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Torino, 1 marzo 2022 

Sorelle carissime, 

 abbiamo nel cuore la gioia e la gratitudine 

per il giubileo della “Professione religiosa” delle pri-

me Sorelle cottolenghine dell’India. Esse sono state 

strumento di fecondità nel trapianto del “cavolo” e 

sono diventate radici di un albero fruttuoso che è la 

Piccola Casa in terra indiana, Deo gratias! Tutte si-

curamente avete partecipato alla solenne celebra-

zione con la preghiera e spero abbiate anche potuto 

seguirla attraverso i mezzi digitali che ci aiutano ad 

annullare le distanze e a sentirci più vicine e in co-

munione. 

 Aggiungiamo a questa gioia, che custodiamo 

nel cuore, un’altra gioia che proviene dal giubileo del 

“ritorno in Kenya delle Suore cottolenghine” che sarà 

celebrato in questo mese di marzo. Con la Consi-

gliera Sr. Mary, Padre Carmine e Fratel Giuseppe, 

sarò presente anch’io, e insieme a tutte voi Sorelle, 

percorrerò le strade polverose solcate da Suor Maria 

Carola Cecchin, che gravida di Cristo, ha annunciato 

al popolo keniota l’Amore di Dio Padre provvidente. 

Questa nostra Sorella, con il suo sacrificio della vita 

non si è mai stancata di fare il bene e ha camminato 

sulla via di santità che il Santo Cottolengo ha indica-

to a tutte noi, e presto sarà Beata! Deo gratias! 

 Anche noi, come Sr. Maria Carola, “Non 

stanchiamoci di fare il bene” (Gal 6,9). Accogliamo 

quindi l’invito di Papa Francesco per la quaresima 

che stiamo iniziando. Alla luce della Parola viviamo 

questo “tempo favorevole di rinnovamento personale 

e comunitario che ci conduce alla Pasqua di Gesù 

Cristo morto e risorto”, senza stancarci “di pregare”, 

“di estirpare il male dalla nostra vita” e “di fare il be- 

 

ne nella carità operosa verso il prossimo” (Francesco, 

Messaggio Quaresima 2022). 

 Preghiamo le une per le altre guardando a 

Maria, la Donna del Sì nel “cui grembo è germogliato 

il Salvatore”, perché ci ottenga il dono della conver-

sione del cuore e ci sia vicina con la sua materna 

presenza affinchè il Figlio Suo cresca in noi ogni 

giorno di più. Non stanchiamoci di pregare per la pa-

ce con tutte le donne e uomini di buona volontà!! 

Maria Regina della pace, prega per noi e con noi!! In 

Domino vi saluto con un forte abbraccio,  

   Madre Elda 

 

2 febbraio  

Festa della Presentazione del Signore. 26°Giornata 

della Vita Consacrata. In allegato l’omelia di Papa 

Francesco che ci pone tre domande: da che cosa 

siamo mossi? Che cosa vedono i nostri oc-

chi? Che cosa stringiamo tra le braccia?  

- Nel “Monastero Gesù Sacerdote” a Tuuru – Kenya, 

iniziano il Provandato Pauline e Purity. 

6 febbraio 

44ª Giornata nazionale per la Vita: «Custodire ogni 

vita. “Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giar-

dino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” 

(Gen 2,15)». I vescovi esortano tutti a custodire e 

accompagnare le vite più fragili, da quelle nascenti a 

quelle terminali: “Quando una persona è accolta, ac-

compagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni problema 

può essere superato”. 



 - Celebrazione Eucaristica per il dono della Vita 

Consacrata, in Duomo a Torino; l’Arcivescovo Nosi-

glia rende grazie al Signore per la ricchezza di pre-

senze di vita consacrata nella Diocesi e invita a pre-

gare per questo segno dell’amore di Dio per la Chie-

sa e l’umanità. 

10 febbraio 

Viene costituita la commissione unica per la Beatifi-

cazione della Venerabile Suor Maria Carola Cec-

chin:  

in Kenya: Sr. Loredana Serena, Don Emilio Giton-

ga, Fratel Giancarlo Chiesa, Sr. Beatrice K. Kinoti, 

Sr. Angelica K. Muliuki, Sr. Adriana Agosti, Sr. Ani-

ceta K.Victor, Sr. Maria Teresa Faietti, Sr. Mary 

Japhet K.G.   

In Italia: Sr.Antonietta Bosetti, Sr.Rosella Busnelli, 

Sr.Anastasia Kagendo N., Don Nicholas Kirimo, Sr. 

Maria Teresa Materia, Sr.Lucia Mossucca, Sr. Elena 

Bernasconi, Sr. Debora Magni. 

Ringraziamo per il loro impegno e auguriamo una 

feconda collaborazione di bene per tutti!  

11 febbraio  

30° Giornata Mondiale del malato:“Siate Misericor-

diosi come il Padre vostro è misericordioso: porsi 

accanto a chi soffre in un cammino di carità”. Papa 

Francesco esorta: “Le vostre mani che toccano la 

carne sofferente di Cristo possono essere segno 

delle mani misericordiose del Padre”. 

12 febbraio  

La Diocesi di San Miniato (della quale fanno parte le 

nostre sorelle a Castelfranco di Sotto) dà inizio al 

suo cammino sinodale rivolto ai giovani, con la pre-

senza del Vescovo Andrea Migliavacca che così si 

rivolge a loro: “Il vostro modo di vivere la comunità e 

l’amicizia tra voi, è l’atteggiamento di chi non finisce 

mai di stupirsi che la propria vita è un dono bellissi-

mo da accogliere e vivere sempre”. La nostra Sr. 

Laura Binato è tra i membri nominati per l’equipe 

della Segreteria Diocesana per il Sinodo. 

 19 febbraio  

Nel Santuario della Consolata, in Torino, annuncio 

della nomina da parte di Papa Francesco, di don 

Roberto Repole a nuovo Arcivescovo di Torino e 

Vescovo di Susa. Sarà ordinato Vescovo a Torino il 

7 maggio e la sua ordinazione coinciderà con l’inizio 

del suo episcopato. La Piccola Casa, nella persona 

dei tre Superiori Generali, manifesta a don Roberto, 

la sua gioia e gli assicura il dono della preghiera.   

- Le sorelle di Miami con le laiche Aggregate, vivono 

una giornata di ritiro spirituale che, dicono “ha tocca-

to i nostri cuori”: preghiera e condivisione sul mes-

saggio dell'anno pastorale di Padre Carmine e spunti 

dagli insegnamenti di Papa Francesco.  

20 febbraio 

Continua, nella Piccola Casa a Torino, in presenza 

oppure online, il percorso di riflessione-condivisione 

e preghiera con i giovani. In questo quarto incontro, 

all’interno del cammino proposto dal titolo “Fraternità 

in cammino – tra Terra di Mezzo e Realtà”, si è ap-

profondito il tema “del prendersi cura”. Sorelle e gio-

vani riflettono e condividono: un dono reciproco. 

21 febbraio 

Le sorelle di Quito in Ecuador, hanno iniziato un 

nuovo servizio nella loro Parrocchia de “La Concep-

tion”…Vi racconteremo di questo in uno dei prossimi 

numeri di “Comunicare bene il Bene”… 

24 febbraio 

Viene pubblicato sul Sito www.cottolengo.org il vi-

deo che ci conduce alla scoperta di ambienti rustici e 

sotterranei della casa natale del Cottolengo, a Bra,  

che evocano modi di vivere che oggi non ci sono 

più, ma conservano tracce di antiche fatiche che è 

bene ricordare; ambienti riscoperti e recuperati con 

paziente, costante e amorevole lavoro, da Sr. Maria 

Teresa Colombo, curatrice dell’ambientazione e dei 

testi del video, e da Sr. Giovanna Brundu, “anima 

della casa", come loro stesse si presentano.  

25 febbraio 

Riceviamo dalle nostre Sorelle e dalle Ragazze con 

disabilità del Marian Center, un contributo da inviare 

al Sinodo della Chiesa Cattolica. Scrivono le sorelle: 

“Le nostre perle, così il Santo Cottolengo le chiama-

va, hanno dato prova che Dio giganteggia “puro” nei 

loro cuori semplici e che la loro testimonianza e il lo-

ro annuncio evangelizza la Chiesa più di tanti di-

scorsi e parole. Nessuno è più grande di chi è picco-

lo”. Le loro testimonianze le troverete sul Sito Suore.  

26 febbraio 

Nella Casa Cottolengo di Cochin Santa Messa di 

ringraziamento per le Sorelle dell’India che celebra-

no il loro 50esimo di Professione religiosa. Sono le 

prime Sorelle che, con il loro Sì hanno permesso a 

Dio, Padre buono e provvidente, di espandere il Do-



no del Suo amore con la sfumatura cottolenghina in 

terra d’Asia! A Lui la lode e alle nostre Sorelle la 

gioia di tutta la Congregazione e della Famiglia cot-

tolenghina!  

   

 

 

27–28 febbraio - 01 marzo 

Nei Monasteri Cottolenghini, in occasione delle Qua-

rantore si vivono giorni dedicati all’adorazione e alla 

preghiera implorando il dono prezioso della pace, in 

unione alla Chiesa universale e al mondo intero. Pa-

ce tra le genti, pace nelle famiglie, pace nel cuore di 

ogni uomo e di ogni donna che nasce, vive, soffre, 

lotta e oggi muore in terra di Ucraina e nelle diverse 

parti del mondo! 

 

 

 

 

 

  

 

Il Giubileo in Africa: 50 anni dal ritorno delle Suore Cottolenghine in Kenya avvenuto il 7 marzo 1972. 

    Alleghiamo la lettera con il Calendario delle Celebrazioni del mese di marzo. 

Il 17 Gennaio 2022, Sr. Loredana Serena, Don Emilio Gitonga e Fratel Giancarlo Chiesa, per il Comitato Or-

ganizzatore, hanno scritto a tutte le comunità, in Kenya, Tanzania ed Etiopia, una lettera che annunciava il 

tema dell’anno giubilare: 

                     “Alla luce del Caritas Christi urget nos! un cammino di gratitudine e profezia”.  

Con questo Giubileo – scrivono - vorremmo stimolare uno sguardo di gratitudine per i 50 anni di servizio in 

Kenya e allo stesso tempo stimolare una riflessione sulla nostra presenza profetica, con uno sguardo al futu-

ro”.  

L’8 marzo 2022 partenza dei nostri tre Superiori Generali per il Kenya, insieme alla Consigliera Generale Sr. 

Mary Soshiyat, Sr. Carla Ferrero e Sr. Francesca Busnello che, con Sr. Giovanna Bortolin, ha fatto parte delle 

prime cinque sorelle che ritornarono in Kenya. 

  Vi raggiungeremo con aggiornamenti secondo il Programma come da Calendario… 

  

Il 2 Marzo, Mercoledì delle Ceneri che dà inizio al tempo Quaresimale: 

poniamo in allegato l’appello di Papa Francesco che invita a una giornata di preghiera e digiuno per la pace, 

affinché il mondo sia preservato dalla follia della guerra. 

 Continuate a segnalarci iniziative relative alla partecipazione dei Cottolenghini al cammino sinodale della 

Chiesa, in ogni Continente…vi ringraziamo di cuore!  

 



 

Comunichiamo i numeri dei cellulari delle Consigliere generali: 

Sr Anastasia Nkubito Kagendo  + 39 348 898 9128 

Sr Mary Rafael Soshiyat   + 39 348 898 9163   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Sr. Adelaide dell’Immacolata – Bertoglio Agnese Caterina– da Genola (CU) 

deceduta il 01/02/2022 a Torino - Reparto “Madre Nasi” dell’Infermeria SS. Trinità – di anni 93 –  

di professione 73 

 

10. Sr. Rosa Agostina – Origo Colomba – da Busnago (MB) 

deceduta il 07/02/2022 nella Casa Cottolengo di Cuneo CN - di anni 97 – di professione 78 

 

11. Sr. Antonietta Domitilla – Arpini Cecilia – da Rovello Porro (CO) 

deceduta il 23 /02/2022 all’Ospedale di Legnano MI – di anni 85 – di professione 63 

 

“L'anima nostra fintanto che sta' chiusa in questo vaso di creta non può andare al suo Dio,  

ma rotto il vaso, subito sen ritorna al suo Dio da cui è partita.”   

(Detti e Pensieri 339) 

 

Sr. Rosella Busnelli        
Vicaria, Segretaria ed Economa della Provincia  “SAN G.B.COTTOLENGO ” – Torino 
Il cellulare:  + 39 348 898 9217 

Sr. Elisabetta Carello       

Vicaria, Segretaria ed Economa della Provincia “SAN PIETRO” - Roma 
Il cellulare:  + 39 348 703 0178 
 
Sr Jane Kananu Makanda  Consigliera della Delegazione AFRICA - (Tanzania)   
Il cellulare: +  255 692 137 135 
 
 
Viene conferito l’incarico di Vicedirettore dell’Ospedale Cottolengo a Sr. Nicoletta Arrivabene  
Il cellulare:  + 39 335 849 9930 


