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Madre Elda scrive… 
1 ottobre 2021 

 

Sorelle carissime, 
 rendiamo grazie a Dio Padre provvidente 
per il dono delle tre Sorelle che hanno emesso la 
loro Professione perpetua e per Lissette che dirà 
il suo primo Sì!! Deo gratias. Questo dono ci aiuti 
a riabbracciare con nuova passione la nostra 
consacrazione religiosa e la missione che tutte 
abbiamo ricevuto: “Mi sarai testimone!” 

La missione è essere testimoni delle ope-
re che Gesù ha iniziato a compiere in noi, della 
luce che abbiamo incontrato e ha illuminato le 
nostre tenebre, del bene e della bellezza di Dio 
che abbiamo visto in noi e negli altri, dell’amore e 
del rispetto che abbiamo sperimentato nelle rela-
zioni umane e nella vita fraterna, della gioia 
evangelica che abbiamo ricevuto servendo i po-
veri. Non dimentichiamo: «Ogni cristiano è mis-
sionario nella misura in cui si è incontrato con 
l’amore di Dio in Cristo Gesù» (EG 120). 

Anche le nostre comunità sono testimo-
nianza missionaria ogni volta che ricordano con 
gratitudine che il Signore ci ha amati per primo. 
La predilezione amorosa del Signore ci sorpren-
de, e lo stupore … può far fiorire il miracolo della 
gratuità. Il mettersi “in stato di missione” è un ri-
flesso della gratitudine (cf Messaggio Giornata 
Missionaria Mondiale 2021).  
 Il mese di ottobre dedicato alle Missioni e 
alla Vergine del Rosario ci invita ad avere un cuo-
re aperto e universale e a pregare perché lo Spiri-
to del Signore ci renda sempre più “missione” 
ovunque siamo. La Vergine del Rosario, così cara 
al nostro Santo, accompagni la celebrazione del 
nostro 11° Capitolo generale che poniamo “sotto 
la Sua materna protezione”.  
 Con tanta gratitudine per il bene che mi 
volete e per l’incessante preghiera con cui sem-
pre avete accompagnato e sostenuto il mio servi-
zio in questo sessennio, caramente vi invio il mio 
ultimo saluto da questa pagina, vi porto tutte nel 
cuore, vi voglio bene veramente e fortemente vi 
abbraccio.  

“Amate Dio, andate avanti nella presenza 
di Dio, coraggio in Domino e liete”,   

 
Madre Elda 

 

M 

Le neo professe 

 

Gli avvenimenti del 

mese… 

 
1 settembre 

Si celebra la 16ª Giornata Mondiale per la Custo-

dia del Creato che ha per titolo «Il pianeta che 

speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tutto è con-

nesso». La stessa Parola di Dio ci invita a «colti-

vare e custodire» il giardino del mondo (cfr Gen 

2,15). Come credenti, consapevoli del nostro pa-

trimonio etico e spirituale, siamo chiamati ad 

esercitare un governo responsabile sulla natura per 

custodirla (CV 50) e ad assumere stili di vita rispet-

tosi del dono ricevuto. 

 

1-2 settembre  

-A Tuuru, per tutta la Famiglia cottolenghina pre-

sente in Kenya, Sacerdoti, Fratelli, Suore di V.C. e 

di V.A, si tiene il Seminar in preparazione al 

50esimo di Giubileo della nostra presenza Cari-

smatica in Africa. La lectio sul brano evangelico 

“Se il chicco di frumento non muore…” Gv,12, 24,  

preparata dalle sorelle del Monastero“Gesù Sacer-

dote”, ha fatto da introduzione alle relazioni tenu-

te da don Bernard Muthomi sul tema “Il Carisma 

al servizio della Chiesa” e da Sr. Gladis Nkatha 

su “Le Virtù nella spiritualità cottolenghina eser-

citate dalla venerabile Sr. Maria Carola Cec-

chin”. E’ desiderio ripetere questa esperienza 



formativa anche a Nairobi nei giorni 25-26 set-

tembre, coinvolgendo i giovani in formazione. 

Deo gratias! 

 

2 settembre 

- “La grazia è fatta!”: memoria dell’ispirazione ca-

rismatica ricevuta dal nostro Santo. Rendiamo 

grazie al Signore e chiediamo la Sua benedizione 

su tutta la grande famiglia carismatica cottolen-

ghina sparsa nel mondo. 
 

- Apertura nuovo servizio pastorale a Castelfranco 

di Sotto (PI). Alle Sorelle l’augurio di testimonia-

re l’Amore di Cristo nella nuova realtà. 
 

- Ad Esmeraldas, Mons. Antonio Crameri, prende 

possesso della Diocesi di Esmeraldas. 

 

5 settembre 

- Nel Monastero cottolenghino Janua Coeli di 

Biella, la junior sr. Donatella Buson rinnova i Vo-

ti. Lodiamo con lei il Signore e accompagniamo 

con la preghiera il suo cammino.  

 

11 settembre 

A Miami, presso il Marian Center, due Laiche 

Aggregate alla Congregazione Suore di San Giu-

seppe B. Cottolengo, emettono la promessa defini-

tiva. Deo Gratias! 

 

12 settembre 

Alla Piccola Casa di Torino, alcuni Laici aggrega-

ti alla Congregazione Suore di San G. B. Cotto-

lengo, durante la Celebrazione eucaristica presie-

duta da Padre Carmine, emettono la Promessa de-

finitiva, altri la Prima promessa e altri la rinnova-

no impegnandosi, così, a vivere nella Chiesa e nel 

mondo lo spirito e il carisma del nostro Santo. Il 

giorno precedente don Antonio Nora, sacerdote 

cottolenghino, tiene una Lectio dal titolo: “Sentì 

compassione per loro” (Mt 14,13-21), mentre Madre 

Elda, nella mattinata di domenica, si intrattiene 

con i Laici con una riflessione sul Salmo 114 

“Camminerò alla presenza del Signore nella terra 

dei viventi”. La giornata si conclude con un sem-

plice momento conviviale e fraterno. Deo Gratias! 

 

13 settembre 

- Alla Piccola Casa di Torino, presso la Sala Con-

vegni si tiene la presentazione del saggio “Il dono 

e il discernimento. Dialogo tra un gesuita e una 

manager”scritto dal gesuita Francesco Occhetta e 

da Mariella Enoc, Presidente dell’Ospedale pedia-

trico Bambin Gesù di Roma.  
 

- A Quito, in Ecuador, Sr Lucia Bergamin, riceve 

la nomina di Membro Onorario del Rotary Club 

Internazionale per il suo lavoro instancabile in 

aiuto ai fratelli in necessità. 

18 settembre 

- Memoria liturgica del Beato Francesco Paleari. 

Guardando al nostro beato, don Giovanni Morero 

vice-padre, nell’omelia della S. Messa di comuni-

tà, ha sottolineato come il suo sorriso era segno 

della pace interiore che abitava il suo cuore perché 

Egli era tutto di Dio. 
 

- In mattinata, in Chiesa grande della Piccola Casa 

di Torino, nella memoria liturgica del beato Fran-

cesco Paleari, l’Associazione Volontariato Cotto-

lenghino (A.V.C), celebra la S. Messa per l’inizio 

dei servizi che, speriamo al più presto, si possano 

riprendere anche a contatto con i nostri ospiti. 
 

- A Origgio (VA) alla presenza delle Autorità re-

ligiose e civili, di tanti ex allievi e di una rappre-

sentanza di suore cottolenghine, viene dedicata a 

sr. Lodovica Arduino, una nuova ala della Scuola 

elementare statale del paese ove la nostra sorella è 

stata per più di trent’anni insegnante ed educatrice 

di molte generazioni. 

 

19 settembre 

Sr Adriana Agosti, dopo la visita in famiglia, rien-

tra in Africa. Le auguriamo buon proseguimento 

del suo servizio presso la Missione cottolenghina 

di Tuuru. 

 

24 settembre 

Triduo in preparazione alla Festa di San Vincenzo 

de’ Paoli predicato da don Elio Mo. Al Santo a cui 

si è ispirato il nostro Fondatore affidiamo il nostro 

desiderio di crescere nella carità di Cristo. 

 

26 settembre 

- Nella chiesa Grande della Piccola Casa di Torino 

Sr. Shintu Suresh, Sr. Elishiphah Wanjiru Waitha-

nji e Sr. Pieline Kagendo Mwarania emettono la 

Professione perpetua nelle mani della Superiora 

generale delle suore di San Giuseppe Benedetto 

Cottolengo, Madre Elda Pezzuto, durante la Cele-

brazione eucaristica presieduta da Padre Carmine 

Arice. Alle Professe auguriamo di essere strumen-

ti della Divina Provvidenza e, spinte dall’amore di 

Cristo che hanno sperimentato su di loro, testimo-

nino al mondo che Dio è Padre. 
 

- Viene soppressa la Comunità di Russi (RA). Du-

rante la S. Messa, la Comunità parrocchiale saluta 

con grande commozione e riconoscenza, le nostre 

Sorelle. Il Signore accompagni le nostre sorelle 

nelle loro nuove Comunità e continui a benedire la 

parocchia dove le nostre Sorelle hanno sempre 

operato con generosità e grande carità.   

 

27 settembre  

https://www.avc-odv.org/
https://www.avc-odv.org/


-In Kenya, presso il Santuario della Divina Mise-

ricordia di Kyumbi, Diocesi di Machakos, viene 

eretta la nuova Comunità di Suore Cottolenghine. 

Nella Celebrazione eucaristica, presieduta dal Ve-

scovo, Mons, Norman King’OO, momenti molto 

intensi dell’evento sono stati la lettura del decreto 

da parte della Superiora delegate Sr. Loredana Se-

rena e la benedizione dell’altare, luogo della pre-

senza reale di Gesù che origina la comunione dei 

membri e la carità verso il prossimo. Le attività 

caritative che le Sorelle svolgono, servizio pasto-

rale presso il Santuario e cura delle persone con 

disabilità nelle loro famiglie, incarnano il Carisma 

cottolenghino a servizio dei più poveri.  
 

-A Manta (Ecuador), due Aggregate emettono la 

loro Promessa. Deo gratias! 

 

N.B. In questo mese le Sorelle Juniores presenti in 

Italia, sr Agnese, sr Bianca sr Deleeshya, sr 

Priyanka sr Tinu, rinnovano i Voti nelle loro co-

munità. Sr Vicky, in Ecuador, rinnova presso la 

comunità di Manta. A ciascuna il nostro augurio 

di buona continuazione del cammino nella fedeltà 

e nella gratitudine. 

 

Ricordiamo: 

-Sabato 9 ottobre la Novizia Lisette Velasco emette la Prima Professione religiosa. A lei la nostra pre-

ghiera e l’augurio sincero di ogni bene.  

-Nel mese di ottobre le Sorelle capitolari delle Circoscrizioni d’Africa, Asia e Americhe, arrivano alla 

Piccola Casa di Torino per il Capitolo. Intensifichiamo la nostra preghiera perché la Grazia del Signore 

possa trovare apertura di cuore e di mente nelle Sorelle chiamate al discernimento capitolare. 

- Con il mese di ottobre, mese tradizionalmente missionario, intensifichiamo la nostra preghiera affidan-

do, all’intercessione della nostra sorella Sr. Maria Carola Cecchin, tutti i missionari cottolenghini e i fra-

telli che essi servono nelle nostre realtà. 

 

In questo mese Suora Madre ha nominato: 

per un primo triennio: 
 

Sr. Susan Kanini M’ITHICHIA     Superiora a KYUMBI - Machakos – Kenya 

Sr. Annamaria Massucco     Superiora a BRUSASCO 

Sr. Maria Pia Zottele      Superiora a "Casa Esercizi" - Piccola Casa – Torino 

Sr. Anna Castellano      Superiora a Bra 

Sr. Angela Rossini      Superiora a Gordevio – Svizzera 

 

Suore defunte nel mese di agosto: 

 
36. Sr Elvira del S. Rosario – SANTAMBROGIO Rosa – da Robecchetto (MI) 

deceduta a Torino Piccola Casa il 19/09/2021- di anni 96 di Professione 71 

 

37. Sr. Maria Daniela – MARELLI Rosanna – da Paderno Dugnano (MI) 

deceduta a Cerro Maggiore i il 19/09/2021 – di anni 81 di professione 60  


