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Torino, 1° marzo 2023 

 

Carissime Sorelle, 

 insieme alla Vice Madre Sr. Carla De Feo e alla Con-

sigliera Sr. Mary Raphel Soshiyath, vi raggiungo e vi saluto 

dalla terra del Kenya, dove abbiamo iniziato un importante 

percorso di visita alle nostre comunità e alla loro missione 

apostolica, nella Delegazione territoriale Africa. Guidate 

dalla Divina Provvidenza viviamo questa visita nel tempo 

quaresimale, e quindi come tempo di grazia e cammino si-

nodale che ha “come meta una trasfigurazione, personale 

e comunitaria” (Papa Francesco, Messaggio per la Quare-

sima 2023). 

 Sorelle, tutte siamo chiamate a percorrere il cammino 

quaresimale con impegno e animate dalla grazia, per supe-

rare le nostre debolezze di fede e le nostre resistenze a se-

guire Gesù sulla via della croce, per lasciarci condurre dal 

Signore in disparte e in alto, distaccandoci dalle mediocrità, 

dalle vanità, dalle mondanità, dalle lamentele. Gesù inoltre 

ci chiede che questa esperienza di grazia non sia solitaria, 

ma condivisa, come lo è tutta la nostra vita di fede. Gesù lo 

seguiamo insieme, come comunità, come Congregazione, 

come Piccola Casa, come Chiesa, camminando con coloro 

che Lui ci ha posto accanto come pellegrini nello stesso 

viaggio, insieme sulla stessa via, discepole dell’unico Mae-

stro.  

Il nostro cammino quaresimale, oltre ad essere sino-

dale, è anche radicato nella tradizione della Chiesa e del 

Carisma Cottolenghino e al tempo stesso è aperto verso la 

novità che viene dallo Spirito del Cristo Risorto, “la tradi-

zione è fonte di ispirazione per cercare strade nuove, evi-

tando le opposte tentazioni dell’immobilismo e della speri-

mentazione improvvisata” (Papa Francesco, Messaggio 

per la Quaresima 2023). Per vivere questa dimensione in 

questo tempo di grazia, la Divina Provvidenza offre a tutta 

la Famiglia Cottolenghina una opportunità che invito a vi-

vere in ogni comunità: la formazione liturgica dalla lettera 

apostolica “Desiderio desideravi”. Sono 5 meditazioni, se-

guitele quando potete, sia in video che sulle dispense che 

vi verranno inviate in tre lingue.  

I link per accedere alle meditazioni sono:  

https://www.youtube.com/watch?v=4qwSxPNw21Y&t=7s;  

oppure  https://www.cottolengo.org/2023/02/26/quare-

sima-alla-piccola-casa-di-torino-meditazioni-sulla-deside-

rio-desideravi-di-papa-francesco/ 

Anche se il cammino quaresimale di trasformazione perso-

nale e comunitaria appare spesso arduo e a volte persino 

scoraggiante, se lo percorriamo al termine ci attende certa-

mente “qualcosa di meraviglioso e sorprendente, che ci 

aiuterà a comprendere meglio la volontà di Dio e la nostra 

missione al servizio del Suo Regno” (Papa Francesco, Mes-

saggio per la Quaresima 2023). 

  Ci aiuti Maria, Lei è “stata presente” con il suo Figlio 

Gesù durante il Suo cammino pasquale, guardiamo a questa 

nostra buona Madre che prega con noi e in noi! Preghiamo 

con fede e fiducia e insieme “avanti in Domino, donne di 

resurrezione”.  Un forte abbraccio e tanta gratitudine per la 

vicinanza orante e fraterna di tutte voi Sorelle carissime, 

Deo gratias, 

Madre Elda 

 

 

  
 

1 febbraio 

Sono iniziati i lavori per una nuova Scuola in Tanzania 

nella zona di Sanchez, vicina a Kisarawe.  

La Scuola accoglierà i bambini dei dintorni e aprirà le sue 

porte anche ai piccoli con disabilità.  

 

2 febbraio  

Nella giornata mondiale delle Vita Consacrata, l’Osserva-

torio della Vita Consacrata cottolenghina, costituito dal 

Collegio Direttivo nel mese di agosto 2022, comunica a 

tutte le comunità il suo cammino sinodale che ha lo scopo 

di porre attenzione alla Vita Consacrata nella Piccola Casa 

della Divina Provvidenza, di far emergere ciò che sta ger-

mogliando e condividere tutto questo alle comunità cotto-

lenghine, dovunque esse si trovino. I consacrati cottolen-

ghini dell’Osservatorio, augurano a tutti “Il buon gusto 

della consacrazione cottolenghina”.  

 

5 febbraio  

- Nella Cattedrale di Torino, Monsignor Roberto Repole 

celebra la Santa Messa dedicata alla Vita Consacrata. Alle 

Sorelle presenti che festeggiano i loro Giubilei dice 

https://www.youtube.com/watch?v=4qwSxPNw21Y&t=7s
https://www.cottolengo.org/2023/02/26/quaresima-alla-piccola-casa-di-torino-meditazioni-sulla-desiderio-desideravi-di-papa-francesco/
https://www.cottolengo.org/2023/02/26/quaresima-alla-piccola-casa-di-torino-meditazioni-sulla-desiderio-desideravi-di-papa-francesco/
https://www.cottolengo.org/2023/02/26/quaresima-alla-piccola-casa-di-torino-meditazioni-sulla-desiderio-desideravi-di-papa-francesco/


nell’Omelia: “Quanto bisogno c'è oggi di donne e di uo-

mini che sappiano con la loro esistenza illuminare la 

realtà, rendere visibile ciò che agli occhi di questo mondo 

non è visibile, far vedere ciò che è bello e che merita la 

vita, ma anche manifestare ciò che è morte e per il quale 

non vale la pena di vivere e di spendere energie. Quanto 

bisogno c’è oggi di donne e di uomini che, con la loro 

stessa esistenza, rappresentano un faro perché, chi è smar-

rito a tanti livelli, possa trovare l'orientamento”.  

A voi tutte Sorelle della nostra Congregazione che festeg-

giate particolarmente il 25°, 50°, 60° e 70° … possiate es-

sere Donne che amano così! 

 

- Giornata Mondiale della Vita 

“La Piccola Casa della Divina Provvidenza accoglie con 

riconoscenza il Messaggio dei Vescovi Italiani per la 45ma 

Giornata Nazionale per la Vita e, coerente con la mission 

che guida la sua azione, rinnova il suo impegno nell’essere 

vicino alle persone più fragili e vulnerabili in ogni stagione 

della loro esistenza” (Messaggio di Padre Carmine). 

 

4 e 6 febbraio  

La Consigliera Sr. Mary Soshiyath propone, on line, alle 

Superiore delle comunità dell’Ecuador e di Miami, e alla 

Superiora Provinciale e Superiore locali della Provincia 

Asia, un percorso per continuare a camminare insieme se-

condo quanto indicato dal nostro XI Capitolo generale e 

approfondire il coraggio di un futuro sostenibile e di comu-

nicare bene il Bene. 

La stessa proposta viene presentata nei giorni 13-14 e 15 

febbraio dalla Consigliera Sr Raffaella Gadda alle Supe-

riore Provinciali e Superiore locali delle due Provincie 

dell’Europa.  

Il Signore ci conceda il Suo Spirito e la Sapienza del di-

scernimento. 

 

8 febbraio 

- Il quotidiano La Stampa riporta un’intervista a Sr. Maria 

Teresa Colombo dal titolo: “La Suora sulle tracce di Santo 

Cottolengo”. Poniamo l’Articolo in allegato: la sua bellezza 

attira la lettura e fa affiorare al cuore intensa gratitudine! 

- A Tuuru giornata formativa per i religiosi della famiglia 

cottolenghina in Africa che sono impegnati nel ministero 

della salute: infermiere e responsabili di struttura. In questa 

giornata storica che ricorda i 50 anni della presenza dei fra-

telli cottolenghini in Kenya si è fatta memoria particolare 

di Fratel Lodovico Novarese, fratello infermiere che ha de-

dicato la sua vita missionaria a servizio dei poveri più po-

veri donando tutto se stesso. Il tema della giornata “Le sfide 

della leadership e del management per infermieri e respon-

sabili amministrativi oggi”, è presentato dal relatore Dott. 

Nathan Mugambi. La giornata è trascorsa nell’ascolto reci-

proco, nella fraterna condivisione, nella preghiera e si è 

conclusa con la Liturgia Eucaristica di ringraziamento per 

il giubileo dei nostri Fratelli cottolenghini. Deo gratias! 

 
 

10-13 febbraio 

A Quito – Ecuador, alcune nostre Sorelle hanno partecipato 

a tre giorni speciali per i membri impegnati nel servizio 

parrocchiale. Temi dedicati alla formazione su Pastorale ed 

Evangelizzazione che, oltre a creare legami di fraternità, 

sospingono a diffondere con passione il Vangelo!   

 
 

11 febbraio 

- Nella Cappella dell’Ospedale Cottolengo, nella Santa 

Messa dedicata agli ammalati, si vive un intenso momento 

di affidamento al Padre di ogni consolazione. La preghiera, 

avvicina e riscalda i cuori! Deo gratias a tutte le Sorelle che 

in ogni Continente hanno a cuore la pastorale della cura e 

si dedicano con amore a questo prezioso servizio.   

- Le Laiche Aggregate di Esmeraldas vivono un pomerig-

gio di formazione con don Amos Mburugu che, spezzando 

il pane della Parola, illumina e riscalda il cuore alla Carità 

dalle sfumature cottolenghine!   

 

12 febbraio  

Alla Piccola Casa di Torino, Santa Messa trasmessa in di-

retta su Rai1. La partecipazione di tanti Ospiti, Sorelle, Fra-

telli, Sacerdoti, Volontari e Operatori al servizio di chi è 

più debole, vulnerabile e ammalato, ha fatto di questa Ce-

lebrazione un solenne momento di preghiera, dove le voci 

del Coro erano idealmente voci dell’intera Famiglia Cotto-

lenghina!  

 

17 febbraio 

- Madre Elda, Sr. Vice Madre Carla De Feo, e Sr. Mary 

Raphel Soshiyath arrivano nella Delegazione Africa. Vi-

vranno insieme la visita canonica in ogni comunità con 



l’incontro personale con le Sorelle e con la conoscenza 

della loro missione apostolica, inoltre parteciperanno ad al-

cuni avvenimenti. 

- Giorno di grande gioia 

vissuto alla Scuola San Josè 

Benito Cottolengo di Esme-

raldas sempre grata alle 

Suore Cottolenghine che ne 

hanno ideato e sostenuto la 

realizzazione e, ancora oggi 

condividono la gioia con 

Maestre e bambini che dal 

“Giardino d’Infanzia”, rice-

vono il Diploma per fre-

quentare la Scuola primaria. 

 

 

18 febbraio  

- A Tuuru il Vescovo di Meru, Salesius Mugambi, alla pre-

senza di Madre Elda e Consigliere, Sacerdoti, Fratelli e 

Suore, benedice e apre ufficialmente il nuovo reparto per 

in-patients, con letti per pediatria e medicina, donne e uo-

mini. Nello stesso tempo si sono benedetti i lavori di ristrut-

turazione della Scuola Speciale del Centro di Riabilita-

zione. Nel momento di preghiera che ha preceduto queste 

aperture si sono ricordate con gratitudine le persone che ge-

nerosamente hanno dato il loro contributo e sono state se-

gno e strumento della Divina Provvidenza.  

- Alla Piccola Casa di Torino, secondo Incontro formativo, 

in presenza e on line, dedicato ai volontari missionari cot-

tolenghini, in particolare chi si sta preparando a partire. 

Don Nicholas Kirimo, in collegamento da Sassari, ha trat-

tato il tema: “La tenerezza dell’Amore verso l’orizzonte 

della speranza - come vivere il volontariato per seminare 

nuova speranza”. A lui la gratitudine dei partecipanti!  

- Presso il Monastero “Il Carmelo” di Cavoretto, incontro 

delle Oblate contemplative cottolenghine. La celebrazione 

Eucaristica e una ricca riflessione su “Spiritualità e cari-

sma di San Giuseppe Benedetto Cottolengo” a cura di Don 

Antonio Nora, hanno aperto la giornata vissuta nell’appro-

fondimento e nella preghiera, nella conoscenza reciproca e 

nella gioiosa condivisione. Deo gratias!  

 

 
 

17-22 febbraio 

Ad Avigliana – Piemonte, le nostre Sorelle Juniores presenti 

in Italia, con altre juniores di diverse Congregazioni, vivono 

la tappa formativa organizzata dall’USMI Regionale. “Il 

tempo del Noi” è il tema che fa da sfondo alle giornate che 

hanno visto le Sorelle incontrarsi in un Noi fatto di ascolto, 

condivisione, riflessione, preghiera, canto, musica, insieme 

a risate festose e tanta comunione. Deo gratias!  

 
 

19 febbraio  

A Tuuru, Sr. Jane Mwe-

dwa Miaka, del Mona-

stero Cottolenghino 

“Gesù Sacerdote”, 

emette la Professione 

Perpetua nelle mani 

della Superiora generale 

Madre Elda Pezzuto. 

L’Eucarestia è stata pre-

sieduta dal Vescovo di 

Meru Salesius Mugambi 

con la partecipazione di 

alcuni Sacerdoti cotto-

lenghini e una nutrita 

rappresentanza di Fra-

telli e Suore cottolenghine. Tantissimi i fedeli della parroc-

chia e i bambini che, con le loro danze, hanno reso ancora 

più gioiosa la Celebrazione. Deo gratias!   

 

19-21 febbraio  

Nelle comunità dei Monasteri cottolenghini, solenne espo-

sizione annuale dell’Eucaristia: liete in Domino, come 

grandi di corte davanti al Re, per la Piccola Casa, per la 

Chiesa e per l’intera umanità, per invocare e per intercedere 

per il dono della pace!  

 

21 febbraio  

Al Saint Jhon’s Hospital di Bangalore – India, la comunità 

delle Sorelle cottolenghine celebra la santa Messa di Grati-

tudine per Sr. Maria Carola, insieme alle Sorelle delle di-

verse Congregazioni presenti per il Servizio offerto in 

Ospedale. 

 



22 febbraio  

Giorno d’inizio Quaresima. La liturgia delle “Ceneri” ri-

corda a tutti il cammino di conversione: su ogni uomo “pol-

vere Amata” si posa lo sguardo del Padre di ogni Miseri-

cordia. 

Riportiamo un messaggio ricevuto da un’operatrice 

dell’Ospedale Cottolengo: “Oggi in Ospedale c’è stato un 

bellissimo e profondo momento di preghiera… Ci ha invi-

tato alla mitezza, all’umiltà, al dialogo profondo e intimo 

con il Signore. Che meraviglia scoprire ancora la gioia nel 

cuore donata dall’incontro con il Signore e tornare al la-

voro dopo il silenzio e la preghiera. Non esiste vita più 

bella che avere la consapevolezza che ogni giorno è bene-

detto dall’Amore più grande!”. 

 

25 febbraio 

- A Chaaria – Kenya gli Operatori dei Centri Sanitari e de-

gli Ospedali della Diocesi di Meru, s’incontrano per cele-

brare la giornata del malato.  

L’Eucaristia, presieduta dal Vescovo di Meru, Salesius 

Mugambi, ha visto la partecipazione di numerosi sacerdoti, 

religiosi e laici operatori dei nostri Centri per la salute e di 

diverse altre Strutture sanitarie. 

- Quarto Incontro per le Laiche e i Laici che si preparano 

alla Promessa definitiva. Sr. Maria Teresa Materia appro-

fondisce il Tema: “Riconoscerci Fratelli e Sorelle” e ci 

porta dentro la bellezza del nostro carisma con lo sguardo 

dei Pontefici che l’hanno descritto e delle Testimonianze 

raccolte durante il Processo di Beatificazione e Canonizza-

zione del nostro Santo.      

    

26 febbraio 

Durante la visita della Madre e Consigliere, nell’Health 

Centre di Mukothima viene benedetto, inaugurato e avviato 

all’uso il nuovo inceneritore; dono prezioso, necessario per 

continuare ad avere il riconoscimento governativo. Rico-

nosciamo nell’aiuto di persone buone e generose un segno 

vivo della presenza della Divina Provvidenza.  

 

28 febbraio 

Al Marian Center di Miami, momento celebrativo che con-

clude il mese di febbraio dedicato, ogni anno, al popolo 

afro-americano, per ricordare, apprezzare e celebrare le 

grandi gesta di uomini e donne che hanno sofferto e donato 

la loro vita per difendere i diritti inviolabili alla libertà di 

pensiero, di azione, di istruzione, di religione di un popolo 

che ha scritto la propria storia con il sangue e della straor-

dinaria consapevolezza della loro forza spirituale.  

In una speciale drammatizzazione, i bambini e gli adulti del 

Marian Center, coinvolti come attori, con la loro semplicità 

e verità hanno confermano che tutti siamo uguali, originali 

e unici, capaci di rendere bello il nostro mondo.  

 
 

 

 

                                                   

  
19 marzo: celebriamo San Giuseppe con le parole di Papa Francesco: 

“O Dio che affidasti a San Giuseppe il compito di custodire Maria, Gesù e tutta la Chiesa fa che anch’io sappia uniformarmi 

alla Tua volontà con discrezione, umiltà e silenzio e con una fedeltà totale anche quando non comprendo…. 

Fa che io sappia avere cura di me stesso, ricordando che l’odio, l’invidia, la superbia sporcano la vita. Fa che io vigili sui 

miei sentimenti, sul mio cuore, da dove escono le intenzioni buone e cattive: quelle che costruiscono e quelle che distrug-

gono. Che io non abbia paura della bontà e neanche della tenerezza! A te mi affido AMEN” 

 

25 marzo: Annunciazione del Signore. A Maria il canto… 

“In te il silenzio si fa Parola, e la distanza si fa presenza. 

Maria, in te il mistero si fa messaggio, in te l’incontro si fa alleanza d’amore”. 

 

 

 

  
8 marzo: l’omaggio alla donna nelle splendide parole di Papa Francesco: 

“La donna è colei che fa bello il mondo, che lo custodisce e mantiene in vita.  

Vi porta la grazia che fa nuove le cose, l’abbraccio che include, il coraggio di donarsi.  

La pace è donna. Nasce e rinasce dalla tenerezza delle madri. 

Perciò il sogno della pace si realizza guardando alla donna”.  



 

 
 

Secondo Triennio  

 

Suor Elena Ronchi   Superiora Comunità Casa Formazione Torino 

 

Suor Debora Magni   Maestra Noviziato Torino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Suor Angela Cecilia Gallo – Celestina - nata a Camposampiero - Padova (PD)  

    deceduta il 12/02/2023 nell’Ospedale Civile “Giovanni e Paolo” di Venezia 

    di anni 91 – di professione 66 

 

9. Suor Emilia del SS. Sacramente Girola – Irma - nata a Saronno – Varese (VA)  

    deceduta il 18/02/2023 nella Casa Cottolengo di Novate Milanese  

    di anni 93 – di professione 68 

 

10. Suor Maria Barzaghi Eleonora – Angelina - nata a Verano Brianza – Monza Brianza (MB)  

     deceduta il 27/02/2023 nel Reparto “S. Lucia” della RSA Annunziata alla Piccola Casa di Torino 

     di anni 95 – di professione 72 

 

 

 

“Procuriamo solo di essere bene con Dio,  

non aver peccati nell'anima, ed amarlo;  

e poi nessun timore; Dio è là che ci guarda e ci conosce;  

anzi noi siamo in lui, ed è impossibile che ci dimentichi” 

(Detti e Pensieri n°58) 

 

 

 

Primo Triennio  

Suor Mirella Bocchi    Superiora locale della Comunità “Annunziata” - Piccola Casa - Torino 

Suor Roberta Regondi   Superiora locale della Comunità di Novate Milanese  

Suor Giulia Senes    Superiora locale della Comunità di Ghilarza 

 

Secondo Triennio  

Suor Anna Maria Nardin   Superiora locale della Comunità di Biella 

Suor Dorothy Muthoni Karani  Superiora locale della Comunità “Cottolengo” di Nairobi – Kenya 

Suor Joyce Nkirote Inyingi  Maestra del Noviziato di Nairobi – Kenya 

Suor Angelica Kinya Muliuki  Responsabile del Pre-Noviziato di Tuuru – Kenya 


