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Torino, 1 dicembre 2022 
 

Sorelle carissime, 

 lo storico evento della Beatificazione della 

nostra consorella Suor Maria Carola Cecchin ha ap-

passionato i nostri cuori e ci ha tutte fortemente 

coinvolte. Vibrano ancora in noi tante emozioni, ri-

cordi, narrazioni e soprattutto il desiderio di lasciarci 

trasformare in “donne di risurrezione” da una vita 

evangelica, umana e cottolenghina, vissuta nei quo-

tidiani gesti materni dell’accoglienza, della prossimi-

tà, della tenerezza. 

Nei quattro i Continenti, in ogni comunità 

questo dono straordinario di grazia e di santità è sta-

to celebrato con solennità, vissuto con intensità e 

partecipato da tanti. Ora sentiamo l’urgenza di 

camminare insieme coltivando quelle dimensioni del-

la santità cottolenghina che sono: l’ascolto di tutti, la 

condivisione di vita con i poveri, il prendersi cura dei 

fragili, l’unità armoniosa delle diversità, lo sguardo al 

paradiso, lo spargere il seme del Vangelo tra le don-

ne e gli uomini della nostra storia, il servire il Bene, il 

diffondere l’Amore, l’essere lode a Dio Padre provvi-

dente e profezia di nuova umanità insieme agli ultimi 

e ai dimenticati. 

Ciascuna di noi Sorelle è figlia di Dio, voluta 

e amata da Lui, per la quale Egli ha avuto un pensie-

ro unico e speciale, come per la Beata Maria Carola, 

e questa scintilla divina di santità, che abita il nostro 

cuore di donne, siamo chiamate a svilupparla nel 

corso della nostra vita, contribuendo a far crescere 

un’umanità animata dall’amore e dall’accoglienza 

reciproca. Siamo chiamate a essere custodi le une 

delle altre, a costruire legami di concordia e di con-

divisione, a curare le ferite dell’umanità perché non 

venga meno la dignità divina di ogni persona umana 

e a curare le ferite del creato perché non venga di-

strutta la sua divina bellezza. 

In questo tempo di Avvento, guardando alla 

Beata Maria Carola, lasciamoci plasmare dallo Spiri-

to Santo per realizzare, come lei, il sogno di Dio per 

ciascuna di noi Sorelle, per la nostra Congregazione 

e per la Piccola Casa. Suore di vita apostolica e con-

templativa, fratelli, sacerdoti e laici, insieme cammi-

niamo e serviamo nella Piccola Casa per continuare 

a testimoniare che una grande famiglia umana unita 

nell’amore non è un’utopia, ma è il progetto per il 

quale Dio Padre ci ha creati ed è la missione evan-

gelica che ha affidato al Santo Cottolengo e che ora 

affida a ciascuna di noi. 

Con Maria Vergine, la donna dell’attesa, pre-

ghiamo e invochiamo la luce dello Spirito Santo, af-

finché ognuna possa compiere il proprio santo pelle-

grinaggio e donare il meglio di sé in questo grande 

disegno di amore che Gesù, l’Inviato del Padre, è 

venuto a portare all’umanità! 

 Buon cammino di Avvento e buona solennità 

dell’Immacolata! La preghiera reciproca è il dono più 

grande che possiamo scambiarci insieme agli augu-

ri, affinchè il Natale diventi per tutte una profonda e 

sempre nuova accoglienza di Gesù, il Dono di Dio 

Padre per l’umanità!! 

 In intensa comunione di preghiera, vi abbrac-

cio in Domino sempre, Deo gratias! 

    Madre Elda 

                            

                          

  



    

1-4 novembre 
Giorni di arrivi a Nairobi delle Delegazioni Cottolen-
ghine dall’America, dall’India, dall’Italia, dall’Etiopia e 
dalla Tanzania per la Beatificazione di sr Maria Ca-
rola Cecchin. 
 
5 novembre 
Partecipazione nello stadio di Meru – Kenya alla So-
lenne Beatificazione di sr Maria Carola Cecchin (ve-
di racconto dettagliato su Comunicare bene il Bene 
“Diario di bordo”).  
Riportiamo dal Sito delle Ambasciate le parole rivolte  
dall’Ambasciatore Italiano in Kenya presente alla S. 
Messa di beatificazione: “Celebriamo oggi la straor-
dinaria vita di una cittadina Italiana mossa da incre-
dibile altruismo e devozione per la gente bisognosa”. 
E continua lo scritto tratto dal sito: “Sr Maria Carola 
è stata proclamata Beata in virtù della sua instanca-
bile opera di assistenza ed evangelizzazione di mi-
gliaia di Keniani dei villaggi più remoti del nord del 
Paese e del miracolo attribuito all’intercessione di sr. 
Maria Carola”. 
 
7-16 novembre  
A Quartucciu – Cagliari, nella Parrocchia di San Pie-
tro, giungono le Reliquie di Santa Teresa di Calcutta 
e di San Giuseppe Benedetto Cottolengo.  
Il Tema: “Uno sguardo ai Testimoni di Carità e Sino-
dalità vissute”. Alcune Sorelle cottolenghine e Laici 
partecipano ai momenti di preghiera che sono stati 
alternati da celebrazioni, catechesi, adorazioni e 
processioni presiedute da Padre Carmine. I Santi 
camminano con noi!  
  
10 novembre 
La Delegazione Italiana della Piccola Casa ha cele-
brato la Santa Messa di Ringraziamento, nella Cap-
pella del nostro Santo Fondatore, per i giorni di 
straordinaria bellezza vissuti in Kenya. 
 
12 novembre 
Santa Messa di Ringraziamento al Santo Volto (vedi 
Comunicare bene il Bene).  
Questa Celebrazione Diocesana vede anche la pre-
senza di alcune Consigliere di Vita Contemplativa 
che fanno percepire viva la comunione nella Con-
gregazione. 
 
13 novembre 
La Chiesa universale ricorda la VI Giornata Mondiale 
dei poveri. Ci ricorda Papa Francesco che: “Se Lui si 
è fatto povero per noi, allora la nostra stessa vita 
viene illuminata e trasformata, e acquista un valore 
che il mondo non conosce e non può dare. La ric-
chezza di Gesù è il suo amore, che non si chiude a 
nessuno e a tutti va incontro, soprattutto a quanti 
sono emarginati e privi del necessario”. 

Quale giornata più appropriata per la Celebrazione 
di Ringraziamento alla Piccola Casa di Torino, per la 
Beatificazione di sr Maria Carola! (appuntamento al 
prossimo numero di Comunicare bene il Bene). 
 
14 novembre 
A Kisarawe, Tanzania, si festeggiano i 25 anni della 
fondazione della Santa Infanzia. I bambini e i ragaz-
zi, con i loro catechisti, giungono per la Santa Messa 
tra canti e danze e la Celebrazione è una Festa!  
 
15 novembre:  
Facciamo memoria grata della nostra prima Madre 
Marianna Nasi e, in tutte le comunità cottolenghine, 
nella Santa Messa il ricordo è per le Madri defunte.  

- Un caro augurio alle Sorelle Juniores cottolenghine 
nel giorno della loro festa. Come Madre Nasi vivano 
ricche di fede, luminose nella speranza e colme di 
amore nella carità! 

- Viene inaugurato a Kyumbi in Kenya, nella Diocesi 
di Machakos, il nuovo servizio del Centro Medico Di-
vina Misericordia, dove è presente la piccola comu-
nità di Suore Cottolenghine.  

Nella vasta area del Centro, attualmente c’è il San-
tuario dedicato alla Divina Misericordia e alla cura 
spirituale; ora, insieme ad altri servizi nei confronti 
dei più poveri, è offerta l’attenzione alla cura sanita-
ria e riabilitativa. Sempre Deo gratias! 

- Con la Consigliera sr Raffaella arriva a Nairobi la 
Reliquia realizzata per rimanere in terra d’Africa: è 
una reliquia per contatto, contenente il Crocifisso di 
un’altra Sorella Cottolenghina Missionaria posto, du-
rante un momento di preghiera, sul Crocifisso appar-
tenente a sr Maria Carola.  

- Le consigliere sr Anastasia e sr Raffaella con la 
Delegata sr Loredana iniziano la Consegna del Do-
no degli Atti in tutte le comunità del Kenya e Tanza-
nia. Faranno rientro in Italia il 6 dicembre. 
 

17 novembre 
Al Marian Center di Miami si celebra il Thanksgiving 
day, giornata di ringraziamento per i frutti della terra, 
per la bellezza della condivisione e della solidarietà. 
Occasione per ringraziare per il Dono dei 60 anni di 
presenza delle Sorelle e del Dono di Sr Maria Caro-
la! Immaginiamo la splendida Celebrazione e la Fe-
sta che l’ha seguita!      
 

18 novembre 
A Fornacette, Sr Antonietta Bosetti, Postulatrice, tie-
ne un incontro proposto in Parrocchia per far cono-
scere la nuova Beata! La partecipazione numerosa, 
attenta e attiva è un invito alla gratitudine come an-
che per l’incontro avuto con le Sorelle e il Personale 
della Casa di Fornacette! Deo gratias! 
 

19 novembre 
In Kenya Celebrazione commemorativa dei 60 anni 
dalla nascita dell’AOSK (Associazione Suore Ke-
nya). La straordinaria partecipazione di Suore pro-



venienti da numerose Congregazioni e il grandioso 
Coro solennizzano la ricorrenza! 
Le nostre Sorelle Cottolenghine partecipano con tan-
to entusiasmo! 
 
21 novembre 
Presentazione di Maria al Tempio. 

- È festa per le Novizie Cottolenghine poste sotto lo 
sguardo della Vergine. Auguriamo alle nostre Novi-
zie di amare in letizia ogni persona che avvicinano e 
di gustare il bene nascosto nel quotidiano della vita 
fraterna. 

- La Chiesa universale prega in questo giorno per 
tutti i “contemplativi”: quelle donne e uomini che per 
chiamata del Signore quotidianamente pregano per 
tutti i fratelli. È il giorno del rendimento di grazie per 
la presenza delle nostre Sorelle Cottolenghine con-
templative nei sei Monasteri: possano alimentare 
sempre la loro vita al prezioso olio dell’amore di Dio 
e continuare ad essere un cuore che batte per tutti!  

- Nella Chiesa grande della Piccola Casa e in tutte le 
comunità cottolenghine, viviamo il ricordo della isti-
tuzione della Laus Perennis: si fa memoria del desi-
derio del nostro Santo di tenere la Piccola Casa 
sempre dinnanzi a Gesù Sacramentato. “Gesù è qui. 
Vi sente. Vi vede. Abbiate fede. Qui, qui sforzate il 
vostro cuore, Egli saprà consolarvi più che tutte le 
creature insieme”. Deo gratias sempre!  

- A sr Giuliana Galli viene conferito dall’Accademia 
delle Scienze, il premio Martinetto. Riportiamo, ralle-
grandoci con lei, alcuni stralci della motivazione a 
suo riguardo:  
"Fin dall'inizio della sua attività Suor Giuliana Galli si 
è dedicata ai bisognosi e in particolare all'assistenza 
dei migranti, quando la coscienza sociale sul tema 
era molto scarsa e l'opinione pubblica in larga parte 
insensibile se non ostile. Particolare attenzione ha 
sempre avuto per la migrazione, anche forzata, delle 
donne dall'Africa, sovente coinvolte in contesti di il-
legalità e degrado …” 
Ecco il link per chi desiderasse scoprire di più: 
https://www.accademiadellescienze.it/premio-Martinetto 

- La comunità “I girasoli” si sposta da Via Miglietti nel-
la nuova casa ristrutturata di Via Spotorno. Ringra-
ziamo la Divina Provvidenza perché ha davvero mille 
modi…sempre nuovi…di provvedere ai suoi figli.  
 

24-27 novembre 
Le Juniores cottolenghine in Italia, partecipano 
all’Incontro a Rocca di Papa organizzato dall’USMI 
Nazionale, dove si sono incontrate Juniores prove-
nienti da diverse Congregazioni. Le Sorelle hanno 
vissuto l’esperienza dell’internazionalità riflettendo 
sulla vita fraterna: sono state affrontate alcune di-
namiche della vita consacrata, nel suo incarnarsi 
quotidiano.  

 

26 novembre 
Giornata di Ritiro Spirituale Diocesana per la vita 
consacrata. 
In Chiesa grande alla Piccola Casa, l’Arcivescovo di 
Torino Mons. Roberto Repole propone una riflessio-
ne d’inizio Avvento alle Consacrate e Consacrati che 
gremiscono la Chiesa.  
Ci consegna una domanda: “Chi ci visita ha la pos-
sibilità di andare via da noi con lo sguardo più aper-
to, più capace di vedere Dio all’opera in questo no-
stro mondo?” 
 
29 novembre 
La Comunità di Manta, Ecuador, ricorda con gratitu-
dine la presenza delle Suore Cottolenghine da 20 
anni tra la gente dei diversi Barrios! 
Il pensiero e la preghiera colma di gioia va alle So-
relle che ancora si donano in questa amata terra 
Ecuatoriana, a tutte coloro che sono passate e vi 
hanno lasciato un’impronta d’amore! Deo gratias 
sempre!  
 

https://www.accademiadellescienze.it/premio-Martinetto


 

3 dicembre  
- In Casa Formazione, in Italia, Chiara Blanda inizia il Noviziato. Per lei la preghiera di gratitudine!  

- Festa di San Francesco Saverio, patrono della Provincia d’Asia. A tutte le Sorelle l’augurio più caro nella 
preghiera. 

8 dicembre - Solennità dell’Immacolata.  
“Maria non si esalta, ma si turba … perché si sente piccola dentro, e questa piccolezza, questa umiltà attira lo 
sguardo di Dio. Tra le mura della casa di Nazaret vediamo così un tratto meraviglioso. Com’è il cuore di Ma-
ria? … nella sua umiltà sa di ricevere tutto da Dio. È dunque libera da sé stessa, tutta rivolta a Dio e agli altri. 
Maria Immacolata non ha occhi per sé. Ecco l’umiltà vera: non avere occhi per sé, ma per Dio e per gli altri” 
(Papa Francesco). 
 
25 dicembre – Natale del Signore –   
“Dove nasce Dio, nasce la pace.” (Papa Francesco) 

  
16 dicembre: inizio novena di Natale: “Il Natale è un incontro! E camminiamo per incontrarlo: incontrarlo col 
cuore, con la vita; incontrarlo vivente, come Lui è; incontrarlo con fede… E più che essere noi ad incontrare il 
Signore, è importante lasciarsi incontrare da Lui”. (Papa Francesco) 
 

 
 

49. Sr. Teresa Cottolenga – Rossi Ortenzia nata a Albairate (MI) 
deceduta il 05/11/2022 nella Comunità di Pinerolo (TO) 
 – di anni 100 – di professione 74 
 
50.  Sr. Felicina Antonietta – Alberio Pierina nata a Rovello Porro (CO) 
deceduta il 05/11/2022 nel Reparto “Madre Anania” dell’Infermeria Suore della Piccola Casa di Torino 
 – di anni 92 – di professione 69 
 
51.  Sr. Maria di San Giovanni Battista –Bortolussi Anna Maria nata a Sequals (PN) 
deceduta il 10/11/2022 nella Casa Cottolengo di Venezia  
 – di anni 93 – di professione 66 
 
52.  Sr. Luigia di Maria Bambina – Morlacchi Vittoria nata a Milano (MI) 
deceduta il 28/11/2022 nel Reparto “Madre Anania” dell’Infermeria Suore della Piccola Casa di Torino 
 – di anni 91 – di professione 61 
 
53.  Sr. Giacinta Ambrogina – Castoldi Giovanna nata a Marcallo (MI) 
deceduta il 30/11/2022 nel Reparto “Madre Anania” dell’Infermeria Suore della Piccola Casa di Torino 
 – di anni 87 – di professione 66 
 

“Noi ci spaventiamo a questa parola santi, 

quasi voglia essere cosa straordinaria ed impossibile. 

… facciamo osservazione, i santi di via ordinaria non si fecero santi, come diremmo noi,  

di primo colpo e di getto; no, poco alla volta, 

coll'esercizio della virtù, colla pazienza, coll'amore a Gesù ed alla Vergine. 

Anch'essi avevan difetti, ma li estirparono; 

avevano passioni, ma le superarono; erano in questo mondo di miserie, ma lo vinsero. 

La grazia di Dio non ci manca; ciò che fecero i santi procuriamo di farlo anche noi,  

e saremo santi noi pure”. 

(Detti e Pensieri 194) 

 

 


