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Torino, 1 novembre 2022 
 

Sorelle carissime, 

vi saluto dal Kenya dove sono giunta con un 
primo gruppo di pellegrini della Famiglia Cottolen-
ghina, mentre altri sono ancora in viaggio dalle Ame-
riche, dall’Asia e dall’Europa. Tutto qui in Kenya par-
la dell’evento della Beatificazione di Suor Maria Ca-
rola Cecchin!! Quanta emozione nei nostri cuori, 
quanta gioia sprizza dai nostri occhi, quanto entu-
siasmo freme dentro di noi, quanti canti dedicati alla 
Beata risuonano alle nostre orecchie, quanto spazio 
e tempo dedicano i media a questo evento straordi-
nario per la Nazione del Kenya, evento unico per la 
Diocesi di Meru. 

Sorelle carissime, la proclamazione da parte 
della Chiesa della santità di Sr. Maria Carola, nostra 
Sorella, sono certa che sta marcando a fuoco i nostri 
cuori di donne consacrate cottolenghine, chiamate 
ad essere come lei “madre e sorella, sempre attenta 
ai bisogni di chiunque e tutta tesa a vivere fin in fon-
do la sua consacrazione” (4° Teologo). Sono certa 
che sta infiammando i nostri desideri di bene e di 
evangelizzazione, guardiamo a lei che “con il suo 
ardore missionario... traccia una via singolare alla 
Chiesa in uscita nell’annuncio gioioso e fecondo del 
Vangelo” (3° Teologo). Sono certa che sta aprendo il 
nostro stile di vita e di missione all’interculturalità, la-
sciamoci toccare dalla “sua singolare capacità di 
ascolto e vicinanza. Un aspetto che rende la sua fi-
gura particolarmente attuale, è la capacità che ebbe 
di non imporre modelli europei nella sua attività di 
evangelizzazione, cercando di valorizzare e rispetta-
re con amore i valori delle persone a cui si sentiva 
inviata” (5° Teologo).   

Sorelle viviamo in comunione di cuori e con in-
tensa gioia questi giorni di grazia e di festa, conti-
nuiamo con più fede a pregare la Beata Sr. Maria 
Carola chiedendo la sua intercessione per la nostra 
Congregazione, per la Piccola Casa, per la Chiesa, 
per l’umanità sofferente e tribolata, per la pace nel 
mondo. 

Guardando con lei il “bel paradiso” celebriamo la 
Solennità di Tutti i Santi, facciamo memoria orante 
dei nostri defunti, ricordiamo con gratitudine Madre 
Marianna Nasi e tutte le nostre Madri generali chie-
dendo il loro sguardo di intercessione per le nostre 
Juniores di vita apostolica. Affidiamo a Maria nella 
Festa della Sua Presentazione al Tempio, le Novizie 
della nostra Famiglia di vita apostolica e tutte le no-
stre Sorelle di Vita contemplativa.   

Unita ai Cottolenghini dell’Africa vi abbraccio e 
vi porto nel mio cuore in questi giorni straordinari e 
irripetibili, vi assicuro che siete tutte presenti qui con 
noi in Kenya, Deo gratias, in Domino sempre! 

Madre Elda 

 

    

1 ottobre 
Nella Chiesa grande della 
Piccola Casa di Torino, santo 
rosario che dà inizio al mese 
Missionario: il pomeriggio 
con “l’offerta” come da tradi-
zione nel primo sabato del 
mese e, alla sera, santo rosa-
rio animato dal gruppo Mis-
sionario Cottolenghino.  

 
2 ottobre  
- Per le vie della Piccola 
Casa di Torino viene portata 
in processione la statua del-
la Regina del santo Rosario, 
Patrona della Piccola Casa 
nel mondo. A lei, affidiamo 
la grande Famiglia Cotto-
lenghina invocando inten-
samente il dono inestimabi-
le della pace nel mondo, 
nelle famiglie e comunità, 
nei cuori di ciascuno.  



- Prima domenica di ottobre: a Nairobi, Festa del 
Gruppo Angeli Custodi; si celebra il Battesimo di set-
te piccoli durante la S. Messa presieduta da Don 
Emilio Gitonga, partecipata da alcuni conoscenti e 
benefattori dei piccoli; tra questi anche i primi volon-
tari che, dopo il tempo della pandemia, arrivano da 
Ancona-Italia, i giovani sposi Anastasia e Marco. 

- Nel Monastero cottolenghino Janua Coeli di Biella, 
la junior sr. Donatella Buson rinnova i Voti. Lodiamo 
con lei il Signore e accompagniamo con la preghiera 
il suo cammino.  
 

4 ottobre  
- Continua il cammino 
verso la Beatificazione 
di sr. Maria Carola con 
una veglia di preghiera 
al Sermig di Torino 
animata da Cottolengo, 
Sermig (Servizio Mis-
sionario Giovani) e Co-
munità di Sant’Egidio. 
Il clima di preghiera ha 
aiutato i presenti a ri-
percorrere la vita di 
Suor Maria Carola, a co-

noscere le realtà del 
Sermig con le sue Fraternità nel mondo e della Co-
munità di Sant’Egidio pregando per i missionari mar-
tiri del nostro tempo. 
Un ringraziamento a tutti coloro che, nel silenzio e 
nell’impegno, preparano e offrono momenti così par-
ticolari e intensi di preghiera e condivisione. 

-Suor Seena Chalaveetil riceve dalla Società per la 
Cooperazione di Forth Cochin, un riconoscimento 
per i quattro anni vissuti in Afghanistan con 
l’Associazione P.B.K. (Pro Bambini Kabul).   
 
6 ottobre  
Suor Christine Khamisi, ottenuti i documenti richiesti, 
parte per Quito - Ecuador, dove si preparerà per la 
sua nuova missione. Deo gratias! 
 
7 ottobre  
- A Torino, in Casa Formazione 7 Juniores iniziano 
l’anno di preparazione alla Professione Perpetua. Le 
ricordiamo nella preghiera perché sia un anno fe-
condo di bene, verso il dono totale di sé. 

- Nel Monastero Cottolen-
ghino San Giuseppe, dopo 
un percorso di tre anni, du-
rante la Celebrazione Eu-
caristica presieduta da don 
Paolo Boggio, Nadia Gros-
so emette la Promessa di 
Oblazione. 
 
8 ottobre  
Alla Piccola Casa di Torino primo incontro di un per-
corso di formazione dedicato ai Volontari Missionari 

Cottolenghini dal titolo: “Fratelli e Sorelle nel mondo: 
amati amiamo”. Don Nicholas Kirimo sviluppa il pri-
mo tema: “La forza della gratuità nasce dall’incontro 
delle diverse culture”. 
 
9 ottobre  
- Pellegrinaggio in Italia della Famiglia Carismatica 
Cottolenghina a Cittadella, città Natale della nostra 
sr. Maria Carola Cecchin.  
È proprio il caso di dire con le parole di un canto: 
“Siamo arrivate da mille strade diverse…ora siamo 
un unico cuore” … perché questo è davvero il clima 
che si è respirato nell’arrivare, nel partecipare alla 
Santa Messa andando poi al Battistero dove sr. Ma-
ria Carola ha ricevuto il Battesimo…e continuando 
poi nel ristorante dove abbiamo gustato una vera e 
gioiosa fraternità. Ringraziamo tutti coloro che si so-
no prodigati per l’organizzazione di questa splendida 
giornata!   

- Si è festeggiato a Murazzo, frazione di Fossano 
(CN), il centenario di fondazione dell’Asilo infantile, 
dove le nostre Suore dal 3 novembre 1922 per 71 
anni hanno vissuto la loro missione educativa e pa-
storale. Partecipano alla cerimonia due Sorelle con 
la Superiora Provinciale di Torino, Sr. Giovanna Al-
bini. Il presidente dell’Asilo, sig. Armando Aventino, 
ringrazia le Suore cottolenghine per aver dato inizio 
e cooperato, con grande spirito di sacrificio e dedi-
zione, all’Asilo del paese. 
 
10-13 ottobre 
In Ecuador nella Provincia di Ambato, alcune nostre 
Sorelle partecipano all’Incontro Nazionale dei Con-
sacrati di Nazionalità Indigena e Afro-Americana. Il 
tema è: “Il Cammino Sinodale nelle culture locali”, 
organizzato dalla Pastorale delle culture della Confe-
renza Episcopale Ecuatoriana.  

 
 
11 ottobre 
Arrivano a Nairobi la Consigliera generale Sr. Ana-
stasia Nkubitu e la Postulatrice Sr. Antonietta Boset-
ti, accolte anche dal gioioso benvenuto dei più picco-
li. Con la loro presenza inizia una lunga catena di ar-
rivi e di festeggiamenti in occasione della prossima 
Beatificazione. 



14 ottobre 
I Delegati dei tre Istituti Cottolenghini in Africa, Don 
Emilio, Fratel Giancarlo e Sr. Loredana con la Con-
sigliera Sr. Anastasia e la Postulatrice Sr. Antonietta 
Bosetti, si sono recati alla Nunziatura del Kenya per 
incontrare il Nunzio Mons. Hubertus V. M. portando 
a lui una copia della “Positio sulla vita, la fama di 
santità e le virtù eroiche” come pure quella “sul mi-
racolo” operato per intercessione della Beata. Deo 
gratias! 
 
17 ottobre 
- Alla Piccola Casa di Torino, nel Salone-teatro, vie-
ne presentato il bilancio di missione dell’Ente Morale 
Piccola Casa Della Divina Provvidenza. Insieme a 
Padre Carmine che porta il saluto di Madre Elda e di 
Fratel Giuseppe, nella presentazione si susseguono 
i Direttori dei rispettivi ambiti di Servizio. Al termine, 
Suor Alessandra Smerilli, Segretario al Dicastero per 
il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, esprime 
la sua gratitudine e apprezzamento “nel vedere co-
me la Piccola Casa, in maniera così trasparente, rie-
sca a raccontare ciò che è stato fatto… In questo 
vedo un piccolo miracolo!”.  

- All’Hospice di Chieri ha inizio il servizio di assisten-
za e cura con l’accoglienza del primo malato. Deo 
gratias! 
 
19 ottobre 
I Tre Delegati d’Africa, con Sr. Anastasia e Sr. Anto-
nietta Bosetti, si sono recati all’Ambasciata Italiana 
in Kenya per incontrare il nuovo Ambasciatore, Ro-
berto Natali. L’Ambasciatore ha espresso vivo inte-
resse verso le nostre realtà di servizio, con il deside-
rio di iniziare una collaborazione, e grande ammira-
zione per la persona di Sr. Maria Carola Cecchin, 
confermando la sua partecipazione alla Beatificazio-
ne. Deo gratias! 
 
19 ottobre  
A Torino, presso la Chiesa della Piccola Casa della 
Divina Provvidenza, Mons. Roberto Repole, Arcive-
scovo di Torino, durante la Celebrazione Eucaristica 
concelebrata da Padre Carmine Arice e da numerosi 
Sacerdoti Cottolenghini, ha ordinato diaconi i semi-
naristi Stanly e Melkizedek.  
A loro la nostra preghiera affinché possano essere 
confermati in questa chiamata d’amore a Dio e al 
Suo popolo, abbandonandosi pienamente al “buon 
volere di Dio”. Deo gratias! 
 
21 ottobre  
- La Parrocchia Santa Maria Nascente di Cascina 
Gatti - Sesto S. Giovanni si è stretta attorno a Sr. 
Antonietta Marelli, a conclusione del suo servizio: 26 
anni vissuti prima con i piccoli della scuola materna, 
le loro famiglie e poi nell'oratorio e con gli anziani e 
ammalati. Grande è stato l'affetto dimostrato e il 
commosso grazie da parte di tutti. 

- A Miami, al Marian Center, solenne Celebrazione 
Eucaristica nell’apertura dell’anno dei festeggiamenti 

del 60esimo della Presenza delle Suore Cottolen-
ghine in Florida.  
Ci uniamo alla loro immensa gioia!  
All’interno della Celebrazione alcune Aggregate 
emettono o rinnovano la Promessa. Per tutto e sem-
pre Deo Gratias!  

 

22 ottobre 
Alla Piccola Casa pomeriggio di ringraziamento de-
dicato ai Benefattori e ai Volontari nelle diverse pre-
senze cottolenghine in Italia e nel mondo!  
Santa Messa animata dalle Sorelle di Casa Forma-
zione; in Salone-Teatro, Premiazione di 22 Volontari 
dell’Associazione Volontari di Torino per il loro servi-
zio da tanti anni dedicato alla Piccola Casa.  
A seguire l’apericena in fraternità e, a conclusione, 
una splendida serata benefica in musica con il Con-
certo di Maurizio Gioè, in favore della Fundacion 
Cottolengo in Ecuador  
 
23 ottobre  
Anche a Torino Piccola Casa si vive la Giornata 
Missionaria Mondiale dal Tema: “Di me sarete Te-
stimoni”. Don Stefano Cheula commenta il messag-
gio di Papa Francesco e ci ricorda che, in forza del 
nostro Battesimo, ogni cristiano è “marchiato a fuo-
co” dalla missione di “benedire, consolare…”. 
 
25 ottobre 
In Casa Madre a Torino si tiene il V° Collegio delle 
Priore, incontro ricco di condivisione, scambio e pro-
grammazione delle iniziative nei nostri Monasteri. 
Deo gratias per questo cammino che fa crescere 
nella comunione!  
  
28 ottobre  
I membri cottolenghini della commissione per la 
Beatificazione di Sr. Maria Carola, in Kenya, in que-
sto mese si sono incontrati quasi settimanalmente 
con il Vescovo di Meru Mons. Salesius Mugambi e i 
membri della commissione Diocesana per seguire e 
verificare la continua preparazione.  
In particolare in questo ultimo mese, con tutti i re-
sponsabili delle parrocchie, hanno dato attenzione 
alla preparazione della liturgia insieme all’aspetto lo-
gistico dello Stadio e della sicurezza. 



29 ottobre 
- Alla Piccola Casa di Torino si vive il primo di una 
serie di incontri per Laici Aggregati che desiderano 
prepararsi alla loro Promessa definitiva. 
“Riconoscere per Essere” è il percorso proposto che 
sarà accompagnato da sr. Maria Teresa Materia. A 
lei il ringraziamento per la passione e la competenza 
con la quale accompagna questo cammino.   

- Nella Chiesa grande della Piccola Casa a Torino, 
veglia di preghiera missionaria con il gruppo “Elikya”  
(nella lingua bantù del Congo significa speranza), 
che ci ha aiutato a pregare con canti e danze sulle 
orme dei missionari e, in particolare su quelle di sr. 
Maria Carola.  
 
30 ottobre  
- Nella Parrocchia Immacolata Concezione e San 
Donato a Torino, il Parroco con la Comunità parroc-
chiale, danno il loro saluto alle Sorelle della Comuni-
tà di S. Pietro che, dopo tanti anni a servizio di bam-
bini e famiglie, si trasferiscono.  
Salutano anche la piccola comunità dei Girasoli, 
donne accompagnate nella loro autonomia di vita, 
che lasceranno lo stabile di S. Pietro e saranno ac-
colte nella Casa di via Spotorno.  

- Alla Piccola Casa di Torino inizia il primo di sei In-
contri dedicati ai giovani che hanno come obiettivo:  

lncontrarsi per scoprire insieme i semi di santità nel 
quotidiano: nella Chiesa, nella Piccola Casa, nella 
vita di ognuno…. 

- A North Paravoor, nella Parrocchia dedicata a San 
Giuseppe Benedetto Cottolengo, si è solennizzata la 
chiusura del Mese Missionario di ottobre, dedicato 
alla Vergine del santo Rosario, pregando i misteri 
della gioia con "quadri viventi". Deo gratias per tanta 
bellezza e amore! 

 
31 ottobre 
Madre Elda con le Consigliere sr. Maria Degli Angeli 
De Bortoli, sr. Mary Soshiyath e sr. Luisa Busato, 
partono per l’Africa.  
Ormai mancano pochi giorni alla Beatificazione… 
Suor Vice Madre partirà con l’altro gruppo di Cotto-
lenghini il 1° novembre. Deo gratias, sempre! 
 

 
 

 
Nella settimana dedicata ai defunti ricorderemo, nelle diverse comunità cottolenghine, i nostri cari nelle Sante 
Messe dedicate.  

Il 5 novembre, a Meru – Kenya, la Solenne Beatificazione di Suor Maria Carola Cecchin. Presiede la Celebra-
zione come Delegato di Papa Francesco, il Cardinale Antoine Kambanda di Kigali, in Rwanda. 

Il 12 novembre, nella Chiesa del Santo Volto a Torino, Santa Messa di ringraziamento per la Beatificazione.  

Il 13 novembre, in Chiesa Grande alla Piccola Casa a Torino, Santa Messa di ringraziamento per la Beatifica-
zione e memoria della morte di sr. Maria Carola. 

Il 15 novembre celebriamo il giorno della nascita al Cielo di Madre Marianna Nasi. Affidiamo a lei le Juniores di 
Vita Apostolica. 

Il 21 novembre celebriamo la Festa della Presentazione di Maria al Tempio e festa dei Monasteri Cottolenghi-
ni. Alle Sorelle la nostra gratitudine per il loro “esserci”.  
A Maria affidiamo le novizie cottolenghine di vita apostolica, perché sia Lei a presentarle al Signore e ad ac-
compagnare il loro cammino. Deo gratias!  
 
 

  
 
Domenica 13 novembre ricordiamo la VI Giornata Mondiale dei poveri che ricorda nel suo Tema: “Gesù Cri-
sto si è fatto povero per voi (cfr 2 Cor 8,9)”.  Scrive Papa Francesco che: “l’esperienza di debolezza e del limite 
che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, e ora la tragedia di una guerra con ripercussioni globali, devono in-
segnare qualcosa di decisivo: non siamo al mondo per sopravvivere, ma perché a tutti sia consentita una vita 
degna e felice. Il messaggio di Gesù ci mostra la via e ci fa scoprire che c’è una povertà che umilia e uccide, 
e c’è un’altra povertà, la sua, che libera e rende sereni”. 



 
 
47. Sr. Maria Geltrude –Rabacchi Giuseppina nata a Pavullo Nel Frignano (MO) 

deceduta il 05/10/2022 nel Reparto “Madre Anania” dell’Infermeria Suore della Piccola Casa di Torino 
 – di anni 96 – di professione 67 

 

48.  Sr. Eliana –Marrazzini Loriana nata a PISA. Era nella comunità di Fornacette.  

deceduta il 07/10/2022 all’Ospedale di Pontedera (PI). 
 – di anni 87 – di professione 62 

 

 
 
 

“Siamo dunque santi, il resto è niente; 

preghiamo per essere santi, 

e poi gittiamoci in Dio, e lasciamo fare a lui.” 

 

(Detti e Pensieri 266) 
 

 

 

 

 


