
Dio delle Sorprese, 

Ti ringraziamo per la Tua amorevole e provvidente cura  

che hai per ciascuno di noi,  

ovunque ci troviamo e qualunque cosa facciamo. 

La nostra FIDUCIA è sempre nella Tua Bontà. 

Ti ringraziamo per il Tuo meraviglioso mondo in cui viviamo; 

nel quale anche noi contribuiamo a costruire il Tuo Regno di giustizia, di pace e di amore. 

Ti ringraziamo per la Generosità degli amici fedeli, 

che ci permette di trasformare la terra sterile 

in luoghi di preghiera, accoglienza e apprendimento, 

dove i Tuoi piccoli possono crescere nell'amore e nella saggezza 

e diventare le donne e gli uomini di domani, pieni di fede. 

Su TUTTI chiediamo la Tua Benedizione ...  

Amen 
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Coinvolgere i bambini in modo che 

Rosmini sia percepito come un 

AMICO e diventi una GUIDA. 

Ecco l’impegno. Il problema è 

sempre lo spessore del Personaggio 

da cui è necessario sfrondare i ri-

svolti storici culturali, politici e 

teologici, che ovviamente superano 

non solo la capacità dei bambini di 

intendere la complessità delle cose, 

ma superano anche la loro sensibi-

lità per l’ampiezza del panorama. 

E’ necessario  perciò centrare 

l’anima profonda del suo essere in 

quel determinato modo che l’ha 

reso così incisivo nel suo periodo 

storico, come risposta a un impera-

tivo del suo essere Cristiano. 

 Le MASSIME DI PERFEZIONE, 

ridotte all’osso con brevi e facili 

enunciazioni, con disegni simpatici 

e significativi il tutto elaborato dal-

le nostre Suore Insegnanti delle 

Elementari nel corso degli anni, 

sono state alla base della sensibiliz-

zazione condotta nella nostra scuo-

la, per commemorare il grande e-

vento. 

- Ogni giorno il raduno attorno al 

quadro col bel volto sereno e quasi 

sorridente di Rosmini del Vela.  

- Una Massima al giorno.  

- Sempre la conclusione con il 

Canto “ Amico mio Rosmini” mu-

sicato come INNO DELLA 

SCUOLA  dal M° Gianmario Ca-

vallaro, direttore d’orchestra, che 

insegna canto corale. Anche qui le 

parole sono nate dalla volontà delle 

nostre Suore insegnanti di raggiun-

gere il cuore dei bambini in una 

sintesi poetica della vita. 

Dunque, lasciamo la parola ai bam-

bini. 

BORGOMANERO, THE 

CELEBRATION TO  

COMMEMORATE THE 

10TH ANNIVERSARY OF 

THE BEATIFICATION OF 

OUR CARISSIMO 

 FOUNDING FATHER 

 

Involving the children, in a way 

that Rosmini could be felt like a 

FRIEND and becoming a GUIDE. 

This is the commitment. The prob-

lem is always the depth of the 

character from which is necessary 

to prune the implications historical 

cultural, political and theological, 

that obviously exceed not only in 

the capacity of the children in un-

derstanding the complexity of 

things  but exceeding also their 

own sensibility  for the vastness of 

the entire view. It is nec-

essary therefore, to focus 

the profound soul of his 

being  in that determined  

way that made him so 

incisive in his historical 

period, as a response to 

the imperative of his 

Christian being. The 

MASSIME OF PER-

FECTION, reduced to 

the bone, with brief and 

easy enunciations, with 

nice and meaningful 

drawings, everything was 

elaborated by our nuns 

Teachers of the Elemen-

tary classes in the course 

of the years, they were 

the basics of the sensibil-

ity conducted in our 

school to commemorate the big event.   

Every day the meeting around the 

painting with  the beautiful, 

peaceful and almost  smiling 

face of Rosmini made by Vela 

A Massima a day. 

 Always at the end  a hymn 

“Rosmini my friend” set to mu-

sic as the SCHOOL’S HYMN 

by M° Gianmario Caval-

laro ,the orchestra leader, who 

teaches choral choir. Here too, 

the words were born from the 

will of our Teaching nuns, to 

reach the heart of the children 

in a poetic synthesis of life. 

Therefore, the words to the 

children. 

BORGOMANERO, FESTA PER IL DECENNIO 

di sr. Luisella Giussani  
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KWEDIBOMA, ULTIME NOTIZIE 

di Raffella e Fabrizio Ferrami 

Anche quest’anno siamo tornati a fare 

visita alla Comunità Rosminiana nella 

cittadina di Kwediboma ed abbiamo 

trovato molti cambiamenti rispetto alla 

nostra ultima visita nel 2015.  

Finalmente le nostre Suore dispongono 

di una palazzina a loro dedicata, anche 

se al momento non è ancora utilizzabile 

perché è in fase di completamento la 

zona cucina-lavanderia. 

Nella palazzina, oltre alle camere da 

letto ed ai servizi, c’è una sala per 

l’accoglienza degli ospiti ma soprattut-

to è presente una Cappella in cui è già 

stata celebrata la prima S. Messa di 

inaugurazione da parte del Vescovo. 

Quest’ultimo ha promesso che farà il 

possibile per tornare una volta al mese.  

Essendo in periodo d’Avvento, la Cap-

pella non è adorna di fiori ma abbiamo 

modo di apprezzare la finezza degli 

intarsi dell’altare e del leggio. Suor 

Lilia ci mostra orgogliosa la pianeta da 

lei ricamata. 

A fianco alla nuova casa delle Suore è 

stato già eseguito lo scavo per la rea-

lizzazione di un enorme cisterna per la 

raccolta dell’acqua piovana, che in 

questa zona è preziosissima.  

Anche la Scuola, grazie ad una dona-

zione proveniente dalla Svizzera, si è 

ampliata. Ora c’è la palazzina che o-

spita la classe 5° e sono previste altre 

due classi nei prossimi due anni per-

ché in Tanzania la scuola primaria è 

di 7 anni. E’ inoltre in fase di costru-

zione un fabbricato che ospiterà la 

cucina ed il refettorio. 

Con l’occasione abbiamo potuto in-

contrare i “nostri” bambini che dal 

prossimo anno scolastico abiteran-

no a “Betania”, la struttura dedica-

ta a convitto per i bambini che 

abitano lontano. 

In questa scuola i bambini impara-

no l’inglese e, con nostra somma 

gioia,  in questa lingua comune 

possiamo finalmente parlare con 

loro…. visto che noi siamo igno-

ranti e malgrado i tanti viaggi an-

cora non diciamo che poche paro-

le in swahili. 

Incontriamo poi Suor Alberta che 

affettuosamente ci accoglie e in-

sieme a Suor Agata ci accompa-

gna a vedere le novità del com-

prensorio ospedaliero. 

Avevamo molto a cuore la realiz-

zazione del nascente reparto chi-

rugico e quindi è stata una vera 

gioia vedere che il traguardo è 

ormai vicinissimo. Grazie alle 

donazioni arrivate la palazzina è 

stata completata. Sono pronte le 

camere che ospiteranno i futuri 

degenti post-operatori e quelli 

che necessiteranno di terapia 

intensiva.  

Grazie ad un medico italiano 

sono state reperite anche alcune 

attrezzature per la sala operato-

ria e ci auguriamo che presto 

possa essere completata e resa 

operativa. 

Salutiamo con affetto le nostre 

amiche Suore e ci diamo appun-

tamento all’anno prossimo. 

R O S M I N I A N E  N E W S  
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KWEDIBOMA, LATEST NEWS 

 
Also this year we returned to visit the Rosminian 

Community in the small city of Kwediboma and we 

found many changes from our last visit there in 

2015.Findly,our nuns, have at their disposal a small 

building dedicated to them, although at this moment  

it’s not being used, because the kitchen-laundry zone 

is under final construction.  

In the building, in addition to the bedrooms and the 

baths, there is a hall for welcoming the guests but 

above all, a Chapel is present in which the first Holy 

Mass for the inauguration was celebrated by the 

Bishop. He has promised that he will do all that is pos-

sible to return once a month. Being the period of Ad-

vent, the chapel was not adorned with flowers, so we 

were able to appreciate the fineness of the inlays of 

the altar and stand. Sr.Lilia shows us proudly the 

chasuble that she embroidered. Next to the new house 

of the nuns an excavation has just been done for the 

construction of a huge water tank for storing up the 

rain, very precious in this area. Also the school, thanks 

to a donation from Switzerland, has been enlarged. 

Now  there is the small building that hosts the 5th 

class, two more classes are expected in the next two 

years because in Tanzania the primary school lasts 

seven years. It is also in a phase of construction, a 

building that will host the kitchen and the dining hall. 

For the occasion we were able to meet “our “children 

that, for the next school 

year will live in “Betania”, the structure dedicated to 

boarding school for those who live 

far away. In this school the children 

learn English  and with our great 

joy in this common language finally 

we will be able to speak with 

them..since we are ignorant and de-

spite our many trips we still are not 

able to say but a few words in Swa-

hili. We, then, meet Sr.Alberta that 

affectionately welcome us and to-

gether, with Sr.Agata accompanies 

us to show the latest hospital struc-

tures. We had at heart the realiza-

tion of the surgical ward and there-

fore it was great joy to see that the 

goal is now very near. Thanks to the 

donations, the building is finished. 

The rooms are ready to host the fu-

ture patients post-surgery and those in need of In-

tensive Care. Thanks to an Italian doctor, the oper-

ating-room equipment was found and we hope that 

as soon as possible it can be completed and made op-

erative. We salute with affection our friends the nuns, 

and we promise to come back next year.      



P A G I N A  8  

 

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

Convitto 

Betania  
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Reparto chirurgia  

Sr. Alberta e sr. Agatha  



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

rio ma, informatomi, ho scoperto 

che non esisteva un ascensore 

che consentisse di raggiungerlo, 

nè un portabagagli. In preda al-

la...disperazione, mi sono rivolto 

ad una giovane donna, graduato 

della polizia ferroviaria, che ci 

ha confermato l'assenza di un 

elevatore, ma la presenza di una 

passerella, sita peraltro a tre/

quattrocento metri dalla stazio-

ne! La poliziotta, vedendoci co-

sternati, ci ha sorriso e, presa una 

parte dei nostri bagagli (i più 

pesanti !) ci ha guidato alla pas-

serella e, di là, al secondo bina-

rio. Per completare l'opera, poi, 

ha controllato in ufficio la dislo-

cazione delle vetture del nostro 

treno e ci ha indicato dove atten-

dere la nostra carrozza.  

Ne ho ricavato un esempio lumi-

noso di un buon rapporto con il 

prossimo.  

Cosa dire? La vita è dura e spes-

so spigolosa, ma il rapporto con 

il nostro prossimo è fondamenta-

le per renderla, cristiana-

mente, accettabile, oltre che 

piacevole da vivere.  

Mia moglie ed io abbiamo voluto ri-

cordare un importante traguardo della 

nostra vita coniugale ed abbiamo tra-

scorso alcuni giorni presso una casa-

albergo delle suore rosminiane nella 

riviera ligure di levante. Questo breve 

periodo ci ha concesso di rilevare due 

eventi, che ritengo strettamente con-

nessi ad uno dei principi fondamentali 

della nostra fede: “il rapporto con il 

prossimo“. Cercherò di spiegarne il 

perchè, per ciascuno dei due episodi:  

La casa delle suore rosminiane è, ov-

viamente, un luogo di riposo. Confes-

so che temevo i riflessi del tipo di con-

duzione: rigidità di comportamento, 

orari vincolanti e così via. Invece, pro-

prio qui ho trovato gentilezza, disponi-

bilità, oserei dire simpatia ed anche 

affettuosità. A cominciare dalla madre 

superiora, i rapporti sono stati sempre 

cordiali e premurosi. A ciò si aggiunga 

l'ambiente curato nella sua semplicità, 

la serenità e la disponibilità, in sede, di 

una piccola cappella nella quale rifu-

giarsi per ringraziare ed invocare il 

Signore. Ovviamente, qualche mali-

gno potrà dirmi che era 

tutto compreso nel prezzo. 

Certo! Ma la creazione di 

un ambiente familiare, 

sereno e riposante non fa 

di norma parte di un pro-

gramma alberghiero: può 

scaturire solo da un rap-

porto umano improntato al 

rispetto del prossimo.  

Il giorno del rientro, mia 

moglie ed io (entrambi 

ultraottantenni ) ci siamo 

ritrovati nella locale sta-

zione ferroviaria, oberati 

da una grande e pesante 

valigia e da due borsoni. Il 

treno per Milano sarebbe 

transitato al secondo bina-
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MILANO, COME VIVERE TRA NOI 

di Raffaello Jeran 

da sinistra 

sr. Pier Silvia, 

sr. Pier Antonia, 

sr. Lia, sr. Elena 



use it or a porter: in despair I turned 

to a young woman, a graduate train 

policewoman, who acknowledged 

the absence of a lift, but the pres-

ence of a pathway  300/400 meters 

away from the station. The police-

woman saw us dismayed, she 

smiled and took a part of our lug-

gage( the heaviest) she guided us to 

the pathway and from there to the 

track n°2.Then to complete the 

work, she checked in the office the 

location of the train wagons and 

told us where to wait for it. I re-

ceived a lightning example of a 

good relation with our neighbor. 

What is to say? Life is hard and 

edgy but the relation with our 

neighbor is fundamental to make it 

Christianly acceptable and pleasant 

to live. 

MILAN, HOW TO LIVE BE-

TWEEN US 

In the first day of July my wife and 

I  wanted to remember an impor-

tant goal of our married life and we 

passed a few days in the vacation-

house of the Rosmininian nuns in 

the eastern part of the Ligurian 

Riviera. This short period  gave us 

the thoughtfulness of two events 

that I believe fundamentally  con-

nected to our main principles of 

faith: the relation with our breth-

ren. I will try to explain the reason 

for each episode. The house of the 

Rosminian nuns is obviously a 

place of rest. I confess that I feared 

the reflection on the kind of service 

given: rigid behavior, binding time 

and so on. Instead, right here I 

found kindness, availability and I 

dare say congeniality and also af-

fection. Beginning with the mother 

Superior, relation was always cor-

dial and thoughtful. To this, add 

that the environment was cared in 

its simplicity, the serenity and 

thoughtfulness in the small chapel, 

where to take refuge, to thank and 

invoke our Lord. Probably…

someone malicious would say that 

everything was included in the 

price. Sure! But the creation of a 

familiar environment, serene and 

restful does not usually belong to a 

hotel program: it only springs from 

a human relation based on the re-

spect of our fellowman. The day of 

our returning home my wife and I 

( we are over our 80’s ) found our-

selves in the local train station bur-

dened by a heavy and huge suit-

case and two oversize bags. The 

train to Milan would pass on the 

track n°2,but I found out, that there 

was no lift that would able us to 
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da sinistra 

seconda sr. Lucilla 

quarta sr. Paola 



Ringraziamo il Signore che le 

sorelle a Maharasthra hanno 

finalmente realizzato, dopo 

molti sacrifici, un nuovo edifi-

cio, fornendo una scuola ai 

bambini e una sistemazione 

abitativa alla comunità. 

La Benedizione di questa nuova 

realtà è avvenuta lo scorso 2 

dicembre 2017. 

E' iniziata con la danza di pre-

ghiera e l'accensione della lam-

pada, di seguito i saluti e gli 

omaggi alle autorità e ai genito-

ri presenti numerosi, con intrat-

tenimento di danze eseguite 

dagli studenti, prima i piccoli e 

poi i più grandicelli. Tra le au-

torità spiccavano 

il Vescovo, auto-

rità civili, la no-

stra Carissima 

Madre con Sr. 

Carla. 

È stata una festa 

molto bella anche 

perchè era la pri-

m a  f e s t a 

in”grande” in 

quella zona dove 

lavoriamo. 

Mentre ti scrivo, 

a Vettuthura 

siamo in grandi 

festeggiament i 

perche oggi è la 

Festa del nostro 

Patrono San Se-

bastiano, molto 

venerato in Kera-

la. Abbiamo cele-

brato la Novena 

in grande stile con la Santa Messa 

ogni giorno con minimo 3 preti: il 

Parroco, il Celebrante principale e 

il Predicatore. Alla Vigilia i Vespri 

e la lunga Processione. 

Con le feste non mancano però i 

problemi. A Cheriathura abbiamo 

difficoltà per la sopravvivenza della 

scuola e stiamo cercando delle so-

luzioni. L’attuale governo è contro 

le scuole private ed ha già dato or-

dine a tante scuole di chiudere. An-

che noi ci aspettiamo lo stesso ordi-

ne, ma prima di giungere a tanto 

dobbiamo trovare il modo di mette-

re in salvo l’istituzione. Siamo tutte 

impegnate in questa difficoltà da 

superare. Ricordatevi di noi nella 

vostra preghiera. 

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

VETTUTHURA, NOTIZIE 

di Sr. Francesca Saveria Fernandes 
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save the institution. We are all en-

gaged to overcome this difficulty. 

Remember us in your prayer. 

VETTUTHURA, NEWS 

We thank God that the sisters in 

Maharasthra realized at last, after 

many sacrifices, a new build-

ing ,giving a school to the children 

and a house facilities to the commu-

nity. The Blessing of this new 

building took place last 2nd Decem-

ber 2017.It began with a dance of 

prayer and the lighting of the lamp, 

followed by the greetings and the 

respects to the authorities and the 

many parents who were present, 

with an entertainment of dances 

done by the pupils, first the little 

ones and after the older ones. 

Among the authorities ,stood out 

the Bishop, the civil authorities, our  

Carissima Mother with Sr. Carla. It 

was a very beautiful celebration 

because it was also the first “great” 

celebration in that zone where we 

work. While I’m writing, in Vettut-

hura we are living big celebrations 

because today it is the Feast  of our 

patron saint Sebastian, greatly wor-

shipped in Kerala. We celebrated 

the Novena solemnly with a Holy 

Mass every day, and with at least 

three priests: the Parish 

priest, the principal celebrant 

and the Preacher. On the Eve 

the Vespers and the long 

Procession. But despite the 

feasts the problems don’t 

lack. In Cheriathura we 

have some problems for the 

survival of the school and 

we are trying to some solu-

tions. The present govern is 

against private schools and 

has already ordered the clo-

sure of a lot of schools. We 

too are waiting the same or-

der, but before this should 

happen we have to try to 



VETTUTHURA, BUONE ESPERIENZE 

 PER LE JUNIORES 

di Sr. M. Sahaya Shajela Dhason e Sr. Annie Glorin Kevvin Raj 

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

Per noi è stata un'occasione d'oro 

quella di poter visitare la nostra 

comunità di Maharashtra dal 30 

novembre al 6 dicembre 2017 e 

celebrare l'inaugurazione della no-

stra nuova scuola di recente costru-

zione. Durante il nostro soggiorno 

abbiamo avuto molte buone espe-

rienze. Abbiamo capito il duro la-

voro e i sacrifici delle nostre care 

sorelle. Come vere sorelle rosmi-

niane si sono adattate con quello 

che avevano e si sono accontentate 

e soddisfatte di qualunque provvi-

denza avesse loro offerto ogni gior-

no. Abbiamo anche ammirato l'u-

miltà e la semplicità delle nostrei 

Superiori che, pur essendo Superio-

re Maggiori, si sono fatte una di 

noi. Non hanno mostrato alcuna 

differenza. Vivevano e godevano 

come una di noi, mostravano il loro 

amore materno e la loro preoccupa-

zione per ognuna di noi. Abbiamo 

anche iniziato a capire come in 

mezzo a tanti anni di lotte, soffe-

renze e difficoltà, la grazia di Dio e 

l'amore compassionevole hanno 

reso possibile il nostro sogno: la 

meravigliosa grande costruzione 

della nostra nuova scuola a benefi-

cio dei nostri cari bambini piccoli 

che abbiamo visto felici e orgoglio-

so della loro scuola. Abbiamo im-

parato la nostra buona lezione: an-

che noi siamo chiamate ad essere 

vere seguaci di Gesù mediante una 

forte vita di fede, una preghiera 

incessante e uno spirito di sacrificio 

per essere la benedizione di Dio per 

il mondo>>. 

It was a golden chance for us to 

visit our Maharashtra Community 

from 30th Nov.- 6th Dec,2017 and 

to celebrate the Inauguration of 

our New School recently con-

structed. During our stay we had 

many good experiences. We un-

derstood the hard work and sacri-

fices of our dear Sisters. As true 

Rosminian Sisters they adjusted 

with what they had and were con-

tent and satisfied with whatever 

Providence offered them each 

day. We also admired the humil-

ity and simplicity of our Superi-

ors who although they were Ma-

jor Superiors  they made them-

selves  one among us. They did 

not show any difference.  They 

lived and enjoyed as one among 

us showing their motherly love 

and concern to each one of us.  

We also began to realize how in 

the midst of many years of strug-

gles, suffering and difficulties 

God’s grace and compassionate 

love made our dream come true: 

the wonderful big construction of 

our New School for the benefit of 

our dear little children whom we 

saw happy and proud of their 

school. We learned our good les-

son that we too, are called to be 

true followers of Jesus by a 

strong life of faith, unceasing 

prayer and spirit of sacrifice in 

order to be God’s blessing to the 

world. 
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THE PROVIDENCE OF GOD ALWAYS SHINES ON US. 

di Sr. M. Helen Sebastian 

not able to communicate with the 

people because of the language, I 

can define our visit as a Mosaic.  

A mosaic consists of hundreds of 

little tessellates of various col-

ours which when we look at 

closely we can admire the beauty 

of each one and when we step 

back we can discover how each 

one placed together reveals a 

beautiful picture telling a story 

that not one of them could do so 

on its own. This exactly is what 

our life in Community is all 

about. 

Each one of us is like a little tes-

sellate that put together reveal to 

the world the Face of God and 

yet none of us can affirm ‘I make 

God visible’. But others who see 

us all together can proclaim 

“They make God visible”. Com-

munity is where humility and 

glory meet. This is what I experi-

enced during my visit to the 

Community of Maharashtra. The 

Providence of God always shines 

on us. 

It was my great pleasure to visit 

the Maharashtra Community 

where our hard-working Sisters 

live a simple life among the poor 

farmers and where at last we saw 

their and our dream come true in 

the form of a big building “St. 

Anthony Kindergarten” which is 

an English Medium School. 

Five of us Sisters, left from Ker-

ala enthusiastic and full of life in 

order to take part in the Inaugu-

ration Ceremony but, the long 

journey made us feel a bit tired 

and feeble. Wow! as soon as we 

entered into the Sisters’ House, 

new energy sprang up like magic 

and there was no time to waste 

thinking of our little tiredness.  

The presence and caring attitude 

of our Major Superiors itself and 

the love of all our Sisters gave us 

more courage and strength to do 

what was entrusted to us. And 

although our stay was short we 

carried along with us a 

lot of sweet memories.  

We were deeply im-

pressed of how our 

Sisters were highly 

appreciated and held 

in esteem by the 

Bishop and the people 

of that particular Vil-

lage. The people were 

very welcoming and 

the parents of our chil-

dren made us feel that 

the school really be-

longed to them and 

that they were the 

‘guardian’ of our Sis-

ters. Though we were 



LA PROVVIDENZA DI 

DIO SPLENDE SEMPRE 

SU DI NOI. 

È stato un vero piacere visitare 

la comunità di Maharashtra, 

dove le nostre laboriose sorelle 

vivono una vita semplice tra i 

contadini poveri e dove final-

mente abbiamo visto il loro e il 

nostro sogno diventare realtà 

sotto forma di un grande edifi-

cio: "St. Anthony Kindergarten 

" è una scuola materna inglese. 

In cinque suore entusiaste e 

piene di vita, abbiamo lasciato 

il Kerala per prendere parte alla 

cerimonia di inaugurazione, ma 

il lungo viaggio ci ha fatto sen-

tire un po' stanche e deboli.  

Wow! appena entrammo nella 

Casa delle Sorelle, nuova ener-

gia sorse come una magia e non 

c'era tempo da perdere pensan-

do alla nostra piccola stanchez-

za. La presenza e l'attitudine 

premurosa dei nostri Superiori 

maggiori, l'amore di tutte le 

nostre sorelle ci 

hanno dato più co-

raggio e forza per 

fare ciò che ci è sta-

to affidato. Sebbene 

il nostro soggiorno 

sia stato breve, ab-

biamo portato con 

noi molti bei ricor-

di. Siamo rimaste 

profondamente col-

pite dal modo in cui 

le nostre sorelle era-

no molto apprezzate 

e tenute in grande 

considerazione dal 

vescovo e dalla gen-

te di quel particolare villaggio. 

La gente era molto accogliente e 

i genitori dei nostri figli ci han-

no fatto sentire che la scuola 

apparteneva davvero a loro e 

che erano i "guardiani" delle 

nostre sorelle. Sebbene non fos-

simo in grado di comunicare 

con la gente a causa della lin-

gua, posso definire la nostra 

visita come un mosaico. Un mo-

saico è composto da centinaia di 

piccoli tasselli di vari colori; 

quando guardiamo da vicino 

possiamo ammirare la bellezza 

di ognuno e quando facciamo un 

passo indietro possiamo scoprire 

come la collocazione di ognuno 

di essi rivela una bella immagi-

ne. Insieme raccontano una sto-

ria che uno di loro da solo non 

potrebbe raccontare.  

Questo è esattamente ciò che 

rappresenta la nostra vita in Co-

munità. Ognuno di noi è come 

un piccolo tassello che con tutti 

gli altri insieme rivela al mondo 

il Volto di Dio: nessuno di noi 

può affermare "Rendo visibile 

Dio". Ma quelli che ci vedono 

insieme possono proclamare 

"rendono Dio visibile". La co-

munità è dove l'umiltà e la gloria 

si incontrano. Questo è quello 

che ho vissuto durante la mia 

visita alla Comunità di Mahara-

shtra. La Provvidenza di Dio 

splende sempre su di noi. 

R O S M I N I A N E  N E W S  
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Cerchiamo di fare un breve rias-

sunto della vita della nostra cara 

sr Milagros, veramente interes-

sante.  

Era nata in Churuguara, nello 

stato Falcon di Venezuela. Ama-

va la sua terra e sempre diceva 

che le sarebbe piaciuto visitarla, 

diceva che là aveva un’amica. 

Quando lei era ancora piccola, la 

sua famiglia emigrò nello stato 

Zulia e precisamente a Cabimas 

dove rimase per tutta la sua vita 

fino all’entrata in convento. Lei 

ci raccontava che la sua mamma 

la educò al lavoro duro e non le 

permetteva di giocare alle bam-

bole perchè doveva imparare a 

non perdere il tempo e, quando 

già avevano fatto tutto, per non 

stare senza fare nulla li metteva 

a raccogliere dei fagioli che lei 

di proposito aveva buttato a ter-

ra. Cosi la mamma fortificava la 

volontà dei figli.  

Da piccola il papà mandò tutti a 

studiare per imparare a leggere e 

a scrivere, però durò poco, per-

chè una sua sorella bisticciò con 

una compagna, così il papà ritirò 

tutti dalla scuola. La mamma poi 

decise che solo i maschi poteva-

no continuare a studiare. Luz 

Maria, cosi si chiama sr Mila-

gros, non accettò quest’ordine e 

rispose che lei voleva studiare. 

Però nessuno le fece caso e non 

accettarono la sua decisione. 

Allora lei si mise ad allevare 

delle galline e, vendendo le uo-

va, si comprava le cose necessa-

rie per la scuola. La mamma 

esigeva che prima di andare a 

scuola macinasse un chilo di caffè e 

un chilo di grano per fare la sua arepa 

Frittelle di farina). E Luz Maria, per 

non perdere la scuola, si alzava presto 

e preparava tutto. Così riuscì a portare 

a termine le elementari .Grandicella fu 

mandata a lavorare in una famiglia, 

per aiutare l’economia familiare. Ma 

il suo desiderio era continuare a stu-

diare; con l’aiuto di una suora di Ma-

dre Laura, che divenne sua amica, 

incominciò le scuole superiori pur 

continuando a lavorare. 

Con l’amicizia della suora “sentì’’ il 

desiderio di consacrarsi al Signore: lo 

disse alla sua amica e anche alla sua 

mamma, la quale si oppose con forza 

rispondendole che fino a quando lei 

fosse vissuta non glielo avrebbe per-

messo. Altra dolorosa rinuncia e la 

sua amica suora le consigliò di aspet-

tare. 

Con molta volontà riuscì a finire le 

superiori ed era pronta per insegnare. 

Chiese di poter entrare nella scuola 

come insegnante e le diedero un po-

stolontano dalla sua casa. Doveva an-

dare a piedi per ore o con l’asinello. 

Ci raccontava che recitava cinque ro-

sari lungo il cammino; quando 

pioveva tornava a casa infangata 

e quando c’era il sole piena di 

terra e polvere. 

La gente aveva composto per lei 

e i suoi alunni una strofa che di-

ceva press’a poco così: ”la mae-

stra va con l’asinello e la segue 

la scolaresca con maracas e tam-

burello”. 

Furono anni difficili e di sacrifi-

cio, però lei amava il suo lavoro 

e lo faceva con passione. Ci diceva 

che non sempre la pagavano puntual-

mente, a volte doveva aspettare più di 

un mese per essere pagata, allora andava 

a chiedere il suo salario. A casa aveva 

cura della sua mamma quando già tutti i 

suoi fratelli e sorelle si erano sposati. La 

mamma però non la poteva vedere senza 

un marito quindi le trovò un fidanzato: 

quando però il ragazzo veniva a casa sua 

lei se ne andava da una amica fino a che 

il tipo se ne ritornava sui suoi passi.  

Luz Maria era un’attivista politica e 

riempiva pulmans di gente per andare a 

manifestare in piazza a sostenere il can-

didato del suo partito. Un giorno rice-

vette una sorpresa: il trasferimento ad 

una scuola più vicina alla casa; era il 

favore che le faceva il candidato del suo 

partito che aveva vinto. 

Non solo insegnava, ma con l’aiuto del-

le persone e delle maestre migliorarono 

la scuola e la ampliarono, quindi fu no-

minata direttora del distretto. 

Nella parrocchia era catechista ed era 

aggregata alla Legione di Maria. 

Ora che sta dal cielo ci protegga con 

amore e ci perdoni se non sempre abbia-

mo capito i suoi mali. Vegli sulla dele-

gazione e le invii nuove vocazioni. 

MARACAIBO, LA STORIA DI SUOR MILAGROS 

MARIANA FRANCO 

di sr. M. Giuditta Barison e la comunità 
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Entrata della casa delle suore  



Per molti anni ebbe cura della 

mamma, fino alla fine. Dopo la 

morte della mamma decise di ri-

prendere in considerazione il suo 

desiderio di consacrarsi al Signore 

e chiese alle suore di Madre Lau-

ra, missionarie tra gli indios, se 

l’avessero ricevuta nella loro fa-

miglia religiosa. Data l’età non le 

fu concesso. 

Nel frattempo si era trasferita a 

Maracaibo, dopo aver venduto la 

sua casa in Cabimas, perché rima-

sta sola. Qui conobbe le suore ro-

sminiane e collaborò con loro 

nell’apostolato della parrocchia. 

Un giorno si decise a chiedere con 

timore se l’avessero ricevuta no-

nostante i suoi 53 anni. Era dubio-

sa avendo ricevuto già un rifiuto. 

Suor Tranquillina Mora, superiora 

della delegazione venezuelana, 

s’informò bene con i superiori 

maggiori e alla fine disse a Luz 

Maria che sarebbe stata accolta tra 

le suore rosminiane. Tornò alla 

sua casa, preparò le valigie e ve-

nendo alla casa delle suore disse: 

“Sempre in avanti, mai indietro”. 

Cosi iniziò il suo cammino di for-

mazione tra le suore di Maracaibo. 

A volte chiedeva alla sua maestra 

di formazione se aveva vocazione 

e sempre, sr. Angela Claudia 

Schiavi e sr. Tranquillina, la rassi-

curavano dicendole che sì, aveva 

vocazione. 

Svolse la sua missione a Tomarra-

zon in Colombia, a Cabimas, a El 

alto de Escuque e a Maracaibo, 

dove trascorse gli ultimi anni. Era 

desiderosa di essere utile sempre 

in qualcosa, nella catechesi, nella 

cucina nella casa. Anche quando 

gli anni erano avanzati e gli ac-

ciacchi non le permettevano di 

essere come prima, voleva essere 

di aiuto in qualcosa, come prepa-

rare la tavola, pulire la cucina, atten-

dere alla porta. Se si lasciava disordi-

ne sapeva riprendere la persona. Negli 

ultimi anni camminava con fatica per 

la deviazione della colonna vertebrale 

e le ginocchia deformate, però sempre 

si sforzò di camminare per non fer-

marsi su una sedia a rotelle. La comu-

nità sempre la animava a superare il 

dolore, a camminare e lei obbediente 

faceva i suoi passeggini nel corridoio 

del collegio.  

Sapeva mantenere le sue amicizie e ci 

teneva che la chiamassero, oppure lei 

stessa si informava per telefono. 

Quando aveva molti dolori diceva: 

“non muoio nè miglioro”. 

A lei piaceva molto la carne di maiale, 

la zuppa di trippa, un mangiare della 

sua terra; purtroppo data la situazione 

di Venezuela non la si poteva accon-

tentare e allora le dicevamo di non 

preoccuparsi che il Signore le stava 

preparando un banchetto succulento. 

Poiché Sr. Milagros gustava davvero 

il cibo, se non mangiava, ci accorge-

vamo che era proprio ammalata. 

Fin quando ha potuto andava lei da 

sola per Maracaibo con il suo bastone 

a ritirare la pensione e si comprava le 

cose necessarie. Cambiando la situa-

zione sociale e politica e non si trova-

va nulla nei supermercati lei insisteva 

e non ci credeva. Allora si andava con 

lei al supermercato e non capiva per-

chè non vendevano quello che cerca-

va. Le sembrava impossibile che nella 

sua Venezuela tanto ricca non ci fosse 

un pezzo si sapone o il dentifricio. 

Era una persona che teneva il suo ri-

mo di vita. Per esempio alla sera lei 

non andava a dormire prima delle 

nove, perche sr Tranquillina le ave-

va insegnato che ci si ritirava  nella 

camera dopo le nove, cioè dopo la 

ricreazione; e se non c’era nessuno 

a fare ricreazione, lei si fermava 

ugualmente nella sala fino 

alle nove e poi si ritirava. 

Sempre era puntuale al matti-

no alle cinque e venti in cap-

pella per le preghiere della 

comunità, così pure nel pome-

riggio sempre presente 

all’orario, raramente era as-

sente, proprio solo quando 

stava male. 

Era una persona allegra a cui 

piaceva scherzare e racconta-

re. Aveva un talento innato 

per la poesia, sapeva suonare 

l’organetto, nelle occasioni 

particolari ci intratteneva 

gioiosamente. L’ultima volta 

fu nel Natale scorso. I padri 

rosminiani avevano invitato il 

Vescovo di Maracibo a pran-

zo e lei, al termine del ban-

chetto ha dimostrato la sua 

bravura al Vescovo e a tutti 

noi suonando ninnananne na-

talizie. 

Ci è stata tolta troppo rapida-

mente e la comunità sente la 

sua mancanza. Sembra di ve-

derla arrivare con la sua anda-

tura, o il suo abituale lamento: 

mi fa male il ginocchio, la 

schiena … E allora sr. M. Vit-

toria le dava una medicina 

speciale per il dolore che la 

faceva contenta. La sua pre-

senza era preziosa nel suo 

modo particolare di essere 

allegra o lamentosa, teneva il 

suo posto nella comunità. 

R O S M I N I A N E  N E W S  
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MARACAIBO,THE HI-

STORY OF Sr.MILAGROS 

 

Let’s try to make a short summary 

of the life of our dear Sr.Milagros, 

very interesting. She was born in 

Churugara, the state of Falcon, 

Venezuela. She loved her land and 

she always told that she would 

love to visit it, and that she had a 

friend there. When she was still 

young her family migrated to the 

state of Zulia, precisely in Cabi-

mas, where she lived all her life, 

until she entered the convent. She 

would tell us that her mother  edu-

cated her to hard work, and that 

she wouldn’t allow her to play 

with dolls because she had  to 

learn not to waste time, and when 

she had done everything, in order 

not to sit and do nothing she made 

them pick  up the beans that on 

purpose she had thrown down on 

the floor. On this way she 

strengthened the will of her chil-

dren. When she was young, her 

father sent all his children to study 

and learn how to read and write, 

but it lasted too short, because one 

of her sisters quarreled with a 

classmate, so her father took all of 

them out of school. The mother 

then decided that only the boys 

would continue to study. Luz 

Maria, that’s the name of 

Sr.Milagros didn’t accept this or-

der  and answered  that she 

wanted to study. But nobody 

cared and didn’t accept her deci-

sion. Then she started to raise 

chickens, and selling the eggs so 

that she could buy thing necessary 

for school, The mother wanted, 

before she went to school, to grind 

one Kilo of coffee beans and one 

of wheat to be able to do her 

“arupa”(corncakes).So Luz Maria, 

not wanting to loose a single school 

day, would wake up early and pre-

pare everything. In this way she 

was able to finish elementary 

school. Grown up she was sent to 

work by a family, to help the fam-

ily’s income. But her wish was to 

continue the studies; with the help 

of a nun of Mother Laura, who be-

came her friend, started the secon-

dary school while still working. 

With the friendship of the nun she 

“felt” the desire to consecrate her-

self to the Lord: she told this to her 

friend and also to her mother, who 

strongly opposed it and answering 

her that until she was alive she 

wouldn’t give her permission. An-

other suffered sacrifice and her 

friend the nun, counseled her to 

wait.  With a strong will, she fin-

ished  the secondary school and 

was ready to teach. She asked to 

start teaching in the school and they 

assigned her to a place far away 

from her home. She had to walk for 

hours or ride  a donkey. She would 

tell that she recited five rosaries 

along her journey;  when it rained 

she would come home full of mud 

and when it was sunny, full of dirt 

and dust. The people had written 

for her and her students ,a verse, 

that it sounded like this: ”the 

teacher  rides a donkey and her 

class follows with maracas and 

tambourine” They were difficult 

years of sacrifice, but she loved her 

work and she did it with passion. 

She would tell us that they didn’t  

always pay on time, sometimes she 

would have to wait more than a 

month, then she would go and ask 

for her salary. At home, she cared 

for her mother, when all her broth-

ers and sisters were already mar-

ried. The mother couldn’t stand to 

see her without a husband, so she 

found a fiancée: but when the guy 

would come at her home she would 

go to a friend’s house until the guy 

would step back and go away. Luz 

Maria was a political activist and 

would fill up buses with people to 

go and demonstrate for the candi-

date of her political party. One day 

she received a surprise: the transfer 

to a school near her home; it was a 

favor of the candidate of her party 

that had won. Not only did she 

teach, but with the help of other 

persons and teachers, improved the 

school and enlarged it, so, she was 

nominated director of the district. 

In the parish she was a catechist 

and she was member of the Legion 

of Mary. For many years she cared 

for her mother until the end. After 

her death she decided  to take in 

consideration her wish to conse-

crate herself to the Lord and asked 

the nuns of Mother Laura, mission-

aries among  the Indios, if they 

would receive her in their religious 

family. But because of her age she 

wasn’t accepted. In the meantime 

she moved to Maracaibo, after sell-

ing her house in Cabimas because 

she was alone now. Here she met 

the Rosminian nuns and helped 

them with their apostolate mission 

of the parish.  



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

One day, with fear, she de-

cided to ask if she could be received 

in the order despite her 53 years. 

She was doubtful having already 

received a refusal. Sr.Tranquillina 

Mora, superior of the Venezuela 

delegation, inquired better with her 

major superiors and at the end, told 

Luz Maria that she would be ac-

cepted by the Rosminian nuns. She 

returned home, prepared her suitcase 

and coming to the nuns’ house 

said :”Always forward, back 

never” .So her journey, in the for-

mation among the nuns of Mara-

caibo, began. Sometimes she would 

ask her formation teacher if she had 

a vocation and always ,Sr.Angela 

Claudia Schiavi and sr.Tranquillina 

assured her, that yes, she had a vo-

cation. She carried out her mission 

at Tomarrazon in Colombia, at 

Cabimas, at El Alto de Escuque and 

at Maracaibo, where she lived her 

last years. She was always willing to 

be helpful in anything, in catechism, 

in the kitchen in the house. Even, 

when the years were advanced and 

the ailments wouldn’t allow her to 

be like before, she wanted to be 

helpful in anything like preparing 

the table, clean the kitchen, check-

ing on the entrance. If a mess was 

left she would reprehend the person. 

In the final years she walked with 

difficulty because of a deviation of 

the vertebral  column and the defor-

mation of the knees, but always she 

would force herself to walk, because 

she didn’t want to finish on a wheel-

chair. The community tried, always, 

to cheer her up and to overcome the 

pain, to make her walk and obedi-

ent ,she would do her walks in the 

hallway of the college. She knew 

how to keep her friendships and she 

expected them to call her or would 

call them herself. When she had a 

lot of pain she would say:”I’m not  

dying and I’m not improving” .She 

liked very much pork’s meat, tripe 

soup, typical food  of her region; 

however due to the situation in 

Venezuela, we couldn’t  satisfy her 

and so we would tell her not to 

worry that the Lord was preparing a 

succulent banquet. As Sr.Milagros 

really enjoyed eating food, and not 

eating, we knew that she was very 

sick. Until she was able, she would 

go to Maracaibo with her walking 

stick, to get her pension and buy 

the things that she needed. The so-

cial and political situation was 

changing, and in the supermarkets 

you couldn’t find anything, she in-

sisted and didn’t believe it. Then 

we would go with her to the store, 

and  she  couldn’t understand why 

they didn’t sell what she was look-

ing for. It was impossible that in 

her Venezuela, so rich, there wasn’t 

a bar of soap or toothpaste. She was 

a person that stayed by her rhythm 

of life. For example she wouldn’t 

go to bed before nine p.m. because 

Sr.Tranquillina taught her that you 

retired in your bedroom after 

9.p.m.,that is after recrea-

tion, and if there wasn’t 

anyone at recreation she 

would stay until nine p.m. 

and then go to bed. She was 

always on time, at five 

twenty a.m. in the chapel 

for the community prayers 

also in the afternoon always 

there on time, she was 

rarely absent, unless she 

was sick. She was a joyful 

person, she liked joking and 

tell stories. She had a born 

talent for poetry, she knew 

how to play the organ 

grinder, and in particular 

occasion she would joyful 

entertain. The last time 

was this last Christmas. 

The rosminian fathers had 

invited the Bishop and 

after the banquet  she 

showed her ability to the 

Bishop and to all of us 

playing carols. She was 

taken from us too soon 

and the community misses 

her. We can see her arrive 

with her pace or her usual 

moaning: my knee hurts, 

my back… And  then  

Sr.M.Vittoria gave her a 

special medicine for her 

pain that made her happy. 

Her presence was pre-

cious, in her particular 

manner to be happy or 

whining, she held her 

place in the community. 

She is now in heaven and 

she protects us with love 

and forgive us if we have 

not always understood her 

pains. Watch over the 

delegation and  send us 

new vocations. 
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Keiris Pinto Fuentes  

“Oggi voglio ringraziarti Signore per averci prestato così tanto tempo questa grande donna. Hermana Milagros. 

Mi restano molti ricordi: tutto il bene che ha potuto fare su questa terra, le sue risate, le sue battute che mi riempi-

vano di gioia. Il Signore l'abbia nella sua Santa Gloria”.  

 

Today I want to thank you God, for lending us for such a long time this great woman, Hermana Milagros. But I 

have many memories: all the good that she was able to do on this earth, her laughs , and her jokes that filled me 

with happiness. May the Lord keep her in His Holy Glory.  

Sr. Milagros in primo 

piano a destra con le 

consorelle della 

circoscrizione 

Venezuela-Colombia 

Keiris a sinistra 

con Hermana 

Rafaela a  

Tomarrazon 



L’otto febbraio è giunta a casa 

nostra , all’Istituto Losana, 

l”Arca” con la venerata statua del-

la Madonna di Oropa che sta 

“visitando” le famiglie della Par-

rocchia. 

Giovedì nove febbraio tutti gli 

alunni della nostra scuola con le 

loro insegnanti si sono raccolti ai 

piedi di Maria per la preghiera. 

L’accoglienza è stata preparata dai 

bambini con disegni raffiguranti 

varie situazioni accompagnati da 

una preghiera e poi appese alle 

pareti della sala. I più piccoli han-

no realizzato un fiore per dire gra-

zie alla Madonna. La preghiera 

del Rosario e il canto hanno coin-

volto tutti in un momento intenso 

e festoso. 

Il 20 febbraio abbiamo festeggiato 

Rosmini con i bambini e le mae-

stre. Un momento di preghiera e 

di riflessione dell’amicizia vista 

da Rosmini; al termine abbiamo 

consegnato un cuore simbolo di 

amicizia ad ogni bambino. 

BIELLA, PRAYER TO 

MARIA 

The eight of February arrived at 

our house, the Institute Losana 

the ”Ark” with the venerable 

statue of the Madonna of 

Oropa, that’s visiting the fami-

lies of our Parish. Thursday, 

November 9th all of our stu-

dents  with their teachers, gath-

ered at the feet of Maria to 

pray. The welcoming was pre-

pared  by the children with their 

drawings picturing different  

situations, followed by a 

prayer, and then hanged them 

to the walls of the hall. The 

small children created a flower 

to give thanks to the Madonna. 

Praying the Rosary and the 

singing involved everyone in an 

intense e joyful moment. 

On February 20th we celebrated 

Rosmini with the children and 

the teachers. A moment of 

prayer and reflection 

of friendship seen by 

Rosmini; at the end we 
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BIELLA, PREGHIERA A MARIA 

di sr. M. Francesca Martegani 

delivered a heart symbol of 

friendship to every child. 

Da sinistra   

sr. M. Francesca, sr. Alba, 

il Direttore Simone Gaia 
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Cordiali saluti da Sr. Pier Antonia e Renato 

THE PRAYER OF THE CARISSIMA MOTHER  

FOR THE YEAR OF TRUST 

God of Surprises, 

We thank You for Your loving, provident care 

of each one of us, 

wherever we are and whatever we do. 

Our TRUST is always in Your Goodness. 

We thank You for the wonderful world in which we live; 

where we also contribute to the building up of Your Kingdom  of justice, peace and 

love. 

We thank You for the generosity of faithful friends, 

who allow us to transform barren land 

into places of prayer, welcome and learning; 

where Your little ones can grow up in love and in wisdom 

and become the faith-filled women and men of tomorrow. 

On ALL, we ask Your Blessing … 

Amen 

Traduttrici: Mariella Di Riso, Adele Cappelli 


