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Torino, 1 aprile 2022 

Sorelle carissime, 

 vi scrivo questa sera giunta da poche ore dal 

Kenya dove ho vissuto le intense celebrazioni che 

hanno aperto l’anno giubilare della Famiglia cotto-

lenghina in Africa e dove ho sostato una settimana 

nella comunità monastica di Tuuru con le nostre so-

relle contemplative. 

Sono tornata con nel cuore tante emozioni e 

commozione, negli occhi ho tanti volti sorridenti e co-

lori meravigliosi, nelle mani sento il calore e la vici-

nanza di tante persone che ho incontrato, nell’animo 

porto la gioia della danza e il ritmo dei tamburi, nella 

mente la bellezza della natura e l’entusiasmo della 

gente per il Santo Cottolengo. Ho vissuto una forte 

esperienza di comunione avvolta da tanta preghiera e 

da un intenso rendimento di grazie a Dio Padre prov-

vidente per i 50 anni di storia dal ritorno delle cotto-

lenghine in terra africana. Ritorno germogliato e fiorito 

sui sentieri resi fertili alla evangelizzazione dal sacrifi-

cio missionario di Sr. Maria Carola e delle altre 43 no-

stre Suore, sue compagne. 

La Famiglia cottolenghina in Africa è viva, 

giovane, coraggiosa, è dono grande alla Chiesa, si-

gnificatività evangelica e cottolenghina riconosciuta 

e stimata dai Vescovi di diverse Diocesi del Kenya, 

della Tanzania, dell’Etiopia e anche del Congo, 

dell’Uganda e della Nigeria da dove stanno giun-

gendo le giovani nella nostra casa di formazione e i 

giovani nel seminario. Insieme abbiamo guardato al 

passato con gratitudine e al futuro con speranza e 

profezia perchè il carisma cottolenghino in Africa è 

dinamismo di fede e di carità cristiana. 

 Oggi iniziamo il mese del Santo Cottolengo, 

nostro Padre Fondatore, cerchiamo di aiutarci reci-

procamente in comunità e personalmente a ricordar-

ci i suoi insegnamenti, le sue parole, il Vangelo della 

carità da lui vissuto in fedeltà e perseveranza!! Buo-

na festa del Santo Cottolengo in tutte le comunità 

dei quattro Continenti. 

Camminiamo insieme verso la Pasqua e 

gioiosa Solennità del Cristo Risorto, Luce nelle te-

nebre e Pace nelle divisioni. Preghiamo quotidiana-

mente per la pace con Maria Regina della pace!!  

Con un forte abbraccio in Domino, 

Madre Elda 

 

 
3 marzo 
Sr Sabi Silvadasan ha completato, presso 
l’Università Garden City di Bangalore, il suo percor-
so di studio conseguendo la Laurea in Fisioterapia. 
A sr Sabi l’augurio che insieme alla professionalità 
non manchino mai umanità e dedizione cottolenghi-
na particolarmente ai più poveri e bisognosi. 
 
8 marzo 
I nostri Superiori Generali con la Consigliera sr Mary 
Soshiyath, sr Francesca Busnello e sr Carla Ferrero 
partono per il Kenya per partecipare all’inizio delle 
Celebrazioni Giubilari del 50° del ritorno in Kenya dei 
Cottolenghini. 
 
11 marzo 
A Tuuru – Kenya, la Via Crucis animata dalle Sorelle 
del Monastero Cottolenghino Gesù Sacerdote, dà 
inizio alle Celebrazioni Giubilari. 
 
12 marzo 
Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal 
Vescovo della Diocesi di Meru, Monsignor Salesius 
Mugambi, con la presenza di rappresentanti di tutte 
le realtà cottolenghine, in Kenya, in Tanzania e in 
Etiopia. 
In quello stesso giorno viene data notizia che sr Ma-
ria Carola Cecchin sarà proclamata Beata il 5 no-



vembre a Meru, in Kenya: la notizia viene accolta da 
manifestazioni d’incontenibile gioia!   
L’annuncio giunto nel giorno del Golden Jubilee è “la 
delicatezza della Divina Provvidenza” - dice Madre 
Elda - che ci sorprende e commuove”.  

-Sempre il 12 marzo l’Ufficio Progetti e Raccolta 
Fondi, insieme ai Volontari Cottolenghini, a un grup-
po di giovani Scout e con la collaborazione dei ser-
vizi generali della Piccola Casa, promuove la raccol-
ta Alimentare “Il Cottolengo per l’Ucraina” in due su-
permercati di Torino.  
La Divina Provvidenza che “si serve per lo più di 
mezzi umani”, ci ha permesso di far partire, in colla-
borazione anche con il Sermig, tre tonnellate di aiu-
ti…sempre Deo gratias!  
 
13 marzo  
La famiglia cottolenghina d’Africa è in Pellegrinaggio 
a Tuthu, seconda Missione di sr Maria Carola e do-
ve, nella vicina foresta, è stata sepolta sr Giordana 
Sopegno. 
Padre Carmine dà la benedizione solenne con la re-
liquia del Santo Cottolengo a tutti i partecipanti alla 
Celebrazione Eucaristica, nella Parrocchia.  
 
14 marzo  
A Tuuru, Convegno Cottolenghino sul tema: “Lo 
sguardo dei Superiori e degli Istituti religiosi Cotto-
lenghini sulla nostra presenza in Africa, fra passato, 
presente e futuro”. Madre Elda, Padre Carmine e 
Fratel Giuseppe, guidati da Fratel Giancarlo, si al-
ternano in una lettura della vita consacrata cottolen-
ghina in terra d’Africa. In questa giornata di riflessio-
ne e scambio si cercano insieme le risposte alle do-
mande emerse su tre ambiti:  

❖ Formazione continua e iniziale per le nostre 
tre Congregazioni. 

❖ Collaborazione con i laici verso un cammino 
di corresponsabilità.  

❖ Forme collegiali e sinodali di Piccola Casa in 
Africa con compiti carismatici e gestionali. 

 
15 marzo  
La Famiglia cotto-
lenghina d’Africa si 
reca a Tigania, 
Missione da dove 
sono partite le ulti-
me sorelle con sr 
Maria Carola, per il 
rientro alla Piccola 
Casa.  
A tutte le comunità 
cottolenghine pre-
senti viene conse-
gnato il cero del 
Giubileo e, con la 
consegna dell’Icona 
e della Reliquia del San-
to ai rappresentanti di Chaaria, inizia il pellegrinag-
gio che raggiungerà tutte le realtà cottolenghine. 

18 marzo  
Nella parrocchia di Laghi in Cittadella, serata dedica-
ta a sr Maria Carola dal tema: “Una vita donata”  
Sr Antonietta Bosetti, Postulatrice, propone la rifles-
sione che coinvolge tutti i presenti in un incontro in-
tenso e appassionato.  
 
19 marzo  
Festa di San Giuseppe, uomo del silenzio, 
dell’ascolto e dell’azione: a Padre Carmine e Fratel 
Giuseppe un augurio di somigliare al loro Patrono; 
alle sorelle del Monastero San Giuseppe che per 
l’occasione hanno rinnovato, per devozione, il loro 
Sì, l’augurio d’imparare da S. Giuseppe, il segreto 
della pace nell’amore alla Volontà di Dio. 

-A Castelfranco Veneto, Sr Antonietta Bosetti con sr 
Anastasia Nkubitu e sr Rosella Busnelli, incontrano 
la signora Carla, vedova di uno dei pronipoti Cecchin 
che, con commozione, consegna loro l’unica reliquia 
di sr Maria Carola, il prezioso crocifisso missionario 
dato in dono da sr Maria Carola alla sorella suor 
Bassiana rientrata dall’africa nel 1921. Il crocifisso è 
stato tramandato di padre in figlio perché fosse so-
stegno nel momento della morte. 
 
20 marzo  
A Torino - Piccola Casa: quinto incontro della Pasto-
rale giovanile con una riflessione sul tema “obbe-
dienza alla vita”, nel percorso “Fraternità in cammi-
no…”. I giovani partecipano e si lasciano coinvolgere 
sempre più intensamente.  
 
21 marzo  
Giornata Nazionale della memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle Mafie: la Scuola 
Cottolengo promuove la piantumazione dell’”Albero 
della Legalità” donato dall’Arma dei Carabinieri, alla 
presenza della dott.ssa Maria Falcone, sorella del 
Giudice Giovanni Falcone. 
Un albero, dice la Dottoressa, segno del risveglio 
delle coscienze e, come hanno espresso i respon-
sabili della Scuola Cottolengo testimonianza e impe-
gno perché il rispetto della legalità possa essere 
sempre un faro educativo per i nostri ragazzi e ra-
gazze, ma anche un esempio per gli adulti, da ren-
dere ogni giorno reale e concreto. 

-In Ecuador, a Quito, nella parrocchia “La Concep-
tion” le Sorelle della comunità danno inizio, con la 
collaborazione dei laici, al nuovo servizio di mensa 
“comedor”, un pranzo quotidiano per i bambini biso-
gnosi.  
Le sorelle svolgono inoltre, nella stessa parrocchia il 
servizio di ascolto alle famiglie, di collaborazione con 
la Caritas e il servizio sanitario in ambulatorio e a 
domicilio.  
Tutto poniamo sotto la protezione della Divina Prov-
videnza che ha mille modi di provvedere… 
 
22 marzo 
La Piccola Casa si apre all’accoglienza delle perso-
ne in difficoltà provenienti dall’Ucraina: Social Hou-



sing, Santi Innocenti, Scuole Cottolengo in Italia e 
altre Case Cottolengo sono disponibili… La nostra 
missione è continuare a essere e dare casa “a chi 
non ha nessuno che pensi a lui” come desidera il 
nostro Santo. 
 
24 marzo 
Nella Chiesa dei Padri della Consolata a Torino si 
vive un tempo di preghiera per i Missionari Martiri.  
Si unisce al ricordo dei missionari uccisi anche la te-
stimonianza, espressa da sr Antonietta Bosetti e sr 
Anastasia Nkubitu, di sr Maria Carola che non ha 
dato la vita in modo cruento ma nel quotidiano e in-
stancabile dono di sé nell’amare Dio e la gente.  
 
25 marzo   
In Chiesa grande a Torino, nella Festa 
dell’Annunciazione, s’innalza, in comunione con Pa-
pa Francesco, la preghiera di consacrazione della 

Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria; 
l’offerta dei fiori e della luce viene fatta da una fami-
glia Ucraina accolta al “Social Housing” Piccola Ca-
sa in Torino: il canto dell’Ave Maria intonato dalla si-
gnora ucraina presente riempie la Chiesa creando 
un momento d’intensa preghiera e commozione. 
 
31 marzo 
Con il ritorno dal Kenya alla Piccola Casa di Torino 
di Suora Madre, si chiude il rientro dei cottolenghini 
dall’Africa al termine della prima fase Celebrativa 
Giubilare.  
Il sapore di questa festa rimanga nei cuori e sia sti-
molo affinchè la Carità di Cristo continui a suggerire 
nuove vie di evangelizzazione, a donare la forza di 
seguirle e attuarle perché il Regno di Dio si estenda 
nel mondo, come diceva la nostra futura Beata, Suor 
Maria Carola Cecchin. 
 

 

 
Inizia ad Aprile il mese dedicato al nostro amato Santo! In ogni realtà cottolenghina certamente si festeggerà 

nei modi più diversi! Attendiamo vostre notizie per “Comunicare bene il Bene” vissuto in questo mese speciale 

per la Famiglia cottolenghina in tutti i continenti!  

Domenica 10 Aprile con la Celebrazione dell’Ingresso di Gesù a Gerusalemme, inizia la grande Settimana 

Santa che ci porta dentro il mistero di Passione, Morte e Risurrezione di Gesù. 

Che la Risurrezione sia alba di Pace, così tanto desiderata da tutta l’umanità! 

 

  
Il 2 aprile Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo Triennio  
 
Sr Fiorangela Teruzzi    Superiora Comunità di Alba 
Sr Nadia Pierani     Superiora Comunità di Cuneo 
Sr Lidia Bolis      Superiora Comunità di Fornacette 
Sr. Germana Sala     Superiora Comunità di Piombino Dese  
Sr Gabriella Romanò     Superiora Comunità di Pisa  
 
Sono state nominate le seguenti Direttrici di Case Cottolengo 
per un triennio: 
 
Sr Marta Marini     Direttrice Casa Cottolengo di Alba 
Sr Nadia Pierani     Direttrice Casa Cottolengo di Cuneo 
Sr Lidia Bolis      Direttrice Casa Cottolengo di Fornacette 



 
 
 

 

 

 
12. Sr. Giovanna Adalgisa – Faroldi Amelia da Fidenza (PR) 

deceduta il 04/03/2022 a Torino - Reparto “Madre Scolastica” Infermeria SS. Trinità – di anni 95 –  

di professione 68 
 

13. Sr. Antonietta Innocente – Bertero Anna da Sommariva Bosco (CU) 

deceduta il 05/03/2022 a Torino - Reparto “Santa Margherita” della RSA Annunziata – di anni 92 –  

di professione 72 
 

14. Sr Maria Edvige – Ninello Adele - da Carceri (PD) 

deceduta il 12/03/2022 a Torino - Reparto “Madre Anania” Infermeria SS. Trinità - di anni 90 –  

di professione 67 
 

15. Sr. Marina di San Giuseppe – Bosco Pierina – da Cittadella (PD) 

deceduta il 13/03/2022 a Torino –  Reparto “Madre Anania” Infermeria SS. Trinità - di anni 87 –  

di professione 68 
 

16. Sr. Evelina di San Egidio – Lunardi Adalgisa – da Lavertezzo (Canton Ticino - Svizzera) 

deceduta il 15/03/2022 nella Casa Cottolengo di Gordevio (Svizzera) - di anni 89 –  

di professione 64 
 

17. Sr. Ambrogina di San Giovanni – Spreafico Anna – da Barzanò (LC) 

deceduta il 16/03/2022 a Torino – Reparto “Madre Anania” Infermeria SS.Trinità - di anni  86 –  

di professione 64 
 

18. Sr. Bianca di Maria – Dallorto Francesca – da Pocapaglia (CN) 

deceduta il 18/03/2022 a Torino - Reparto “Santa Lucia” della RSA Annunziata - di anni 89 –  

di professione 58 
 

19. Sr. Severina di San Giuseppe – Dalle Fratte Carmela – da Mussolente (VI) 

deceduta il 19/03/2022 a Torino - Reparto “Santa Margherita” della RSA Annunziata – di anni 89 –  

di professione 67 
 

20. Sr. Maria Gabriella – Giordano Lidia Angela – da Boves (CN) 

deceduta il 27/03/2022 nella Casa Cottolengo di Cuneo (CN) – Reparto “Regina Pacis” - di anni 92 –  

di professione 70 
 

21. Sr. Maria Gregoria – Centenaro Albina – da Piombino Dese (PD) 

deceduta il 29/03/2022 a Torino – Reparto “Madre Anania” Infermeria SS. Trinità - di anni 90 –  

di professione 66 
 

“Già in questo mondo non vi potrò aiutare, ma state tranquille; 
appena giunto in cielo, dove si può tutto, vi aiuterò di più; 

mi attaccherò al manto della santa Madonna, ed avrò sempre gli occhi fissi sopra di voi, 
vi osserverò in tutto quel che farete, e continuerò sempre ad essere vostro padre”.  

(Detti e Pensieri 337) 
 

 

Nel Monastero Gesù Sacerdote a Tuuru sono state elette:  
 
Priora:  Sr. Angela Makembo NCHONDI 
Vicaria: Sr. Anna Rosaria DI PIETRO 
Maestra: Sr.Karen Mukiri MEME     


