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Madre Elda scrive… 
1 marzo 2021 

 

 
Carissime Sorelle, 
 tutto il mese di marzo è tempo di Quare-
sima, tempo per verificare le strade che stiamo 
percorrendo, per ritrovare la via del “ritorno a 
Dio”. “Proviamo a chiederci: dove mi porta il navi-
gatore della mia vita, verso Dio o verso il mio io?”. 
“Vivo per piacere al Signore, o per essere notata, 
lodata, preferita?” (Papa Francesco, Omelia, 
Mercoledì delle ceneri 2021). 

Il Santo Cottolengo ci indica la via: “Noi 
siamo qua dentro per amare unicamente Iddio, 
per dargli gusto in ogni cosa; anzi, vi dico, siamo 
qui per questo, e per nient'altro” (DP 245) e anco-
ra “andiamo avanti in Domino, perché il grande 
Iddio, quel Dio grande, ha gusto di vederci suoi 
figli” (DP 251).  

Sorelle, allora il nostro viaggio di ritorno a 
Dio “è un lasciaci prendere per mano” da Dio Pa-
dre misericordioso che continua a venire verso di 
noi, che ci precede e ci viene incontro.  

È “lasciarci guarire” da Gesù Salvatore 
mettendogli davanti le nostre ferite, paure e mise-
rie. È riscoprire il “soffio di vita” e il “fuoco della 
lode” dello Spirito Santo, datore di vita, che brucia 
le ceneri del lamento e della rassegnazione e ci 
insegna ad amare. 

“A farci ritornare a Lui non sono le nostre 
capacità e i nostri meriti, ma la sua grazia da ac-
cogliere, pura gratuità nella relazione sincera con 
il Padre”. 

Sorelle, in questo mese guardiamo con 
più amore verso San Giuseppe, “straordinaria fi-
gura, tanto vicina alla condizione umana di cia-
scuno di noi”, e imploriamo la sua intercessione, 
sostegno e guida per imitare il suo slancio “del 
dono di sé”. “Non si percepisce mai in 
quest’uomo frustrazione, ma solo fiducia. Il suo 
persistente silenzio non contempla lamentele ma 
sempre gesti concreti di fiducia” (Patris Corde). 

Stiamo unite nella preghiera vicendevole 
per sostenerci nel cammino quaresimale sotto lo 
sguardo di San Giuseppe e dell’eccomi della Ver-
gine dell’Annunciazione. Deo gratias! Un abbrac-
cio a tutte in Domino, 

 
Madre Elda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli avvenimenti del 

mese… 

 

1 febbraio 

Presso la sala “Fratel Luigi” della Piccola Casa di 

Torino, padre Carmine presenta il nuovo 

Regolamento Gestionale della Piccola Casa in 

Italia. Convocati all’incontro, in presenza o on line, 

i Membri del Consiglio Direttivo, il Presidente del 

Collegio dei Revisori e Organismo di Vigilanza, i 

Direttori Generali di Settore, i Responsabili degli 

Uffici e Servizi, i Membri dei tre Consigli Generali 

e le Superiore Provinciali d’Italia. Vengono anche 

presentate le Linee guida per la Tutela dei Minori e 

delle Persone Vulnerabili quest’ultime valide per 

tutte le Realtà cottolenghine sparse nel mondo.  

 

2 febbraio 

- XXV Giornata mondiale della vita consacrata.  

Ringraziamo il Signore per il dono della Vita 

consacrata. Guardiamo alla Vergine Maria, la 

‘Consacrata’ per eccellenza, e a lei chiediamo di 

aiutarci “a far rinascere in tutti «un’aspirazione 

mondiale alla fraternità» (n. 8), a sognare insieme 

S. E. Mons. 

Mario Delpini, 

Arcivescovo 

di Milano, 

in visita alla 

Piccola Casa 

di Torino 

 



(n. 9) affinché «di fronte a diversi modi attuali di 

eliminare o ignorare gli altri, siamo in grado di 

reagire con un nuovo sogno di fraternità e di ami-

cizia sociale…» (n. 6) (Fratelli Tutti di papa Fran-

cesco).  
 

- A Tuuru (Kenya) presso il Monastero cottolen-

ghino “Gesù Sacerdote” passaggio in Noviziato 

della provanda Muema Everlyne Mwende. A lei il 

nostro ricordo nella preghiera.  

 

7 febbraio XXXXIII Giornata Nazionale per la 

Vita sul tema “Libertà e vita”. Una autentica li-

bertà deve essere a servizio della vita. La libertà 

non è il fine, ma lo “strumento” per raggiungere 

il bene proprio e degli altri, un bene strettamente 

interconnesso”. Il Papa, nel suo messaggio in oc-

casione di questa giornata, ci esorta a continuare a 

pregare perché la vita sia sempre rispettata, tutela-

ta e promossa, ancor più quando essa è fragile. 
 

- Dall’India, arrivano alla Piccola Casa di Torino 

per fare esperienza alle sorgenti del Carisma cot-

tolenghino, le Juniores sr. Tinu, sr. Deleeshya e sr. 

Pryanka. Con loro, rientra in Italia anche il nostro 

sacerdote cottolenghino don Xavier. 

 

10 febbraio 

- A Torino, presso la Sala Fratel L. Bordino della 

Piccola Casa, alla presenza del Vescovo, Mons. 

Nosiglia e del Presidente della Regione Piemonte, 

viene annunciato l’avvio del progetto «Cottolengo 

Hospice» che sorgerà presso la nostra Casa Cotto-

lengo di Chieri. Padre Carmine sottolinea che 

«Nel luogo dove San Giuseppe Benedetto Cotto-

lengo è morto santamente, la Piccola Casa vuole 

accompagnare le persone a concludere la loro 

giornata terrena con dignità». 
 

- Nel pomeriggio, sua Ecc. Mons. Mario Delpini, 

Arcivescovo di Milano, incontra i Superiori della 

Piccola Casa e loro Consigli e celebra una Santa 

Messa nella Chiesa grande della Piccola Casa di 

Torino, alla vigilia della Giornata Mondiale del 

Malato. Una breve, ma intensa visita al termine 

della quale, nel libro dei visitatori così ha scritto:  

“Quando la storia sembra troppo difficile, 

suggerisco di visitare la Piccola Casa per trovare 

la semplicità del “Deo Gratias”. Quando la vita 

sembra troppo pesante, suggerisco di visitare la 

Piccola Casa per scoprire, nella santità, il 

segreto della leggerezza. Quando il cuore è 

troppo triste suggerisco di visitare la Piccola 

Casa per imparare il segreto della gioia”. 

 

11 febbraio XXIX Giornata del Malato 

"Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fra-

telli" (Mt 11, 28). La relazione di fiducia alla base 

della cura dei malati ". Papa Francesco nel suo 

messaggio dice che “La vicinanza è un balsamo 

prezioso, che dà sostegno e consolazione a chi 

soffre nella malattia. …viviamo la prossimità co-

me espressione dell’amore di Gesù, il buon Sama-

ritano, che con compassione si è fatto vicino ad 

ogni essere umano... Uniti a Lui per l’azione dello 

Spirito Santo, siamo chiamati ad essere misericor-

diosi come il Padre e ad amare, in particolare, i 

fratelli malati, deboli e sofferenti (cfr Gv 13,34-35). 

Viviamo questa vicinanza, oltre che personalmen-

te, in forma comunitaria: infatti l’amore fraterno 

in Cristo genera una comunità capace di guarigio-

ne, che non abbandona nessuno, che include e ac-

coglie soprattutto i più fragili”. 

 

19 febbraio 

Suora Madre e Padre Carmine partecipano ad un 

incontro on line organizzato dalle Suore Claretia-

ne sul tema: San Giuseppe B. Cottolengo e la ca-

rità in atto. Guida l’incontro il teologo Fabio 

Ciardi (Missionario di Maria Immacolata). 

 

21 febbraio  

- Alla Piccola Casa di Torino, nel rispetto delle 

norme anticontagio, si torna a vivere in presenza il 

ritiro mensile predicato da don Bruno Ferrero (Sa-

lesiano). Durante la Santa Messa alcuni Laici Ag-

gregati emettono la Promessa definitiva o la Rin-

novazione. 
 

-Presso l’infermeria SS. Trinità sr. Irene Colombo 

festeggia i suoi 100 anni. Le Sorelle della Comu-

nità Madre Nasi, dove sr. Irene è stata per tanti 

anni, hanno trovato un modo originale per far sen-

tire tutto il loro affetto e la loro gioia per il tra-

guardo raggiunto: hanno cantato gli auguri dal 

cortile e lanciato palloncini, mentre sr Irene dal 

balcone felice e meravigliata godeva della sorpre-

sa. 
 

- Nel pomeriggio, 2° incontro di Lectio Divina su-

gli Orientamenti Pastorali 2020-2021, guidata da 

don Gilberto Garrone, parroco in Bra dal tema: Il 

DONO: “Guardate gli uccelli del cielo…non se-

minano e non mietono” (Mt 6,26). 

 

28 febbraio 

Continua il percorso di riflessione-condivisione e 

preghiera per i giovani dal titolo: “Tessitori di 

fraternità”, organizzato dall’equipe di pastorale 

giovanile. Tramite il collegamento zoom si sta 

riuscendo a continuare a camminare insieme con 

un bel gruppo di giovani che frequentano le no-

stre realtà. Tema dell’incontro: “Giuseppe vendu-

to dai fratelli”. Affidiamo alla preghiera di ogni 

comunità cottolenghina questi giovani, sentendo-

ci tutte generatrici e corresponsabili della loro 

crescita spirituale. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/sick/documents/papa-francesco_20201220_giornata-malato.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/sick/documents/papa-francesco_20201220_giornata-malato.html


 

Ricordiamo: 

-Al link www.suorecottolengo.it/ del Sito Suore Cottolengo trovate “notizie” sul Capitolo e nell’Area riserva-

ta i testi degli interventi dei Relatori. 

-Potete anche vedere il video della Festa della Scuola speciale di Bangalore –White Fild (India). 

 

 

Suore defunte nel mese di febbraio: 

 
8. Sr. Agnese Cottolenga - ROMAN Bernardina - da Quero (BL) 

Vita Contemplativa: Monastero “S. Cuore di Gesù”  

deceduta a Manziana Monastero il 12/02/2021 - di anni 90 - di professione 69 

 
9. Sr. Estella - SPADA Giorgina - da Collinas (CA) 

deceduta a Torino Piccola Casa il 18.02.2021 - di anni 80 - di professione 59 

 
10. Sr. Guglielmina di Maria – PEPINO Marta - da Entracque  (CN) 
deceduta a Torino Piccola Casa il 23/02/2021 - di anni 85 - di professione 62 

 
11. Sr. Florinda Angelica - PIVATO Maria - da Resana (TV 

deceduta a Venezia “Cottolengo” il 25/02/2021 - di anni 92 - di professione 72 
 

http://www.suorecottolengo.it/

