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La cura pastorale nella Piccola Casa

La famiglia carismatica cottolenghina

Accanto ai settori più strettamente operativi e gestionali, l’ambito Pastorale, intende richiamare il movente ideale che è all’origine di 
quest’Opera. La Piccola Casa è un ente civile e al tempo stesso ecclesiale, ossia un’espressione della Chiesa e della sua missione 
che è fondamentalmente quella di testimoniare nel mondo il Vangelo.
La cura pastorale ha lo scopo di mantenere vivo l’ideale e i valori per i quali la Piccola Casa è stata fondata e che sono così 
sintetizzati nella sua Mission:
• prendersi cura della persona povera, malata, abbandonata, particolarmente bisognosa, senza distinzione alcuna;
• affermare il valore sacro della vita umana, dal suo inizio fino al suo termine naturale;
• promuovere la dignità di ciascuno nella sua originalità e diversità;
• prendersi cura della persona nella sua dimensione umana e trascendente;
• vivere lo spirito di famiglia costruendo relazioni di reciprocità, di gratuità, di condivisione, di fraternità. (Mission 2,3).

Questi sono i valori che hanno ispirato la Piccola Casa nei suoi 194 anni di storia e che continuano ad animare la sua opera 
nei diversi paesi in cui è presente.
Ciò che ha sempre caratterizzato la missione del “Cottolengo” è la cura della persona nella sua globalità, ponendola al 
centro della sua attenzione e finalizzando ogni attività, socio-assistenziale, sanitaria ed educativa alla promozione dello 
sviluppo integrale della persona.

Per svolgere la sua missione di carità, san Giuseppe Benedetto Cottolengo inizialmente fu coadiuvato da laici e successivamente 
fondò comunità di Suore, Fratelli e Sacerdoti di vita apostolica. In seguito, diede inizio anche a monasteri di vita contemplativa.  
Nel corso degli anni, sono sorte altre forme di aggregazione laicale con lo scopo di vivere lo spirito del Santo Fondatore e di 
testimoniarlo in un servizio di carità verso i più bisognosi nei luoghi e negli ambiti in cui la Piccola Casa è presente. Sono nate così 
varie associazioni: l’Associazione Volontariato Cottolenghino, l’associazione Amici del Cottolengo, l’Associazione Laici Aggregati e 
le Oblate secolari.  Accanto a queste diverse espressioni di appartenenza alla Piccola Casa, vi sono coloro che in essa svolgono 
la propria professione e contribuiscono con il loro lavoro a garantire la continuità dell’Opera. Per questo, ogni operatore nel settore 
assistenziale, sanitario, educativo, amministrativo e tecnico, con la sua responsabilità, competenza e generosità, diventa strumento 
al servizio della missione cottolenghina. Tutti questi rami formano la Famiglia Carismatica Cottolenghina nella quale tutti, “come 
una grande famiglia, sani e malati, religiosi e laici, secondo la vocazione e la misura della propria donazione e impegno, si aiutano 
reciprocamente ad attuare le finalità evangeliche dell’Opera” (Mission 4).
Un momento particolarmente significativo della vita di questa grande famiglia è rappresentato dalla Assemblea della Famiglia Carismatica 
Cottolenghina, un evento che vede radunati delegati rappresentativi di tutte le sue componenti.
L’Assemblea è un’occasione di approfondimento e di confronto sul tema pastorale proposto ogni anno dal Padre della Piccola Casa e dal 
Collegio Direttivo, alla luce del contesto socio-culturale. Il tema discusso nei due anni 2020-2021 e 2021-2022, è stato quello del lavoro.

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 CARISMATI-
CA COTTOLENGHINA

• Approfondimenti tematici sugli Orientamenti Pastorali
• Organizzazione di eventi
• Preparazione e attuazione dell’Assemblea della Famiglia 
Carismatica Cottolenghina

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

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

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 Cas

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


