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Torino, 1 giugno 2022 

Sorelle carissime, 

stiamo vivendo la settimana dello Spirito Santo 

con intensità e coinvolgimento del cuore. Sentiamo il 

vento leggero avvolgerci, il fuoco ardere in noi, il re-

spiro divino abbracciarci … è lo Spirito che ci abita 

per il dono del battesimo. Lo Spirito ci conduce 

sempre in maniera nuova a capire ciò che Gesù ci 

ha già detto, perché l’amore è sempre qualcosa di 

inesauribile che man mano ci allarga il cuore e la 

mente. 

La prima settimana di maggio ho avuto il dono di 

partecipare alla Assemblea plenaria 2022 della 

UISG, che ogni tre anni riunisce le Superiore Gene-

rali di tutto il mondo e che ha avuto come tema: “Ab-

bracciare la vulnerabilità nel cammino sinodale”. Ho 

ringraziato Dio per questi giorni di comunione, di ec-

clesialità e di riflessione.  

Abbiamo approfondito la nostra vulnerabilità e 

quella della vita religiosa. Non c'è dubbio che noi 

Congregazioni religiose stiamo attraversando un 

fragile momento di difficoltà e di crisi. Sentiamo il bi-

sogno di una nuova lettura degli elementi essenziali 

della vita religiosa e dei consigli evangelici; abbiamo 

bisogno di rileggere noi stesse nelle relazioni frater-

ne, nella missione dell'autorità come servizio, in uno 

spirito evangelico e sinodale. 

La condizione di vulnerabilità ci mette in relazio-

ne e ci fa scoprire di aver bisogno dell'altro. Mostrar-

si bisognosi degli altri è qualcosa da riscoprire nel 

cuore della vita religiosa. È importante notare che il 

tema della plenaria dice "abbracciare" la vulnerabili-

tà, che è diverso dal semplice tollerare o sopportare. 

"Abbracciare" avviene quando c'è calore e vicinanza 

in una relazione e un buon rapporto. Si tratta di rico-

noscere, accogliere, sentirsi a proprio agio nell'esse-

re vulnerabili e riconciliati, allora paradossalmente 

quella nostra debolezza, quella nostra fragilità diven-

ta il nostro punto di forza, diventa appunto il luogo 

dove si manifesta la Grazia di Dio.  

“Durante il processo sinodale, siate costruttori di 

comunione, tessitrici di nuove relazioni affinché la 

Chiesa sia una comunità di testimoni del Risorto, 

nonostante la nostra fragilità. Conto su di voi perché 

il processo sinodale che stiamo vivendo nella Chiesa 

si svolga anche all'interno dei vostri istituti, dove gio-

vani e anziani si scambiano la loro saggezza e le lo-

ro visioni della vita consacrata; dove tutte le culture 

siedono alla stessa tavola del Regno; dove le storie 

vengono elaborate alla luce di Gesù risorto e del suo 

perdono; dove i laici possono partecipare alle vostre 

spiritualità” (Papa Francesco, Discorso 5-5 2022). 

Con lo sguardo al Cuore di Gesù misericordioso 

e accompagnate da Maria Consolatrice andiamo 

avanti, supplichiamo il dono della Pace, vogliamoci 

bene tra di noi e avanti allegre, in Domino! Vi ringra-

zio per l’esserci di ciascuna e vi saluto fraternamen-

te con un forte abbraccio, 

Madre Elda 

 

 
1 maggio 
“Fare Casa” è il tema della giornata vissuta e anima-
ta dai membri della pastorale giovanile della Piccola 
Casa di Torino. Al mattino, presso il Monastero di 
Cavoretto, i giovani hanno fatto esperienza del "vive-
re la Piccola Casa" nella sua dimensione di preghie-
ra e contemplazione. Al pomeriggio "si sono fatti ca-
sa essi stessi", portando in scena lo spettacolo dedi-
cato al Cottolengo, con giochi e scenette nei cortili 
della Piccola Casa: ai Santi Innocenti, alla Trinità e 
all’Ingresso 14. Il tutto visibile sul sito. 



2 -6 maggio 
A Roma Suora Madre partecipa all’Assemblea Ple-
naria UISG (Unione Internazionale Superiore Gene-
rali) 2022. 
Più di settecento religiose, alla guida di Congregazio-
ni presenti in tutto il mondo, si sono riunite dando vita 
a un ricco confronto sul tema: “Abbracciare la vulne-
rabilità nel viaggio sinodale” … Si sono condivise 
esperienze toccanti come quelle di suor Siham, in Si-
ria: «Ho resistito – dice – grazie al pensiero della cro-
ce, all’Eucaristia e alle parole della fondatrice della 
mia congregazione: “Nel tempo delle tenebre non si 
cambiano le decisioni prese al tempo della luce”». 
 
8 maggio 
A Chaaria, nella Parrocchia “San Giuseppe Benedet-
to Cottolengo”, che comprende anche il Centro disa-
bili adulti e l’Ospedale Chaaria Mission, Santa Messa 
di ringraziamento per il 50° del Carisma Cottolenghi-
no in Africa partecipata da molti cottolenghini/e, ma 
soprattutto da molti fedeli cristiani che hanno ringra-
ziato il Signore per questo dono nella loro parrocchia. 
La solenne e gioiosa Celebrazione Eucaristica è sta-
ta preceduta da un Seminar formativo per il persona-
le laico del Centro e dell’Ospedale, come pure da 
momenti di preghiera in Parrocchia con la venerazio-
ne dell’Icona e della Reliquia del nostro Santo.  
 
13 maggio 
La Delegata Sr Loredana, Fratel Giancarlo, Don 
Emilio e altre Sorelle membri della Commissione per 
la Beatificazione, hanno incontrato in Casa Vescovi-
le, il Vescovo Salesius Mugambi e tutti i rappresen-
tanti dei Decanati della Diocesi di Meru, per informa-
re ufficialmente circa la Beatificazione di Sr. Maria 
Carola ed insieme al Vescovo iniziare la program-
mazione per la preparazione dell’Evento che si terrà, 
nella Diocesi stessa, il 5 novembre prossimo. 
 
14 maggio  
Nella Piccola Casa in Torino si vive la Celebrazione 
Eucaristica, espressione di ringraziamento nel cam-
mino verso la beatificazione di Sr Maria Carola. La 
Postulatrice Sr Antonietta Bosetti, dà lettura del De-
creto sul Miracolo aiutando così a comprendere me-
glio tutto l’iter finora percorso. L’Eucaristia è presiedu-
ta da Sua Eminenza il Cardinale Marcello Semeraro, 
Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi.  
Il quadro di sr Maria Carola, campeggia a lato del 
Presbiterio…è la logica di Dio che “abbatte i potenti 
e innalza gli umili”… 

 

- La Vice Madre con la Superiora Provinciale di Tori-
no vivono, in una sentita Celebrazione Eucaristica di 
ringraziamento, il momento di saluto della comunità 
Parrocchiale di Paschera alle Sorelle della comunità, 
in vista della conclusione della loro presenza.  
La commozione prende tutti i presenti: il bene donato 
e ricevuto resterà per sempre come seme d’amore, 
nei cuori di piccoli e grandi! 

- Le Sorelle del Giubileo, rientrate da Roma, si reca-
no alla Casa Natale del Santo a Bra: guidate sapien-
temente da sr Maria Teresa Colombo, vivono come 
un tuffo nelle origini…colme di gratitudine gustano la 
bellezza dell’essere cottolenghine sempre sospinte 
dal Caritas Christi Urget Nos!  
 
15 maggio 
Domenica 15 maggio, le Sorelle celebrano il loro 
Giubileo nella Santa Messa di comunità a loro dedi-
cata.  
 
18 maggio 
Collegio delle Priore cottolenghine. 
Un confronto sulla vita quotidiana delle comunità 
monastiche cottolenghine. 
 
22 maggio 
Alla Piccola Casa di Torino si svolge l'ultimo incontro 
del percorso di pastorale giovanile che quest'anno 
ha proposto delle riflessioni sulla spiritualità cotto-
lenghina a partire dall'opera letteraria: “Il signore de-
gli anelli”. La modalità ha intercettato il linguaggio e il 
mondo dei giovani, ha accresciuto il senso di appar-
tenenza alla Famiglia cottolenghina aiutando a in-
carnare il messaggio evangelico nel quotidiano. 
 
26 maggio 
A Cochin, in India, nella Provincia San Francesco 
Saverio, si è vissuta la Celebrazione del 35°,36° e 
37° di Professione Religiosa.  
Insieme alle nostre Sorelle innalziamo a Dio, Padre 
buono e Provvidente, un canto di gratitudine e di lode!  

 

- In Tanzania, nella Parrocchia St. Stephen di Kisa-
rawe, le Sorelle Cottolenghine lì presenti festeggiano 
Bernard Kisaka, primo seminarista cottolenghino 
tanzaniano, che riceve il ministero dell’Accolitato nel-
la Santa Messa presieduta dal Delegato Don Emilio 
Gitonga; passo che lo avvicina sempre più al Diaco-
nato e all’Ordinazione Sacerdotale. 



- All’Università San Tommaso, vicina al Marian Cen-
ter, sr Filomena e sr Fausta concludono il percorso 
di Formazione di un anno dal Tema: “Essere fecondi 
nel Ministero”; dedicata ai Responsabili di vari Mini-
steri, dalla Catechesi, alla Pastorale, ai Responsabili 
di comunità, promosso dall’Arcidiocesi di Miami. È 
stata un’esperienza vissuta dai cattolici insieme ad 
altre confessioni cristiane.   
 
27-28-29 maggio  
Dal pomeriggio del 27 maggio, tre giorni dedicati 
all’Inaugurazione della Casa Ristrutturata di Pinasca. 
Abilitata ora a 73 posti letto RSA per persone non au-
tosufficienti più 2 posti per pronta accoglienza.  
Ospiti, Familiari, Suore, Volontari, Benefattori, Ami-
ci…Insieme si sono potuti gustare dei giorni dentro 
una splendida organizzazione che ha visto valorizza-
te le Opere d’Arte realizzate degli Ospiti, in clima fe-
stoso tessuto di gratitudine e gioia!  
 
21-28 maggio  
In Kenya a Tuuru, primo Corso di Esercizi Spirituali 
Giubilari: un'occasione per crescere spiritualmente 
come Famiglia. 
 
28 maggio  
Nella Parrocchia di Flavio Alfaro nella Provincia di 
Manabì in Ecuador, Sorelle, Fratelli e Sacerdoti del 
Gruppo di Pastorale Vocazionale, incontrano circa 
160 adolescenti e giovani sul Tema: “Una Casa per 
Tutti”… 

Si riflette, si canta, si prega, si gioca… Una bella 
esperienza dove tutti si sono sentiti chiamati a vivere 
la santità nella modalità che Dio ha disegnato per 
ciascuno.  
 
31 maggio 
Nel Monastero “Preziosissimo Sangue di Pralormo” 
Sr Maria Benedetta Varodi rinnova il suo Sì a Dio la-
sciandosi illuminare dalle parole stesse di Sr Maria 
Carola: “Che la mia anima come questo cero emani 
luce e calore”; lo auguriamo di cuore a sr Benedetta 
pregando lo Spirito d’Amore per lei!    

- Le Sorelle della Comunità di Paschera lasciano de-
finitivamente la Comunità. A loro la gratitudine per il 
tanto bene vissuto e sparso… 

 

 

 

 

 

 
A giugno continua a rimanere vivo il ricordo del Centenario della nascita di Fratel Luigi Bordino con diverse 

iniziative…Vedi locandine… 

 

 

  
 

L’incontro Formativo dei Laici Aggregati in Italia che si terrà, alla Piccola Casa, nei giorni 11-12 giugno.  

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

25. Sr. Giacinta dell’Immacolata – Ciocchetti Rosa da Soriano Nel Cimino (VT) 

deceduta il 04/05/2022 nell’Hospice “Villa Speranza” di Roma– di anni 81 –  

di professione 60 

 

26. Sr. Irma Bartolomea – Campigotto Maria Imelda Angela da Zero Branco (TV) 

deceduta il 24/05/2022 nella Comunità di Pinerolo – di anni 91 –  

di professione 70 

 

27. Sr. Luigia Adelina – Pargoletti Celeste da Busto Arsizio (VA) 

deceduta il 24/05/2022 nella Casa Cottolengo di Cerro Maggiore – di anni 86 –  
di professione 61 

 

 

 

“Perché noi non possiamo conoscere  

che cosa sia Paradiso, viviamo come nottole nelle tenebre, 

né possiamo farci un'idea di quella luce. 

Iddio non aveva bisogno di creare il Paradiso per se stesso,  

perché egli è a sé medesimo Paradiso; 

l'ha dunque creato per noi; e se vogliamo, il Paradiso è nostro”. 

 

(Detti e Pensieri 183) 
 
 
 
 

 

Primo Triennio  

Sr. Beatrice CHERUPARAMBIL    Superiora Comunità di Coimbatore  

Sr. Sely Xavier PARUTHIKAD    Superiora Comunità di Moth 

Sr. Thresia Kochurani KANNADIYIL   Superiora Comunità di Palluruthy 

Sr. Mary Stella Shalet KARUNAMBARAM   Superiora Comunità di Karumkulam 

 
Secondo Triennio  

Sr. Judith KANNIKATT     Superiora Comunità di South Tamaraparambu 

Sr. Mary Jessy ARAKKAL     Superiora Comunità di Chikkarasampalayam 

Sr. Tessy KURISINKAL     Superiora Comunità di North Paravoor 


