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Piccola Casa della Divina Provvidenza
Ufficio per la Pastorale e le Comunicazioni

“Percorso di spiritualità cottolenghina” è il titolo del
biennio di approfondimento del carisma e della spiritualità cottolenghina, organizzato dall’Ufficio per la
Pastorale e le Comunicazioni della Piccola Casa della
Divina Provvidenza, in occasione dei 200 anni di
ordinazione sacerdotale di San Giuseppe Benedetto
Cottolengo.É un percorso e non solo un corso. Infatti,
attraverso l’accostamento di tematiche cottolenghine,
di detti e pensieri del Santo Cottolengo, nonché di
alcune testimonianze di quanti hanno conosciuto e
sentito il Canonico buono, si vuole invitare quanti
vorranno partecipare alle trenta lezioni previste, a fare
un “Percorso” che preveda non solo l’indispensabile
accostamento intellettuale e nozionistico dei contenuti, ma anche un’esperienza di fede, un itinerario
spirituale vissuto alla luce di quello fatto dal Cottolengo stesso. Dopo una sessione inaugurale sul tema
“il Cottolengo sacerdote secondo il cuore di Cristo”, ci
saranno alcune lezioni introduttive per ambientare, da
un punto di vista storico ed ecclesiale, l’esperienza
spirituale del Cottolengo. Quindi si approfondiranno i
temi specifici della sua spiritualità, dalla Divina Provvidenza all’Eucaristia, dal tema della Presenza di Dio a
quello della Carità e del Servizio agli ultimi, In una
terza parte, il Percorso prevede alcune lezioni su
tematiche che descrivono la realtà della Piccola Casa,
come la vita religiosa, la liturgia, la dimensione
pastorale, la cura degli ultimi come forma di evangelizzazione e promozione umana. Infine il Percorso sarà
concluso da un evento straordinario: un convegno su
“ Il Cottolengo ispiratore di esperienze evangeliche e
famiglie religiose”. Con animo riconoscente alla
Divina Provvidenza, volgeremo uno sguardo ad alcune
realtà ecclesiali ispirate al fondatore della Piccola
Casa della Divina Provvidenza. Deo gratias!
il corso è aperto a tutti

Coordinatore del corso: don Carmine Arice, ssc
Segreteria del corso:
Ufficio per la Pastorale e le Comunicazioni della
Piccola Casa (tel. 011.52.25.165)
Quota di iscrizione: € 50.00 annuali
(da versare alla prima lezione di ciascun anno)

A 200 anni dall’ordinazione sacerdotale di S. G. B. Cottolengo

Percorso di Spiritualità Cottolenghina
Biennio di approfondimento del Carisma e della Spiritualità Cottolenghina

Sede del corso
Torino, Piccola Casa della Divina Provvidenza – Sala Madre Nasi
martedì ore 17.00 – 19.30

Per chi lo desidera, al termine dei due anni, sarà
rilasciato un attestato di frequenza al corso

Iscrizioni fino ad esaurimento posti e non oltre
il 10 novembre 2010, con le seguenti modalità:
- inviando la scheda di iscrizione
all’Ufficio Pastorale della Piccola Casa,
in via Cottolengo 14, 10152 – Torino;
- portando la scheda di iscrizione
presso l’Ufficio Pastorale della Piccola Casa
(mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle 11.30);
- inviando via fax la scheda di iscrizione
al n° 011.52.25.169;
- lasciando la scheda di iscrizione presso la
portineria di via Cottolengo 14 - Torino,
in busta chiusa, indirizzata all’Ufficio Pastorale
della Piccola Casa.

20 novembre 2010, ore 10.00
Sessione inaugurale del corso, aperta a tutti
Sala convegni, via Cottolengo 12 - Torino
Saluto del Padre della Piccola Casa Aldo Sarotto
Lectio Magistralis su:
“Giuseppe Cottolengo, sacerdote secondo il cuore di Cristo”
don Andrea Manto, Direttore dell’Ufficio CEI per la Pastorale della Salute
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I anno (2010-2011)
23 novembre 2010
2. L’ottocento piemontese tra storia e vita ecclesiale

1 marzo 2011
11. “La Piccola Casa è della Divina Provvidenza”

23. “Imitatela nelle sue virtù”: Maria, la Madre di Gesù

Don Giuseppe Tuninetti

Don Paolo Boggio

30 novembre 2010
3. La “spiritualità” nell’ottocento piemontese

8 marzo 2011
12. “Siamo alla Presenza di Dio”

24. Dimensione escatologica della spiritualità
cottolenghina

Don Lino Piano

Suor Lara Broggi

25. La vita religiosa cottolenghina

7 dicembre 2010
4. La vita spirituale

15 marzo 2011
13. “Tutto si impara ai piedi della Croce”

Don Elio Mo

Don Paolo Scquizzato

Suor Elda Pezzuto

18 gennaio 2011
5. Il Cottolengo fondatore della Piccola Casa
della Divina Provvidenza

22 marzo 2011
14. “La preghiera vi fa cari a Dio”

Don Franco Bertini

25 gennaio 2011
6. Carisma e spiritualità cottolenghina
Don Carmine Arice

1 febbraio 2011
7. La Sacra Scrittura fondamento dell’esperienza
spirituale del Cottolengo
Don Roberto Provera

8 febbraio 2011
8. Aspetti ecclesiologici del carisma
e della spiritualità cottolenghina

Suor Maria Daniela Rossi

29 marzo 2011
15. Il distacco da tutto il creato
Fratel Ernesto Gada

Temi e relatori del II anno (2011-2012)

26 La vita liturgica nella Piccola Casa
Sr. Milvia Molinari

27. Il Cottolengo e la Piccola Casa
nel Magistero Pontificio
Don Lino Piano

28. Dimensione pastorale dell’esperienza
cottolenghina
Don Paolo Boggio

29. La Piccola Casa, un’esperienza di fede che si fa
storia: cura e promozione umana

Don Paolo Scquizzato

Sr Liviana Trambajoli

17. “La Carità di Cristo ci possiede” (I)
Don Carmine Arice

18. “La Carità di Cristo ci possiede” (II)
“La Vita fraterna”
Don Carmine Arice

15 febbraio 2011
9. Dimensione apostolica e contemplativa
della spiritualità cottolenghina

19. “I poveri sono Gesù”

22 febbraio 2011
10. La vocazione universale alla santità

Sr. Elena Ronchi

16. Il Pane della Piccola Casa: l’Eucaristia

Don Antonio Nora

Don Elio Mo

Sr. Maria Teresa Materia

Don Andrea Bonsignori

20. “Voi siete servi”: la spiritualità del servizio
Don Giampiero Adriano

21. “Deo gratias sempre!”
Don Antonio Nora

Fratel Roberto Colico

22. La gioia, frutto dello Spirito
Sr. Nadia Pierani

21 aprile 2012
Convegno conclusivo del Biennio

Un albero, tanti rami: il Cottolengo ispiratore
di esperienze evangeliche e famiglie religiose
Relatore principale, Padre Fabio Ciardi, omi
docente di Teologia Spirituale al “Claretianum” - Roma

in collaborazione
con famiglie religiose e realtà ecclesiali
ispirate dall’esperienza del Cottolengo

Celebrazione Eucaristica in ringraziamento
presieduta dal Padre della Piccola Casa

