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Torino, 1 luglio 2022 

Sorelle carissime, 

la Divina Provvidenza continua assiduamente a 
riversare doni e grazie verso la Piccola Casa diffusa 
nei diversi Continenti. Abbiamo tutte nel cuore la 
gratitudine per i due neo sacerdoti cottolenghini, Fa-
ther Stephen Githua e Father Ery Janaiah, e condi-
vidiamo con entusiasmo la gioia loro e della Cotto-
lengo Family dell’Africa e dell’India, Deo gratias! 

Stiamo entrando nel cuore delle celebrazioni e 
degli eventi del centenario della nascita del Beato 
Fratel Luigi Bordino, mentre in Kenya e in Italia si in-
tensificano i preparativi verso la Beatificazione di 
Suor Maria Carola Cecchin! Quanta grazia, quanta 
luce di servizio e di santità sul nostro cammino, 
quanti stimoli a vivere con gioia e gratitudine il no-
stro quotidiano di consacrate cottolenghine, quanti 
inviti a rinnovare la nostra fede e a crescere 
nell’incontro con Cristo vivo. Proprio come scrive 
Papa Francesco nella nuova Lettera Apostolica De-
siderio desideravi: “La fede cristiana o è incontro con 
Lui vivo o non è” (DD 10).  

Vi invito tutte, Sorelle carissime, a leggere questa 
Lettera Apostolica sulla formazione liturgica, un do-
no del Magistero a considerare attentamente la “Li-
turgia dimensione fondamentale per la vita della 
Chiesa” (DD 1) e del nostro quotidiano celebrare di 
consacrate cottolenghine. Poniamoci anche noi que-
ste domande: “Come crescere nella capacità di vive-
re in pienezza l’azione liturgica? Come continuare a 
stupirci di ciò che nella celebrazione accade sotto i 
nostri occhi?” Tutte “abbiamo bisogno di una seria e 
vitale formazione liturgica” (DD 31) il cui primo com-
pito è aiutarci a diventare nuovamente capaci di 
simboli, “perchè l’uomo moderno è diventato analfa-
beta, non sa più leggere i simboli” (DD 44).  

Sorelle faccio mie le parole di Papa Francesco: 
“Vorrei che questa lettera ci aiutasse a ravvivare lo 
stupore per la bellezza della verità del celebrare cri-
stiano, a ricordare la necessità di una formazione li-

turgica autentica e a riconoscere l’importanza di 
un’arte della celebrazione che sia a servizio della ve-
rità del mistero pasquale e della partecipazione di 
tutti” (DD 62). 

Sotto lo sguardo di Maria del Monte Carmelo, an-
diamo avanti, stupiamoci e ringraziamo per la ric-
chezza e la bellezza della Liturgia che viviamo nelle 
nostre chiese e cappelle, ascoltiamo insieme cosa lo 
Spirito ci dice e custodiamo la comunione.  

Deo gratias, di cuore vi saluto e grazie, grazie a 
ciascuna di voi! 

 
Madre Elda 

 

 

 
3 giugno 
Madre Elda partecipa come Relatrice al Festival In-
ternazionale dell’Economia che si è tenuto presso la 
Sala Convegni della Piccola Casa a Torino: “Il Cotto-
lengo – sottolinea Madre Elda – che ha preso il suo 
stile di vita dal Vangelo, l’ha voluto anche per la Pic-
cola Casa: uno stile che dà a ciascuno secondo il 
suo bisogno, e ciascuno può esserci secondo le sue 
capacità”. Dopo tanti anni e nei diversi continenti, la 
Piccola Casa cerca di mettere in pratica questa 
“economia solidale” insegnataci dal Santo: siamo 
Fratelli tutti… 
 
4- 7 giugno 
Poiché c’è sempre tempo per ricordare e ringraziare, 
le belle Comunità di Campegine, Caprara, Nocetolo 
e Gattatico, insieme a Praticello e Taneto, festeg-
giano San Giuseppe Benedetto Cottolengo.  
Sr. Luisa Busato partecipa a questi giorni condivi-
dendo la gioia del dono carismatico cottolenghino e 
vivendo una serata particolarmente dedicata al dono 
dei Laici Aggregati.   
 
30 maggio - 5 giugno Preparazione alla Pentecoste 
Don Elio Mo e Don Eugenio Cavallo, in Chiesa 
grande alla Piccola Casa di Torino, offrono spunti 



per conoscere più profondamente lo Spirito Santo e 
lasciarci plasmare da Lui. 
 
11- 12 giugno  
Giornate d’Incontro Nazionale a Torino, con i Laici 
Aggregati.  
Don Antonio Nora sviluppa in modo profondo, dalla 
Sacra Scrittura, ai Padri della Chiesa, al carisma cot-
tolenghino il tema: “Abbiate fede. La Divina Provvi-
denza non mancherà mai – Padre ci hai forse ab-
bandonato?”. 
Un interessante approfondimento sulla prossima 
Beata sr. Maria Carola, è stato offerto dalla postula-
trice sr. Antonietta Bosetti.   
 
12 giugno 
Festa della Santissima Trinità: con le nostre Sorelle 
della grande comunità “SS. Trinità” innalziamo un 
canto di lode e di amore… Dalla Sorgente come un 
flusso incessante si riversi in ogni cuore l’intima gioia 
di sapersi amate.  

In quella stessa solennità: L’augurio di Santità ai Sa-
cerdoti Cottolenghini e, in particolare, a coloro che 
hanno festeggiato i loro giubilei. 
 
10 giugno  
Nella Piccola Casa di Torino si svolge il Convegno 
dal tema “L’arte e lo spirito nella cura”: è dedicato a 
Fratel Luigi Bordino che viene definito “un artista” … 
che ha lasciato agli ammalati, ai poveri, agli emargi-
nati, ai medici, agli allievi…la passione che derivava 
dalla sua coerenza di vita…un vero testimone della 
Vita del Vangelo. 
 
14 giugno 
Presso il Monastero San Giuseppe alla Piccola Casa 
in Torino, si tiene un Concerto meditativo dal titolo: 
“Per chi ha fede nulla è impossibile”: meditazione sul 
Beato Fratel Luigi Bordino.  
La serata proposta dal Coro “Sonus Laudis” ha in-
trecciato canti e letture proposte da Paola Riva e 
Bruno Barberis in un clima di preghiera, capace di 
rievocare la figura di Fratel Luigi, facendolo sentire 
vicino… silenzioso, come sempre, orante, presente.  
 
17 giugno 
La Famiglia Cottolengina in Nairobi accoglie con 
gioia l’arrivo del Vice Padre della Piccola Casa Don 
Giovanni Morero, tra canti e sventolio di palloncini 
colorati nelle mani dei bambini del Cottolengo Cen-
tre. Don Giovanni, giunto soprattutto per partecipare 
all’Ordinazione Sacerdotale del Diacono cottolen-
ghino don Stephen Githua e dare un breve saluto al-
le comunità Religiose del Kenya. 
 
18 giugno 
Giornata di gioia e gratitudine per tutta la Famiglia 
Cottolenghina in Africa per l’ordinazione di Don Ste-
phen Githua, ora Sacerdote per sempre, ordinato 
nella sua Diocesi nativa, Kericho, dal Vescovo della 
sua Diocesi Rev. Bishop Alfred Rotch.  

Alla solenne celebrazione hanno concelebrato don 
Giovanni Morero e alcuni Sacerdoti cottolenghini 
presenti in Kenya con la partecipazione dei Fratelli e 
delle Suore. 
 
19 giugno 
Nel giorno della Solennità del Corpo e Sangue di 
Gesù, nella Celebrazione del Vespro che precede la 
Processione Eucaristica per le vie della Piccola Ca-
sa, Padre Carmine dà l’annuncio del Tema Pastora-
le 2022/23: “Carisma cottolenghino, pandemia e vul-
nerabilità: uno sguardo nuovo per il futuro”. 

- Alle Sorelle del Monastero di Tuuru, giunga la pre-
ghiera che s’eleva dalla Famiglia cottolenghina nel 
giorno della loro Festa! Possano somigliare sempre 
più al Figlio amato che ha donato la sua Vita unica-
mente per amore.  
 
20 giugno  
Nella Diocesi Portoviejo in Ecuador è stata Istituita 
una commissione per la Vita Religiosa della quale fa 
parte anche la nostra sr. Vicky insieme a un sacer-
dote e una laica consacrata.   
Il 20 Giugno si è tenuto un Incontro Intercongrega-
zionale sulla Vita Religiosa nella zona della Diocesi 
alla quale appartiene la comunità di Manta.  
 
21-28 giugno 
A Tuuru nel Monastero “Gesù Sacerdote” si tengono 
gli Esercizi Spirituali per la Famiglia Cottolenghina in 
Africa, predicati da Don Giovanni Morero, con tema: 
“Le virtù teologali. In cammino con Sr. Maria Carola”. 
Stupenda opportunità per conoscere ed entrare 
sempre più in profondità nell’esempio di vita della 
prossima Beata. Deo gratias! 
 
24 giugno 
È la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Alle 
Sorelle del Monastero di Manziana giunga il nostro 
più caro augurio affinchè i battiti del loro cuore siano 
in sintonia con quelli del Cuore di Gesù: dono 
d’amore per ogni fratello e sorella. 
 
25 giugno  
La Comunità del “Cuor di Maria” festeggia il giorno a 
lei dedicato con uno speciale omaggio alle Sorelle 
che celebrano i loro Giubilei.  

In un momento di festa comunitaria le Sorelle rievo-
cano alcuni passaggi della storia della futura Beata sr. 
Maria Carola, Sorella alla quale guardare con partico-



lare affetto, sentendosi attratte dal suo stile di vita co-
sì umile, appassionato, donato sino all’ultimo respiro.  
 
28 giugno  
La Fanfara degli Alpini della Brigata Taurinense vie-
ne a rallegrare le Sorelle, gli Ospiti, gli Operatori e i 
volontari tutti nella Piccola Casa di Torino… 

 
 

Un omaggio a Fratel Luigi, nel Centenario della sua 
nascita e un’occasione di ...bellezza e armonia che 
si posano nello sguardo e nei cuori di tutti!  
 
29 giugno  
La Piccola Casa si rallegra per il dono di una nuova 
Ordinazione Presbiterale.  
Il Diacono Ery Janaiah viene ordinato sacerdote da 
Monsignor Gali Bali nella Cattedrale dedicata a San-
ta Maria nello Stato dell’Andra Pradesh, in India. 
Concelebra Don Elio Mo, giunto dall’Italia e numero-
si sacerdoti cottolenghini dai diversi Stati dell’India. 

Deo gratias! 
 

 

1° luglio 

Nella Chiesa del Centro di Nairobi Don Giovanni Morero presiede la Celebrazione Eucaristica in cui i Semina-

risti Cottolenghini, Bernard A., Gerald A., Joseph T., Emmanuel W., rinnovano la loro promessa di obbedienza 

nella Società dei Sacerdoti di San Giuseppe B. Cottolengo. Inoltre gli ultimi tre sono anche stati istituiti nel mi-

nistero del Lettorato. Tutte le Comunità ringraziano di cuore per questi eventi, dono della Divina Provvidenza e 

in particolare per la visita di Don Giovanni, augurando a lui buon rientro, affidando a lui il loro ricordo di pre-

ghiera e filiale saluto per tutta la Piccola Casa. Deo gratias! 

  
Il 1° luglio le sorelle del Monastero “Preziosissimo Sangue” di Pralormo,  
il 16 luglio le sorelle del Monastero “Il Carmelo” di Cavoretto. 

 
 

 

 

 

 
28. Sr. Grazia di Gesù – Bosello Rita Elide da Piombino Dese (PD) 

deceduta il 07/06/2022 nel Reparto “San Pietro” dell’Ospedale Cottolengo di Torino – di anni 80 –  

di professione 59 

 

“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  

Sr. Adriana BONARDI    Superiora Comunità di Pescantina  


