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Torino, 1 ottobre 2022 

Sorelle carissime, 

nel mio cuore rimane intensa l’esperienza internazio-
nale che insieme abbiamo vissuto nella IV Assemblea del-
la Famiglia carismatica cottolenghina. Sono certa che an-
che in ciascuna di voi ha vibrato la passione, l’entusiasmo 
e lo stupore sempre nuovo per la straordinaria grandezza 
del nostro Santo Cottolengo in ogni tempo storico, per la 
vivacità e la fecondità d’amore del nostro carisma in ogni 
cultura e per la bellezza e la internazionalità della nostra 
Famiglia carismatica in ogni Continente. Il Deo gratias è il 
sentimento che è esploso in tutte noi!  

L’Assemblea non è conclusa, essa è stata il tempo 
della partenza, il campo dello scaldare i muscoli, il corag-
gio di avviare un cammino che tutte siamo chiamate a con-
tinuare, un cammino antico con passi nuovi: passi profetici, 
passi interculturali, passi sinodali, passi relazionali, passi di 
donne di risurrezione!  

Sorelle come ci invita il “Dono del Capitolo” sogniamo 
una Congregazione in cammino, a volte anche in salita, 
come una carovana, che vive il suo pellegrinaggio guidata 
da Dio e secondo i suoi tempi, che fa tappa attorno al falò, 
alla luce del fuoco acceso insieme. Un fuoco di comunione 
che avvolge tutta la Famiglia carismatica cottolenghina 
nell’intera Piccola Casa che “ha il profumo dell’incenso in-
diano e il ritmo della musica dell’Africa e il colore 
dell’oceano di Miami e il sorriso dei bambini dell’Ecuador; è 
la casa del Crocifisso dagli occhi aperti della Chiesa gran-
de. Noi cresciamo sotto quello sguardo: tutte là siamo na-
te” (Atti 23). 

Avanti insieme a Dio Padre provvidente e insieme tra 
di noi: sani a malati, donne e uomini, laici e religiosi, an-
ziani e giovani, indiani ed europei, americani e africani!! 
Tutti figlie e figli di Dio Padre e tutti sorelle e fratelli: vulne-
rabili ma nella gioia della comunione, piccoli ma forti 
dell’essere uniti, fragili ma desiderosi di essere e fare del 
bene agli altri, sofferenti ma portatori di speranza, deboli 
ma ricchi di fede e di senso, poveri ma pieni di Amore da 
donare e ricevere. Avanti in Domino e Deo gratias sempre! 

Mettiamoci tutte e tutti nelle braccia materne di Maria 
e in questo mese cerchiamo di pregarla maggiormente con 
il rosario, preparato bene nelle comunità e pregato con 
profondi sentimenti di amore filiale e riconoscente fiducia. 

Deo gratias a ciascuna, fraternamente vi saluto e vi 
porto nel mio cuore orante.  
    Madre Elda  

 
 

 
 

 
1 settembre 
Dal 1° settembre al 4 ottobre. Il tempo del creato 
“Ogni pezzo di pane arriva da lontano: è un dono 
della terra. È lei che ha prodotto il grano. Il contadino 
lo sa: ara, prepara il terreno, semina, irriga, miete… 
ma non è lui a produrre quei chicchi dorati. Anche 
oggi, nell’epoca della meccanizzazione, della grande 
distribuzione e della panificazione industriale, il pane 
rimane ciò che è da sempre...quello di essere 
un’offerta della terra, da accogliere con gratitudine”. 
(XVII giornata mondiale del creato)  

 
2 settembre 
La Famiglia Cottolenghina ricorda il dono 
dell’ispirazione carismatica del Suo Fondatore. San 
Giuseppe B. Cottolengo che, in preghiera, davanti al 
quadro della Madonna delle Grazie, ha ricevuto 
l’intuizione carismatica di fondare la Piccola Casa 
della Divina Provvidenza; in essa i cottolenghini si 
prendono cura della persona povera, malata, ab-
bandonata, particolarmente bisognosa, senza distin-
zione alcuna, perché in essa riconoscono il volto di 
Cristo. In tutte le comunità cottolenghine dei 4 conti-
nenti si vive una giornata di ringraziamento per que-
sto dono! 

- A Chieri, luogo caro dove il Cottolengo ha lasciato 
questa terra per il desiderato Paradiso, inaugurazio-
ne del Cottolengo Hospice, con la Santa Messa in 
Duomo presieduta dall’Arcivescovo di Torino e Ve-
scovo di Susa, Mons. Roberto Repole.  
Tra i diversi interventi di presentazione del servizio 
dell’Hospice, Padre Donato Cauzzo del Dicastero per 



la vita Consacrata, presente per l’occasione, ha det-
to: “Qui si rende a tutti evidente quanto il Vangelo, di 
cui ogni carisma è espressione e incarnazione, sia 
ancora oggi forza propulsiva e fonte di ispirazione 
per i tanti “buoni samaritani” ancora presenti fra noi”.   

-In Sardegna, nella Scuola dell’Infanzia di Gonno-
sfanadiga, insieme a San Sperate e Villanovafranca, 
personale docente e non docente, religiose e laiche, 
si ritrovano per un momento di Formazione proposto 
dall’USMI per una crescita personale in umanità, 
competenze professionali. In questo 2 settembre lo 
scambio augurale per l’anno appena aperto, “fa de-
siderare loro di continuare la missione, orgogliose di 
appartenere a questa Famiglia Carismatica che da 
più di 190 anni non trova di meglio che stare accan-
to, ad ogni persona, piccoli, giovani, famiglie, anzia-
ni, là dove si è inviate.” 

  

2-4 settembre 
-Si tiene a Bangalore l’incontro della Vice Madre, 
delle Consigliere Generali Sr. Mary e Sr. Anastasia 
con la nuova Superiora Provinciale e le Superiore 
locali della Provincia San Francesco Saverio per uno 
sguardo di condivisione sulle comunità. 
Madre Elda è presente all'incontro su piattaforma 
Zoom. 

-Il gruppo di pastorale vocazionale cottolenghino 
dell’Ecuador vive, con un numeroso gruppo di gio-
vani, l’incontro a Flavio Alfaro, dal tema: “Vieni e se-
guimi“. Insieme, ricordando che Dio sempre ci ama, 
ci chiama, pensando al Cottolengo e lasciandosi 
guidare dal suo insegnamento, i giovani desiderano 
rispondere al Signore: “Io ci sono!”.  

 
3 settembre  
- In Kenya la reliquia e l’icona del Santo continua il 
suo pellegrinaggio raggiungendo Tuuru “Cottolengo 
Primary School” dove si festeggia il Golden Jubilee e 
il Cottolengo Day per più di mille studenti. La Scuola 

d’infanzia e Primaria da più di trent’anni educa mi-
gliaia di bambini e si relaziona con altrettante famiglie 
del circondario di Tuuru. Durante la Santa Messa di 
ringraziamento, presieduta da Don Emilio Gitonga 
insieme a Don Fiorenzo Crameri è stato inserito il rito 
del Battesimo di 34 alunni; in 6 hanno ricevuto la 
prima comunione. Deo gratias per tanto bene! 

4-24 settembre 
La Vice Madre e le Consigliere Generali Sr. Anasta-
sia e Sr. Mary visitano le 15 Comunità della Provin-
cia “San Francesco Saverio” portando in dono gli Atti 
del dell’XI Capitolo Generale che vengono presentati 
a tutte le sorelle. Deo Gratias!  
 
4 settembre  

La Famiglia Carismatica 
Cottolenghina si stringe 
al Vescovo della Dioce-
si di Alba per onorare la 
memoria di Fratel Luigi 
Bordino. Dalla Casa 
Cottolengo di Alba, in 
processione, Ospiti, 
Fratelli, Suore, Sacer-

doti, Volontari, Alpini e 
Cittadini, portano la statua del Beato che verrà po-
sta, al termine di una Solenne Concelebrazione Eu-
caristica, nel Duomo stesso di Alba. Sempre Deo 
gratias!  
 
5-30 settembre 
IV Assemblea Carismatica Cottolenghina, per la 
prima volta, Internazionale: nei giorni 5-6 settembre 
sono proposti temi di approfondimento da diversi re-
latori tra i quali segnaliamo e poniamo in allegato 
l’intervento di Suora Madre dal titolo: “Impronte 
Creative del Carisma Cottolenghino” Gli approfon-
dimenti video e cartacei si possono provare su: 
www.cottolengo.org 
 
8 settembre 
A Nairobi nella festività della Natività di Maria nella 
Chiesa della Cottolengo Communities, durante la ce-
lebrazione Eucaristica, presieduta da don Emilio e 
concelebrata da Don Giusto e Don Stephen, è av-
vento il rito del passaggio di Sr. Gladys Nkatha Mu-
lindu dalla Famiglia di vita Contemplativa alla Fami-
glia di vita Apostolica. Il rito avvenuto dopo l’omelia, 
comprendeva la rinnovazione dei voti nella vita Apo-
stolica e la consegna da parte della Superiora Dele-
gata dei Regolamenti della Famiglia di Vita Apostoli-
ca. Deo gratias! 
 
9 settembre 
A Nairobi, le Sorelle accolgono con gioia l’arrivo del-
le due Consigliere generali della Famiglia di vita con-
templativa: Sr. Cristina Cattaneo e Sr. Rossella Ghi-
dinelli, giunte per incontrare le Sorelle del Monastero 
Cottolenghino “Gesù Sacerdote” di Tuuru; portano 
loro il dono degli Atti dell’XI Capitolo generale. 
 



10 settembre 
Prima Professione di Sr. Maria Chiara “Amata” Pal-
mieri, nel Monastero Adoratrici di Pralormo. Pre-
ghiamo per lei e l’accompagniamo con la preghiera 
che lei stessa ha espresso: “Desidero aderire radi-
calmente a questa Misericordia e confessare al Si-
gnore: sono felice di appartenerti in questa famiglia 
e desidero, in forza del battesimo e dei voti, lasciare 
che sia tu a vivere in me, perché il mondo sappia 
che tu sei Amore Misericordioso. Deo gratias!”. 
 
10-11 settembre 
Nel 10° Anniversario dell’Associazione Laici Aggre-
gati, si vive l’Incontro Nazionale alla Piccola Casa di 
Torino dal tema: “Maria è la nostra Madre, la nostra 
buona Madre, la nostra tenera Madre (DP 281) 

Maria, in te la divina tenerezza che ci rende umani”. 
La riflessione è proposta da Don Antonio Nora.  
Alcuni Laici esprimono il dono della Promessa o del 
Rinnovo e condividono in serenità il dono della fra-
ternità.  
 
11 settembre 
A Mukothima continua il pellegrinaggio con la pre-
senza della reliquia e dell’icona del nostro Santo, per 
il Golden Jubilee della nostra presenza in Africa. 
Nella Santa Messa si ringrazia Dio per questa realtà 
sorta nel 1977 come uno dei servizi “mobile clinic” 
grazie al quale si potevano raggiungere posti lontani. 
Nel 1995 con la presenza stabile della comunità, si è 
trasformato nell’Health Centre, un piccolo ospedale. 
La Superiora Delegata con le Consigliere generali 
della Famiglia di Vita Contemplativa e con tante altre 
Sorelle hanno partecipato alla festa raccogliendo la 
gioia e la gratitudine della popolazione verso tutte le 
Suore che per tutti questi anni hanno fatto servizio 
sanitario e pastorale in questa realtà così interna e 
di periferia, portando con semplicità occasione di 
sviluppo umano, sociale e spirituale.  
 
15 settembre 
A Torino, in Piazza Vittorio, il Cottolengo Day, occa-
sione d’incontro della Famiglia Cottolenghina con “i 
Torinesi e non”, promosso da un gruppo di ristoratori 
e bar della Piazza che hanno voluto offrire un aperi-
tivo alle persone della Piccola Casa. 
 
16 settembre 

Nel mese dedicato al 
rispetto del creato, al 
Marian Center i ra-
gazzi del Club 
dell’Agricoltura, han-
no piantato un giar-
dino di piante grasse 
e non, attiguo alla 
Residenza. Insieme 
ai ragazzi si è poi 
ringraziato il Signore 
per il dono della natu-
ra con la sua bellez-
za. Laudato sii mi Si-

gnore per Sora nostra madre terra e per coloro che 
la custodiscono e la rispettano! Deo gratias! 
 
17 settembre 
Alla vigilia della Memoria del 
Beato Francesco Paleari, la 
Comunità di Pogliano è pre-
sente nella Piccola Casa di 
Torino, e qui prega e ringrazia 
per “quel grande uomo piccolo 
di statura a cui tutti volevano 
bene” che fu don Francesco. 
 
24 settembre 
- In una Solenne Celebrazione Eucaristica alla Pic-
cola Casa di Torino si vive il ringraziamento per il 
Giubileo 50°, 60° e 70° di Professione Religiosa di 
un gruppo di Sorelle delle due Province d’Italia. 
Il clima gioioso accompagnato dai canti, per 
l’occasione eseguiti da due Corali, ben s’addiceva al 
tema di fondo della gioia in relazione alla sponsalità.  
Don Antonio Nora che presiede l’Eucaristia, augura 
alle Sorelle di rimanere nell’amore di Gesù e di sen-
tirsi personalmente amate!  

- Sr. Vicemadre e le Consigliere Generali Sr Mary e 
Sr. Anastasia, rientrano dalla loro visita fraterna in 
India. 

- Presentazione del libro “Beata 
Suor Maria Carola Cecchin”. 
Nel salone teatro della Picco-
la Casa di Torino si alternano 
quattro relatrici che offrono 
una lettura della vita della 
nostra Sorella, da diversi 
punti di vista. 
Una serata da ricordare per il 
contributo di bellezza, pro-

fondità e concretezza dei con-
tenuti: uno spiraglio sulla santità quotidiana cotto-
lenghina che sa amare sino all’estremo come Sr. 
Maria Carola e le prime Sorelle missionarie in Kenya 
 
23-25 settembre 
A Loja, in Ecuador, si è svolta la VI Giornata Nazio-
nale della Gioventù, incentrata sul tema: “Maria si al-
zò e partì senza indugio”. All’evento hanno partecipa-
to circa settemila giovani, ventuno vescovi e oltre 
cento sacerdoti e suore (anche le nostre Sorelle di 
Esmeraldas e Manta) che hanno diffuso la loro gioia 
in tutta la città. Mons. Andrés Carrascosa, Nunzio 
Apostolico dell’Ecuador, ha esortato i giovani a in-
contrare Dio, lasciandosi alle spalle le cose cattive, 
invitandoli ad essere liberi, fecondi e pieni di fede. 

25-27 settembre 
Nella Piccola Casa di Torino, Triduo in preparazione 
alla Solennità di San Vincenzo De’ Paoli. Le rifles-
sioni sono proposte da Don Pasquale Schiavulli che 
invita a riascoltare le parole di San Vincenzo quasi 
eco di quelle del nostro Santo: “I poveri sono Gesù: 
siate fedeli serve dei poveri”  



27 settembre 
Solennità di San Vincenzo De’ Paoli. Patrono della 
Piccola Casa. A Lui e a Sant’Antonio abate è dedi-
cata la nostra splendida Chiesa Grande. “Abitare in 
una casa in cui regna la carità fraterna, è vivere in 
paradiso.” (San Vincenzo De’ Paoli) 

- Il Rev.do Don Lino Piano è stato nominato dal Ve-

scovo Derio Olivero, Delegato Vescovile per i Reli-
giosi, le Religiose e ogni altra forma di vita consa-

crata per la Diocesi di Pinerolo. A don Lino la nostra 
gratitudine per aver accolto questo servizio e 
l’augurio che possa essere fonte di rinnovata pas-
sione per Dio e per l’umanità. 
 
 
 

28-30 settembre 
Per la conclusione dell’Assemblea Carismatica Cot-
tolenghina Plenaria si alternano le presentazioni 
delle diverse realtà Cottolenghine in Africa, America, 
Asia e Europa. 
Questa sinodalità ha fatto maturare un frutto di 
comunione; di bellezza nella conoscenza reciproca e 
di passione nel vivere in un’unica grande Famiglia 
che ha forti radici nella fede nella Divina 
Provvidenza e nel dono di essere e sentirci fratelli e 
sorelle che, nei diversi contesti culturali, condividono 
desideri, fatiche, sofferenze, gioie e speranze.  
                     
 

 
Ottobre è il mese missionario.  

Il Tema di quest’anno è: “Di me sarete testimoni” (At 1,8) Vite che parlano”  

«Ai discepoli è chiesto di vivere la loro vita personale in chiave di missione: sono inviati da Gesù al mondo non 
solo per fare la missione, ma anche e soprattutto per vivere la missione a loro affidata; non solo per dare te-
stimonianza, ma anche e soprattutto per essere testimoni di Cristo». (Papa Francesco)  
 
 

  
Nei mesi di settembre e ottobre le Sorelle Juniores cottolenghine, in Italia e in Ecuador, rinnovano il loro SI, 
libero e generoso alla chiamata di Gesù nel servizio ai fratelli e alle sorelle più fragili e vulnerabili. A loro la 
gratitudine dell’intera Congregazione e l’augurio che la loro vita sia un dono d’amore quotidiano!  

Il 19 ottobre nella Piccola Casa di Torino, Ordinazione Diaconale di Stanley K. S. e Melkizedek R. C.  
Li accompagnamo con la nostra preghiera. Deo gratias sempre!  
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Primo Triennio  

Sr. Leelamma CHENNATHARA  Superiora Comunità di Bangalore White - Field 

Sr. Tessy KURISINKAL    Superiora Comunità di Cochin 

Sr. Francisca Cecily DURAI RAJ.  Superiora Comunità di North Paravoor 

 
Secondo Triennio  

Sr. Giovanna MASSE' -    Superiora Comunità di Pinasca-Barge 

Sr. Giuseppina PAGANOTTI -    Superiora Comunità Emmaus- Piccola Casa – Torino 

Sr. Luciana SERRA -     Superiora Comunità di Chieri 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
42. Sr. Anna di San Paolo –Tagliabue Assunta da Sesto San Giovanni (MI) 

deceduta il 06/09/2022 nella Casa Cottolengo di Cerro Maggiore (MI) – di anni 93 –  

di professione 68 

 
43. Sr. Maria Daria – Valentini Carmela da Tuenno (TN) 

deceduta il 14/09/2022 nella Comunità di Pinerolo (TO) – di anni 92 –  

di professione 67 

 
44. Sr. Irene Margherita – Rossa Veneranda da Barge (CN) 

deceduta il 16/09/2022 nella Comunità di Pinerolo (TO) – di anni 85 –  

di professione 64 

 
45. Sr. Maria di San Luigi – Cappelletti Assunta da Chieti (CH) 

Sorella di Vita Contemplativa del Monastero “Il Carmelo” di Cavoretto 

deceduta il 22/09/2022 nel suo Monastero – di anni 94 –  

di professione 72 

 
46. Sr. Elisa dell’Annunziata – Dall’Avanzi Giuseppina da Vigasio (VR) 

deceduta il 27/09/2022 nel reparto “S. Giovanna” della RSA Annunziata alla Piccola Casa di Torino – 
di anni 98 – di professione 73 

 
 

“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) 

 

 


