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INSIEME NELLA PICCOLA CASA

LA II ASSEMBLEA DELLA FAMIGLIA  
CARISMATICA COTTOLENGHINA:  

DAL “PERCHÉ” AL “COME”

Con la I Assemblea della Famiglia Cottolenghi-
na svoltasi lo scorso anno, si è avviato nella Pic-
cola Casa un processo di discernimento in stile si-
nodale, nella consapevolezza che soltanto insieme 
è possibile individuare le vie da seguire e le scelte 
da realizzare nel presente e nel futuro. La Piccola 
Casa è una realtà multiforme nella quale, per usa-
re l’immagine con cui s. Paolo definisce la Chiesa, 
molte sono le membra, ma uno solo è il corpo (Cf. 
1Cor 12,20). Nella Piccola Casa, laici, religiosi, sa-
cerdoti e tutti coloro che in essa vivono e operano 
a vario titolo nel servizio ai poveri, sono membra 
preziose che appartengono le une alle altre e con-
tribuiscono, ciascuna per la propria parte, all’unità e 
alla crescita dell’unico corpo (cf. Mission, nn. 4 e 5). 

La II Assemblea della Famiglia Carismatica Cotto-
lenghina, mediante il confronto e il dialogo, si pone 
come obiettivo quello di sviluppare il senso di appar-
tenenza alla Piccola Casa per una effettiva crescita di 
corresponsabilità, nella consapevolezza che soltan-
to l’unità nella diversità, con il contributo di ciascu-

no, può realizzare il comune progetto carismatico.

Torino 14 – 16 giugno 2019 
Sala Beato Fr. Luigi – via Cottolengo 17

“Molti, un solo corpo”
(1Cor 12,20)
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La partecipazione all’Assemblea è riservata 
ai delegati, tuttavia è possibile seguire  
le sessioni in diretta streaming collegandosi  
al seguente indirizzo:

immagine di copertina tratta da freepik.com



Venerdì 14 giugno 2019
I SESSIONE

ore 14.30  Accoglienza 
 e registrazione dei partecipanti
ore 15.00  Momento di presentazione 
 personale ai tavoli
ore 15.15 Lectio “Molte sono le membra 
 ma uno solo è il corpo” 1Cor 12,20
 Luca Moscatelli, Biblista
ore 15.45 Portano il loro saluto: Madre Elda 
 Pezzuto, Superiora Generale delle 
 Suore di S.G.B. Cottolengo, Fratel 
 Giuseppe Visconti, Superiore Generale 
 dei Fratelli di S.G.B. Cottolengo
ore 16.00 La II Assemblea della Famiglia 
 Carismatica Cottolenghina: 
 dal “perché” al “come”
 Padre Carmine Arice, Superiore 
 Generale della Piccola Casa 
 della Divina Provvidenza
ore 16.30 Partecipazione e corresponsabilità 
 nella missione: la famiglia carismatica
 Padre Flavio Peloso, Superiore Generale 
 emerito della Piccola Opera 
 della Divina Provvidenza - don Orione
ore 17.30 Feed-back ai tavoli
ore 17.40  Intervallo
ore 18.00 Sentiamo insieme
 Presentazione dei risultati 
 del questionario di preparazione 
 all’Assemblea
 Andrea Visetti, membro 
 della Commissione preparatoria
ore 19.30 Cena
ore 21.00 Musical: Cotto’s Got Talent
 Realizzato dai giovani volontari 
 della Piccola Casa
 Sala Convegni, via Cottolengo 12

Sabato 15 giugno 2019 
II SESSIONE

ore 9.00 Preghiera animata dai giovani 
 consacrati cottolenghini
ore 9.15 Laici nelle opere carismatiche  
 della Chiesa
 Avv. Francesca Di Maolo, Presidente 
 Istituto Serafico – Assisi
ore 10.15  Intervallo
III SESSIONE
ore 10.45 Cotto & ispirato (video)
 Don Andrea Bonsignori, 
 Sacerdote cottolenghino
 Presidente Coop. Soc. Chicco Cotto
ore 11.00 Presentazione delle schede  
 per i lavori ai tavoli
ore 11.15 Lavori ai tavoli (Ia parte)
ore 12.45 Pranzo
IV SESSIONE
ore 14.30 La Piccola Casa Famiglia carismatica 
 (video) A cura delle associazioni laicali 
 cottolenghine
ore 14.45 Lavori ai tavoli (IIa parte)
ore 16.00  Intervallo
ore 16.30 Lavori ai tavoli: sintesi e proposizioni 
 (IIIa parte)
ore 19.30 Cena

Domenica 16 giugno 2019 
ore 8.00 Celebrazione eucaristica 
 nella Chiesa della Piccola Casa
 presieduta da Padre Carmine Arice
 e animata dal Coro degli operatori 
 laici della Piccola Casa
V SESSIONE
ore 9.30  Presentazione delle proposizioni 
 e dialogo in Assemblea
ore 11.00  Intervallo
ore 11.30 Conclusioni e prospettive
 Padre Carmine Arice
ore 12.00 Pranzo


