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Madre Elda scrive… 
1 agosto 2021 

 

 
Sorelle carissime, 

il mese di agosto che abbiamo iniziato, già ricco 
di solennità significative per il nostro cammino di fede, 
quest’anno apre anche il “Centenario della nascita del 
Beato Fr. Luigi Bordino”, avvenuta a Castellinaldo il 22 
agosto 1922. Deo gratias! 

L’esistenza fedele alla consacrazione religiosa e 
al carisma di San Giuseppe B. Cottolengo di Fratel Luigi 
è per tutte noi un invito a conoscere di più la sua vita e a 
lasciarci coinvolgere dalla bellezza che lo ha inabitato e 
dalla profondità spirituale che ha vissuto. 

Una sana vita spirituale, come quella che traspare 
dalla esistenza di Fr. Luigi, è lasciarsi prendere per mano 
dallo Spirito Santo ed entrare in noi stesse con Lui. In 
questa prospettiva, la conoscenza di noi stesse, non sarà 
più una scoperta delle proprie fragilità ed errori che ci ac-
cusano, la somma dei nostri successi e fallimenti che ci 
lascia senza speranza, ma è l’Amore che racconta la no-
stra storia in cui tutti gli avvenimenti si susseguono in ma-
niera significativa e manifestano la Provvidenza di Dio.  

Possiamo dire di aver fatto esperienza dell’Amore 
di Dio quando sentiamo che quello che viviamo ha un 
senso. Per Fr. Luigi, l’incontro con Gesù non ha cambiato 
la cronaca della sua storia, bensì è stato l’incontro con 
Qualcuno che è riuscito a tessere questa sua storia in un 
modo di inaspettata santità nel suo quotidiano vivere. 
L’incontro con Gesù allora è significativo perché dà senso 
alla nostra vita, quello che potrebbe sembrare una con-
traddizione, un problema, una sofferenza, una ingiustizia, 
nell’incontro con Lui è invece un “ricamo”, è qualcosa di 
diverso, è qualcosa che ci spinge solo a benedire.  

Fr. Luigi era un consacrato che viveva una vita in-
teriore bella e ordinata, e si fidava non tanto delle sue 
emozioni, sensazioni e ragionamenti, che fanno cammina-
re a tentoni, bensì per lui c’era qualcosa di più affidabile, 
era il dono di Gesù: lo Spirito Santo! Spirito che incontra-
va nella Parola di Dio, nella preghiera, nel silenzioso ser-
vizio di carità ai poveri e nell’amore ai Fratelli. Dallo Spiri-
to dunque dobbiamo imparare quello sguardo che ci pone 
le une prossime alle altre in maniera diversa, nella modali-
tà di Gesù e del Suo Vangelo.  

L’intercessione di Maria “Assunta in cielo” e di Fr. 
Luigi Bordino ci aiuti ad avere il loro sguardo d fede sulla 
realtà che viviamo. La preghiera per il nostro Capitolo 
continui ad essere un forte vincolo di comunione tra noi 
tutte! 

Un fraterno abbraccio in Domino, 

 
Madre Elda 

 

 

 

Le sorelle del 50° di Professione religiosa 

Gli avvenimenti del 

mese… 
 

30 giugno  

In India, presso l'Indira Gandhi National Open 

University di New Delhi, sr. Celine Paruthikad 

consegue la Laurea in Psicologia discutendo la tesi 

su: “Studio sullo stress, la depressione e la qualità 

coniugale dei genitori dei bambini con ritardo menta-

le”. A lei le nostre congratulazione per un proficuo 

esercizio di quanto appreso. 

 

1 luglio 

- Festa del Monastero cottolenghino "Adoratrici del 

Preziosissimo Sangue di Gesù" di Pralormo.  Con 

gioia ci uniamo al rendimento di grazie e auguriamo 

alle nostre Sorelle di continuare ad essere strumenti 

di misericordia e grazia per tutti i fratelli. 
 

- Presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di 

Torino, Sr. Elena Bernasconi consegue la Laurea in 

Scienze Religiose. Tema dell’elaborato: “Sinodalità, 

passi essenziali per la ricerca di consenso in alcuni 

momenti strategici della vita ecclesiale”. A lei le 

nostre congratulazioni e l’augurio di ben spendere le 

conoscenze apprese. 

 

4 luglio 

- In Chiesa grande della Piccola Casa di Torino, so-

lenne Celebrazione Eucaristica nella quale un gruppo 

di Sorelle, dopo alcuni giorni di riflessione e di con-

divisione fraterna, celebra il Giubileo di Vita religio-

https://it.wikipedia.org/wiki/New_Delhi


sa a 50 anni dalla Prima Professione (1970/1971). 

Rendiamo grazie al Signore per la fedeltà e la gioia 

vera e sincera che anima il loro cuore, testimoni con 

la loro vita della fedeltà e della misericordia del Pa-

dre.  
 

- Ci uniamo alla gioia delle Sorelle di Miami che og-

gi celebrano l’“Indipendent Day”, giorno 

dell’indipendenza degli Stati Uniti d’America (1776). 

Per loro, chiamate a testimoniare il Carisma cotto-

lenghino in questa terra e per il popolo statunitense 

invochiamo la benedizione del Signore. 

 

5 luglio 

Dalla Cappella del Santo, alla Piccola Casa di Tori-

no, Padre Carmine annuncia la nomina, da parte di 

papa Francesco, di Mons. Antonio Crameri Vescovo 

del Vicariato apostolico di Esmeraldas, in Ecuador. 

Mons. Crameri, membro della Società dei Sacerdoti 

cottolenghini, viene trasferito dall’ufficio di Ausiliare 

dell’Arcidiocesi Metropolitana di Guayaquil a quella 

di Esmeraldas, sempre in Ecuador. Affidiamo il neo 

eletto all’intercessione di Maria Santissima e di san 

Giuseppe Cottolengo, assicurandogli il nostro ricordo 

nella preghiera.  

 

5 - 9 luglio 

In Africa, tutte le Superiore locali della Delegazione 

Territoriale Africa partecipano on line ad un corso 

formativo programmato dall’Istituto Superiore di 

Scienze religiose dell’Ateneo Regina Apostolorum 

dal titolo “Il servizio dell’autorità per la perseveranza 

nella gioia”. In un dialogo tra psicologia e teologia, il 

corso ha aiutato le Sorelle ad approfondire il rapporto 

tra esercizio dell’autorità e libertà della coscienza che 

ha il suo fondamento nella dignità di ogni persona.  

A questo Corso hanno partecipato anche due Priore e 

una Sorella dei nostri Monasteri cottolenghini. Deo 

gratias! 

 

8-9 luglio 

In questi giorni e in orari diversi, Suora Madre via 

collegamento zoom, incontra le Sorelle delle comuni-

tà delle Province d’Italia e spiega loro il Codice Etico 

della Piccola Casa da poco approvato. Deo Gratias! 

 

10 luglio 

A Torino, Suora Madre, con il Consiglio di Vita apo-

stolica incontra, per un momento di verifica e di pro-

gettazione del cammino per il nuovo anno dell'Asso-

ciazione Laici Aggregati, le Provinciali d'Italia, le loro 

Vicarie, le Sorelle Referenti zonali incaricate di ac-

compagnare i Laici nel loro cammino di formazione e 

i Coordinatori laici di zona. L’incontro si è tenuto sia 

in presenza che on line. 

 

11 luglio 

A Tuuru, nella Chiesa parrocchiale S. Teresa di Gesù 

Bambino, durante la S. Messa di comunità presieduta 

dal Delegato del Padre, Don Emilio Gtonga, le Comu-

nità cottolenghine lì presenti hanno testimoniato e fe-

steggiato la prima promessa di obbedienza dei candi-

dati Gerard Peeter Aturia, Emmanuel Wanyoni 

Muyundo, Joseph Franchis Tesha e ringraziato il Si-

gnore per il dono di queste nuove vocazioni.  

16 luglio 

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo: Festa del 

Monastero cottolenghino di Cavoretto.  

Affidiamo le nostre Sorelle alla Santa Vergine: come 

lei, in ascolto della Parola e attente alle necessità dei 

fratelli, siano presenza orante per la Chiesa, per la 

Piccola Casa e per il mondo intero. 

 

17 luglio 
- Presso la Casa Cottolengo di Cuneo 3 Laici 

Aggregati emettono la loro Promessa 

nell’Associazione Laici Aggregati alla 

Congregazione Suore di San Giuseppe B. 

Cottolengo. Deo Gratias! 
 

- A Nairobi, durante la S. Messa di comunità 

presieduta da Don Giusto Crameri, la Famiglia 

Cottolenghina lì presente ha testimoniato e pregato 

per il rinnovo della promessa di obbedienza di due 

nostri Chierici: Melchizedek Renatus Chuwa che ha 

ricevuto anche l’Ordine dell’Accolitato e di Bernardo 

Abduel Kisaka Msuva che ha ricevuto il Lettorato. 

Ringraziamo il Signore per il dono di vocazioni 

Sacerdotali alla Piccola Casa. 
 

19 luglio 

- Continua il cammino di riflessione sulla Lettera 

Apostolica «Patris Corde» proposto dalle Sorelle del 

Monastero “San Giuseppe” della Piccola Casa di To-

rino sul tema: “Giuseppe, padre dell’obbedienza”. 

Deo gratias! 

 

22 luglio  

Presso la sala Fratel Bordino della Piccola Casa di 

Torino, si tiene l’incontro dei Consigli Generali dei 

tre Istituti cottolenghini di Vita Consacrata. 

 

24 luglio 

Alla Piccola Casa di Torino, presso la sala Rolando 

incontro, in presenza e on line di Suora Madre, delle 

Consigliere di Vita apostolica, delle Provinciali 

d’Italia e Vicarie, con le Sorelle Coordinatrici delle 

Scuole dell’infanzia d’Italia per una condivisione fra-

terna sull’anno scolastico trascorso. 

 

25 luglio 

A 150 anni dall’erezione dell’Arcidiocesi di Porto-

viejo (Ecuador) si celebra il Congresso Eucaristico 



durante il quale, in rappresentanza della Famiglia Ca-

rismatica cottolenghina, sr. Mary Soshiyath riceve un 

riconoscimento per la testimonianza di carità che il 

nostro Carisma testimonia nella Diocesi. 

 

31 luglio 

- Viene soppressa la Comunità “Maria Assunta” di 

Moncalieri. Le sorelle a riposo, nei mesi precedenti, 

hanno trovato accoglienza presso il Padiglione “An-

nunziata” e presso l’Infermeria “Ss. Trinità” alla Pic-

cola Casa di Torino. Maria, donna del Fiat, accom-

pagni ogni sorella nelle nuove Comunità e aiuti tutte 

noi a crescere nella disponibilità e nella generosità 

del distacco, certe di un Bene più grande. 
 

 

 

- Presso la sala Fratel Bordino della Piccola Casa di To-

rino, si tiene la seconda parte dell’incontro dei 

Consigli Generali dei tre Istituti cottolenghini di Vita 

Consacrata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordiamo 

Al link www.suorecottolengo.it/ del Sito Suore Cottolengo trovate “notizie” sull’Assemblea pre-capitolare dei 

nostri Monasteri.   

 

 

Suore defunte nel mese di luglio: 

31. Sr. Adele Giovannina – VITALI Giuseppina – da Mezzago (MI) 

      deceduta a Cerro Maggiore il 15/07/2021 di anni 88 di Professione 64 

 

32. Sr. Maria dell’Eucarestia – COLOMBO Franca – da Meda (MI) 

    deceduta a Torino Piccola Casa il 31/07/2021 di anni 78 di Professione 54 
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