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Le Sorelle capitolari scrivono… 
 

31 ottobre 2021 
 
Abbiamo già avuto modo di condividere qualcosa di 
questi giorni di Esercizi spirituali predicati da Padre 
Ermes Ronchi, ma desideriamo rendervi partecipi 
anche di quanto è risuonato nei nostri cuori così 
che questo possa aiutarci a crescere nella comu-
nione e continuare ad essere unite nel Signore che, 
grazie alle vostre preghiere, sentiamo che ci sta 
accompagnando.  
Padre Ermes ci ha fatto entrare nel cuore del Van-
gelo che “non è un libro di morale, ma una sconvol-
gente parola di liberazione”. 
Troppo spesso mettiamo sullo stesso piano fede e 
religione, ma in realtà “la religione è fare Dio a no-
stra misura, mentre la fede è fare noi a misura di 
Dio”. 
“Passare dall’essere con Dio all’essere in Dio, es-
sere dentro Dio e non solo vicino”. 
E noi siamo chiamate alla divinizzazione, a lasciare 
che il divino, che è in noi, cresca e arrivi a compi-
mento: “Siamo chiamate ad essere ostensori di Cri-
sto che camminano tra i fratelli”. 
Che bello! E’ la logica umile di Dio che nasconde il 
grande nel piccolo: l’albero nel seme, il mare nella 
goccia d’acqua, l’uomo nel bambino, Dio, l’infinito, 
in noi”. 
“Tutte siamo state create con polvere di stelle! 
Sappiamo di cielo e terra, impastate nelle mani del 
vasaio”. 
 
 

 
 

Il Vangelo non è il libro delle risposte, ma delle 
domande: “Tu, in chi credi? Chi cerchi? Chi so-
no io per te? Mi ami più di costoro?”. 
“Io credo all’Amore e tu, Gesù, sei la cosa più 
bella che mi sia capitata. Tu sei Colui che ha fat-
to felice il mio cuore, molte volte!”. 
Perché il Signore“non guarda al mio passato, 
ma al mio presente. Non chiede a Pietro: quanto 
sei pentito, ma… mi ami?perchè “Il nostro Dio è 
un Dio del futuro e invita ad alzarsi e a seguirlo”. 
“Attendere è l’infinito del verbo AMARE”. 
“Gesù pone il suo primo sguardo non sul pecca-
to, ma sull’uomo, sul suo dolore. Lui ascolta le 
nostreansie e i nostri desideri… perché Lui è il 
Signore della vita”.” Grazie alla tenerezza e mi-
sericordia del nostro Dio…” . 
“E noi non siamo chiamate a fare del bene, ma 
a voler bene! Impariamo sempre più a volerci 
bene custodendoci e prendendoci cura del buon 
grano che già c’è, vivo e presente nel campo 
della nostra vita, della nostra Congregazione e 
della Piccola Casa”. 
“Noi Consacrate siamo pietre focaie: facciamo 
nascere scintille”. “Siamo sacramento dell’affetto 
del Signore!”. 
“Siamo tutte “incinte” del Signore, siamo luce 
che dona vita divina. Siamo amate da un Dio 
che è Amore indissolubile”. “Creiamo oasi di fi-
ducia reciproca essendo gravide di vita”. 
Non dobbiamo temere, ma “avere coraggio, 
creatività, originalità; dobbiamo osare perché il 
segreto del Regno sta nella dinamicità: facciamo 
voto di vastità!”. “Chiediamo il coraggio e 
l’audacia di Maria di sapere ascoltare la Parola, 
senza paura”. 
“La Speranza è immaginare e coltivare nel pre-
sente il futuro. “Tu ci sei Signore nella barca del-
la nostra Congregazione, della Piccola Casa, 
della Chiesa, dell’intera umanità. Aumenta la 
nostra fede e aiutaci a continuare a remare con 
perseveranza, nella stessa direzione che sia la 
Tua. Facci intravedere i vasti orizzonti del Tuo 
cuore perché possiamo, certe della Tua viva 
presenza, Ascoltarti, ascoltarci e ascoltare il gri-
do dei poveri e della terra. Donaci di condividere 
il pane fragrante per il corpo e il Pane d’Eternità 
che sei Tu, perché tutti abbiano Vita in abbon-
danza”. 
“La bellezza della Carità trasforma tutto: Dio 
crede in noi…anche noi lasciamoci inondare 
dalla fede in Lui!. 
Deo Gratias! 

 
Le Sorelle capitolari 
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Gli avvenimenti del mese… 

 

Nei primi giorni di questo mese arrivano le Sorel-

le capitolari dalle varie Circoscrizioni. 

 

1 ottobre 

A Torino, in Chiesa grande della Piccola Casa, re-

cita del S. Rosario missionario preparato e guidato 

dal Gruppo missionario cottolenghino sul tema di 

quest’anno:«Non possiamo tacere quello che ab-

biamo visto e ascoltato» (At 4, 20). 

 

2 ottobre 

Nella Cappella del Santo, alla Piccola Casa di To-

rino, Suora Madre e il suo Consiglio di Vita apo-

stolica e le Sorelle che prestano servizio presso gli 

uffici di Casa Madre, vivono una Celebrazione 

eucaristica in ringraziamento a Dio per il sessen-

nio trascorso insieme nella collaborazione, nella 

condivisione e nello stupore delle meraviglie che 

la Divina Provvidenza sempre operanella nostra 

Congregazione. Padre Carmine presiede la Santa 

Messa. 

 

9 ottobre  

Nella Chiesa grande della Piccola Casa di Torino 

la noviziaLisette Paola Velasco Montanoemette la 

Prima Professione religiosa durante la Celebrazio-

ne eucaristica presieduta daMons. Antonio Cra-

meri, Vescovo del Vicariato Apostolico di Esme-

raldas, in Ecuador. A lei auguriamo la perseveran-

za, la santità e un amore sempre più ardente per 

Cristo affinchè sia credibile testimone dell’amore 

di Dio Padre buono e provvidente! 

 

10 ottobre  

In Chiesa grande della Piccola Casa di Torino, 

don Lino Piano presenta la biografia di Padre Lui-

gi Anglesio, sua ultima fatica letteraria. 

 

11 ottobre 

Presso la sala Beato Fr. L. Bordino e in diretta 

streaming, 4° incontro «Dialoghi sulla fraternità»: 

incontri mensili di approfondimento sull’Enciclica 

di Papa Francesco “Fratelli tutti”. Padre Carmine 

dialoga con Sr. Ester Pinca, Madre generale delle 

suore Francescane Alcantarine, sul tema “La vita 

religiosa ‘segno’ della fraternità”. 

 

16 ottobre 
Presso il Teatro Cottolengo della Piccola Casa di 

Torino si tiene lo spettacolo canoro “Mi va di can-

tare …Toghether for life”. Il ricavato della serata 

sarà devoluto a favore del progetto “Cottolengo 

Children’s Care”, a sostegno del “Cottolengo cen-

ter”diNairobi,in Kenya, ove sono accolti i bambini 

orfani e affetti dal virus dell’HIV. 

 

17 ottobre 

Alla Piccola Casa di Torino si svolge il primo in-

contro, in presenza e on line, del cammino di ri-

flessione e preghiera “Fraternità in cammino”per 

i giovani, promosso dall’Equipe di Pastorale gio-

vanile –vocazionale della Piccola Casa. Deo gra-

tias! 
 

19-23 ottobre 

Alla Piccola Casa di Torino, giornate formative 

per tutte le sorelle capitolari accompagnate da in-

tense celebrazioni presso la Chiesa del Corpus 

Domini, nella Cappella del Santo e presso il San-

tuario della Consolata. 

 

19 ottobre 

Continua il cammino di riflessione sulla Lettera 

Apostolica «Patris Corde» proposto dalle Sorelle 

del Monastero “San Giuseppe” della Piccola Casa 

di Torino sul tema: “Giuseppe, padre della tene-

rezza”. Deo gratias! 

 

20 ottobre 
Presso la Sala convegni del Cottolengo di Torino 

si tiene la presentazione del bilancio della «Mis-

sione della Piccola Casa nel 2020».All’incontro, 

oltre alle autorità civili della città di Torino e della 

Regione Piemonte anche S. Ecc.Mons. Nunzio 

Galantino, Presidente dell’APSA (Amministra-

zione del patrimonio della Sede Apostolica) e del-

la Fondazione per la sanità cattolica. 

 
24 ottobreCommemorazione di Sr. Maria Carola 

Cecchin e 95° Giornata Missionaria Mondiale. 

- In Chiesa grande della Piccola Casa di Torino, 

durante la S. Messa di comunità, nella Giornata 

Missionaria Mondiale, ricordiamo la figura della 

nostra sorella sr. Maria Carola Cecchin, Venerabi-

le. Tema della Giornata «Non possiamo tacere 

quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4, 20). Sr. 

Maria Carola è stata veramente un’instancabile 

missionaria del Signore con latestimonianza della 

propria vita. Ella ha saputo “mettersi in cammino, 

lasciare terra e famiglia, animata dal desiderio di 

portare il Vangelo, senza indugi e senza paure, al-

la popolazione del Kenya”. Alla sua intercessione 

affidiamo il nostro XI Capitolo generale. 

- Le Sorelle capitolari partono per Celle Ligure 

per gli Esercizi Spirituali, predicati da Padre Er-

mes Ronchi. 
 

27 ottobre 
Presso la Coffee House Palazzo Colonna a Roma 

(piazza Ss. Apostoli 67) viene presentato il pro-

http://donazioni.cottolengo.org/cottolengo-children-care/
http://donazioni.cottolengo.org/cottolengo-children-care/


getto “Casa Roma”, progetto pensato per il futuro 

utilizzo della nostra Casa Cottolengo di Roma e 

che vuole diventare un esempio di ospitalità ac-

cessibile a tutti e a tutte le disabilità grazie 

all’impegno della Piccola Casa e di XeniaS.p.A. 

Società Benefit.  

 

31 ottobre 

- Con la Celebrazione eucaristica presieduta da 

padre Carmine e alla presenza di fr. Giuseppe Vi-

sconti e di don Sabino Frigato, inizia il nostro XI 

Capitolo generale. Affidiamo al nostro Santo e ai 

Beati cottolenghini questi prossimi giorni di ascol-

to e di riflessione. A Maria, Madre della Piccola 

Casa chiediamo la sua intercessione perché ci in-

dichi “ciò che il Signore vuole da ciascuna di noi 

e dalla nostra Congregazione” per continuare ad 

essere, nella Chiesa,profezia della tenerezza e del-

la cura di Dio Padre per le persone sole e fragili, 

fratelli e sorelle di tutti. 

- A Tuuru, in Kenya, il chierico Stephen Githua 

riceve l’Ordine del Diaconato. Deo gratias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suore defunte nel mese diottobre: 

 

38. Sr. Giuseppina Castelli – Giuseppina CASTELLI–da San Giorgio su Legnano (MI) 

deceduta il 16/10/2021 a Cerro Maggiore (MI) – di anni 86 – di Professione 53 
 

39. Sr. Franceschina Villani – Ornella VILLANI – da Roccascalegna (CH) 

deceduta il 22/10/2021 a Fornacette (PI) – di anni 93 – di Professione 76 

 

Importante: 

- Nell’Area Riservata del sito Suore Cottolengo www.suorecottolengo.it si possono trovare gli au-

dio degli Esercizi spirituali predicati da Ermes Ronchi e altre notizie/materiale riguardanti il Capi-

tolo. 

- Le notizie del Capitolo verranno mandate dall’indirizzo info@suorecottolengo.it e a questo indi-

rizzo o attraverso il sito potete mandare le vostre comunicazioni alle capitolari. 

 

http://www.suorecottolengo.it/
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