
 Le Piccole Suore Missionarie della Carità a Casa Madre: rinnovazione del 

voto di Carità. 

 

Domenica 11 aprile, Solennità della Divina Misericordia, le suore delle Comunità 

di Casa Madre e del Piccolo Cottolengo, e tutte le Comunità della Congregazione 

nel mondo, dopo un cammino di studio e di approfondimento comune, hanno 

celebrato la rinnovazione del IV voto di Carità.   

Alla Presenza della Superiora Provinciale Sr. M. Gemma Monceri e della 

Consigliera provinciale Sr. M. del Carmen Aquino, la Superiora della Comunità Sr. 

M. Eliodora Vetturini, ha introdotto la cerimonia con la frase di San Luigi Orione: 

“Donarsi tutte a Dio per essere tutte del Prossimo”. 

“Ecco - ha proseguito suor M. Eliodora - cosa vogliamo fare tutte insieme in questa 

giornata qui a Casa Madre, luogo tanto caro e prezioso per tutte noi: rinnovare, 

rivivere in modo gioioso questa nostra donazione al Signore ai fratelli, nella Chiesa 

e nella Famiglia. Donarsi perché “Caritas Christi urget nos” e la carità ci spinge 

verso il mondo, ci spinge verso le anime, ci spinge oltre i confini, per la salvezza 

dei fratelli e per Instaurare omnia in Cristo. Un grazie particolare va a Suor M. 

Giovanna, che con grande umiltà fede e amore per la prima volta professa il suo 

Voto di Carità.” 

La celebrazione Eucaristica è stata presieduta da Don Renzo Vanoi, Rettore del 

Santuario della Madonna della Guardia e Parroco della Parrocchia San Bernardino, 

concelebrata da Don Virgilio Merelli. La liturgia è stata animata con gioia dai canti 

delle consorelle del Piccolo Cottolengo, accompagnati dalla chitarra di Sr M. Carla.  

Nell’omelia don Renzo ha sottolineato come tutto in San Luigi Orione sia un inno 

alla Carità, che brilla non come una scintilla, che ha vita breve, ma come una 

fornace che tutto arde. La carità va vissuta nel cuore, per essere modelli ed esempi 

nei nostri vissuti e donare sé stessi come ha fatto Gesù, morto in croce. La sua 

Carità non poteva andare perduta ed è Risorto per la salvezza del mondo, è qui in 

mezzo a noi ed è un fuoco che continua ad ardere e bruciare. Attraverso la nostra 

vita questo fuoco possa continuare a divampare sempre, per il bene della nostra 

società.  

Al termine dell’omelia, Sr. M. Giovanna Rizzo ha emesso il IV Voto specifico di 

Carità nelle mani di Sr. M. Gemma, e a seguire, tutte le Consorelle hanno rinnovato 

solennemente il loro voto. 



Che emozione ascoltare le Figlie di don Orione che a voce alta pronunciavano il 

proprio nome e rinnovavano il voto di Carità!  Eccomi!     

Un cammino, una vita donata con umiltà e amore al Servizio e alla Preghiera. Un 

grande applauso e la foto ricordo hanno suggellato la gioia di questo solenne 

momento. 
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