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Gli orientamenti pastorali
A partire dal dialogo e dalle proposte che emergono dalla Assemblea della Famiglia 
carismatica Cottolenghina, ogni anno il Padre della Piccola Casa offre a tutta la Famiglia 
cottolenghina, gli Orientamenti Pastorali i quali hanno lo scopo di indicare il cammino 
che si desidera percorrere e approfondire.
Nell’anno 2019-2020 il tema è stato: Insieme nella Piccola Casa. Molti un sol corpo. 
Con questo tema, gli Orientamenti Pastorali hanno voluto puntare l’attenzione sul come 
essere presenti nei contesti attuali, come poter offrire una cura integrale a quanti 
abbiamo la gioia di accogliere nelle nostre case e nelle nostre scuole, attraverso la 
corresponsabilità di tutti i membri della famiglia cottolenghina. In continuità con gli anni 
precedenti, nell’anno 2020-2021, si è voluto focalizzare l’attenzione sul lavoro con il 
tema Collaboratori dell’Opera creatrice di Dio: il lavoro nella Piccola Casa.

L’anno della pandemia
L’epidemia da Covid-19 ha coinvolto non solo la salute di molte persone, soprattutto 
quelle più fragili, ma anche l’equilibrio interiore di ciascuno, le relazioni interpersonali, 
l’armonia del nostro vivere. 
I membri della famiglia cottolenghina hanno fatto rete, si sono sentiti insieme 
corresponsabili nell’affrontare una crisi così grande, dimostrando competenza, 
compassione e amore per la causa della Piccola Casa. 
Ora, anche attraverso la cura pastorale, continuiamo a lavorare insieme per custodire 
la vita delle persone più fragili che ci sono state affidate, per dare un senso anche a 
questa esperienza e ricostruire un tessuto umano più sensibile a ciò che è veramente 
essenziale nella vita.

PASTORALE GIOVANILE
• Accoglienza e animazione pastorale di giovani che a 

vario titolo frequentano la Piccola Casa
• Attività di pastorale giovanile sul territorio

PASTORALE MISSIONARIA

• Proposte di animazione missionaria  
per la Piccola Casa

• Incontri di preghiera, testimonianze
• Eventi di solidarietà

PASTORALE SUL TERRITORIO • Supporto all’attività pastorale sul territorio

ANIMAZIONE LITURGICA • Proposte di animazione liturgica per la Piccola Casa

COMUNICAZIONI – STAMPE

• Comunicazioni/informazioni interne e con l’esterno
• Sito Web - Social Media
• Rivista Incontri
• Video – Stampe

ACCOGLIENZA PELLEGRINI • Accoglienza di gruppi e pellegrini nella Piccola Casa
• Visite guidate

San Giuseppe Benedetto Cottolengo, quando fondò la Piccola Casa della Divina 
Provvidenza il 17 gennaio 1827, desiderò realizzare un’Opera di carità, attraverso la 
quale prendersi cura di persone povere e abbandonate. 
Ciò che caratterizza da sempre la missione del “Cottolengo” è l’attenzione alla 
persona nella sua globalità, senza che venga trascurata nessuna delle dimensioni 
che la caratterizzano. Per questo, accanto ai settori socio-assistenziale, sanitario ed 
educativo, è presente un ambito che si prende cura in modo specifico della dimensione 
spirituale della persona, aspetto che non può essere eluso se si intende promuovere 
il suo sviluppo integrale. Per questo la Piccola Casa, nella sua Mission afferma di 
prendersi cura “della persona povera, malata, abbandonata, particolarmente 
bisognosa, senza distinzione alcuna” (n. 2) e di promuovere “la dignità di ciascuno 
nella sua originalità e diversità”, prendendosi cura della persona “nella sua dimensione 
umana e trascendente” (n. 3).

La cura integrale della persona 
nella piccola casa

L’attività pastorale: struttura e organizzazione
L’attività pastorale interessa in modo trasversale i vari ambiti in cui la Piccola Casa 
opera e si attua attraverso una propria struttura e organizzazione.
L’Ufficio Pastorale Cottolenghino, composto da religiosi e laici, ha il compito di 
coordinare e promuovere la molteplice attività pastorale presente nella Piccola Casa 
che si realizza nei seguenti settori:

UFFICIO PASTORALE COTTOLENGHINO

ANIMAZIONE PASTORALE DELLA FAMIGLIA
CARISMATICA COTTOLENGHINA

• Approfondimenti tematici sugli Orientamenti Pastorali
• Organizzazione di eventi
• Preparazione e attuazione dell’Assemblea  

della Famiglia Carismatica Cottolenghina

• Formazione del personale allo spirito e all’opera di san 
G.B. CottolengoFORMAZIONE AL CARISMA

PASTORALE DELLE PERSONE ANZIANE E CON DISABILITÀ

• Accompagnamento spirituale e religioso attraverso 
équipes di operatori pastorali

• Formazione pastorale mediante corsi e convegni
• Realizzazione di sussidi pastorali

PASTORALE SANITARIA • Animazione pastorale delle Opere Sanitarie 
cottolenghine

Un momento particolarmente significativo della vita della Piccola Casa è rappresentato 
dalla Assemblea della Famiglia Carismatica Cottolenghina: un evento che vede radunati 
delegati provenienti dalle varie case succursali presenti in Italia e rappresentativi di 
tutti i livelli e ambiti in cui la Piccola Casa opera.
L’Assemblea è un’occasione di approfondimento e di confronto su un tema pastorale 
specifico ritenuto importante per la vita della Piccola Casa, alla luce del contesto 
socio-culturale attuale.
Le prime due convocazioni dell’Assemblea hanno avuto luogo negli anni 2018 e 2019, 
mentre nel 2020, a causa della pandemia, non è stato possibile realizzare questo 
evento. Nel 2021, pur essendo ancora soggetti alle limitazioni dovute alla pandemia, 
grazie all’ausilio delle tecnologie, che in questo tempo sono state di grande aiuto, si 
è potuto riprendere questo appuntamento in modalità sia da remoto, sia in presenza.

L’assemblea della famiglia
carismatica cottolenghina

LA PERSONA
È AL CENTRO.


