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Torino, 15 novembre 2020 

Carissime/i Suore, Fratelli, Sacerdoti e Laici 

  che vivete a Torino, vi raggiungiamo nelle vostre comunità e nelle vostre 
famiglie per condividere un desiderio, una necessità dei nostri cuori che continua a 
riaffiorare, proprio in questi giorni in cui il 21 novembre celebriamo l’anniversario 
dell’inizio della “laus perennis”. Questo “tesoro” l’ha voluto il Santo Cottolengo nel 1841 
e ci ha detto che “Nell'istituire la pia pratica della laus perennis, la Divina Provvidenza 
ha avuto in mira di tenere continuamente la Piccola Casa innanzi a Gesù sacramentato, 
e tutti i cuori de' suoi ricoverati come grandi di corte, o come angeli innanzi al loro re” 
(DP 119). 

Mai come in questo tempo sentiamo forte l’urgenza di tenere la Piccola Casa 
davanti a Gesù, sentiamo forte il bisogno del dono dello Spirito Santo, della 
intercessione, del sostenerci con la preghiera vicendevole, sentiamo inoltre la preziosità 
che i nostri cuori e quelli degli ospiti stiano vicino a Gesù, Signore e Salvatore. 

Ecco allora la nostra proposta di riprendere la “laus perennis” in chiesa grande 
nelle ore rimaste vuote con 4 turni giornalieri (10-11; 11-12; 16-17; 17-17,45) dal lunedì 
al sabato, con una persona, o più persone, davanti a Gesù a nome della Piccola Casa. E 
così, uniti anche a tutti i monasteri di vita contemplativa, che assicurano la laus anche 
durante la notte, la famiglia carismatica cottolenghina sarà sempre in preghiera davanti 
a Dio Padre buono e Provvidente per lodarlo e invocare la sua benedizione. 

Pensiamo di mettere un foglio con l’orario della turnazione in fondo alla chiesa 
grande la settimana prima, e secondo la possibilità e disponibilità suore, fratelli, 
sacerdoti, e laici amici, aggregati, operatori, volontari, possono segnare il proprio nome 
nei vari turni. 

Siamo certi che riusciremo a riprendere questo “stare orante davanti a Gesù” 
perché tutte/i abbiamo a cuore questa intensa forma di preghiera cottolenghina. 
Insieme riusciremo a riprendere la lode continua diurna in chiesa grande, perché 
crediamo che “La preghiera non interrotta nel giorno e nella notte: laus perennis - la 
comunione quotidiana per molti; frequente per tutti sono i due grandi tesori della Piccola 
Casa” (DP 162). 

Poiché il 20, 21, 22 novembre ci sono i tre giorni di Adorazione Eucaristica 
solenne, per la conclusione dell’anno liturgico, pensiamo che questo rilancio della “laus 
perennis” in chiesa grande possa riprendere da lunedì 23 novembre. 

Ringraziamo tutte/i, suore, fratelli, sacerdoti e laici, per la vostra sensibilità 
cottolenghina alla lode e al ringraziamento continuo a Dio Padre provvidente e 
misericordioso e la vostra generosità sarà generativa di una nuova ripresa della 
preghiera quale “primo e più importante lavoro della Piccola Casa”! (DP 24).  

Deo gratias e avanti in Domino. 

 
Padre Carmine Arice  Fratel Giuseppe Visconti  Madre Elda Pezzuto 


