
dimensione. Questo è un im-

pegno per noi, chiamate a es-

sere ancora di più ciò che do-

vremmo essere, per segnare 

una strada. 

Borgomanero, come del resto 

le altre nostre Scuole, sta vi-

vendo questa stagione. Alme-

no, per ora. Il “dopo” lo vede 

solo il Signore. A noi basta 

vivere il nostro momento. 

               

 

Tutte sappiamo che cosa si-

gnificasse la Scuola per il no-

stro Beato Padre Fondatore e 

che cosa ne pensasse. Per noi, 

Suore Rosminiane, l’impegno 

in questo settore, come opera 

di evangelizzazione, è stato 

prioritario dal momento della 

fondazione dell’Istituto. Il fat-

to di vivere l’attuale momento 

di profonda crisi, che si profila 

senza ritorno, ci interpella e ci 

sprona a una riflessione che 

vada oltre i dati conosciuti e ci 

porti su un terreno da dove si 

possa scorgere l’orizzonte del-

la speranza, almeno come si-

gnificato. 

Che la nostra Scuola, così co-

me era stata concepita da A. 

Rosmini, sia un’esigenza an-

cora attuale non pare proprio 

di poterlo negare, ma i segni 

dei tempi disegnano un quadro 

diverso, in cui questo proble-

ma si trova ad un incrocio di 

situazioni più ampie e varie-

gate e il fatto di essere co-

strette dalla realtà concreta a 

passare l’incarico ai Laici, 

pare vada in parallelo con la 

famosa affermazione di Ro-

smini che l’Istituto “tende a 

rifondersi nella 

Chiesa”. Frase misteriosa e 

insieme illuminante, che 

però non dispensa noi 

dall’essere “ consacrate a 

nuovo titolo”, come segno 

di appartenenza totale a Dio 

in faccia al modo. Questa 

tendenza alla “rifusione” 

nella Chiesa è propria della 

spiritualità dell’Istituto, in 

quanto viverla significa 

vivere la dimensione  misti-

ca dell’essere in Cristo, sen-

za altre aggiunte. Se i Laici 

entrano nella nostra Scuola 

come insegnanti, devono 

essi stessi entrare in tale 
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Editoriale … segue da pag 1  

 

 

OUR SCHOOL IN ITALY  

TODAY 

We all know what the School for 

our Blessed Founder Father meant 

and what  he thought about it. For 

us, Rosminian Nuns, the task in 

this field, as work of evangeliza-

tion, has always had the priority 

since the foundation of the Insti-

tute. The present moment of  deep 

and irreversible crisis we are living 

asks us and pushes us to reflect 

beyond the facts leading to a field 

where we may see the horizon of 

hope, at least as meaning. 

We can’t really deny that the 

School, as it was thought by 

A.Rosmini, is still a present need, 

but today reality tells us that the 

problem is in a crossing of differ-

ent and larger situations. We are 

forced by the present facts to pass 

our task to the Laity and this comes 

up to the famous Rosmini’s state-

ment that the Institute “gets at 

remelting  itself in the Church”. A 

mysterious and illuminating sen-

tence that doesn’t get out us  of our 

being “consecrated in a new way” 

as a sign of our complete belong-

ing to God in front of the world. 

This trend to the ”remelting” in the 

Church is part of the spirituality of 

the Institute because living it  is 

like living the mystical dimension 

of being in Christ, without any-

thing else. If the Laity enter our 

School as teachers, they have 

themselves to enter this dimension. 

This is a task for us to be once 

more witnesses and leaders. Borgo-

manero, as others of our Schools, 

is living this season. At the mo-

ment,  Only God sees the “future”. 

Living our moment is enough for 

us. 
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stro passato e del vero cuore 

pulsante della Scuola che anco-

ra ne determina la direzione. 

Ecco allora l’Open day, per 

dare un futuro alla nostra 

Scuola di Borgomanero. A dire 

il vero non è stato poi così dif-

ficile, perché le Maestre, ormai 

tutte laiche, sono figlie del loro 

tempo e affrontano allegra-

mente e con determinazione le 

nuove necessità. A cose fatte, 

poi, non è neppure stato un 

fatto negativo, anzi, è stato 

ricco di impegno gioioso e di 

vivacità, di colore e di simpati-

a.  

La presenza degli alunni attuali 

che si davano da fare nei diver-

si laboratori, nello scorrazzare 

negli ampi corridoi con scuse 

varie, nel rimpinzarsi al buffet 

… dava un tono di festosità 

che veniva sottolineato dalle 

persone accorse numerose a 

visitare la nostra bella Scuola, 

resa anche più accogliente 

dall’impegno delle mamme 

che avevano 

ornato pareti e 

ambienti con 

motivi autun-

nali. 

Dunque modo 

nuovo di essere 

che evidenzia 

valori diversi, 

ma nobilmente 

validi, in cui 

quelli nostri 

t r a d i z i o n a l i 

rivivono con 

volto rinnova-

to. Valori di 

 “Vivi il tuo presente”. E’ 

l’antica massima. Ma nel fre-

netico oggi, pare che diventi 

quasi impossibile attuarla. Ed 

eccoci pertanto a dover pensa-

re e prevedere l’anno scolasti-

co 2017- 2018. Come rotola il 

tempo in questo ventunesimo 

secolo, carico di problemi e di 

contrasti! E quanto diverse si 

presentano le cose rispetto, 

non solo al modo di  compor-

tarsi, ma al modo stesso di 

essere, supportato da valori di 

fondo, a cui eravamo abituate! 

Umiltà? Riserbo dignitoso? 

No, tutto deve essere enfatiz-

zato, reclamizzato, messo in 

evidenza … e non c’è alterna-

tiva, lo DEVI fare. La nostra 

Scuola vale? Certo! Ha la 

LIM che campeggia nell’aula 

“laboratori”  e l’ormai imman-

cabile aula informatica, ben 

attrezzata; ha l’aula musicale 

con la batteria, le pianole, i 

leggii per la lezione delle Me-

die e per le elementari c’è 

l’ora di canto corale tenuta da 

un vero Direttore d’orchestra, 

il M° Cavallaro che gira mez-

zo mondo ( non in senso meta-

forico, ma reale), per dare 

concerti; ha l’ora di sport: cal-

cio per i maschi e twirling per 

le bambine, con veri esperti 

(infatti i bambini giocano nei 

campi e le bambine lavorano 

in salone con i loro bastoni 

lucenti). 

Silenziosa,  indicata da un 

cartello colorato, se ne sta la 

cappella con la sua Ancilla a 

parlare del no-

corresponsabilità, di collabo-

razione, di sussidiarietà … di 

comunione.  

Speriamo che a tanto sereno e 

convinto impegno segua una 

risposta che permetta alla no-

stra Scuola di continuare la 

sua opera educativa, sulle 

tracce del nostro Beato Padre 

Fondatore. Allora guarderemo 

con fiducia al futuro, che af-

fonda le sue radici nel nostro 

passato. 

R O S M I N I A N E  N E W S  

BORGOMANERO, IL FUTURO SEMPRE BUSSA ALLE 

PORTE. 
di Sr. Luisella Giussani 
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BORGOMANERO,THE FUTURE 

ALWAYS KNOCKS AT THE 

DOORS. 

“Live your present”. It’s the old prin-

ciple. But it seems almost impossible 

to carry it out in the frantic today. 

Therefore, we are here again to think 

and foresee the 2017-2018 school 

year. How the time is rolling in this 

twentieth century, full of problems 

and conflicts! And how the behavior, 

the way of being have changed com-

pared to those we were accustomed to 

before!  

and there isn’t any alternative, you 

MUST do it. Is our School good? 

Certainly! It has the Interactive multi-

media whiteboard standing in the 

”Lab ”room and the always present 

computer room, well equipped ,it has 

the music room with the percussion, 

the pianolas, the music-stands for the 

lesson of the secondary classes and 

for the primary classes there is the 

hour of choral singing led by a true 

conductor, Master Cavallaro who 

really tours around the world to give 

concerts, there is the sport class : 

football for boys and twirling for 

girls, with true experts(in fact the 

boys play in the fields and the girls 

play in the hall with their bright 

sticks).Silent, shown by a coloured  

board there is the Chapel with its An-

cilla to tell of our past and of the true 

beating heart of the School that still 

gives the direction. So here’s the 

Open day ,to give a future to our 

School of Borgomanero. To tell the 

truth,it wasn’t so difficult because the 

teachers, now all laywomen, are 

daughters of their time and face the 

new needs cheerfully and with deter-

mination. At the end it was a positive 

happening rich in happy and lively 

dedication, colour and liking. Our 

pupils were engaged in the different 

labs, they ran about the large pas-

sages, they stuffed themselves at 

the buffet…so they gave a gay tone 

marked by many people arrived to 

visit our beautiful School made 

even more welcoming by the moth-

ers who had adorned walls and 

rooms with autumn decorations. 

Therefore it’s a new way of being 

expressing different but good and 

noble values, where our traditional 

principles live again with a new 

aspect. Co-responsibility, collabo-

ration, subsidiarity …communion 

values. We hope that so great and 

convinced engagement will be fol-

lowed by an answer allowing our 

School to continue its educational 

work on the steps of our Blessed 

Founder Father. Then with confi-

dence we’ll be able to look to the 

future that has its origins in our 

past. 



ROVERETO, IL SALUTO ALLE SUORE 

di Sr. Maria Francesca Martegani 

Sul quotidiano trentino è apparso 

l’articolo “L’Asilo Rosmini dice addio 

alle suore Rosminiane” e su Vita Tren-

tina “Bimbi, maestre Genitori, hanno 

salutato le suore”. 

L’evento si è celebrato  30 settembre 

2016 ed ero presente a nome della Con-

gregazione delle Suore della Provvi-

denza Rosminiane. Ho portato il saluto 

e il ringraziamento di tutte, in particola-

re dei Superiori che per impegni presi 

in antecedenza non potevano essere 

presenti, ma ci accompagnavano col 

pensiero e la preghiera. 

Salutare una comunità è sempre lascia-

re un pezzo di cuore specialmente in 

questa terra dove è nato il nostro Padre 

Fondatore. Per noi suore questa è stata 

una decisione molto sofferta ma dettata 

dalle circostanze. L’età avanzata delle 

suore, la precarietà della salute e so-

prattutto la mancanza di vocazioni ci 

hanno indotto a fare delle scelte che 

non avremmo voluto. 

Il saluto dei bambini mii ha veramente 

commosse. Guidati dalle loro brave 

maestre hanno espresso nel canto tutta 

la loro freschezza e la loro gioia di vi-

vere. Porterò questo saluto nel cuore 

come uno dei ricordi più belli. 

È stato il momento del saluto ma anche 

del Grazie più sentito. Grazie ai rovere-

tani, al Presidente e ai suoi collaborato-

ri, alle maestre e al personale. Grazie 

alla comunità parrocchiale che ha sem-

pre accolto benevolmente le suore ro-

sminiane permettendo loro di trasmet-

tere il carisma rosminiano nei vari 

ambiti in cui sono state chiamate 

ad operare.  

Il nostro grazie si fa preghiera per 

tutti e per ciascuno. Il Beato Anto-

nio Rosmini continui a  vegliare 

sui bambini, sulle famiglie e su 

questa terra ricca di spiritualità.  

 

 

R O S M I N I A N E  N E W S  
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ROVERETO, THE GREETINGTO THE NUNS 

 

 

 

On the newspaper from Trento appeared the article 

”The Rosminian kindergarten saysgoodbye to the Ros-

minian nuns “and on Life from Trento 

“Children ,teachers Parents said goodbye to the 

nuns” The event was celebrated on September 30th 

2016 and I was there representing the Congregation of 

the Providence Rosminian nuns. I expressed 

the greeting and the thanks of all, particularly of our 

Superiors who, for previous engagements, couldn’t be 

present  but followed us with their thought and prayer. 

Greeting a community is always to leave a piece of 

heart specially in this land where our Founder Father 

was born. For us nuns this was a very suffered deci-

sion but caused by circumstances. The nuns who are 

advanced in years, the precariousness of their health 

and overall the lack of vocations obliged us to make 

choices we wouldn’t have wanted. The greeting  

of the children  really  touched me. They were led by 

their good teachers expressing with songs all their 

freshness and joy of life. I’ll keep this greeting in my 

heart as one of my most beautiful memories. It was the 

moment of greeting but also of the most sincere 

thanks. Thanks to the citizens  of Rovereto, to the 

President and the collaborators, to the teachers and 

staff. Thanks to the parish community that always 

welcomed  friendly the rosminian nuns and allowed 

them to transmit the rosminian charisma in the differ-

ent fields where they were called to work. Our thanks 

becomes a prayer for all and everyone. The Blessed 

A.Rosmini keeps on protecting the children, their 

families and this land full of spirituality.  

tutto il personale attorno alle suore  
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ROVERETO, LA TESTIMONIANZA 

di Franca Zecchini 

Saluto le suore e mi è stato 

chiesto di salutare le suore: 

sono la “vecchia di casa”: C’è 

stata una storia lunga con la 

loro presenza e la mia casa. A 

partire dagli anni ‘76  /’80 con 

la mia Federica, asilo aula ver-

de, con suor Livia. E’ stato un 

tempo speciale. Poi ancora 

dall’anno ’95 come Presidente 

con la Superiora Suor Fortu-

nata Maria. Abbiamo cammi-

nato insieme nella casa che si 

rinnovava. Durante i lavori le 

suore ci hanno permesso di 

usare, per la cucina, i loro spa-

zi. Il Direttivo aveva chiesto 

di non chiudere la scuola, per-

ché con il sacrificio e la dispo-

nibilità di tutti la casa nuova 

fosse sempre Asilo Rosmi-

ni.Le suore sempre attente e 

partecipi, convinte che quel 

nuovo che ci aspettava, sareb-

be stato per tutti un “NUOVO 

ASILO ROSMINI”, sempre 

gestito dai volontari al servi-

zio della città. 

Oggi abbiamo qui sr. M. Do-

menica, arrivata nel 1962 con 

altre consorelle rosminiane, 

per dare il cambio alle Suore 

di Maria Bambina. 

 Dopo qualche anno qui è stata 

trasferita a Verla di Giovo, 

tornando poi al Rosmini ad 

insegnare. Dopo la pensio-

ne ha avuto l’incarico di 

Superiora. Dobbiamo un 

grazie speciale a lei per 

aver custodito tanto mate-

riale prodotto a 

scuola prima del suo arrivo 

quello prodotto a scuola quando 

insegnava: giochi, foto, schede 

didattiche dipinte a mano e tan-

to altro ancora. Cose preziose, 

diventato materiale importante 

per Fabio e Raffaella quando 

iniziato a scrivere il libro con la 

nostra storia e custodito in ar-

chivio. 

Sono passati più di 50 anni dal 

loro arrivo. Tutti gli abitanti 

della casa erano abituati ad in-

contrarle al mattino all’entrata e 

salutarle nel pomeriggio a fine 

giornata. Ora ci sentiamo tutti 

un po’ orfani, ci mancherà certo 

la loro presenza. Mancano nuo-

ve vocazioni e purtroppo è un 

tempo nuovo anche per la Chie-

sa, mancheranno anche alla cit-

tà. 

Ora dobbiamo salutarci, ma 

siamo certi che nell’Asilo ri-

marrà sempre lo spirito del no-

stro Beato Rosminiiiiiii, del 

quale sono testimoni fedeli sr. 

Fortunata Maria, sr. M. Dome-

nica, sr. Lucilla, sr. Livia, sr. 

Cassilda, sr. Eliana, sr. Cateri-

na, sr. Fulvia ed ora sr. Ida Ger-

mana e le tante altre passate in 

casa negli anni. Chiediamo ora 

alle nostre suore di non dimen-

ticarci e di pregare perché ci 

siano sempre Soci e Volontari 

ad amare e gestire questo Asilo, 

il più vecchio della città. Ciao 

Suore!!! Da tutti un grande ab-

braccio. 

R O S M I N I A N E  N E W S  
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ence. New vocations lack and un-

fortunately this is a new  period 

also for the Church, the town will 

miss them, too. Now we are going 

to say goodbye to each other, but 

we are sure that in the kindergar-

ten the spirit of our Blessed Ros-

mini will always stay, of which 

are faithful witnesses sr. Fortunata 

Maria, sr. M.Domenica, sr.Lucilla, 

sr.Livia, sr.Cassilda, sr.Eliana, 

sr.Caterina, sr.Fulvia and now 

sr.Ida Germana and the many oth-

ers who passed by during these 

years. Now we ask our nuns not to 

forget us and pray so that there are 

always partners and volunteers to 

love and  run this kindergarten, the 

oldest in town. Bye Sisters! From 

all of us a big hug.  

ROVERETO, THE PROOF 

 

I say goodbye to the nuns and I was 

asked to do it: I’m “the old of the 

home”: there has been a 

long story with their presence and my 

home. Sincethe 76ies/80ies with my 

Federica kindergarten green class and 

with sr.Livia. It was a special period. 

Then again, since1995 I have been 

President with the Superior sister For-

tunata Maria. We walked together in 

the home that was renovating  itself. 

During the works the nuns let us use, 

for the kitchen, their rooms. The Ex-

ecutive had asked not to close the 

school, so that with the sacrifice and 

availability of all the new house was 

always Rosmini kindergarten. The 

nuns were always careful and in-

volved, convinced that the new wait-

ing for us would have been for all a 

“New Rosmini kindergarten”, always 

run by the volunteers serving in town. 

Today here is sr.M.Domenica, arrived 

in 1962 with other rosminian sisters, 

to replace the Sisters of Mary Baby-

girl. After some years  she was trans-

ferred to Verla of Giovo, then she 

came back to Rosmini School as a 

teacher. When she retired she was 

nominated for Superior. We have to 

thank her specially for looking after a 

lot of material made at school before 

her arrival and the one produced  

when she was teaching: plays, photos, 

didactic hand painted cards and a lot 

more. Precious things,  important ma-

terial for Fabio and Raffaella when 

they began to write the book of our 

history and kept in the archives. More 

than 50 years have passed since their 

arrival. All the inhabitants of the 

home used to meet them in the morn-

ing at the entrance and to greet them 

at the end of the day. Now we all feel 

orphans, surely we’ll miss their pres-

da sinistra sr. M. Francesca, sr. Lucilla, sr. Ida Germana, 

sr. M. Domenica  
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ROVERETO, ASCRIBEDS 

WITH GRATITUDE 

The Ascribeds and the rosminian 

friends of Rovereto said goodbye 

to the rosminian nuns, who are 

leaving the kindergarten and the 

town. We Abscribeds are par-

ticularly tied up to the 

nuns ,always involved in our 

meetings and who hosted us for 

our meetings while Rosmini 

childhood house had been reno-

vating. When we knew about 

their departure we wanted to or-

ganize a moment of greetings by 

the students’ house of the Moun-

tain Lady; after a prayer in the 

chapel we prepared a little party 

where we expressed our thanks 

for the work in the kindergarten 

and with us. To remember this 

moment we felt  our duty to give 

the sisters a Lady with child Je-

sus, with a little silver plate 

where we made ”The Rosminian 

Ascribeds of Rovereto, with 

gratitude.” engraved. To the 

greetings we added our wish for 

a profitable work in the new des-

tination, with the hope that this is 

not a parting but a good-

bye!!! 

Gli Ascritti e gli amici rosminiani di 

Rovereto hanno salutato le suore ro-

sminiane, che lasciano l’asilo e la cit-

tà.  

Noi Ascritti siamo particolarmente 

legati alle suore, sempre partecipative 

alle riunioni e che addirittura per un 

certo periodo, quando si stavano svol-

gendo lavori alla casa natale, ci hanno 

gentilmente ospitati per i nostri incon-

tri.  

Dato ciò era opportuno, saputa la noti-

zia della loro partenza da Rovereto, 

organizzare un momento di saluto 

presso lo studentato di Madonna del 

Monte; dopo una preghiera in cappella 

quindi, abbiamo preparato un piccolo 

rinfresco dove abbiamo espresso i no-

stri ringraziamenti per il lavoro 

all’asilo e presso di noi. 

Per ricordare questo evento abbiamo 

ritenuto doveroso donare alle Sorelle 

una Madonna con bambino, con una 

targhetta d’argento sulla quale abbia-

mo fatto incidere ‘’gli Ascritti rosmi-

niani di Rovereto, con riconoscenza’’. 

Ai saluti abbiamo aggiunto il nostro 

augurio per un proficuo lavoro nella 

nuova destinazione, con la speranza 

che questo non sia un addio ma un 

arrivederci! 
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ROVERETO, GLI ASCRITTI CON RICONOSCENZA 

di Enzo Calovi 

Il gruppo degli ascritti  



l’augurio alle tre care Sorelle che 

ricordavano la loro consacrazione a 

Gesù. 

E’ bastata una sola parola ad espri-

mere tanta bellezza: ARMONIA. 

<<Sì, proprio armonia – confermò 

Giovanna a nome delle collabora-

trici laiche – come quella che speri-

mentiamo qui. E’ il sentirsi insieme 

in armonia come nelle migliori fa-

miglie. Ricevere un sorriso in cam-

bio del servizio che prestiamo. 

Questo per noi, conta molto di più 

della busta paga mensile!>>. 

La condivisione di un’ottima me-

renda fu possibile in sala pranzo. 

La giornata si è conclusa con i Ve-

spri e l’adorazione eucaristica, nella 

quale tutte abbiamo potuto ricono-

scere la benevolenza materna della 

Madonna Addolorata che ci accom-

pagna nelle nostre piccole o grandi 

sofferenze. 

Viene dal profondo del cuore il rin-

graziamento a Gesù e alla Sua e 

nostra Madre, e anche a chi ha or-

ganizzato la solenne giornata come 

una bella lezione di amore. 

Davvero, solo mettendoci insieme 

col cuore si può tutto. 

Come tutti gli anni 

abbiamo ricevuto 

l’invito a partecipa-

re alla festa alla Ca-

sa dell’Addolorata e 

vi abbiamo aderito 

con grande gioia. Grazie! 

Al mattino ci siamo ritrovate in 

cappella: Maria, la Madre e noi 

figlie. Tutto era preparato con gu-

sto e invitava a prestare la voce e il 

cuore nel canto della Messa solen-

ne. Molto intensi i momenti della 

rinnovazione dei voti religiosi, del-

la processione offertoriale, del can-

to che accompagnava la distribu-

zione dell’Eucaristia alle Sorelle 

inferme e del solenne Regina Vir-

ginum che chiudeva la celebrazio-

ne invocando l’intercessione di 

Maria, la Regina delle Vergini, la 

Tutta Bella. 

Nel pomeriggio è stato possibile 

condividere con le collaboratrici 

laiche il nuovo tributo di affetto 

alla Madonna e alle Sorelle che 

celebravano il loro Giubileo di vita 

religiosa: Suor Eva Migliavacca, 

Suor Annetta Perazzone e Suor 

Angela Piera Castelnuovo. La su-

periora Suor Ausilia è stata magi-

strale nell’offrire ai presenti la vi-

sione di tre video dove le immagi-

ni, introdotte da suggestive transi-

zioni, si offrivano in armonia di 

colore con i testi e i suoni. Tutto 

per celebrare con gioia la Madonna 

per ricordare le profonde espressio-

ni a Lei attribuite dal Beato Padre 

Fondatore 

e infine per esprimere in rima 

 

BORGOMANERO, SOLENNITÀ DELLA MADONNA ADDOLORATA 

di Sr. Riccarda Novati  
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La tavola delle festeggiate. Da sinistra sr. Angela Piera, in piedi la su-

periora Sr Ausilia, sr. Annetta, Sr Eva, personale 



BORGOMANERO, SOLEM-

NITY OF THE LADY OF 

SORROWS 

As every year we were invited 

to participate to the feast of the 

House of the Lady of Sorrows 

on the 15th of September. We 

community agreed with great 

joy. Thanks! In the morning we 

met in the Chapel of our Lady’s 

House: Mary the Mother and 

we the daughters. Everything 

was prepared with taste and  

invited to lend our voice and 

our heart in the song of the sol-

emn Mass. Very intense were 

the moments of the renovation 

of the religious vows, of the 

offertory procession ,of the 

song that followed  the distribu-

tion of the Eucharisty  to the ill 

sisters and of the solemn Re-

gina Virginum that closed the 

celebration invocating the inter-

cession of Mary, the Queen of 

the Virgins, the Whole Beauti-

ful. In the afternoon we could 

share with the lay collaborators 

the new tribute of love to the 

Lady and to the sisters who 

celebrated their Jubilee of reli-

gious life: Sr.Eva, Sr.Annetta 

and Sr. Angela Piera. Sr. Ausi-

lia the superior ,masterly offered 

the presents the vision of three vid-

eos, where the pictures, introduced 

by suggestive transitions appeared 

in harmony of colours with the 

texts and sounds. Everything to 

celebrate with joy the Lady and to 

remember the deep expressions 

attributed to Her by the Blessed 

Founder Father and, at the end, to 

make the wish rhyme to the three 

dear Sisters who remembered their 

consecrations to Jesus. A word was 

enough to express such a beauty: 

HARMONY << Yes just harmony 

–confirmed Giovanna represent-

ing our lay collaborators –like the 

one we  experience here.  We feel 

together in harmony as in the best 

families. We receive a smile as 

thanks of the service we provide. 

For us this is more important than 

our monthly paycheck!>>We 

could share a very good snack in 

the dining room. The day ended 

with the Vespers and the Eucha-

ristic adoration; here we could rec-

ognize the motherly kindness of the 

Lady of Sorrows who follows us in 

our little or great sufferings. It 

comes from the deepest of our heart 

thanks to Jesus and to His and our 

Mother, but also to those who or-

ganized this day as a good lesson of 

love. Really, only 

getting together with heart 

we can do everything.  

R O S M I N I A N E  N E W S  
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Ecco una descrizione della nostra scuola.  

Abbiamo 150 bambini provenienti da 10 diversi villaggi. 

È situata in una zona agricola rurale e le persone sono semplici e gentili 

di cuore. Ora riconoscono il valore dell'istruzione e mandano volentieri i 

loro figli a scuola. 

Per il momento la nostra scuola è in una vecchia chiesa adattata 

all’occorrenza mentre è in costruzione il nuovo edificio. 

Nonostante il cattivo stato degli ambienti, i genitori sono felici di manda-

re i figli da noi perché sanno e sono sicuri che facciamo il nostro servizio 

con piacere e cura per ognuno di loro; notano i progressi che fanno. 

In uno dei nostri incontri con i genitori, avevamo parlato loro della nostra 

nuova impresa. Da allora hanno mostrato grande interesse e non solo; 

cominciano da informarsi circa le nostre esigenze e anche a dichiarare la 

loro volontà di contribuire alle spese. Non possiamo aspettare molto da 

loro ma, mostrando interesse per il nostro lavoro comprendiamo che essi 

riconoscono la nostra opera come un bene per la popolazione. Quindi, 

possiamo giustamente dire che c'è collaborazione da entrambe le parti, 

nostra e loro con reciproca gratitudine. 

Here is a description of what you 

had asked. We have 150 children in 

our School coming from  10 differ-

ent Villages. Ours is mainly a rural 

farming area and the people are 

simple and kind hearted. They now 

acknowledge the value of education 

and so they are sending their chil-

dren to schools. Our School is an 

old Church adapted for the time 

being as the new school is under 

construction. In spite of its poor 

state at present, the parents are 

happy to send their children to us 

because they know for certain that 

we love and care for them and they 

notice this from the progress they 

make. In one of our Meetings with 

the parents, we had spoken to them 

of our new enterprise. Since then 

they have shown great interest and 

are not only beginning to enquire 

about our needs, but also to declare 

their willingness to contribute to-

wards the expenses. We cannot ex-

pect much from them but, they 

show interest in our work which 

they recognize as undertaken for 

the good of the people. So, we can 

rightly say that there is collabora-

tion on both sides, theirs and ours 

with reciprocal gratitude.  

 

 

MAHARASHTRA, LA SCUOLA È IL FUTURO 

di sr. M. Angelina Fernandes 



T I T O L O  N O T I Z I A R I O  

Ecco alcuni scatti delle nostre 

feste.  

E durante le celebrazioni natalizie 

abbiamo fatto il giorno di ritiro di 

fine anno. Abbiamo approfondito 

la lettera della Carissima Madre 

che presenta il tema fondamenta-

le del nostro seguire Cristo con 

amore fedele e entusiasmo rinno-

vato. E' cosi bello ricordarcelo 

specialmente nei momenti di 

grande festa.  

 

Here are some snapshots of our 

parties. 

And during the Christmas cele-

brations we had the year-end re-

treat day. We investigated the 

Dearest Mother’s letter that intro-

duces the fundamental theme of 

our following Christ with faithful 

love and renewed enthusiasm. It 

's so nice to remind us especially 

in times of great celebration. 

 

ROSMINI DAY  

PRIZE GIVING DAY  

Premiazione 2015-2016 
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CHERIATHURA, ROSMINI CONVENT 

di sr. Francesca Saveria Fernandes 
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MUHEZA Pilgrimage day  

di sr. Felistas Lukindo 

Kwediboma Parish is and our 

sisters lived in this zone, so they 

had pleasure of preparing the 

children for offertory dance. And 

in this zone there is alot of Ma-

sai. Therefore Masai came to 

entertain the faithful and take 

part for the celebration. Every-

body love the Masai because 

they are only tribe who openly 

kept their tradition until now. 

They dressed differently from 

other people, dance and other 

things and if there is change is 

very little. They are not poor 

people because the dress like that 

but they kept the customs and 

tradition alive. So we all admire 

them. They loved taking photo-

graph as long as they know it is 

genuine. And they are very 

friendly people. 

Therefore the photos were taken 

after the mass, I could not take 

any other photo before that be-

cause of where I was sitting. 

After Mass we usual visit the 

Rosminian Fathers buried in that 

area, we had lunch and left to 

Muheza. 

Every Year of 14. October we 

commemorate the death of 

Mwalimu Nyerere who was 

Founding Father of this Nation

( Tanzania) He is name is Julius 

Kambarage Nyerere. In this day 

is made as official holiday and 

there is no official works. There-

fore the Tanga Diocese has made 

this day as Pilgrimage day be-

cause it is easy for people to go. 

In the Pilgrimage to Gare ( is the 

area called Gare) people will be 

gathered there for prayers. We 

usual we start with procession 

and followed by mass and then 

departure.  

Every year people goes to Gare 

for this occassion, it is nice 

meeting place but more impor-

tant it is nice place for prayers. 

The place is surrounded by 

Usambara Mountain and during 

rain season it is not very nice to 

travel because of mud roads. But 

because of the faith people do 

make this dangerous journey to 

this place every year.  

 

Each year the Zone area prepare 

the mass, singing and other en-

tertainment for the people, there 

are four different zone in Tanga 

Diocese, such as Usambara 

Zone, Handeni zone, Korogwe 

zone and Tanga zone. This year 

the Pilgrimage was prepared by 

Handeni Zone.  

Handeni Zone is where the 
The Photo of Masai young ladies and Moran( young man) 



Ogni anno, il 14 ottobre, com-

memoriamo la morte di Nyere-

re Mwalimu che fu padre fon-

datore di questa nazione 

(Tanzania). Il suo nome è Julius 

Nyerere Kambarage. In questo 

giorno c’è vacanza e non si la-

vora. 

Pertanto la Diocesi di Tanga lo 

ha reso “giorno di pellegrinag-

gio” perché è facile per le per-

sone spostarsi. Nel Pellegrinag-

gio a Gare (è la zona chiamata 

Gare) le persone si sono incon-

trate per pregare. Come di soli-

to ci siamo riuniti per la Messa 

e siamo partiti in processione. 

Ogni anno la gente va a Gare in 

questa occasione; è un bel luo-

go di incontro ma, ancora più 

importante, è bel posto per le 

preghiere. Il luogo è circondato 

dalle  montagne dell’Usambara 

e durante la stagione delle piog-

ge non è molto bello viaggiare 

a causa delle strade fangose. 

Nonostante ciò le persone di 

fede fanno questo viaggio peri-

coloso e vi si recano ogni anno. 

Ogni anno una Zona prepara la 

Messa, il canto e altre forme di 

intrattenimento per la gente. Ci 

sono quattro zone diverse nella 

Diocesi di Tanga: Zona di U-

sambara, zona di Handeni, zona 

di Korogwe e la zona di Tanga. 

Quest'anno il pellegrinaggio è 

stato preparato dalla zona di 

Handeni. 

La nostra Parrocchia di Kwedi-

boma si trova nella zona di 

Handeni. Le nostre sorelle vi-

vono in questa zona e quindi 

sono state contente si preparare i 

bambini per la danza offertoria-

le. E in questa zona ci sono un 

sacco di Masai che sono venuti 

per divertire i fedeli e prendere 

parte alla celebrazione. Tutti 

amano i Masai, perché sono una 

tribù che continua a manifestare 

apertamente le proprie tradizio-

ni, fino ad ora. Sono diversi dal-

le altre persone, nel vestito, nel-

la danza e altre cose; se c'è stato 

un cambiamento questo è molto 

poco. Essi non sono poveri per-

ché sono vestiti in quel modo, 

ma hanno mantenuto vivi i co-

stumi e le tradizioni. Quindi, 

tutti noi li ammiriamo.  

Amano farsi fotografare fintanto 

che si accorgono che si è since-

ri. Sono persone molto amiche-

voli. 

Le foto sono state scattate dopo 

la messa; non ho potuto pren-

derne prima dal posto in cui ero 

seduta. 

Dopo la Messa abbiamo fatto la 

consueta visita ai Padri Rosmi-

niani sepolti in quella zona, ab-

biamo pranzato e siamo tornate 

a Muheza. 

R O S M I N I A N E  N E W S  
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Every year the beginning of 

January we have the joy of wel-

coming new life in our Congre-

gation. This year we had to new 

sisters, Sr. Gisela, Sr. Secunda 

and Sr. Marisela. 

Sr. Gisela Leku Moshi came 

from Karatu District in Arusha, 

and Sr. Secunda came from 

Moshi- Kilimanjaro and Sr. 

Marisela came from Kondoa- 

Dodoma.These Young sisters 

arrived in different time in their 

formation journey but with God 

graces entered Novitiate to-

gether.  We congratulate them 

since it was not always for them 

a smoothly journey, it had 

mountains and hills to climbs in 

the formation journey.  We pray 

that God will continue to accom-

pany them. 

A young woman interested 

in becoming a Rosminian 

Sister  is not presumed to 

have arrived at our door-

step already a Saint—or 

even an outstanding charac-

ter on the natural plane. 

 

What is anticipated is that she 

has the necessary dispositions to 

persevere in the path of growth 

in virtue.In our formation houses 

(along with a divine call and an 

openness to grace) we try to 

help the candidates to set down 

the path of becoming a “living 

image of the church, virgin by 

the purity of her faith, bride by 

loving fidelity to the will of 

Christ in fervent charity, mother by 

self-sacrifice for the salvation of souls 

and a living temple of God by her life 

of prayer” 

Before one accepted in the first stage 

of formation we invite one to come 

and live with us for at least minimum 

of two weeks. 

In our Congregation especially in this 

part of District we have three stages 

before one make her vows as reli-

gious, these are Aspirancy stages, 

Postulancy stages and Noviciate 

Aspirancy: 

This stage depending the need of the 

individual takes one year to two years, 

following entrance into the commu-

nity in which the young woman gets 

to know the community and the com-

munity gets to know her. She takes 

part in all of the daily prayers and ac-

tivities of the convent and attends 

classes to enlarge her knowledge of 

religious subjects including Bible, 

Catechism, Church songs, Christian 

morals our Life in community.  She is 

guided in making the gradual transi-

tion from the lay life to the life of the 

religious.  At the end of the year, if 

both the Candidates and the Forma-

tors discern that it is God’s will for 

her to continue and she has shown 

love of her vocation, the candidate 

will be allowed to go to the next 

stage. In stage candidates allowed to 

do the Religious studies outside our 

community. 

Postulancy: 

This stage is the continuation of the 

first stage the She takes part in all of 

the daily prayers and activities of the 

convent and attends classes to 

enlarge her knowledge of religious sub-

jects including Scripture, the Catechism, 

Church documents, Our Rosminian 

spirituality ( First probation), Maxim of 

Perfection, Preparation of Liturgy, etc. 

At the end of the period, if the Forma-

tors( Community in which a candidate 

lived)  and the candidate discern that it 

is the will of God for to continue she 

will be accepted to the Novitiate. 

Novitiate: 

A Candidate is a novice for two years. 

During this time, she continues her reli-

gious studies and human formation. The 

Novice also studies the vows, the Rule 

and Constitutions governing the com-

munity and makes once a Lection Di-

vina with the other novices. One of the 

Novitiate years is primarily dedicated to 

study and development of the interior 

life and the other is dedicated to intro-

ducing the Novice to the apostolic life 

of the community. Since this is such an 

important time in the life of a young 

religious, no studies or activities are 

undertaken which do not have as their 

primary purpose the formation of the 

Novices. At the end of the two years, if 

the Sister and the community discern 

that it is God’s will, she professes vows 

of Chastity, Poverty and Obedience for 

a year. 

Temporary Profession: 

During this time, the Sister renews her 

vows for every year for six years, for a 

total of six years under temporary vows. 

During this time, the Sister receives 

guidance in the actual living of her 

vows. This guidance is spiritual and ap-

ostolic, doctrinal and practical. She may 

begin to pursue any other studies neces-

sary and begins to participate  
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regularly or in full in the community’s 

apostolate. At the end of six years, a 

Sister may be invited to final vows or to 

renew if necessary. 

The Vows 

“The evangelical counsels are above all 

a gift of the Holy Trinity.  The conse-

crated life proclaims what the Father, 

through the Son and in the Spirit, brings 

about by his love, his goodness and his 

beauty.  The consecrated life thus be-

comes one of the tangible seals which 

the Trinity impresses upon history, so 

that people can sense with longing the 

attraction of divine beauty.”  (Vita Con-

secrata 20) 

What is a Vow? 

A vow is a free and deliberate promise 

made to God concerning a possible and 

better good which must be fulfilled by 

reason of the virtue of religion 

(Can.  1191 §1.).  As consecrated 

women religious we make the three 

public vows of chastity, poverty and 

obedience 

A Free and Deliberate Promise: 

In professing our vows, we freely em-

brace a life of consecrated chastity, 

poverty and obedience. Contrary to 

worldly wisdom, we are not running 

away from the world or ourselves but 

passionately embracing the living God 

whom we love above all things.  After 

five  years of initial formation and 

prayerful discernment, the Novice 

freely lays down her life as a holocaust 

to become part of the beating heart of 

Holy Mother Church. 

Made to God: 

We make our vows not to the commu-

nity or to the Church but to God.  It is 

God who deputes the Church and com-

munity to receive our vows to Him on 

His behalf.  We are not making these 

vows to some abstract entity or institu-

tion, but a living and active person, our 

Creator and Redeemer! 

Concerning a possible or better 

good: 

Yes, it is possible to live a life of chas-

tity, poverty and obedience!  If it were 

not possible, the Church as a loving 

mother would not allow Her religious 

to do so.  Often people in our contem-

porary society look at our vocation and 

wonder how it is possible, or even 

healthy, to live as we do.  Yet on closer 

inspection, there is no denying the joy 

of those consecrated to Christ.  This is 

because our vocation is not natural it is 

supernatural!  We can only live this 

vocation if God has truly given us the 

gift of an undivided heart that cannot 

be truly satisfied unless it is given ex-

clusively to Him.  This does not mean 

that religious life is easy, but that it is 

only possible by His grace.  With God, 

nothing is impossible! Which must be 

fulfilled by reason of the virtue of relig-

ion? The virtue of religion is the act of 

giving worship to God.  By reason of 

our vows, our whole lives become an 

offering of praise, glory and honor to 

God.  This is why our vow formula we 

say  “To the Greater Glory of God.” 

Chastity 

“The chastity of celibates and virgins, 

as a manifestation of dedication to God 

with an undivided heart (cf. 1 Cor. 7:32

-34), is a reflection of the infinite love 

which links the three Divine Persons in 

the mysterious depths of the life of the 

Trinity, the love to which the Incarnate 

Word bears witness even to the point of 

giving his  life, the love poured into our 

hearts through the Holy Spirit (Rom 

5:5), which evokes a response of total 

love for God 

and the brethren.”  (Vita Con-

secrata 21)  “In Christ it is 

possible to love God with all 

one’s heart, putting him above 

every other love, and thus to 

love every creature with the 

freedom of God!”  (Vita Con-

secrata 88) 

Poverty 

In a world obsessed with ma-

terialism, the vow of poverty 

proclaims that God is man’s 

only real treasure.  By the vow 

we renounce the right to per-

sonally possess any goods. We 

wish to respond, “Nothing but 

you, O Lord”. 

Obedience 

By this vow, we participate in 

the very wisdom of God who 

became obedient unto death, 

even death on a cross.  In a 

world that sees freedom only 

as not being restricted in per-

sonal desire, the vow of obedi-

ence testifies that true freedom 

is the happiness of being able 

to choose the good, the true 

and the beautiful. “My aim is 

to do not my own will, but the 

will of Him who sent 

Me.”  (Jn. 5:30)  Obedience, 

practiced in imitation of Christ 

shows the liberating beauty of 

a dependence which is not 

servile but filial, marked by a 

deep sense of responsibility 

and animated by mutual trust, 

which is a reflection in history 

of the loving harmony be-

tween the three Divine Per-

sons.  (Vita Consecrata 21) 
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Primi voti e Rinnovo 

Ogni anno all'inizio di gennaio 

abbiamo la gioia di accogliere 

nuova vita nella nostra Congrega-

zione. Quest'anno abbiamo accol-

to Sr. Gisela, Sr. Secunda e Sr. 

Marisela. 

Suor Gisela Leku Moshi è venuta 

da Karatu distretto di Arusha; Sr. 

Secunda è venuta da Moshi- Kili-

manjaro e Sr. Marisela da Kondoa

- Dodoma. 

Queste giovani sorelle sono arri-

vate tra noi  in tempi diversi nel 

loro cammino di formazione, ma 

grazie a Dio sono entrate in novi-

ziato insieme. Ci congratuliamo 

con loro poichè non sempre c’è 

stato un viaggio in cui tutto anda-

va liscio, vi sono state salite di 

montagne e di colline nel cammi-

no formativo. Oggi preghiamo che 

Dio continui ad accompagnarle. 

Per una giovane donna che cerca 

di diventare una suora rosminiana 

non si deve presumere che sia già 

arrivata a casa nostra o sia già una 

santa, o abbia un carattere ecce-

zionale sul piano naturale. 

Ciò che si chiede è che abbia le 

disposizioni necessarie per perse-

verare nel cammino di crescita 

nella virtù. 

Nelle nostre case di formazione 

(insieme ad una chiamata divina e 

l'apertura alla grazia) cerchiamo di 

aiutare le candidate ad impostare 

un percorso che la conduca a di-

ventare un ' "immagine viva della 

Chiesa, vergine per la purezza 

della sua fede, sposa amante con 

fedeltà la volontà di Cristo in fer-

vente carità, madre capace del sa-

crificio di sè per la salvezza delle 

anime e un tempio vivente di Dio 

per la sua vita di preghiera."  

Prima di accettare le giovani alla 

prima fase di formazione le invitia-

mo a venire a vivere con noi per 

almeno due settimane. 

Nella nostra Congregazione, so-

prattutto in questa circoscrizione, 

abbiamo tre periodi prima che le 

giovani esprimano i voti religiosi: 

Aspirantato, Postulato e Noviziato. 
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Aspirantato: 

Questa fase, a seconda della necessità 

della singola, occupa il periodo di un 

anno o due dall’ingresso nella comu-

nità. In esso la giovane conosce la 

comunità e la comunità conosce lei. 

Partecipa alla preghiera comunitaria, a 

tutte le attività quotidiane della comu-

nità; frequenta lezioni per ampliare la 

sua conoscenza religiosa, tra cui Bib-

bia, Catechismo, canti della Chiesa, 

morale cristiana oltre alla conoscenza 

della vita in comunità. La giovane è 

guidata nel passaggio graduale dalla 

vita laicale alla vita della religiosa. 

Alla fine dell'anno se entrambi, candi-

data e Formatrici discernono che è 

volontà di Dio per lei di continuare e 

che ha dimostrato l'amore alla sua 

vocazione,al la candidata sarà permes-

so di passare alla fase successiva. In 

questa fase la candidata è autorizzata 

a fare gli studi religiosi fuori della 

nostra comunità. 

Postulato: 

Questo è la continuazione del primo. 

Partecipa a tutte le preghiere e le atti-

vità quotidiane della comunità e fre-

quenta lezioni per allargare la sua co-

noscenza religiosa, tra cui la Scrittura, 

il Catechismo, i documenti della Chie-

sa, la nostra spiritualità rosminiano 

(prima prova), le Massime di perfe-

zione, Preparazione di Liturgia, ecc 

Alla fine del periodo, se i formatori (e 

la Comunità in cui la candidata ha 

vissuto) e la candidata discernono che 

è volontà di Dio continuare, sarà ac-

cettata in Noviziato. 

Noviziato: 

La candidata è un novizia per due an-

ni. Durante questo tempo, continua i 

suoi studi religiosi e la formazione 

umana. La Novizia studia anche i 

voti, la Regola e le Costituzioni che 

governano la comunità e fa una volta 

alla settimana la lectio divina con gli 

altri novizi. Uno degli anni noviziato 

è principalmente dedicato allo studio 

e allo sviluppo della vita interiore, 

l'altro è dedicato ad introdurre la no-

vizia alla vita apostolica della comu-

nità. Poiché si tratta di un momento 

tanto importante nella vita di una 

giovane religiosa, nessuno studio o 

attività sono intraprese che non ab-

biano come scopo primario la forma-

zione della novizia. Al termine dei 

due anni, se la sorella e la comunità 

discernono che è volontà di Dio, essa 

professa i voti di castità, povertà e 

obbedienza per un anno. 

La professione temporanea: 

Durante questo periodo, la suora rin-

nova i voti ogni anno per sei anni, 

per un totale di sei anni sotto voti 

temporanei. Durante questo periodo, 

la suora è guidata nella vita reale dei 

suoi voti. Questa guida è spirituale e 

apostolica, dottrinale e pratica. 

Può iniziare a seguire tutti gli altri 

studi necessari e inizia a partecipare 

regolarmente e in pieno all'apostola-

to della comunità. 

Al termine di sei anni, la suora può 

essere invitata a professare i voti 

perpetui o a rinnovarli se necessario. 

I Voti 

"I consigli evangelici sono prima di 

tutto un dono della Santissima Trini-

tà. La vita consacrata annuncia ciò 

che il Padre, per mezzo del Figlio e 

nello Spirito, provoca con il suo a-

more, la sua bontà e la sua bellezza. 

La vita consacrata diventa così una 

delle tracce concrete che la Tri-

nità lascia nella storia, in modo 

che le persone possono percepi-

re con nostalgia l'attrazione del-

la bellezza divina ". (VC 20) 

Che cos’è un Voto 

Il voto è una promessa libera e 

deliberata fatta a Dio, relativa 

ad un bene possibile e migliore 

che deve essere soddisfatta a 

causa della virtù della religione 

(can. 1191 §1.). Come donne 

consacrate religiose facciamo i 

tre voti pubblici di castità, po-

vertà e obbedienza 

Una promessa libera e delibe-

rata: 

Professando i voti, abbiamo 

liberamente abbracciato una 

vita consacrata in  castità, po-

vertà e obbedienza. Contraria-

mente alla saggezza mondana, 

non stiamo scappando dal mon-

do o a noi stessi, ma con pas-

sione abbracciamo il Dio viven-

te che amiamo sopra ogni cosa. 

Dopo cinque anni di formazio-

ne iniziale e di discernimento 

orante,la novizia stabilisce libe-

ramente di donare la sua vita in 

olocausto per diventare parte 

del cuore pulsante della Santa 

Madre Chiesa. 

Rivolta a Dio: 

Facciamo i nostri voti non per 

la comunità o per la Chiesa, ma 

a Dio. È Dio che designa la 

Chiesa e la comunità a ricevere 

i nostri voti a Lui per Suo con-

to. Non stiamo facendo questi 

voti a qualche entità astratta o 

istituzione, ma una persona vi-

vente e operante, al nostro Cre-

atore e Redentore! 
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Per quanto sia possibile e buona: 

Sì, è possibile vivere una vita di ca-

stità, povertà e obbedienza! Se non 

fosse possibile, la Chiesa come una 

madre amorevole non lo permette-

rebbe. Spesso le persone nella nostra 

società contemporanea guardano la 

nostra vocazione e si chiedono come 

sia possibile, o anche sia sanoa vive-

re come noi. Eppure, a ben vedere, 

non si può negare la gioia di coloro 

che sono consacrati a Cristo. Questo 

perché la nostra vocazione non è 

naturale ma soprannaturale! Possia-

mo solo vivere questa vocazione, se 

Dio ci ha veramente dato il dono di 

un cuore indiviso che non può esse-

re veramente soddisfatto se non è 

dato esclusivamente a Lui. Questo 

non significa che la vita religiosa è 

facile, ma che è possibile solo con la 

sua grazia. Con Dio, nulla è impos-

sibile! 

Che devono essere soddisfatte a 

causa della virtù della religione? 

 

La virtù di religione è l'atto di dare 

culto a Dio. In ragione dei nostri 

voti, tutta la nostra vita diventa 

un'offerta di lode, gloria e onore a 

Dio. È per questo che la nostra for-

mula del voto diciamo "Per la mag-

gior gloria di Dio." 

Castità 

"La castità dei celibi e delle vergini, 

come manifestazione di dedizione a 

Dio con cuore indiviso (cfr 1 Cor. 7: 

32-34), è un riflesso dell'amore infi-

nito che lega le tre Persone divine 

nelle misteriose profondità la vita 

della Trinità, l'amore a cui il Verbo 

incarnato testimonia fino al punto 

di dare la vita, l'amore riversato nei 

nostri cuori per mezzo dello Spirito 

Santo (Rm 5, 5), che evoca una 

risposta di amore totale per Dio ei 

fratelli. "(VC 21)" In Cristo è possi-

bile amare Dio con tutto il cuore, 

mettendolo di sopra di ogni altro 

amore, e, quindi, ad amare ogni 

creatura con la libertà di Dio! "(VC 

88) 

Povertà 

In un mondo ossessionato con il 

materialismo, il voto di povertà 

proclama che Dio è l'unica vera 

ricchezza dell'uomo. Con il voto 

rinunciamo al diritto di possedere 

personalmente qualsiasi tipo di 

merce. Vogliamo rispondere, 

"Niente ma tu, o Signore". 

Obbedienza 

Con questo voto, partecipiamo alla 

stessa sapienza di Dio che si è fatto 

obbediente fino alla morte e alla 

morte di croce. In un mondo che 

vede la libertà solo per non essere 

limitato nel desiderio personale, il 

voto di obbedienza testimonia che 

la vera libertà è la felicità di essere 

in grado di scegliere il bene, il vero 

e il bello. 

"Il mio obiettivo è quello di fare 

non la mia volontà, ma la volontà 

di colui che mi ha mandato." (Gv. 

5:30) L'obbedienza, praticata ad 

imitazione di Cristo mostra la bel-

lezza liberante di una dipendenza 

che non è servile, ma filiale, con-

trassegnati da un profondo senso di 

responsabilità e animata dalla fidu-

cia reciproca, che è un riflesso nel-

la storia dell'armonia d'amore tra 

le tre Persone divine. (VC 21) 

 

 

Sr. Demetria si è laureata. Auguri 

da tutte noi! 



 

Non ho molta simpatia per gli psi-

cologi e la loro psicologia (PS). 

Sfiducia motivata almeno da tre 

casi. Nel primo lo psicologo 

“accarezzava” le inclinazioni del 

paziente. Nel secondo non sapeva 

che pesci pigliare. Nel terzo, ta-

gliando corto, “devi convivere con 

i tuoi disagi”. Praticata così, la PS 

mi sembra una scienza inutile! 

Come viene proposta da suor An-

na Bissi, relatrice della “Due gior-

ni”, mi ha spinta a cambiare idea: 

illuminando i meccanismi della 

nostra interiorità, è come se ci 

avesse consegnata la chiave inter-

pretativa del nostro mondo inte-

riore. Secondo lei, la PS è stru-

mento che può aiutare a risolvere 

problemi pesanti, ma che può es-

sere utilizzata anche nella vita 

quotidiana per crescere sia nella 

dimensione psicologica, quindi in 

umanità, sia in quella spirituale, 

senza limiti di età. 

La PS non ha il compito di esplo-

r a r e  l a  “ c a n t i n a  b u i a ” 

dell’inconscio, ma è scienza con-

templativa, che guarda la totalità 

della persona, mistero di grandez-

za e bellezza. Quando poi la PS si 

ferma sulle debolezze, aiuta a ca-

pire che non sono il frutto di catti-

veria, ma segno della nostra fragi-

lità. Molto ci sfugge del mistero 

che siamo, per cui non possiamo 

giudicare né noi stessi né gli altri. 

Così la PS diventa scienza della 

misericordia. Anche Gesù ha pre-

gato: “Padre, perdona loro, per-

ché non sanno quello che fanno”. 

Per problemi di redazione la sinte-

si dei contenuti, offerta dalla rela-

trice, sarà oggetto di un prossimo 

articolo. 

BORGOMANERO, CON-

TINUING  LEARNING  27-

3O DECEMBER 2016 

I haven’t a lot of sympathy for 

the psychologists and their psy-

chology (PS).Distrust  is caused 

by three cases at least. In the 

f i r s t  t h e  p s y c h o l o g i s t 

“caressed” the patient’s inclina-

tions. In the second he didn’t 

know what fishes to seize. In 

the third, keeping it shorter,” 

you have to cohabit with your 

uneasiness”. Practiced  in this 

way the PS seems an useless 

science! Sr.Anna Bissi, rappor-

teur of the “Two days” pushed 

me to change my mind :she 

lighted the mechanism of our 

interior and so she gave us the 

key to interpret our in-

ner world. In her opin-

ion,she told us that the 

PS is a means that can 

help to solve heavy 

problems, but that can 

be used also in the daily 

life to grow either in the 

psychological dimen-

sion, therefore in hu-

manity, or in the spiritual one, 

without age limits. The PS isn’t 

charged with 

exploring the” 

dark cellar” of 

the unconscious, 

but it is a con-

templative sci-

ence, that looks 

to the whole person, mystery of 

greatness and beauty. Then, when 

the PS stops on the weaknesses, 

helps to understand that they are not 

the result of malice, but the sign of 

our fragility. We miss the mistery 

we are, so we can’t judge either our-

selves or the others. So the PS be-

comes science of mercy. Also Jesus 

prayed:”Father forgive them be-

cause they don’t know what they are 

doing”. 

For problems of editing the synthe-

sis of the contents offered by the 

speaker, will be object of a next arti-

cle.  
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BORGOMANERO, FORMAZIONE PERMANENTE 27-30 dic. 

di sr. Lia Coppola 
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. Abbiamo partecipato con preghiera 

e attenzione alla congregazione pro-

vinciale dell’Istituto della Carità in 

Venezuela e condividiamo con voi il 

loro ringraziamento. Ascritti e amici 

si sono uniti in preghiera e manife-

s t a t o  i l  l o r o  g r a z i e  p e r 

l’insegnamento, il servizio, il chiaro 

esempio di vita nell’annuncio del 

vangelo implorando infinita miseri-

cordia, grazia e benedizione. 

BUON ANNO 2017! 

<<Grazie tante a tutti, carissimi fra-

telli e sorelle del nostro Istituto, del-

le vostre preghiere per il buon esito 

della nostra congregazione provin-

ciale del Venezuela erminata lo scor-

so 30 dicembre. 

Abbiamo riflettuto su tante cose: vita 

di comunità, vocazioni, formazione, 

educazione, le opere, le comunica-

zioni, famiglia rosminiana, economi-

a e salute.  

Ma al centro di tutta la discussione 

abbiamo confermato la nostra chia-

mata, soprattutto in questo momento 

difficile per il Venezuela: vogliamo 

continuare a camminare con questo 

popolo in mezzo alle loro difficoltà, 

offrendo la luce di verità ed il fuoco di 

carità che il pensiero e la spiritualità 

rosminiana portano, per apprendere 

con rinnovata speranza il messaggio 

di Gesù. 

Ancora una volta grazie; che Dio e la 

Sua Santissima Madre ci benedicano!

>> 

MARACAIBO, CONGREGA-

TION OF THE PROVINCE  

OF THE INSTITUTE OF 

CHARITY 

We participated with prayer and 

attention to the provincial congre-

gation of the Institute of Charity in 

Venezuela and we are sharing their 

thanks with you. Ascribeds and 

Friends gathered praying and ex-

pressed their thanks for the teach-

ing, the service, the clear example 

of life announcing the Gospel, beg-

ging infinite 

mercy, grace and 

blessing. 

HAPPY NEW 

YEAR   2017! 

 

<<Thank you 

very much to all 

of you, dearly 

beloved brothers and sisters of our 

Institute, for your prayers to the 

success of our provincial congrega-

tion in Venezuela ended on 30thlast 

December. We thought  about 

many things: life  of community, 

vocations,training, education, 

works, communications, rosminian 

family, economy and health. But in 

the center of the whole discussion 

we confirmed our call, above all in 

this difficult moment for Vene-

zuela: we want to keep on walking 

with these people and their  diffi-

culties offering the light of the 

truth and the fire of charity given 

by the rosminian thought and spiri-

tuality, to learn Jesus’ message 

with renewed hope. Once again 

thanks; God and His Holy Mother 

bless us!>> 

MARACAIBO, CONGREGAZIONE PROVINCIALE 

DELL’ISTITUTO DELLA CARITÀ  

Le suore: da sinistra sr. Milagros, 

Sr, Maritza, sr. M. Victoria 



TORINO, VIA SALUZZO, scuola materna 

di sr. Alba Balzano 

In questo giorno di vigilia, di 

attesa di un Dio che si fa uomo, 

bambino, fragile e indifeso, 

come i tanti bambini che incon-

tro tutti i giorni, in una famiglia 

povera come le tante famiglie 

povere materialmente e non 

solo, non posso che fermarmi e 

pregare in ginocchio come han-

no fatto i pastori e i magi 2000 

anni fa, pregare per i bambini e 

i ragazzi che incontro, per le 

famiglie, per chi è vicino e per 

chi è lontano e per me, perché 

possa essere per loro strumento 

di pace, testimone del suo amo-

re, perchè possa fidarmi di Lui 

nei momenti di gioia e in quelli 

difficili. Ed è l'augurio che fac-

cio a tutti i miei amici che in 

questa notte possiamo tutti ri-

scoprire il suo amore, l'amore 

di un Dio che si fa bambino che 

ci ama così come siamo, che ci 

accoglie così come siamo e che 

ci vuole uomini e donne felici 

 

 

 

 

T O R I N O ,  S A L U Z Z O 

STREET, kindergarten 

In this Christmas’ Eve, waiting 

for a God who becomes a man, a 

fragile and defenseless child as 

the lot of children I meet every 

day, in a poor family as a lot of 

poor families materially and not 

only, I cannot do but stop and 

pray on my knees, as the shep-

herds and the magis did 2000 

years ago, praying for the chil-

dren and the boys I meet, for 

their families, for both close and 

far people and for me, so that I 

can be an instrument of peace for 

them, witness of His love,and 

trust Him in the moments of joy 

and troubles. The wish I offer to 

all of my friends is that in this 

night we all can rediscover His 

love, the love of a God who be-

comes a child,  who loves  and 

welcomes us just as we are and 

wants men and women be happy.  
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NATALE A MELISSA 

di sr. Silvia Grasso 

Quando si avvicina l’Avvento, si 

presenta la domanda: chi farà i pre-

sepi? Naturalmente ne occorre uno 

in ogni chiesa, in sala, nella saletta 

per la catechesi e non possono 

mancare nel nostro appartamento.  

Incoraggiamo i ragazzi della cate-

chesi e gli adulti che incontriamo 

ad allestirlo nelle case, anche pic-

colo, ma che sia presente un segno 

religioso, oltre all’immancabile 

albero.  

Per la chiesa parrocchiale, in gene-

re troviamo qualche giovane che lo 

prepara con una catechista. Alla 

chiesa del nostro rione, provvede 

suor Elisa; a quella di S. France-

sco, alcune persone che abitano 

vicino; nella chiesa della Madonna 

dell’Udienza mettiamo solo un Ge-

sù Bambino grande nella culla. Nel 

nostro appartamento, suor Elisa ne 

prepara due, uno in sala, anche per 

le persone che vengono, e un alro 

per noi, che ci godiamo durante il 

giorno, lo accendiamo quando 

mangiamo e alla sera. 

Di solito, al salone parrocchiale 

pensiamo noi, quest’anno lo hanno 

allestito i ragazzi di I Media con le 

catechiste, sono venuti oltre 

all’orario dell’incontro, hanno rac-

colto e portato il muschio, rametti, 

cortecce, qualche statuina, le cate-

chiste hanno pensato alla carta roc-

cia, al cielo, alle luci … Per i ra-

gazzi è stata una bella esperienza. 

CHRISTMAS AT MELISSA 

When the Advent draws near, the 

question arises :who is going to do 

the Crèches? Of course, we need 

one in every church, in the hall, in 

the catechism room and they can’t 

lack in our flat. We encourage the 

catechism children and the adults 

we meet to make the Crèche in 

their homes, even a small one, so a 

religious sign can be present, be-

sides the always present Christmas 

tree. For the parish church, gener-

ally we find some young men who 

prepare it with a catechist. Sr.Elisa 

provides for the church of our 

neighborhood; some people living 

next St.Francis’ s church do its Na-

tivity, in the Church of the Lady of 

the Hearing we put only a big Baby 

Jesus in the crib. In our flat, sr.Elisa 

prepares two creches, one in the 

living room for people coming and 

one for us that we enjoy during the 

day and light when we eat and in 

the evening. Usually we are con-

cerned with the parish hall but this 

year the Crèche was prepared by 

the boys of the first class of the secon-

dary school helped by their catechists, 

they stayed longer after the meeting 

time, they picked and carried the 

musk ,the sprigs, the barks, some statu-

ettes, the catechists provided for the 

rock paper, the sky, the lights. For the 

children it was a nice experience.  

MELISSA e il presepe dipinto dai più piccoli della 

catechesi 

MELISSA, Il presepe del salone 

parrocchiale, allestito dal gruppo di 

I Media con le catechiste. 



Una piccola spiegazione del 

presepio. Ci sono espresse due 

parti l’inizio dei tempi e la 

pienezza dei tempi. Contem-

pliamo a sinistra l’evento sto-

ricamente avvenuto e a destra 

la creazione. L’abbiamo rea-

lizzato durante le settimane 

d’avvento: dapprima c’era 

solo il globo del mondo e la 

terra arida con l’immagine di 

Dio creatore, poi poco alla 

volta sono arrivati gli animali 

e gli uomini sotto fasci di luce. 

Il globo si è popolato con le 

bandierine di varie nazioni; 

uomini e animali camminano 

su 4 strade e tutte si congiun-

gono a Betlemme.  

Nei cartigli richiamiamo alcu-

ne strofe del canto: Avevi 

scritto già il mio nome lassù 

nel cielo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIAVARI, ROSMINI HOME 

A little explanation of our Crèche. 

We expressed two parts in it: the 

dawn of times and the fullness of 

times. On the left we contemplate 

the fact historically happened and 

on the right the creation. We made 

it during the weeks of advent: at 

first there was only the world 

globe and the dry land with the 

image of God the creator, then 

little by little, the animals arrived 

and the men under light beams. 

The globe was populated by the 

little flags of different countries; 

men and animals walkedalong 

four roads and all joined at Beth-

lehem. In the cartouches we re-

called some strophes of the song: 

You had already written my name 

up there in the sky.  

 

 

P A G I N A  2 7  

R O S M I N I A N E  N E W S  

CHIAVARI, CASA ROSMINI 

di sr. Pier Antonia Colombo 
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Queste sono le foto scattate lunedì 12 

novembre in occasione della tradizio-

nale benedizione del presepe con la 

presenza del Vescovo di Biella Mons. 

Gabriele Mana. Attorno al presepe si 

sono riuniti per un momento di pre-

ghiera i bambini della scuola materna 

Biella Piano e i bambini della scuola 

primaria Losana con insegnanti e ge-

nitori. Erano pure presenti il parroco 

don Carlo Gariazzo e le suore della 

comunità. Il Vescovo ha lasciato un 

messaggio ai bambini: ricambiare il 

grande dono che Dio ci ha fatto man-

dando Gesù, con gesti di amore, di 

aiuto e solidarietà verso chi ha biso-

gno.  

Il presepe è stato allestito dai genitori, 

i bambini hanno contribuito costruen-

do le lanterne. Dopo la benedizione il 

Vescovo e don Carlo hanno preso il tè 

con le suore nel nostro refettorio. 

 

 

 

 

 

 

 

BIELLA, LOSANA INSTI-

TUTE 

These are the pictures made on 

Monday 12th  November on the 

occasion of the traditional blessing 

of the Crèche, with the presence of 

t h e  B i s h o p  o f  B i e l l a 

Mons.Gabriele Mana. The chil-

dren of the kindergarten  Bella 

Piano and those of the primary 

school Losana with their parents 

and teachers gathered around the 

Crèche for a moment of prayer. 

There were also present the parish 

don Carlo Gariazzo and the sisters 

of the community. The Bishop left 

a message to the children: return 

the great gift that God made us 

sending Jesus with gestures of 

love, help and solidarity towards 

the needy. The Crèche was  made 

by the parents, the children built 

the lanterns. After the blessing the 

Bishop and don Carlo had a tea 

with the nuns in our refectory. 

BIELLA, ISTITUTO LOSANA 

di sr. M. Francesca Martegani 
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Sr. Cesira e sr. Renata 

alla casa di Riposo Ope-

ra Pia Curti offrono in 

mostra i lavoretti natalizi 

per la vendita  
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Presepio della cappella con attorno 

la comunità di Domodossola 

Il presepio della scuola primaria di 

Intra 

Sr. Rosa Dominica nella 

scuola materna di Milano  
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ROMA, NATALE 
di sr. Ilaria Mazzotta 

Nella Scuola dell’Infanzia ab-

biamo vissuto Natale prestando 

una particolare attenzione al 

significato di Betlemme, “casa 

del pane”. I bambini delle di-

verse classi hanno realizzato un 

grande cartellone rappresentan-

te Betlemme, utilizzato poi co-

me scenografia per il nostro 

coro di Natale. 

Hanno fatto una visita nella 

“Casa delle Suore" e hanno po-

tuto osservare il presepe, co-

glierne il significato per loro e 

ritrovare nella nostra comunità 

ciò che stavano vivendo a scuo-

la. Un avvenimento vissuto dai 

piccoli con gioia e stupore. 

In the nursery school we live 

Christmas paying attention par-

ticulary to the meaning of Betle-

hem “house of thr bread”. The 

children of the different classes 

realized a big board representing 

Betlehem, later used as sceno-

graphy for our choir.  

They visited our “nuns’ home” e 

and they could observe the crib, 

gather the meaning for them an 

recognize in our community 

what they were living at school. 

An happening lived by the chil-

dren with joy and amazement 
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Cordiali saluti da Sr. Pier Antonia e Renato 

Quest’anno è per noi un ANNO DI GRATITUDINE.  

La Gratitudine sposta la nostra attenzione da ciò che manca nella nostra vita 

sull’abbondanza che già abbiamo portando gratitudine nelle nostre esperienze quoti-

diane, invece di aspettare qualche esperienza straordinaria per sentirsi grate; essenzial-

mente gratitudine significa essere consapevoli di quanto già abbiamo ricevuto. 

“Impariamo a vivere la gratitudine per l’incontro con Gesù e per il dono della voca-

zione alla vita consacrata. Ringraziare, rendimento di grazie: Eucaristia. Com’è bello 

quando incontriamo il volto felice di persone consacrate, magari già avanti negli anni 

come Simeone o Anna, contente e piene di gratitudine per la propria vita.” (Papa 

Francesco) 

THIS IS OUR YEAR OF GRATITUDE 

Thankfulness shifts our attention from what is lacking in our lives to the abundance 

which is already there – bringing gratitude to our daily experiences, instead of waiting 

for some extraordinary experience in order to feel grateful - essentially it means being 

mindful of how much we have received. “Through the encounter with Jesus and 

through the gift of the vocation to consecrated life we learn from today’s celebration to 

experience gratitude. Thanking, giving thanks: the Eucharist. How beautiful it is when 

we encounter the happy faces of consecrated people, perhaps already advanced in 

years like Simeon or Anna, content and full of gratitude for their own vocation 

Traduttrici: Mariella Di Riso, Adele Cappelli 

Carissima 

Madre Sr. M. 

Antonietta 

Toomey  


