madre Anania” dell’Infermeria Suore “SS. Trinità” della Piccola Casa di 
Torino 
 – di anni 87 – di professione 65 

57. Sr. Giuseppina Umberta – Pellegrini Maria Rosa nata a Milano (MI) 
deceduta il 20/12/2022 nella Comunità di Pinerolo (TO) 
 – di anni 81 – di professione 57 

58. Sr. Stefania di San Carlo – Casiraghi Luigia Sara nata a Cinisello Balsamo (MI) 
deceduta il 26/12/2022 nel Reparto “Madre Anania” dell’Infermeria Suore “SS. Trinità” alla Piccola Casa di To-
rino. 
 – di anni 83 – di professione 59 

59. Sr. Maria Cornelia – Conti Stefana Chiarina nata a Cabiate (CO) 
deceduta il 31/12/2022 nella Casa Cottolengo di Cerro Maggiore (MI) 
 – di anni 90 – di professione 66 

 
“Sempre in tutto la volontà di Dio; 

generosità in qualsiasi evento, 
accettando con amore qualunque avversità.  
Deo gratias sempre: Paradiso, Paradiso!”. 

(Detti e Pensieri n° 3) 

 

Secondo Triennio  
 
Suor Elena Ronchi   Superiora Comunità Casa Formazione Torino 
 
Suor Debora Magni   Maestra Noviziato Torino  


