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Gentilissimi 

Superiori Generali 
Delegate/i dei Superiori Generali 

Direttori Generali di settore 
Superiore Provinciali 

Superiore/i locali 
Priore Monasteri Cottolenghini 

Associazione Volontariato Cottolenghino 
Associazione Laici Aggregati - Oblatura 

 
Torino, 1 luglio 2022 

 

OGGETTO: IV ASSEMBLEA DELLA FAMIGLIA CARISMATICA COTTOLENGHINA 

 
Carissimi, 
 
 con lettera del 6 giugno u.s. il Padre della Piccola Casa ha indetto la quarta Assemblea 
della Famiglia Carismatica Cottolenghina - la prima a carattere internazionale - e in occasione 
della solennità del Corpus Domini, il 19 giugno u.s. ha annunciato il tema pastorale per 
l’anno 2022-2023 che sarà anche il tema dell’Assemblea: 

CARISMA COTTOLENGHINO, PANDEMIA E VULNERABILITÀ: 

UNO SGUARDO NUOVO PER IL FUTURO 

 Con la presente, desideriamo offrirvi alcune indicazioni sulle modalità di svolgimento, 
la composizione e il programma dell’Assemblea. 
 

LE TAPPE DELL’ASSEMBLEA 

L’Assemblea si svilupperà nel corso di tutto il mese di settembre 2022 e avrà una modalità 
sinodale di svolgimento, con momenti di riflessione a livello locale e assemblee plenarie di 
approfondimento e condivisione, secondo le seguenti tappe: 

5-6  SETTEMBRE ASSEMBLEE PLENARIE: TEMI DI APPROFONDIMENTO 

7–20  SETTEMBRE LAVORI DI GRUPPO NELLE AREE GEOGRAFICHE 

21–27 SETTEMBRE SINTESI DA PARTE DELLE AREE GEOGRAFICHE 

28–30 SETTEMBRE ASSEMBLEE PLENARIE: CONDIVISIONI E PROPOSTE 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ORARI 

Essendo a carattere internazionale, l’Assemblea avrà come sede delle assemblee plenarie la 
Sala Beato Fratel Luigi Bordino, in via Cottolengo 17 a Torino, dove un certo numero di 
delegati parteciperanno in presenza.  
Gli altri delegati potranno partecipare alle assemblee plenarie collegandosi con la sala in 
videoconferenza. 
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Oltre ai delegati collegati in videoconferenza, tutti coloro che lo desiderano potranno 
assistere alle assemblee plenarie attraverso la diretta streaming. 

Le fasce orarie di svolgimento delle assemblee plenarie, dovendo tenere conto delle 
differenze di fuso orario fra i vari continenti, saranno limitate ai seguenti orari: 

dalle 15.00 alle 17.00/17.30 circa (ora italiana). 

Inoltre, vi sarà a disposizione la traduzione simultanea nelle lingue inglese, spagnolo e 
italiano. 

 

COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA 

L’Assemblea sarà composta da DELEGATI designati nelle varie aree geografiche e settori di 
attività, secondo il seguente schema: 

 

AREA 1 AREA GEOGRAFICA AFRICA 

AREA 2 AREA GEOGRAFICA AMERICA DEL NORD 

AREA 3 AREA GEOGRAFICA AMERICA DEL SUD 

AREA 4 AREA GEOGRAFICA INDIA 

AREA 5 AREA GEOGRAFICA EUROPA - SETTORE DIREZIONE ASSISTENZA 

AREA 6 AREA GEOGRAFICA EUROPA – SETTORE DIREZIONE OSPEDALE 

AREA 7 AREA GEOGRAFICA EUROPA – SETTORE DIREZIONE SCUOLE 

AREA 8 
AREA GEOGRAFICA EUROPA – SETTORI DIREZIONE AMMINISTRATIVA – DIREZIONE 

IMMOBILI 

AREA 9 
AREA GEOGRAFICA EUROPA – SETTORI DIREZIONE PASTORALE - ASSOCIAZIONE 

VOLONTARIATO COTTOLENGHINO - ASSOCIAZIONE LAICI AGGREGATI 

AREA 10 
AREA GEOGRAFICA EUROPA – SETTORE RELIGIOSI COTTOLENGHINI DI VITA 

APOSTOLICA E DI VITA CONTEMPLATIVA (oltre ai religiosi con funzioni di servizio 

già presenti negli altri gruppi). 

Ogni AREA il cui numero di DELEGATI non è ancora stato definito, verrà contattata a breve. 

Per ogni AREA verrà costituita una COMMISSIONE con il compito di raccogliere i contributi 
dei lavori di gruppo ed elaborare le sintesi per le assemblee plenarie. 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI GRUPPO 

a) I lavori di gruppo si svolgeranno a livello locale nei giorni che vanno dal 7 al 20 
settembre. 

Per estendere il più possibile la base di consultazione, secondo il metodo sinodale, ai 
lavori di gruppo potranno essere invitati, oltre ai delegati designati, tutti coloro che si 
ritiene opportuno coinvolgere e che desiderano partecipare. 
È opportuno, pertanto, che gli ulteriori partecipanti ai lavori di gruppo, oltre ai delegati, 
siano invitati a seguire le sessioni plenarie del 5-6 settembre, o in diretta streaming, o 
rivedendo le videoregistrazioni che saranno disponibili sul canale Youtube. 
 
Ogni gruppo di lavoro avrà un REFERENTE incaricato di trasmettere i contributi alla 
rispettiva COMMISSIONE entro il 20 settembre.  

b) Le COMMISSIONI, una volta raccolti i contributi dei lavori di gruppo, nei giorni che vanno 
dal 21 al 27 settembre elaboreranno le sintesi che verranno presentate nelle sessioni 
plenarie del 28-29-30 settembre. 

Data la complessa articolazione dell’Assemblea, ogni AREA riceverà ulteriori indicazioni 
specifiche sulle modalità di svolgimento dei lavori di gruppo per quanto riguarda il 
proprio specifico ambito. 

 

PROGRAMMA DELL’ASSEMBLEA 

Allegato alla presente inviamo il programma dettagliato dell’Assemblea. 

Gli orari, in particolare per quanto riguarda le sessioni plenarie del 28-29-30, sono indicativi 
in quanto si prevederanno spazi di dibattito in Assemblea. 

 

 In attesa di ulteriori aggiornamenti e rimanendo a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento, ringraziamo anticipatamente per il vostro contributo alla realizzazione di 
questo importante momento di tutta la Famiglia carismatica cottolenghina. 

 Un cordiale e fraterno saluto. 

 

 

 

 

d. Paolo Boggio 

Per la Commissione preparatoria 
della IV Assemblea 

 

 

Info: upc@cottolengo.org  

Cell: 348 8989127 
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