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Torino, 1 agosto 2022 
 

Carissime sorelle,  

entriamo con gioia nel mese del nostro beato Fratel 

Luigi Bordino, mese in cui culminano gli eventi del 

Centenario dalla sua nascita. 

Tutte conosciamo la profondità spirituale di questo 

nostro Fratello, il suo amore e la sua cura verso i 

poveri, il suo desiderio di fraternità, la sua ricca 

umanità e la sua autentica umiltà, che hanno segna-

to la sua vita di grande figlio del Santo Cottolengo. 

Sorelle, preghiamolo ed imitiamolo! 

Come sapete, mi sono recata in Kazakistan, insieme 

a sr. Vice Madre e ad alcune sorelle dell’India, per 

rispondere alla chiamata della Divina Provvidenza 

che ci invita ad essere presenza di carità, accanto a 

giovani con disabilità, per aiutarli a vivere in pienez-

za la loro dignità di figli di Dio nella famiglia e nella 

società. Abbiamo avviato i passi di questo progetto, 

di cui vi terremo informate. 

Siete anche a conoscenza che sono rientrata antici-

patamente da questa missione; sto bene, mi preparo 

ad affrontare l’intervento chirurgico al braccio destro 

fratturato, presso il CTO di Torino, vi informeremo 

quando sarà programmato. Mi sento molto vicina a 

voi, sorelle ammalate, e a quante di voi hanno spe-

rimentato questo stesso disagio. 

Vi ringrazio per la vicinanza, l’affetto e la tanta pre-

ghiera che, da ogni continente, continuate a manife-

starmi. 

Vi saluto caramente con un forte abbraccio, solo con 

il braccio sinistro: l’altro è il braccio di Dio! 

 
    Madre Elda  

 
 

 
1 luglio 
Festa liturgica del Preziosissimo sangue di Gesù: 
Siamo vicini alle Sorelle Adoratrici del Monastero di 
Pralormo che vivono nell’Eucaristia il cuore di questa 
Festa e ci portano tutti nella preghiera…    
“Vi abbiamo sentiti tutti vicini e abbiamo pregato per 
tutta la Piccola Casa, per ciascun suo figlio e figlia, 
perché non venga mai a mancare lo spirito di figlio-
lanza che ci fa fratelli in Cristo”. 
Preghiamo e ringraziamo per la vostra presenza! 
 
3 luglio 
Incontro alla Piccola Casa in presenza e on line per 
le Sorelle Incaricate Zonali dei Laici Aggregati 
d’Italia, Ecuador, Florida e Tanzania. È occasione 
propizia per far memoria dei 10 anni della costituzio-
ne dell’Associazione Laici Aggregati e per guardare 
al futuro con rinnovata fiducia.   
 
7 luglio 
Nei pressi di Cochin inizia il nuovo servizio di Scuola 
dell’Infanzia “Mary Joice kids care” con i primi bam-
bini. Il Signore benedica i benefattori che ne hanno 
permesso la realizzazione.  
 
7 – 19 luglio 
Sr Vice Madre e sr Luisa si recano in Ecuador per 
portare alle Sorelle il “Dono del Capitolo”; per ascol-
tarle e incontrarle nella loro missione quotidiana tra 
la gente. Portiamo l’abbraccio della Famiglia Cotto-
lenghina anche ai Fratelli, ai Sacerdoti, agli Amici del 
Cottolengo e ai Laici Aggregati. Torniamo con tutto 
l’affetto e la gratitudine da condividere…  
 
8-9 luglio  
Due giorni d’incontro speciale con i Giovani di Taizè 
che vivono a Torino il Pellegrinaggio di fiducia sulla 
terra.  
Anche la Piccola Casa offre uno spazio d’incontro e 
di proposta con il dono di testimonianze di vita che 
raccontano nelle loro esperienze quotidiane in que-
sta Casa, il valore riconosciuto alla loro dignità.  
 



10 – 16 luglio 
In India 10 Juniores rinnovano la loro Consacrazio-
ne. Entra in pre-noviziato Margita Pradhan. Tutte af-
fidiamo al Cuore di Maria, “nostra buona e tenera 
Madre”. 
 
15 luglio 
In Tamil Nadu, sr Rayandi Pakiam David consegue il 
Master in Letteratura Inglese, all’Università di Bhara-
thiyar.  
Dopo tanto studio e sacrificio auguriamo a sr Pakiam 
di poter consegnare nell’insegnamento a tanti giova-
ni questo “prezioso tesoro”, che fa gustare e appro-
fondire il dono e la ricchezza delle diverse culture. 
 
16 luglio 
Alle Monache Cottolenghine del monastero di Cavo-
retto, il semplice augurio nella Festa della Vergine 
del Carmelo: il Monastero continui ad essere “Tutto 
mariano” e voi, carissime Sorelle, possiate essere, 
come Maria, terra silenziosa dove s’innalza il canto 
di un nuovo Magnificat a Colui che ama farsi carne 
nei piccoli e negli umili. 

 
18-22 luglio 
A Quito continua il Corso di formazione dedicato a 
Responsabili di Comunità e Formatrici, organizzato 
dal CER (Conferenza Ecuatoriana Religiosi)  
Tema dell’Intero Corso, proposto a maggio nella sua 
prima parte, è: “L’accompagnamento spirituale”.   
 
22-23 luglio 
In Ecuador l’equipe cottolenghina di Pastorale Voca-
zionale incontra giovani e famiglie della Scuola Su-
periore nell’Isola di Limones (Esmeraldas) 
Sono stati incontri pieni di vita e di entusiasmo, dopo 
il tempo della chiusura a causa della pandemia…ci 
auguriamo che, dalle domande di senso emerse dai 
giovani, germoglino frutti d’amore.                                

                             

23-30 luglio 
A Nairobi nella Casa della Delegazione si svolge il 
terzo corso di Esercizi spirituali dell’anno giubilare 
per la Famiglia Cottolenghina in Africa, predicati da 
Don Costanzo Ngathia, dal tema “Alla luce del Cari-
tas Christi urget nos! Un pellegrinaggio di gratitudine 
e di profezia: sulle orme di Abramo, nostro padre 
nella fede!” 
 
20 -21 luglio 
Incontro dei Consigli dei Tre Istituti Religiosi alla Pic-
cola Casa. In un clima di scambio costruttivo ci con-
frontiamo sul valore della sinodalità nella nostra vita 
consacrata e sugli aspetti giuridici delle opere che 
incarnano la missione della Piccola Casa, partico-
larmente in Italia con la legge del Terzo Settore.  
 
24 luglio 
Nell’ambito dei festeggiamenti per il Centenario della 
nascita di Fratel Luigi Bordino, al Grand Puy (Pie-
monte) si vive una giornata di festa, iniziata con una 
camminata meditativa sui passi del nostro Beato.  
Le splendide suggestioni proposte da fratel Mauro 
aiutano i partecipanti a conoscere più da vicino la vi-
ta interiore di Fratel Luigi e a desiderare di somi-
gliargli. 
La Celebrazione Eucaristica, partecipata dalla gente 
del posto, alcuni in costume tradizionale e dal Sin-
daco di Pragelato, è stata presieduta da Monsignor 
Derio Olivero, Vescovo di Pinerolo e concelebrata 
da numerosi sacerdoti. 
 
25 luglio  
Sr Grace K., sr Nirmala A. e sr Beatrice Ch. partono 
per il Kazakhstan e visitano la futura missione a Ka-
raganda.  
Incontrano il Vescovo del luogo Mons. Adelio 
Dell’Oro, le famiglie, i volontari e gli educatori del 
Centro “Il Faro”, dedicato a giovani con disabilità, 
per offrire loro uno spazio di promozione e di mutuo 
aiuto.  
Suora Madre e sr Vice Madre raggiungono Kara-
ganda. Vivono una giornata d’incontro per avviare il 
processo verso la futura missione. Rientrano prima 
del previsto.  
 
31 luglio 
A Gatunga la Famiglia Cottolenghina si unisce a tutti 
i fedeli della Parrocchia per festeggiare il “Golden 
Jubilee” del carisma cottolenghino, seguendo il 
cammino della reliquia del Santo Fondatore che ha 
sostato in questa realtà, durante questo mese.  
Al termine della gioiosa e solenne celebrazione eu-
caristica presieduta da Don Emilio Gitonga, Delega-
to dei Sacerdoti Cottolenghini, la reliquia è stata affi-
data alle Comunità di Nairobi che la costudiranno 
per tutto il mese di agosto.  
Tutti i numerosi partecipanti alla celebrazione hanno 
ricordato con gratitudine i 45 anni di servizio dedica-
to e generoso di tante Sorelle cottolenghine.  
In questo luogo in cui è avvenuto il miracolo di gua-
rigione per l’intercessione di sr Maria Carola, ci si sta 



preparando con particolare intensità all’evento della 
sua beatificazione. Deo gratias! 

 

 
In allegato riportiamo la locandina di questo mese di agosto che evidenzia la ricchezza di Celebrazioni per il Centenario 
della nascita di Fratel Luigi Bordino. Consigliamo la visione del documentario: “Fratel Luigi, gesti di santità” che si av-
vale delle testimonianze delle tante persone che hanno conosciuto Fratel Luigi e conservano impresso nel cuore il ricordo 
delle sue parole, delle sue azioni, della sua carità: compaesani e compagni di giochi, commilitoni con cui ha condiviso la 
guerra in Russia, confratelli e consorelle del Cottolengo, famigliari, pazienti. 
Ecco il link. https://www.youtube.com/watch?v=gjs1KTR1uhU 

  
Il 1°agosto la Giornata di Preghiera e Formazione in preparazione alla Beatificazione di sr Maria Carola per 
tutti i Sacerdoti, i Religiosi/e, Operatori pastorali, Catechisti e altri Leaders della Diocesi di Meru. 

 
29. Sr Carla Agostina – Busnelli Santina Gaetana da Saronno (VA) 
deceduta il 07/07/2022 nel Reparto “Madre Anania” dell’Infermeria SS. Trinità – di anni 90 –  
di professione 70 
 

30. Sr Gesuina di San Giovanni – Cau Maria Maddalena da Bolotana (NU) 
deceduta l’08/07/2022 nel Reparto “Madre Scolastica” dell’Infermeria SS. Trinità – di anni 103 –  
di professione 77 
 

31. Sr Emilia di San Luigi – Stucchi Luigia da Pessano con Bornago (MI) 
deceduta il 08/07/2022 nel Reparto “Suor Maria Carola” dell’Infermeria SS. Trinità – di anni 81–  
di professione 58 
 

32. Sr Antonietta Imelda – Barmina Gavina da Nule (SS) 
deceduta il 10/07/2022 nella Casa Cottolengo di Cerro Maggiore ( MI) – di anni 90 –  
di professione 59 
 

33. Sr Giovanna Augusta – Scquizzato Maria Angela da Piombino Dese (PD) 
deceduta il 18/07/2022 nel Reparto “San Pietro” dell’Ospedale Cottolengo di Torino – di anni 80 –  
di professione 59 
 

34. Sr Assunta del Salvatore – Cicu Bonaria da Marrubiu (OR) 
deceduta il 20/07/2022 nel Reparto “Madre Nasi” dell’Infermeria SS. Trinità – di anni 92 –  
di professione 67 
 

35. Sr Giovanna Marina – Zaffaroni Giuseppina da Turate (CO)  
deceduta il 23/07/2022 nella Casa Cottolengo di Cuneo (CN)– di anni 90 –  
di professione 66 
 
36. Sr Amedea della Consolata – Redaelli Giovanna Adele da Usmate Velate (MB)  
deceduta il 25/07/2022 nella Casa Cottolengo di Cerro Maggiore  (MI)– di anni 90 –  
di professione 73 
 
 

37. Sr Emilia Stefanina – Bianchi Elvezia Giovanna da Rescaldina (MI) 
deceduta il 29/07/2022 nel Reparto “Madre Anania” dell’Infermeria SS. Trinità – di anni 91 –  
di professione 72 
 

38. Sr Luigina Felice – Lessona Irene da Torino (TO) 
deceduta il 29/07/2022 nel Reparto “Suor Maria Carola” dell’Infermeria SS. Trinità – di anni 91–  
di professione 68 
 

“I poveri sono e saranno quelli che hanno da aprirci le porte del Paradiso”. 

(Detti e Pensieri 110) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gjs1KTR1uhU

