
morto nell’edificazione. I suoi 

scritti, molto apprezzati vanno 

dall’ascesi alla letteratura, 

all’apologetica alla politica. 

Dove però dà la misura del 

suo ingegno duttile e chiarifi-

catore è negli scritti di filoso-

fia, impegnati a chiarire, a 

precisare e ad approfondire il 

pensiero del suo (del nostro) 

Antonio Rosmini. (…) Il suo 

apostolato tra gli intellettuali 

era di una grande efficacia, il 

suo prestigio enorme. 

S’imponeva con la sola pre-

senza: spirava qualcosa da 

tutta la sua figura che suggeri-

va stima e rispetto, ammira-

zione ed affetto, fiducia e con-

fidenza.  

E si imponeva come si impo-

ne la “charitas” autenticamen-

te cristiana: così senza parere, 

tirandosi indietro con mode-

stia sincera, accompagnata 

sempre da un sorriso innocen-

te, di bontà verginale, disar-

mato come l’amore. Sempre 

misurato ed equilibrato, sem-

pre pronto a vedere il lato 

buono delle cose. Non pochi, 

in Italia e all’estero, lo chia-

mavano “Rosmini vivente”. 

Aveva un rispetto completo 

dell’uomo, dei suoi segreti e 

della sua intimità.  

                     Segue a pag 2…  

Il 1° giugno scorso si è svolto 

nella basilica di Porta Latina, 

a Roma, la giornata di studio e 

di ricordo di padre Giuseppe 

Bozzetti nel 60° anniversario 

della sua morte.  

Gli interventi e le relazioni in 

programma della prima sessio-

ne lo hanno presentato come 

uomo di Dio, santo, maestro di 

pensiero, poeta della filosofia, 

interprete e comunica-

tore di Antonio Rosmi-

ni. Una personalità po-

liedrica di alto livello 

dunque. A ragione il 

professor Mercadante, 

che di Bozzetti ha co-

noscenza diretta e con-

serva preziosi segreti 

circa la sua santità, po-

ne il quesito: “Come 

mai ce lo siamo per-

so?”. Sì, perché dopo la 

sua morte, avvenuta nel 1956, 

non si è più parlato di lui o 

raramente. Premessa perché 

oggi sia un illustre sconosciu-

to. Lo dice anche la scarsa 

partecipazione all’incontro: 

una trentina di addetti ai lavori 

e un gruppo di Rosminiani e 

Rosminiane in mattinata, nu-

mero quasi dimez-

zato nel pomeriggio. 

In varie relazioni è emerso 

il cuore del pensiero di 

Bozzetti: la persona. Da 

quando scopre in Rosmini 

che la persona è il diritto 

sussistente, essa diventa il 

suo cavallo di battaglia. 

Prima come ricerca perso-

nale per sfatare il credo po-

sitivistico, poi per feconda-

re la cultura del proprio 

tempo.  

Un suo discepolo, Giuseppe 

Capograssi, in modo sem-

plice spiega il significato di 

quella definizione. La per-

sona assomma in sé tutti i 

diritti, che si possono sinte-

tizzare così: “ il diritto alla 

verità, cioè diritto a cono-

scere l’essere; il diritto alla 

virtù, cioè il diritto ad ama-

re tutto l’essere; il diritto 

alla felicità, cioè il diritto di 

gode re  l a  p i enezza 

dell’essere”. 

Un altro suo discepolo e 

figlio spirituale, il professo-

re Federico Sciacca, affer-

ma di lui: “egli che ci è sta-

to sempre Maestro, ora lo è 

più che mai. Ha vissuto edi-

ficandosi ed edificando, è 
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Editoriale … segue da pag 1 

Il suo amore era timido e ritroso per vero amore della persona altrui. Ed era qui il grande segreto, per 

cui quanti abbiamo avuto la ventura d’incontrarlo nella nostra vita, avevamo in lui fiducia e sempre 

una speranza sicura, un aiuto infallibile che non pesava. Non solo donava, ma sapeva donare”. 

Interessante è la sua distinzione tra persona e personalità: “persona indica l’uomo nel suo atto primo, 

sostanziale. Dicendo personalità si guarda al suo sviluppo, al valore che la persona acquista (e può 

anche perdere) nell’attuare le sue potenzialità originarie, negli sviluppi della sua esperienza, carat-

terizzati dalla consapevolezza e dalla libertà”.  

Non è facile ridurre a sintesi quanto è stato detto di lui in questa giornata. Nell’insieme si può dire 

che i vari interventi hanno abbozzato un tuttotondo di superficie, che merita di essere approfondito, 

perché Bozzetti è risultato essere una miniera da scavare, per portarne alla luce l’immensa ricchezza 

che nasconde. 

http://www.verbano24.it/index.php/3144-le-suore-rosminiane-di-intra-e-sergio-ronchi-i-benemeriti-2016
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Editoriale … segue da pag 2 

 

A 77 anni, dopo aver preparato e 

condotto con Sciacca  le celebrazio-

ni centenarie della morte di Antonio 

Rosmini, padre Bozzetti avverte il 

peso di una grande stanchezza, che 

confida al  giovane amico. 

Quell’istante Sciacca lo fissa in que-

sta immagine: “il dolce sorriso a 

labbra chiuse: «Ora posso andar-

mene». E se ne andò discreto, 

com’era vissuto”. 

Quel sorriso luminoso è rimasto nel 

cuore di quanti l’hanno conosciuto e 

che il vescovo di Novara, mons. Gil-

la Vincenzo Gremigni, dipinge con 

realismo: un “sorriso che, in ogni 

frangente, non abbandonava mai il 

volto, e gli si raccoglieva a festa 

nelle vivaci pupille”. 

IN MEMORY OF FATHER 

BOZZETTI 

On the 1st day of last June in the 

Basilica of Porta Latina in Rome, 

took place a day of study and re-

membrance of father Giuseppe 

Bozzetti in the 60eth anniversary of 

his death. The interventions and re-

lations programmed in the first ses-

sion, presented him as a man of 

God, a saint, a teacher of thought, a 

philosophical poet, an interpreter 

and communicator of Antonio Ros-

mini. He was a multi -face personal-

ity of high level. Of course professor 

Mercadante, who personally knew 

Bozzetti and keeps precious secrets 

of his holiness, asked this ques-

tion:”Why did we come to lose 

him?”Yes because after his death in 

1956,nobody talked about him or 

rarely did. A preliminary remark for 

which he’s today a famous un-

known. It is the proof  that  at the 

meeting about thirty experts and a 

group of Rosminian 

men and women were present in 

the morning, and about half in the 

afternoon. In many relations the 

heart of his thought came out: the 

individual. After discovering in 

Rosmini the existence of the human 

being this becomes his main battle. 

At first as a personal research, to 

contradict the positivist belief and 

to fertilize the culture of his time. 

One of his pupils, Giuseppe Ca-

pograssi, in a simple way explains 

the meaning of this definition. The 

person adds to himself all the 

rights we can synthesize like 

this:”the right to the truth, that is 

the right  to know  the individual; 

the right to the virtue, that is the 

right to love the whole being; the 

right to happiness, that is the right 

to enjoy the fullness of being”. An-

other pupil and spiritual son, pro-

fessor Federico Sciacca, says of 

him:”He who always was Teacher 

for us, now he is more than ever. 

He lived edifying himself and edi-

fying the neighbour, he died in this 

edification. His writings, very ap-

preciated, go from the asceticism 

to the literature, from the apolo-

getics, to the policy. He gives the 

measure of his ductile and clear 

genius in his writings of philoso-

phy, committed  to clarify, specify 

and deepen the thought of his(and 

our) Antonio Rosmini. His aposto-

late among the intellectuals was of 

great effectiveness, his prestige 

enormous. He established himself 

only with his presence: his person 

suggested esteem and respect, ad-

miration and love, trust and confi-

dence. And he established himself as 

a true Christian ”charitas establishes 

itself: so, without an opinion, protect-

ing himself with sincere modesty, followed 

by an innocent smile, virginal goodness, 

unarmed as love. Always moderate and 

sensible, always ready to see the good side 

of things. A lot of people, in Italy and 

abroad called him ”Rosmini is living: He 

completely respected  man, his secrets and 

his privacy: His love was shy and bashful 

owed to the true love of the other. It was his 

great secret, for those who could meet him 

in their lives, we trusted 

him with a certain hope, an infallible gen-

tle help. He not  only gave but could do 

it. It’s interesting 

his distinction between person and per-

sonality:”the person shows the man in 

his first essential act. When you sat 

personality you look at his develop-

ment, at the merit won by the person

(and he can lose it too)carrying out his 

original abilities, developing his ex-

perience, with the characteristic of 

the conscience and freedom”.  

It ‘s not easy to synthesize all that was 

spoken about him in this day. In short 

we can say that the various speeches 

drew an all-round surface, that merits a 

deepening, because Bozzetti turned out 

a mine to dig, to unearth his great hid-

den wealth. When he was 77 years old, 

after preparing and leading with 

Sciacca the century-old celebrations of 

the death of A.Rosmini, Father Bozzetti 

felt the weight of a great tiredness that 

he confided to his young friend. That 

moment 

is stopped by Sciacca with this pic-

ture:”His sweet smile in closed 

lips:”Now I can leave” And he went 

away discreetly as he lived”. That 

bright smile remained in the heart of 

those who knew him and the Bishop of 

Novara Mons.Gilla Vincenzo Gremigni 

paints it with realism:”a smile 

that ,always didn’t leave his face and 

shone in his lively eyes” . 
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un momento con loro e averne 

un po’ di consolazione.  

 

MILAN, A RECIPRO-

CAL GIFT 

I am a minister f the Eucharis-

tic in a big parish of the Holy 

Redeemer and I would like  to 

sensitize 

the congregation on this ser-

vice: it’s a reciprocal gift for 

us that we live it and for the 

elderly that go and visit. 

Monthly I visit a lot of elderly 

and sick, in their homes, shar-

ing it with other ministers.  

I’m still working in the oratory 

and the pastoral for the young 

and I realize that this ministry 

is good for my age. A lot of 

times  in a rich society, and my 

parish represents perfectly this 

picture, the elderly are lonely 

and abandoned to days of soli-

tude, even though they live in 

exceptional apartments. They 

are persons who are economi-

cally well, they have caregiv-

ers, every comfort and service 

but  they are neglected by their 

children because they feel 

good about what they already 

do. When we come in contact 

with them they show their hap-

piness and they ask again for a 

new visit and relationship. I 

bring the Communion and with 

it a human touch that they have 

so much need of it. These per-

sons don’t ask for difficult 

things but to stay with them a 

moment and to have a little 

compassion. 

MILANO, UN DONO 

RECIPROCO  

di sr. Monica Cò 

 

Sono ministro dell’Eucaristia 

nella grande parrocchia mila-

nese del SS. Redentore e vor-

rei sensibilizzare la congrega-

zione su questo servizio: è 

dono reciproco per noi che lo 

viviamo e per gli anziani che 

andiamo a visitare. Mensil-

mente visito parecchi anziani  

e infermi nelle loro case, con-

dividendo il servizio con altri 

ministri. 

Sono ancora in oratorio e nella 

pastorale giovanile, ma mi 

accorgo che questo ministero 

è ciò che va bene per la mia 

età. Troppe volte in una socie-

tà ricca, e la mia parrocchia 

presenta a tutto tondo questa 

immagine, gli anziani sono 

soli e abbandonati a giornate 

di solitudine, pur in apparta-

menti eccezionali. E’ gente 

che sta bene, ha la badante, 

ogni comodità e servizio, ma 

vive trascurata dai figli perché 

si sentono a posto con quello 

che già fanno. 

Quando ci si avvicina espri-

mono contentezza, chiedono 

di nuovo l’incontro e la rela-

zione. Porto l’Eucaristia e con 

essa il contatto umano di cui 

hanno sete. Queste persone 

non chiedono cose difficili, 

solo di stare lì 

 

CHIAVARI, 

L’EUCARISTIA AI  

MALATI NELL’ANNO 

GIUBILARE 

di sr. Pier Antonia Colom-

bo 

Dalla pastorale giovanile alla 

pastorale della consolazione 

con un passaggio graduale 

a v a n z a n d o  l ’ e t à  e 

l’affinamento della sensibilità 

in tal senso. 

Nelle comunità cristiane di 

Milano Santo Spirito, poi 

S.Michele e S.Rita, a Poirino 

ed ora a Chiavari ho accostato 

la malattia, il dolore, la soffe-

renza accanto a persone che 

rischiano di chiudersi in se 

stessi o a famigliari impotenti 

o negligenti. Si va da loro a 

nome della comunità di ap-

partenenza e in stretta colla-

borazione con il parroco e 

questo è l’inizio di una rela-

zione che si approfondisce col 

susseguirsi delle visite. 

 

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

IL MINISTERO DELLA CONSOLAZIONE 

I "MINISTRI" DELLA CONSOLAZIONE 

UN MINISTERO ANTICO, MA SEMPRE NUOVO 

Contributi vari 
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affinity of sensibil-

ity to that effect. In the Christian 

communities of the Holy Ghost in 

Milan then in St.Michael and S.Rita 

in Poirino and now in Chiavari, I 

came close to illness, pain and suf-

fering near the persons who are 

likely to isolate themselves or to the 

relatives who are powerless or neg-

ligent .We go to them in the name 

of the community to which they be-

long and, in close relation with the 

parish priest, this is the beginning 

of a relation, that deepens with fol-

lowing visits. I didn’t have a spe-

cific preparation and I don’t feel 

any particular charisma of healing 

and companionship, it ‘s  a gift that 

I discovered it when I arrived in 

Chiavari,a ministry that completes 

my service. I go and visit the sick of 

the parish, according to the indica-

tions of the parish priest and I col-

laborate with the chaplain of Casa 

Morando, in the preparation of the 

weekly Mass and in other moments 

of prayer. In this year of Consola-

tion we thought to have a small 

jubilee  celebration, we tried to find 

gestures that could be significant to 

let the sick in their homes, and their 

families to go through the Holy 

Door, the acquisition of indul-

gence, the Pope’s prayer with the 

delivery of a lighted candle held by 

the patients while holding hands 

with their relatives, the profession 

of faith all together, and the beauti-

ful altar prepared with loving care, 

saying the prayers that they know, 

anything that contributes to make 

the monthly’s visit different. For 

everyone present, it’s an intense 

and moving moment and each fam-

ily has a different reaction, a differ-

ent preparation of the patient ,or 

the surroundings  a substitution of 

the patient absence..certainly it’s a 

help to the ill or the fragile elderly 

and a comfort and relief for the 

family that most of the time has to 

overcome moments of discourage and 

tiredness, I’m really happy for these 

moments. 

 

CAPO RIZZUTO (CK), LA 

 COMUNIONE AGLI  

AMMALATI 

di Sr Tiziana De Cesaris e Sr Ago-

stina Bertoletti 

È bello e anche gratificante, non solo 

per loro ma anche per noi, visitare e 

portare Gesù Eucarestia agli anziani e 

ammalati nelle case! Essi, ci cercano e 

ci aspettano con cordialità. 

Svolgo questo ministero con Sr. Ago-

stina e insieme, ogni giovedì mattina 

partiamo con Gesù, dividendoci gli 

ammalati. Tutta la mattinata è per loro; 

con loro riflettiamo sul Vangelo della 

domenica per scoprire cosa il Signore 

ci dice oggi, nelle sue parole che due-

mila anni fa ha rivolto ai primi Disce-

poli .  

Le persone a cui portiamo la Comunio-

ne variano di numero, dai trenta ai qua-

ranta, soprattutto in estate quando Ca-

po Rizzuto si riempie di turisti, essen-

do zona balneare. E’ importante anche 

il rapporto con i famigliari che condi-

vidono il momento di preghiera. 

Che c’è di più prezioso per noi suore, 

se non il parlare di Dio, portare Gesù 

Eucarestia, lodarlo e ringraziarlo con le 

persone più deboli e che ti confidano le 

loro pene, i loro problemi dovuti 

all’età, ecc …?  Certo tutto non risol-

viamo, però li lasciamo più sereni e se 

non riusciamo a passare da tutti, ritor-

niamo il pomeriggio oppure la domeni-

ca mattina. 

Ci vorrebbero anche più presenti con 

loro, ma tempo materiale ne abbiamo 

poco allora si fa quel che si può!  

 

                                   Segue a pag 6…  

Non ho avuto una preparazione specifi-

ca e non ritengo di aver avuto un cari-

sma particolare di cura e accompagna-

mento, è un dono che ho scoperto e 

ricevuto da quando sono a Chiavari, un 

ministero che completa il mio servizio 

a Casa Rosmini. 

Visito i malati della parrocchia secondo 

le indicazioni del parroco e collaboro 

con il cappellano di Casa Morando per 

la preparazione e lo svolgimento della 

S. Messa settimanale e altri momenti di 

preghiera. 

In questo Anno della Misericordia ab-

biamo pensato ad una piccola celebra-

zione giubilare;. abbiamo cercato i ge-

sti che potessero essere significativi a 

far vivere ai malati in casa e ai loro 

famigliari il passaggio della porta san-

ta, l’acquisto dell’indulgenza, la pre-

ghiera per il Papa; con la consegna del-

la candela tenuta accesa dal malato, 

mano nella mano dei famigliari, la pro-

fessione di fede corale, un bell’altarino 

preparato con cura, le preghiere che già 

conoscevano … tutto contribuisce a 

rendere diversa la visita mensile 

Per ciascuno dei presenti è un momento 

intenso e commovente; ogni famiglia 

ha la sua particolare risposta, una diver-

sa preparazione del malato o 

dell’ambiente, una sostituzione al mala-

to mentalmente assente. Certamente la 

visita di Gesù è un aiuto al malato o 

all’anziano fragile e un conforto e un 

sollievo per la famiglia che tante volte 

deve superare momenti di scoraggia-

mento e di stanchezza. Sono veramente 

contenta di questi momenti. 

 

CHIAVARI,THE EUCHARIS-

TIC TO THE SICK IN THE 

YEAR OF THE JUBILEE 

From the pastoral of the young to the 

pastoral of compassion, with a gradual 

decline due to advancing age and the 



CAPO RIZZUTO, COMMUN-

ION TO THE SICK 

It’s beautiful and rewarding  not  

only  for them but also for us visit-

ing and bringing Eucharistic Jesus 

to the old and the sick in their homes. 

They wait for us and treat us with 

warmth. I do this ministry with 

Sr.Agostina and together every Thurs-

day morning we leave with Eucharistic 

Jesus and  we divide ourselves with the 

sick. The whole morning is dedicated to 

them, we reflect about Sunday’s gospel 

to find what our Lord is saying to us  

today with the words that He said more 

than two thousand years ago to His  

first Disciples. The persons which we 

bring  holy Communion vary in num-

bers from thirty to forty, especially in 

the summer, when Capo Rizzuto is full 

of tourists because it’s a beach zone. 

It’s also important the relationship 

with their families that divide moments 

of prayer. What is more important for 

us ,nuns ,if not to talk about God, 

bringing Eucharistic Jesus, praise Him 

and thank Him with the persons who 

are weak and tell you their worries, 

their problems related to their age etc. 

It’s for sure that we cannot resolve eve-

rything but we leave them more serene 

and if cannot go to everyone we come 

back in the afternoon or Sunday 

morning. They want us to be more 

present with them but we lack ma-

terial time and so we do what we 

can!  

 

BORGOMANERO, MINI-

STRO DELL’EUCARISTIA 

ALL’OSPEDALE 

di Sr. Lucia Guglielmetti 

Ogni mattina vado all’ospedale e 

faccio il mio giro in tutti i reparti 

dei cinque piani dopo essermi re-

cata in cappella prelevare il 

SS:Sacramento. Questo compito 

fisso mi è stato affidato dopo la 

morte del Cappellano. I sacerdoti 

del territorio si danno il turno ma 

scarseggia la loro presenza quindi 

la mia diventa indispensabile. Nel 

mio giro mi rendo conto delle ne-

cessità e le segnalo lasciando un 

biglietto di avviso, soprattutto per 

il sacramento della confessione o 

dell’unzione. 

Direi che questa è la missione più 

bella che ci sia: ti rechi accanto al 

letto del malato e ti senti partecipe 

della sua sofferenza e malattia, 

siano essi uomini o donne. Condi-

vidi la fede 

perchè la suo-

ra è per loro 

un segno che 

li richiama ad 

essa, pregano 

e ti chiedono 

preghiere, ti 

invitano a 

ritornare. Si 

sentono solle-

vati anche 

solo ad essere 

avvicinati.  

Entro in tutte le camere anche 

solo per un breve saluto di buon 

giorno e, quando non posso en-

trare perché ci sono i dottori o 

terapie, soprassiedo e poi gli 

ammalati mi richiamano. Quelli 

che mi conoscono sanno già che 

vado col SS. Sacramento, si 

preparano e si prega insieme. 

Sono una quindicina in media i 

malati che fanno la comunione 

tutti i giorni. Con i nuovi arriva-

ti mi intrattengo in un dialogo 

generico, raccontano le loro 

pene e a volte piangono. Io vor-

rei tanto aiutarli e sollevarli, a 

volte basta una buona parola 

altre mi trattengo e sento le cose 

come fossero mie, ascolto e par-

tecipo. Soffro perché poi quan-

do ritornano a casa si ritrovano 

con tutte le loro difficoltà. 

Suggerisco loro di non dimenti-

care la preghiera. “Non volete 

pregar tanto, dite almeno queste 

poche parole <<Maria, Madre 

mia, metti la tua mano al posto 

della mia>> (e metto la mano 

sul cuore). Se ritornano più vol-

te in ospedale mi dicono che la 

ripetono in casa con la moglie o 

il marito.  

Nelle nostre conversazioni con 

quelli più disponibili parliamo 

anche delle vocazioni e preghia-

mo per esse. 

I parenti dei degenti sanno che 

ci sono e mi invitano ad andare 

dalle persone che ancora non ho 

visto. Se qualcuno muore vado 

a vederlo e prego. 
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BORGOMANERO,MINISTER 

OF THE EUCHARISTIC AT 

THE HOSPITAL 

Every morning I go to the hospital and 

I visit all the wards of the five floors, 

after going to the chapel to take the 

Holy Sacrament. This fixed chore was 

given to me after the death of the Chap-

lain. The priests of the territory take 

turns but their presence is lacking 

therefore my presence is indispensable. 

In my round I notice the necessities and 

I take note by leaving a message espe-

cially for the sacrament of confession 

and extreme unction .I would say that 

this is the most beautiful mission that 

there could be: you go to the bedside of 

the ill and you feel the participation of 

their suffering and their illness, 

whether they are men or women. I 

share the faith because the nun is for 

them a sign that recalls their faith, they 

pray and ask for prayers, they ask you 

to come back .They feel better just be-

ing approached. I go to all the rooms 

even for a short greeting of a good 

morning, and when I can’t go in be-

cause of the doctor’s visit or therapy, I 

go on and then the patient calls me. 

Those who already know me, know that 

I bring them the Communion and they 

prepare themselves and we pray to-

gether. There are about fifteen patients 

that receive Communion every day. 

With the new arrivals I come in touch 

with a general dialogue telling me their 

pains and suffering. I would like to help 

them and raise their hopes, sometimes 

they just need  a good word and I stay 

on and I hear the things if they were 

mine, I listen and participate: I suffer  

because when they return home they 

find themselves with all their difficul-

ties. I suggest to them not to forget 

prayers “ If you don’t want to pray a 

lot just say these few words ”Mary my 

Mother  put your hand in place of 

mine” (and I place my hand on my 

heart). 

If they return in the hospital many 

times they tell me they repeat it at 

home with their wife or husband. 

In our conversation with those 

more disposed we talk about vo-

cations and we pray for them. The 

relatives of the patients know that 

I’m present and they invite me to 

go the persons that I haven’t yet 

seen. If someone dies I go to him 

and pray. 

 

BORGOMANERO,  

L’ASSOCIAZIONE A.V.O. 

di Sr. Maria Maddalena 

Maccarini 

Al mio rientro dalla Tanzania mi è 

stato offerto l’anno sabbatico, un 

periodo di interruzione dal lavoro 

per dedicarmi ad un’attività di-

versa, un periodo da dedicare a me 

stessa. Tentavo di comprendere 

bene come avrei dovuto e voluto 

vivere questo tempo e, guardando  

la mia età,  ciò che richiedeva il 

cuore e il prossimo borgoman-

erese, ho optato per l’A.V.O. 

un’associazione di volontariato, 

per la umanizzazione delle strut-

ture ospedaliere. Inizialmente non 

ero molto convinta, ma mi sono 

ripromessa di provarci e tentare 

questa esperienza.Ora sono con-

tenta di questo servizio, sento 

forte il sostegno e la vicinanza 

che si interessa alle mie visite e agli 

aneddoti sulle persone che avvicino, 

condividendo con la preghiera. Al 

mio ritorno in casa, le sorelle mi chie-

dono sempre: “Com’è andata oggi?” 

Vado all’ospedale tre volte in setti-

mana, per due ore ogni volta, al 5° 

piano dell’ospedale SS Trinità di Bor-

gomanero, in nefrologia e neurologia. 

Passo in ogni camera, avvicino par-

enti e ammalati. Nel reparto di neu-

rologia incontro a volte persone col-

pite da ictus gravi con le quali è im-

possibile un rapporto. In questo caso 

è importante l’avvicinamento ai par-

enti; con essi dialogo un poco e cerco 

di entrare in empatia. Nessuno di loro 

rifiuta la relazione per la stima che 

ancora c’è nei confronti della suora. 

Ci sono anche coloro che  chiedono 

consiglio, come la moglie di un 

malato che partirà per l’America suo 

paese d’origine. <<E’ meglio che 

parta …? e se morirà in viaggio!>>. 

Abbiamo provato a ragionare insieme 

e decisa la partenza. Poi, in un mo-

mento di lucidità, il malato ha detto 

che voleva tornare al suo paese e là 

essere operato. Che respirone ha ti-

rato sua moglie baciandomi e abbrac-

ciandomi!! 

Entro in una camera e trovo un uomo 

che appena mi vede piange. Allora do 

una battuta e dico: 

Sono così brutta da farla 

           piangere? 

Piango perché sono un uomo 

finito. 

Ma chi gliel’ha detto che è fi-

nito? 

Io glielo dico, perché lo sento. 

Ma quanti anni ha? 

Sono del ’46. 

Allora è mio coscritto e io non 

voglio sentire che i miei co-

scritti siano uomini finiti. 

 

 

                       Segue a pag 8…  
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Poco alla volta si asciuga le 

lacrime e, al termine della 

conversazione, mi saluta di-

cendo: <<Ciao coscritta>>. 

Quelli che mi provocano mag-

gior compassione sono i bar-

boni soprattutto uomini che 

non hanno proprio niente. 

Grazie al mio servizio anche 

alla Caritas, posso fornire loro 

indumenti e cose varie per le 

quali la loro riconoscenza su-

pera il credibile.  

Un giorno dovevo imboccare 

una barbona. Sul piatto aveva 

cornette e mozzarella. Mi di-

ce: <<Dammi la mozzarella: è 

troppo buona e non la mangio 

mai. Vedi, mi seggo sempre su 

una panchina di fronte ad un 

ristorante e la padrona mi dà 

un panino tutti i giorni.>> 

 

BORGOMANERO, 

A.V.O ASSOCIATION 

On my return from Tanzania, 

they offered me a sabbatical 

year, a period of suspending 

work  and dedicate my time to 

other activities, a period to 

dedicate to myself. I was try-

ing to understand best, how I 

should live this period and, 

understanding my age ,my 

heart and my fellow citizens I 

chose  A.V.O. :an association 

made up of volunteers trying 

to make hospital’s structures 

more human. In the beginning 

I wasn’t too much convinced 

but I promised to give it a try 

and do this experience. Now 

I’m happy doing this, I 

strongly feel the support and 

the nearness of a 

lovely community, they show 

interest about my visits and the 

anecdotes on the persons that I 

come in touch, sharing  the 

prayers.  

On my  return home the sisters 

always ask me: “How did it go 

today?”.I go to the hospital 

three times a week for two 

hours a day, at the fifth floor of 

St.Trinity hospital of Borgo-

manero, the wards of nephrol-

ogy and neurology. I go to each 

room ,I approach the sick and 

their relatives. In the neurol-

ogy’s ward I sometimes meet 

people who had serious stroke 

and are unable to have a rela-

tionship. In this case it is im-

portant to come in contact with 

the relatives; I try to have a 

short dialogue and I try to get 

their empathy. No one refuses 

the relation for the respect that 

they still have towards us nuns. 

There are still those who ask 

for advice, like the wife of a 

patient that will return to Amer-

ica his native country.”Is it bet-

ter if we go? and if during the 

trip should he die?”W e tried to 

reason over it and we decided 

that they leave, then in a mo-

ment of lucidity, the patient 

said that he wanted to go back 

to his country and have surgery 

there. With a sigh she kissed 

and hugged me. I entered an-

other room and I found a man 

who looks at me and starts cry-

ing, so I go and make a joke 

and I say: 

”am I that awful to make you 

cry ?” 

”I’m crying because I’m a fin-

ished man” 
R O S M I N I A N E  N E W S  

 

”But who says that 

you’re a finished man?” 

”I say because I feel it” 

”How old are You?” 

“I was born in 1946” 

“Then we are conscripts  

and I don’t want to hear that 

my fellow conscript is a fin-

ished man” 

Little by little he dries up his 

tears and at the end of the 

conversation he says good 

bye telling me: “Bye con-

script”. Those who strike me 

with most compassion are 

the tramps, especially those 

who have nothing at all. 

Thanks to my work in Chari-

tas I can give them clothes 

and other things and their 

thankfulness  is incredible. 

One day I had to feed one of 

them, in the dish there were 

French beans and mozza-

rella cheese. She says” Give 

me the mozzarella: it’s too 

good and I never eat it You 

see I always sit on a bench 

in front of a restaurant and 

the owner gives me a bread 

roll everyday”. 
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Grazie, Padre Generale, per il pri-

vilegio di aver vissuto con noi, 

sorelle anziane e ammalate della 

Casa dell’Addolorata. 

 

B O R G O M A N E R O -  T H E 

HOUSE OF ADDOLORATA-

SPIRITUAL EXERCISES 

Knowing that  the relation of the 

yearly exercises would be related 

by the General Father surprised 

us and made us happy. It was for 

us as an Easter gift. Doing these 

exercises at the House of Addol-

orata  means enriching our days 

already alive in the prayer and in 

the offering. The General Father 

was holding the meditation in our 

big and beautiful chapel and he 

wanted to deepen with us and for 

us 

LIFE ALWAYS NEW IN CHRIST. 

To better internalize the truths  

that they were proposed to us, the 

Father would expose every day, in 

front of the altar, a poster in 

which, the images full of signifi-

cance  helped us in the meditation. 

These days have brought us back 

to our roots and helped us redis-

cover the  Life as a gift always 

new 

In Jesus, that on the cross, He was 

able to exclaim “All is done”. We 

too, experiment it 

with our physical 

and moral suffer-

ings and the broth-

erly aid helps each 

other in simple 

and common ges-

tures of daily life. 

Going or returning 

to the chapel 

Sapere che il relatore degli Esercizi 

annuali sarebbe stato il Rev.mo Padre 

Generale ci ha stupite e rese gioiose. 

E' stato per noi come un dono pasqua-

le. 

Fare gl i  esercizi  a l la  Casa 

dell’Addolorata vuol dire arricchire le  

nostre giornata già vive di preghiera e 

di offerta. 

Il Padre Generale teneva le meditazio-

ni nella nostra bella e grande cappella 

ed ha voluto approfondire con noi e 

per noi LA VITA SEMPRE NUOVA 

IN CRISTO. 

Per interiorizzare meglio le verità che 

ci venivano proposte, il Padre espone-

va ogni giorno, davanti all’altare, un 

poster le cui immagini, cariche di si-

gnificato; ci aiutavano alla meditazio-

ne. 

Questi giorni ci hanno riportato alle 

nostre radici e ci  hanno fatto riscopri-

re la Vita come dono sempre nuovo in 

Gesù che, sulla croce, ha potuto escla-

mare “Tutto è compiuto”.  

Anche noi lo sperimentiamo con le 

nostre sofferenze fisiche e morali e 

nell’aiuto fraterno mentre ci aiutiamo 

in gesti semplici e comuni della vita 

quotidiana: andando o tornando dalla 

cappella accompagnando le consorelle 

in carrozzella, imboccando a pranzo 

quelle le inabili, guidando in giardino 

quelle che non ce la fanno e così pos-

sono godere anche loro della natura, 

del bel verde e dei fiori. E’ tanto im-

portante anche farci compagnia leg-

gendoci il giornale, commentando i 

programmi televisivi, vivere nella gio-

ia momenti storici da ricordare. 

L'unità con Gesù ci rende veramente 

nuovi e capaci di cose grandi. 

bringing our sister nuns in wheelchairs, 

feeding those who are unable, bringing 

in the garden those who cannot, so they 

too, can also enjoy nature, the beautiful 

green and flowers. It is most important 

in keeping company to each other by 

reading the   newspaper, commenting 

t.v. shows, living in joy  historical mo-

ments to remember. The union with 

Jesus make us really new and able to 

do great things. Thank you Father Gen-

eral for the privilege of having lived 

with us, elderly and sick sisters in the 

House of Addolorata.  

BORGOMANERO - CASA DELL'ADDOLORATA - ESERCIZI SPIRITUALI 

di Sr. Caterina Trotto 
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evening, all preparations were 

done in order to make the Eu-

charistic Celebration solemn. 

Each Unit containing about 25-

30 families and located in differ-

ent areas, came in procession 

carrying the picture of the Di-

vine Mercy and reciting the Di-

vine Mercy Rosary as they 

walked towards the Parish 

Church. When all gathered to-

gether at the entrance of the 

Church, the Parish Priest had a 

special prayer ceremony fol-

lowed by Divine Mercy Rosary 

in the church. Then at the begin-

ning of the Holy Eucharistic Sac-

rifice each leader representing 

the BCC carried the Holy picture 

of Divine Mercy in the entrance 

procession to the Altar. The 

priest then received each  picture 

and blessed it and the leader lit 

the lamp.  In the centre of the 

Church a huge Divine mercy 

picture was kept decorated beau-

tifully and  in front of the Holy 

picture there was  a special lamp 

burning, provided by the Arch-

diocese for each parish. At the 

end of  Holy Mass, the logo as-

signed for the year of mercy was 

also blessed and given to each 

leader of the BCC. The Units 

will use them at their Meetings 

which they have regularly in 

every Parish.  

 

 

 

 

 

 

h  

 

Forane Level 

Vettucaud Pilgrim Centre 

of Christ the King 

On 22nd January our 

Archbishop Soosapakiam 

arrived at the  Vettucaud 

Pi lgrim Centre.  The 

Archbishop  celebrated  the 

Holy Eucharist with the Di-

ocesan Priests. During the 

Holy Eucharistic Celebra-

tion the paris priest read the 

Decree of the Declaration 

regarding the indulgence, in 

English as well as in Mala-

yalam. It was a moment of 

catechesis, too. 

 

 
 

Diocesian Level 

At the Diocesian level the 

celebration took place in the 

Palayam Cathedral with the 

special prayer ceremony and 

the Holy Eucharistic Sacri-

fice celebrated in the pres-

ence of a devout, joyful large 

Assembly composed of 

Priests, Nuns and Lay Peo-

ple. 

 YEAR OF MERCY DEC. 8. 2015- 

20. Nov. 2016 

CELEBRATION OF THE YEAR OF 

MERCY IN THE LATIN ARCHDIO-

CESE OF TRIVANDRUM 

In communion with the Holy Father 

and the Universal Church, Our Latin 

Archdiocese of Trivandrum also drew 

up its plan of activities at the Parish, 

Forane and Diocesan level right from 

the beginning of the year of Mercy. 

Our Archbishop Soosapakiam con-

voked all the members of the clergy 

and gave them guidelines to be fol-

lowed in each region of the Archdio-

cese. 

 

At our Parish level 

The Parish Priest of Assumption 

Church Cheriathura met the leaders of 

the various groups and asked them to 

prepare significant programmes in the 

liturgical field in order to celebrate on 

8th December in communion with the 

Universal Church and in the right 

spirit. In our Parish we have 20 Basic 

Christian Communities commonly 

known as BCC Units. Taking to heart 

the indications given for the 8th Dec. 
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CHERIATHURA, AN EXTRAORDINARY JUBILEE  

di Sr. Faustina Thekkeattathu 
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But the Year of Mercy was 

wonderfully preceded by 

THE CONCLUSION OF 

THE YEAR OF CONSE-

CRATED LIFE which was an 

excellent preparation.  

 

As the Holy Father declared the 

year of Consecrated Life, our 

Latin Archdiocese conducted 

various programmes during the 

year and we, Religious were 

honoured with special attention 

at different levels and with spe-

cial gifts to mark the occasions 

as you can see in the pictures 

 

So we joyfully ended ‘our 

year’ and began the Year 

of Mercy during which we 

will try our best to live ac-

cording to intention of our 

Holy Father and become 

as our Bl. Founder Ros-

mini wants us to be a 

source of blessing always 

and everywhere. . 

R O S M I N I A N E  N E W S  
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Parish Level (CHERIATHURA)  

FORANE LEVEL (VALIATHURA) 

Tutte noi in Kerala 
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responsabile la BCC ha effettuata la 

processione d'ingresso verso l'altare 

con la propria Santa immagine del-

la Divina Misericordia. Il sacerdote 

ha ricevuto ogni immagine e l’ha 

benedetta e il rappresentante ha 

acceso una lampada. Nel centro 

della Chiesa campeggiava un enor-

me quadro della Divina Misericor-

dia, arredato con gusto; davanti 

c'era una speciale lampada accesa, 

a rappresentare ogni parrocchia 

dell'Arcidiocesi. Al termine della 

Santa Messa, è stato anche benedet-

to il logo dell'anno di misericordia  

e consegnato a ciascun responsabile 

della BCC. L'Unità lo utilizzerà 

negli incontri, che si avranno rego-

larmente in ogni parrocchia. 

Nella forania (decanato, vicaria)  

Vettucaud: Pilgrim Centre of Christ 

the King.  Il 22 gennaio il nostro 

Arcivescovo Soosapakiam è arriva-

to al Centro Vettucaud, ha celebra-

to la Santa Eucaristia con i sacerdo-

ti diocesani. Durante la Santa cele-

brazione eucaristica il parroco ha 

letto il decreto che riguarda l'indul-

genza, in inglese e in malayalam. E' 

stato anche un momento di cateche-

si. 

Livello diocesano 

A livello diocesano la celebrazione 

ha avuto luogo nella Cattedrale Pa-

layam con la celebrazione speciale 

e il sacrificio eucaristico celebrato 

alla presenza devota e gioiosa di 

una grande assemblea composta da 

sacerdoti, suore e laici. 

Ma l'anno della Misericordia è stato 

meravigliosamente preceduto 

dall’ANNO DELLA VITA CON-

SACRATA, una preparazione ec-

cellente. Come il Santo Padre aveva 

richiesto, la nostra Arcidiocesi Latina ha 

promosso varie iniziative durante l'anno; 

noi religiosi siamo stati onorati con par-

ticolare attenzione a diversi livelli e con 

doni speciali in tante occasioni, come si 

può vedere nelle immagini. 

 

N o t a :  T h i r u v a n a n t h a p u r a m 

(Malayalam: pronuncia 

Tiruvanŭntapuraṁ), nota anche come 

Trivandrum, è una città di 745.000 abi-

tanti dell'India meridionale, capitale del-

lo stato federale del Kerala e capoluogo 

del distretto omonimo. Sorge a pochissi-

mi chilometri dal litorale ovest del Pae-

se, nei pressi dell'estrema punta meri-

dionale del subcontinente indiano. 

Chiamata dal Mahatma Gandhi "la città 

sempreverde dell'India", è caratterizzata 

dal terreno collinare e da grandi viali 

alberati, soprattutto nella sua parte set-

tentrionale. Con quasi 745.000 abitanti 

censiti è la città più grande del Kerala. 

Considerando l'agglomerato urbano si 

arriva a circa un milione di abitanti. 

Essendo capitale di stato, la città ospita 

molti uffici del Governo Centrale India-

no, organizzazioni e società. Maggiore 

centro culturale e formativo del Kerala, 

è sede della Kerala University e di molte 

istituzioni tecnologiche e scientifiche. 

 

CELEBRAZIONE DELL'ANNO 

DELLA MISERICORDIA  

NELL’ARCIDIOCESI LATINA 

DI TRIVANDRUM 

In comunione con il Santo Padre e 

la Chiesa universale, la nostra Arci-

diocesi Latina di Trivandrum ha 

elaborato ad ogni livello il pro-

gramma delle celebrazioni da svol-

gersi nelle Parrocchie, nelle Foranie 

Diocesane fin dall'inizio dell'anno 

della Misericordia. Il nostro Arcive-

scovo S.E. Soosapakiam ha convo-

cato tutti i membri del clero e ha 

dato loro le linee guida da seguire 

in ogni regione dell'Arcidiocesi. 

In Parrocchia 

Il parroco della chiesa prepositurale 

di Cheriathura ha incontrato i re-

sponsabili dei vari gruppi e ha chie-

sto loro di predisporre programmi 

significativi in campo liturgico per 

celebrare l'8 dicembre in comunio-

ne con la Chiesa universale e con lo 

spirito giusto. Nella nostra parroc-

chia abbiamo 20 comunità cristiane 

di base, comunemente noto come 

Unità BCC. Prendendo a cuore le 

indicazioni fornite per l'8 dicembre 

sera, tutti i preparativi sono stati 

fatti in modo da rendere solenne la 

Celebrazione eucaristica. Ogni uni-

tà, che comprende circa 25-30 fami-

glie situate in zone diverse, è venu-

ta in processione alla chiesa parroc-

chiale portando l'immagine della 

Divina Misericordia e recitando il 

rosario. Quando tutti erano riuniti 

all'ingresso della chiesa, il parroco 

ha tenuto una celebrazione speciale 

ed è entrato in chiesa seguito 

dall’immagine. Poi, all'inizio del 

Santo Sacrificio eucaristico, ogni 
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Ancora il pensiero pedagogico ro-

sminiano è via maestra per educare 

al Vero, al Bene, al Bello, ciò si 

concretizza nella presenza della 

comunità religiosa delle Suore Ro-

sminiane e della comunità educante 

formata per lo più da docenti laici 

che condividono la natura, lo scopo 

e missione della tradizione educati-

va rosminiana. 

Durante la serata gli alunni della 

scuola Losana, guidati da Giovanni 

Siniscalco, direttore artistico della 

Compagni teatrale “Nati 

domani”, hanno aperto lo 

scrigno prezioso della vita 

di Rosmini, traendone 

bellezze antiche e sempre 

nuove, e hanno sussurrato 

gli avvenimenti fonda-

mentali della vita di Ro-

smini che hanno fatto di 

lui un profeta e maestro di 

vita.  

La celebrazione di questo 

anniversario si identifica 

con lo spirito dei Fondato-

ri della nostra scuola: Ro-

smini e Losana: “scopo 

della Società non è già il 

curare il perfezionamento 

delle cose, ma assai più il 

miglioramento dei costu-

mi, e la prosperità delle 

persone per mezzo di una 

savia e ben diretta indu-

stria; l’idea di perfeziona-

re le arti deve essere con-

giunta con quella di mi-

gliorare la condizione 

dell’uomo nell’ordine sì 

fisico che morale …..Belle sono le arti, 

utili li mestieri, ma per una mirabile e-

conomia stabilita da Dio, il quale vuole 

che l’uomo viva ed operi da uomo ra-

gionevole,  questi e quelle non si ap-

prendono né si perfezionano che con la 

riflessione, collo studio e cogli esperi-

menti ….” 

Al finale della serata, facendo riecheg-

giare Puccini, era intonato concludere 

con “Quel contento che in me sento non 

può l'anima spiegar” 

Teatro Sociale al completo: 700 

persone hanno festeggiato i 180 

anni di presenza delle Suore Ro-

sminiane nel Biellese.  

Lo spettacolo teatrale “Rosmini 

scrigno e sussurro” è stato un re-

galo che le Suore Rosminiane, la 

scuola Losana, l’Associazione 

“Crescere con Rosmini” hanno 

offerto ai Biellesi per i 180 anni 

di presenza delle Suore Rosmi-

niane nel Biellese. 

La Preside, sr Benedetta, che da 

ben 11 anni dirige la scuola Losa-

na era visibilmente emozionata: 

la risposta, il calore e l’affetto 

degli spettatori hanno superato le 

attese degli organizzatori. Uno 

stupore e una gratitudine immen-

sa. "Di certo il cortile della scuola 

Losana non avrebbe potuto conte-

nere tutti".  

E’ da 180 anni che le vicende 

delle Suore Rosminiane si intrec-

ciano con la vita delle famiglie 

Biellesi. Era il Maggio 1835 

quando Rosmini in persona giun-

se a Biella, ospite presso i padri 

di San Filippo, chiamato dal Ve-

scovo Pietro Losana, per prendere 

accordi circa l’istituirsi a Biella di 

scuole per le figlie del popolo. 

Dalla primitiva comunità del Lo-

sana sono in seguito sorti ben 50 

stabili, arrivando ad avere nel 

biellese quasi 90 Suore Rosmi-

niane dedite ad ogni forma di a-

postolato oppure ad ogni forma di 

carità: materiale, intellettuale, 

spirituale, come sapientemente le 

aveva definite Antonio Rosmini. 
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BIELLA, FESTEGGIAMENTI ALL’ISTITUTO LOSANA 

di sr. Benedetta Lisci 
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charity more: material, intellec-

tual, spiritual, as wisely named 

by Antonio Rosmini. Even nowa-

days the pedagogical rosminian 

thought is still the main road to 

educate to the Truth, the Good 

and the Beautiful, this is carried 

out by the community of the Ros-

minian Nuns and by the educa-

tional community made up by lay 

teachers who share the nature, 

the aim and the mission of the 

rosminian educational tradition. 

During the evening the pupils of 

the Losana school, led by Gio-

vanni Siniscalco, artistic director 

of the theatrical company “Born 

tomorrow” opened the precious 

chest of Rosmini’s life, taking old 

and always new beauties, and 

they whispered  

the main events of the Rosmini’s 

life that made him a prophet and 

a master of life. The celebration 

of this anniversary expresses the 

spirit of the Founders of our 

s c h o o l :  R o s m i n i  a n d 

Losana:”the aim of the Society 

isn’t to reach the perfection of 

things, but even more the im-

provement of moral principles, 

and the prosperity of the persons 

by a wise and well managed  in-

dustry; the intention of perfecting 

the arts must also improve the 

physical and moral order of the 

human condition….Beautiful are 

the arts, useful the crafts, but ac-

cording to a wonderful economy 

created by God,  who wants man 

to live and work as a reasonable 

person, we can’t learn and im-

prove them without reflection, 

study and experiments. At the end 

of  the evening, it was beautifully 

performed “That joy I feel in my-

self my soul can’t  explain” by 

Puccini.  

BIELLA, CELEBRA-

TIONS AT LOSANA IN-

STITUTE 

The Social Theatre full: 700 

persons celebrated the 180 

years of the presence of the 

Rosminian Nuns in Biella’s 

county. The theatrical per-

formance “Rosmini chest  and 

whisper” was a gift of the 

Rosminian nuns, the Losana 

school, the Association “To 

grow with Rosmini ”and was 

offered  to Biella’s citizens for 

the 180 years of presence of 

the Rosminian Nuns in  

Biella’s county. The princi-

pal ,sr.Benedetta, who has 

directed for 11 years the 

Losana school was visibly 

moved: the answer, the 

warmth and the love  of the 

spectators surpassed the or-

ganizers’ expectations. A won-

der and an immense grati-

tude.”Certainly the courtyard 

of Losana school couldn’t 

have contained all people”. 

It’s 180 years ago that the 

events of the Rosminian Nuns 

interweaved with the 

families’ lives of Biella. 

It was in May 1835 

when Rosmini in person 

arrived at Biella, guest 

of S.Philip’s fathers, 

called by the Bishop 

Pietro Losana, to agree 

to establish schools for 

the people daughters at 

Biella. From the    

First Losana community 

other fifty buildings 

rose, counting in 

Biella’s county 

about 90 nuns dedi-

cating to every form 

of apostolate or other 
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ROVERETO, 170° ASILO ROSMINI 
DUE GIORNI DI FESTA  

di sr. Lucilla Zaffoni 

-rievocazione: i bambini hanno 

ricomposto all'esterno due grandi 

disegni, uno dell'asilo Rosmini di 

un tempo con i grandi cedri 

(abbattuti) e uno di quello di a-

desso ed hanno cantato in coro a 

gran voce.  

 

TWO DAYS OF CELEBRA-

TIONS 

From the photographic exhibi-

tion to the historical book: the 

170 eth anniversary was also 

lived by the children with a leap 

in the past of ROVERETO. The 

historical kindergarten of 

Rovereto celebrated its 

170 years of history presenting 

to the public its little big 

”treasure”, found in its archives, 

and at 

the same time  experimenting 

with the children, a day organ-

ized as they did several years 

ago. The celebrations for the 

anniversary of the kindergarten 

were combined with the Ros-

mini’s Day. The whole guard-

rail of Corso Rosmini became a 

photographic exhibition space in 

the open air, with the blow-up of 

some historical photos collected 

in the archives of the kindergar-

ten, alternated with pictures of 

the toys, also  historical, owned 

by the school. The photos, like 

the documents of the archives, 

have been studied and collected 

in a book:”The Antonio Rosmini 

kindergarten, stories of persons, 

ideas and places in the service of 

the town”. The day of the cele-

bration, the teachers were 

dressed up like days gone by, the 

children wore little hats of fifty 

years ago and they ate like it was 

done in the first half of the twenti-

eth century. In the central hall 

there was a cauldron which eve-

ryone served themselves and 

where the food was cooked; the 

c o u r s e s  i n c l u d e d 

“smacafam,tonco de pontesel” 

and other foods that were pre-

pared in the kindergarten at that 

time. The “snack of long 

ago”with” persecche, beca de 

pomi e fortaie” preceded the 

grand finale with a commemora-

tion-play: the children put to-

gether again two great drawings 

outside, one of the Rosmini kinder 

garten of the past with the great 

cedar-trees(cut-down),and one of 

today, and they sang together 

aloud.  

Dalla mostra fotografica al libro 

storico: l’anniversario 170° è stato 

vissuto anche dai bambini con un 

tuffo nel passato di ROVERETO. 

Lo storico asilo di Rovereto ha fe-

steggiato i suoi 170 anni di storia 

presentando al pubblico il suo picco-

lo grande "tesoro", scoperto nei suoi 

archivi, e contemporaneamente spe-

rimentando con i bambini, una gior-

nata organizzata come si faceva tanti 

anni fa. I festeggiamenti per l'anni-

versario dell'asilo si sono accoppiati 

con il Rosmini Day.  

Tutta la cancellata di Corso Rosmini 

è diventata una mostra fotografica 

all'aperto, con le gigantografie di 

alcune delle foto storiche raccolte 

nell'archivio dell'asilo, intervallate 

dalle immagini dei giocattoli, 

anch'essi storici, di proprietà della 

scuola. Le fotografie, così come i 

documenti d'archivio, sono stati stu-

diati e raccolti in un libro: “L’asilo 

infantile Antonio Rosmini, storie di 

persone, idee e luoghi a servizio 

della città”. 

Nella giornata di festa le maestre si 

sono vestite come un tempo, i bam-

bini hanno indossato i cappellini di 

cinquant'anni fa e mangiato come si 

faceva nella prima metà del Nove-

cento. Nel salone centrale c’era un 

pentolone da cui tutti ci si serviva e 

nel quale si era anche cucinato; le 

portate erano comprensive di smaca-

fam, tonco de pontesel e altri cibi 

che si soleva preparare all'asilo a 

quel tempo.  

La "merenda di una volta" con per-

secche, beca de pomi e fortaie ha 

preceduto il gran finale con un gioco



LA GIOIA DEI BAMBINI 

di Marilisa Diana, maestra 

“1,7,0,….  fes teggia-

mo,festeggiamo, festeggiamo 

sì,sì,sì 

Rosmini, Bambini, Rosmini, 

Bambini …”¯ 

Scandendo questi numeri i bim-

bi hanno voluto rendere omag-

gio a quanti in 170 anni si sono 

adoperati gratuitamente affin-

chè i bambini di ogni tempo 

potessero godere di una struttu-

ra sicura e di un ambiente sano 

sotto ogni punto di vista 

La giornata ha visto proprio i 

più piccoli impegnati in una 

serie di attività che richiamas-

sero alla memoria tempi lonta-

ni, dal gioco simbolico, al tea-

tro dei burattini, alla riscoperta 

di vecchi lavori, al momento 

con le bisnonne che tra racconti 

e realizzazione di giochi fatti 

ma n o  h a n n o  c a t t u r a t o 

l’attenzione dal più piccolo al 

più grande.  

Il pranzo si è svolto nel salone 

della scuola , luogo inusuale 

visto che dopo l’ultima ristrut-

turazione del 1999  siamo dotati 

di una splendida sala mensa al 

piano di sotto ma che dalle vec-

chie foto si è dimostrato essere 

la sala da pranzo di un tempo e 

il cuoco con tutto il personale si 

è veramente prodigato per ren-

dere anche questo momento un 

“evocazione storica”. Tutti i 

bambini hanno indossato cap-

pellini di tela bianchi anch’essi 

ritrovati nelle vecchie foto sulle 

t e s t i n e  c h e  g i o c a va n o 

all’aperto.  

Il momento dell’inaugurazione 

della mostra fotografica è stato 

“bagnato”dalla pioggia che ci ha 

accompagnato ininterrotta per 

tutta la giornata ma nonostante 

ciò la moltitudine di persone 

presenti ha apprezzato lo sforzo 

delle tante persone che hanno 

contribuito a rendere davvero 

particolare questa giornata.  

 

170th ROSMINI KINDER-

GARTEN 

8 April 2016 inauguration  of 

photographic  exhibition. 

170 eth anniversary  of  Rosmini 

kindergarten a course of history 

and memories 

“1,7,0…..we celebrate, we cele-

brate, yes, yes, yes, Rosmini  

Children, Rosmini, Children ..” 

Chanting these numbers the 

children wanted to pay homage 

to those who in 170 years freely 

worked so that the children in 

the different periods of times 

could enjoy a safe structure and 

a safe environment under every 

point of view. The day of the 8th 

of April saw just the younger 

ones engaged in a series of ac-

tivities that wanted to remember 

long ago times, the symbolic 

play, the theatre of 

puppets, the rediscovery of old 

works, the moment with the 

great-grandmothers who with 

stories and plays, made by hand 

toys and captured the attention 

from the youngest to the eldest. 

The lunch was served in the re-

ception hall of the school, an 

unusual place because after  the 

last restructuration of 1999 we 

have now a splendid refectory 

on the ground floor but in the 

old pictures the hall was at that 

time the refectory and the cook 

with all the staff did all he 

could, to make this moment also 

a “historical evocation”(see 

photo of the menu). All the chil-

dren wore little hats made of 

white cloth, they found them in 

the old pictures on the heads of 

children playing outside.  

The moment of the inauguration 

of the photographic exhibition 

was ”wetted” by a rain that 

continued the whole day ; in 

spite of it the large number of 

people present appreciated the 

effort of a lot of persons who 

made this day really particular. 

R O S M I N I A N E  N E W S  
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Giardinaggio negli anni 1960: 

 a ciascuno un’aiuola  
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L’8 maggio a Villa Giulia sono 

state consegnate le Benemerenze 

Ci t t à  d i  Verban ia  2016 

nell’ambito dei festeggiamenti 

patronali  di  San Vittore. 

Quest’anno il “Vittorino d’Oro” è 

stato assegnato dal consiglio co-

munale alle Suore della Provvi-

denza Rosminiane e al giornali-

sta Sergio Ronchi. Le Suore Ro-

sminiane sono una presenza stori-

ca in città, festeggiano quest’anno 

150 anni di presenza e di attività 

in città, di grande rilievo nella 

storia sociale, culturale e religiosa 

del territorio e per il ruolo educati-

vo fondamentale svolto seguendo 

l’indirizzo educativo di Antonio 

Rosmini.  

INTRA,THE WELL -

D E S E R V I N G  R O S -

MINIAN NUNS 2016 

 

On the 8th of May at Villa Giulia, 

were given out the Merits of Ver-

bania City 2016, during the pa-

tronal celebrations in honor of 

St.Vittore. This year “The Golden lit-

tle Vittorino “was awarded, from the 

town council, to the Nuns of Ros-

minian Providence and to the journal-

ist Sergio Ronchi. The Rosminian 

Nuns are a historic reality in the city, 

they celebrate this year 150 years of 

presence and activity, in 

Intra, very important in the social, 

cultural and religious history of the 

region, and for the fundamental role 

in education carried out by following 

the teachings of Antonio Rosmini 

 

INTRA, PIENO SUCCESSO PER 

IL CONCERTO  

Sono proseguite le celebrazioni con 

foltissimo pubblico e 

grande entusiasmo al 

Palasport per il concerto 

della banda con oltre 

cento bambini in coro.  

Del ”GIROTONDO DI 

NOTE DAL MONDO” 

sono stati protagonisti 

l’Ente Musicale Verba-

nia diretto dal maestro 

Paolo Milesi e oltre 

cento allievi della 

Scuola primaria preparati nel labora-

torio corale. Si sono raccolti contri-

buti per il progetto “Il cortile che 

vorrei” per la riqualificazione del 

cortile della scuola. Nell’occasione 

Monica Maggetto ha presentato la 

neo-costituita Associazione ex A-

lunni Suore Rosminiane-Intra per la 

quale si stanno raccogliendo le ade-

sioni. 

 

 

 

 

INTRA, FULL SUCCESS 

FOR THE CONCERT 

The celebrations continued 

with a crowded audience and 

a great enthusiasm at the 

Sports hall, for the concert of 

the band with over a hundred 

children in the chorus. The 

Verbania Musical Organiza-

tion directed by the teacher 

Paolo Milesi, and over a hun-

dred pupils of the primary 

school trained in the choral 

lab were the protagonists of 

the ”MERRY GO AROUND 

OF THE NOTES FROM THE 

WORLD”. The Funds were 

collected for the 

project “The courtyard I’d 

like” to have for the restyling 

of the school yard. In this oc-

casion Monica Maggetto pre-

sented the newly forme Asso-

ciation 

of Rosminian Nuns-Intra 

alumnae for which member-

ship has been collected. 

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

INTRA, LE SUORE ROSMINIANE BENEMERITE 2016 

Cfr. Verbano 24 News 
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Arrivai in Tanzania, nella 

diocesi di Tanga, nel 1975: a set-

tembre sono 41 anni spesi a servi-

zio della Chiesa e degli africani  a  

Kwediboma prima, a  Muheza 

dopo e poi ancora a Kwediboma. 

41 anni che hanno segnato la mia 

vita per sempre. Sono appassiona-

ta a quella terra e ai fratelli che la 

abitano. 

Salute, buona volontà e amore per 

gli africani mi hanno aiutato a cer-

care terreni, acquistare materiali, 

dirigere i lavori, costruire e orga-

nizzare spazi; e ancora non è fini-

ta! Le nuove famiglie di Kwedibo-

ma e gli abitanti in genere sono 

aumentati  e cercano di migliorare 

la loro situazione. A Kwediboma 

c’è terreno che si può acquistare a 

prezzi ragionevoli; tutti cercano di 

farsi una posizione e di trovare 

istruzione e i mezzi necessari per 

la salute. Il dispensario degli anni 

’50 si è ampliato notevolmente ed 

ora è un ospedale vero e proprio 

che richiede in continuazione nuo-

vi spazi. L’ultimo lavoro è stata 

una grande corsia: da una parte gli 

uomini e dall’altra le donne. Ora 

sarebbe necessaria una piccola 

sala operatoria per interventi di 

lieve entità, come i tagli cesarei. 

Gli ospedali del governo di Han-

deni e di Songe-Kilindi distano 60 

Km. 

Ora, sempre a Kwediboma, vo-

gliamo completare il centro per 

bambini provenienti da famiglie 

problematiche, la scuola materna e 

le aule per le elementari. Si veda 

poi che la manutenzione degli sta-

bili è continua. 

A Muheza, i lavori li ho comincia-

ti nel ’95 e per 12 anni ho lavorato 

alla costruzione delle scuole, delle 

case di formazione per le giovani 

chiamate alla vita religiosa, della 

chiesa, della fattoria e delle case dei 

lavoratori.  

Le nostre comunità sono formate da 

giovani suore, dai 25 anni ai 40 che 

lavorano nella scuola come inse-

gnanti e in ospedale come infermie-

re e con i bimbi di famiglie con 

problemi. In più si dedicano alla 

catechesi dei ragazzi delle parroc-

chie e ai gruppi giovanili nei vari 

villaggi. La carità che si fa al di là 

di queste attività la conosce solo il 

buon Dio e la persona che la riceve. 

Abbiamo la fortuna di vivere in una 

zona tranquilla. La nostra gente non 

sente neanche le notizie di certi 

estremismi che ci sono altrove. I 

musulmani sono la maggioranza, 

seguono i luterani (masai) e gli ani-

misti. I cattolici sono la minoranza. 

 

 

TANZANIA, UNA CHIAMATA MISSIONARIA  

di Sr. Alberta Anedda 



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

TANZANIA,A MISSIONARY 

CALL 

I arrived in Tanzania,in the diocese 

of Tanga, in 1975: and in September 

I’ll have spent 41 years serving the 

Church and the african people first 

at Kwediboma, after at Muheza and 

then again at Kwediboma.41 Years 

that signed my life forever. I love 

this land and the brothers who live 

there. Health, good will and love for 

the Africans, helped me to search 

for land, to buy the materials, to 

direct the works, to create and or-

ganize the spaces; and  I haven’t 

finished yet! The new families of 

Kwediboma and generally the in-

habitants, have increased and are 

trying to improve their situation. At 

Kwediboma  there is land you can 

buy at just prices; everyone tries to 

reach a social status and to find 

education and necessary cares for 

their health. The dispensary of the 

fifties, has been considerably 

enlarged and now it’s a real hospi-

tal that continually needs new 

spaces. The last construction was a 

large hospital ward: on one side the 

men and on the other the women. 

Now we need a small operating-

theatre for operations of light grav-

ity, like caesarian sections. The hos-

pitals of the government at Handeni 

and at Songe-Kilindi are 60 Km. far 

away. Now at Kwediboma we want 

to complete the centre for the chil-

dren coming from problematic 

families, the kindergarten and the 

school rooms for the elementary 

grades. One has to consider that 

the maintenance  of the buildings is 

continuous .At Muheza, I began 

building in 1975 and for 12 years I 

have worked to build the 

schools ,the formation houses for 

young women called to religious 

life, the church, the farm and the 

workers’ houses. Our communities, 

are composed of young nuns, from 

25-to40 years old,who work in the 

school as teachers and in the hospi-

tal as nurses and with the children 

of problematic families. Besides 

they teach catechism to the children 

of the parishes, to the younger 

groups in the different villages. The 

charity done beyond these 

activities is known only to 

the good Lord and to the 

person receiving it. We 

are lucky to live in a quiet 

zone .Our people don’t 

even listen to the news of 

extremisms elsewhere. The 

muslims are the majority, 

following by the Lutherans

(masai) and animists. The 

Catholics are a minority. 
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Conoscevo l’esistenza di Casa Ro-

smini già da ragazzina quando la zia 

Sr. Pasqualina ci scriveva ”… sto 

trascorrendo qualche giorno di ri-

poso nella nostra casa di Chiavari 

…”. Al tempo, pensavo fosse una 

casa aperta solo alle religiose. Così 

non è e qualche anno fa Casa Ro-

smini, guidata al tempo da Sr. Maria 

Eli, mi ha accolto come ospite per le 

mie vacanze. Qui ho potuto speri-

mentare l’accoglienza delle suore 

che cercano di rendere piacevole e 

serena la permanenza di ogni ospite.  

E’ una bella casa, che nel corso de-

gli anni si sta adeguando alle esigen-

ze normative, che cambiano in con-

tinuazione. Qui gli ospiti, anche nel 

caso di anziani o di portatori di han-

dicap, vengono serviti con premuro-

sa sollecitudine.  Ripenso a queste 

figure si servizio e mi sovviene la 

figura di Marta, la sorella di Maria 

che accolse in casa il Signore Gesù 

servendolo. Una cucina familiare, 

semplice, gustosa e per nulla pesan-

te. L’atmosfera conviviale della sala 

da pranzo, dove nessun ospite rima-

ne a tavola da solo ma viene affian-

cato agli altri commensali, crea le-

gami, gesti di attenzione e di com-

plicità. Il clima che si respira è tran-

quillo e, nonostante sia in centro 

città, si presta al raccoglimento. Il 

giardino è un’oasi di pace dove il 

raccoglimento viene spontaneo. I 

ritmi della casa sono adeguati 

all’esigenza delle diverse persone 

non più giovanissime e delle fami-

glie con bambini. 

Anche la mia mamma, sempre mol-

to restia a lasciare la nostra abitazio-

ne, dopo l’esperienza dello scorso 

anno a casa Rosmini, ha deciso ab-

bastanza serenamente di ripetere 

l’esperienza. E con mia grande sor-

presa, ha confidato a Suor Pier An-

tonia che non si sarebbe mai mossa 

per andare in un altro luogo, alber-

go o pensione. E’ a Chiavari dalle 

Suore Rosminiane che si sente a 

casa accolta e protetta. 

(Che dire, oltre a questa piacevole 

atmosfera della Casa posso ag-

giungere che Chiavari è una città 

che merita di essere scoperta: per 

la sua Cattedrale, il giardino bota-

nico, i suoi portici, il lungo mare, 

le attività culturali che 

offre nella stagione esti-

va, il Santuario di  S. 

Maria delle Grazie tra 

Zoagli e Chiavari  da 

dove si ha una ‘vista’ 

sul mare davvero affa-

scinante, e le altre loca-

lità nei dintorni a parti-

re da Rapallo con il 

Santuario di Monte Alle-

gro, alle Cinque Terre e tanto altro 

ancora). 

Che altro aggiungere se non un 

grazie ad ogni suora e a tutte le 

collaboratrici e collaboratori della 

casa che sanno far sentire speciale 

ogni loro ospite. 

 

 

 

 

                         

CHIAVARI - VACANZA A CASA ROSMINI 

di Pinuccia Limonta 



CHIAVARI – A HOLIDAY AT 

ROSMINI HOUSE 

 

I knew about Rosmini House since 

I was a girl, when my aunt 

Sr:Pasqualina wrote “…I’m pass-

ing some days of rest in our home 

in Chiavari..”Then I thought that 

it was a house only opened to the 

nuns. It was not true ,and some 

years ago, Rosmini House, was at 

that time guided by Sr.Maria 

Eli ,she received me as a guest 

during my holidays. Here I experi-

enced the welcome of the nuns 

who try to make a pleasant and 

quiet the stay of every guest. It’s a 

nice home, that in these years is 

complying with the safety require-

ments, that continually change. 

Here the guests, even the elders or  

disabled persons, are served with 

loving care. I recall the domestic 

staff and I remember the figure of 

Marta, Mary’s sister who received 

at home, Jesus serving him. Fam-

ily cooking, simple, tasty and 

light. The friendly atmosphere in 

the dining room, where no guest 

eats alone but is flanked by other 

guests, creates ties, gestures of 

attention and complicity. The cli-

matic that you live in is quiet 

and,in spite the house is down-

town, it allows meditation. The 

garden is an oasis of peace where 

meditation is spontaneous. The 

rhythms of the home are adapted 

to the needs of the different per-

sons: the elders and the families 

with children. My mother too, al-

ways unwilling to leave our home, 

after the experience of last year at 

Rosmini House, rather serenely 

decided to repeat the experi-

ence. With my great surprise, 

she confided to Sr.Pier Antonia 

that she wouldn’t never have 

gone in another place, hotel or 

residence. It’s at Chiavari by 

the Rosminian nuns, that she 

feels herself at home received 

and cared.(Beyond this pleas-

ant climate of the Home I can 

add that Chiavari is a town that 

it’s worth to be discovered for 

its Cathedral, its botanical gar-

den, its arcades, the seafront, 

the cultural activities offered in 

summer, the Sanctuary of 

St.Mary of Graces between Zo-

agli and Chiavari where you 

have a won-

derful sea-

view, and the 

other places of 

the surround-

ings, from Ra-

pallo with  the 

Sanctuary of 

MonteAllegro, 

to the Five Lands and so on).What 

can I say more than, to thank all 

sisters and all the staff of the house 

who make every guest feel special. 
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Nel mese 

di Maggio i Formatori dei Padri Ro-

sminiani hanno tenuto un Meeting 

Internazionale in India. Formatori 

provenienti da India, Tanzania, Kenia, 

Venezuela, Italia, Uk, si sono incon-

trati con un loro Programma di forma-

zione. Hanno condiviso anche alcuni 

momenti con le nostre Sorelle in Ke-

rala a Cheriathura e Vettuthura; inol-

tre essi hanno avuto l'opportunità di 

visitare l'India e conoscerne la bellez-

za e la cultura.  

Il 17 maggio Padre Saverio scrive:  

"Questa sera i formatori sono stati 

invitati dalle nostre amate sorelle del-

la comunità di Cheriathura. Padre Bel-

sito ha celebrato la messa per la co-

munità e ci ha donato una riflessione 

significativa. Successivamente ci han-

no servito un pasto meraviglioso con 

una varietà di piatti. Ringrazio di cuo-

re Madre Francesca Saveria, Suor 

Mary Stella, Sr. Mary Agostina e la 

comunità per la loro grande ospitalità 

e cortesia. Che Dio le benedica ab-

bondantemente.  

3 giugno:  "Questa sera, abbiamo con-

cluso l’incontro dei for-

matori con la celebrazione 

eucaristica presieduta da 

Fr. Basil Dennis. Dopo la 

cena i nostri postulanti ci 

hanno intrattenuto con un 

programma culturale. 

Penso che questi giorni 

siano stati un'esperienza 

molto arricchente per tutti 

coloro che vi hanno parte-

cipato. Colgo l'occasione 

per ringraziare sincera-

mente tutte le nostre comunità for-

mative e i nostri superiori. Un rin-

graziamento particolare a Bella e 

Jose per la loro guida sicura; so-

prattutto grazie al Padre Generale 

per il grande supporto e la fornitura 

di tutti i mezzi necessari alla buona 

riuscita. Che Dio ci benedica tutti. 

Cordiali saluti, Xavier Moonjely. " 

 

""This evening our formators 

were invited by our beloved 

Sisters in Cheriathura com-

munity.  Fr. Belsito cele-

brated the mass for the com-

munity and gave a meaning-

ful reflection. Afterwards we 

were served a wonderful 

meal with a variety of dishes. 

I sincerely thank Mother 

Farncesca Saveria, Sr.Maria 

Stella, Sr.Mary Augustine 

and the community for their 

great hospitality and kind-

ness.  May God bless them 

abundantly".  

3 giugno:  

"This evening, we concluded 

the formators program with 

Eucharistic celebration pre-

sided by Fr.Basil Dennis and 

after ,we had  a grant supper 

and cultural programs by our 

postulants. I think it was a 

very enriching  experience 

for all those who have partici-

pated....I take this opportu-

nity to thank sincerely all our 

formative communities and 

all our superiors. A special 

word of thanks to Bella and 

Jose for their safe driving, 

and above all to Fr. General 

for providing all the neces-

sary means and for the great 

support.  May God bless us 

all, sincerely yours , Xavier 

Moonjely." 

KERALA, CORDIALITÀ TRA PADRI ROSMINIANI E SUORE 

di Sr. Carla Cattoretti 



LONDON, ONE HAPPY RETIREMENT  

AND BEING A PARISH SISTER 

di Sr. M. Lucina 

In true Rosminian spirit, most 

of my religious life has been 

moving around the different 

convents in the province every 

four years, mostly in schools. 

My final obedience allowed me 

to stay in Our Lady’s Convent, 

Loughborough for many more 

years. When the time came to 

retire, the parents and staff in 

Sacred Heart School thought I 

would never settle down to the 

retired life. Not knowing what 

the powers that be had in store 

for me, I began romancing and 

telling anyone that asked me 

where was I going instead of 

saying I don’t know, I would 

say I am going back packing in 

New Zealand, lots of my friends 

said they would come with me, 

but my sister, Brenda went 

ahead and bought the tickets. 

How was I going to face the 

Mother Provincial with this 

dilemma? Imagine my surprise 

when I was given permission 

and told it would be my home 

visit for that year. 

Having spent a wonderful three 

weeks travelling the length and 

breadth of that wonderful coun-

try, I returned to the UK and 

spent the next three months in 

Killea, County Waterford, Ire-

land. January 4th 2004 I moved 

to London where my retirement 

began in earnest. St. Ethel-

dreda’s Convent, Ely Place 

held very happy memories for 

me, I had previously lived there 

for four years, when I was 

young. That first year was so 

busy there was no time for pining 

for school, in fact there was no 

time for looking back. 

Lent 2005, I received a telephone 

call from Archbishop’s House, 

Westminster, asking would I be 

key holder for the Church of SS 

Anselm and Cæcilia, Kingsway. 

There was no reason to refuse. I 

just needed the authorisation 

from my superiors. Archbishop 

Longley rang me asking me to 

collect the keys from the Presby-

tery. I had to ask him where the 

Presbytery was situated. He then 

asked did I know where the 

church was. We agreed to meet 

in the church porch. For the first 

three weeks , because there was 

no resident priest, Archbishop 

Longley and Archbishop Stack 

covered all the services. After 

three weeks Fr David Barnes, 

the new Parish priest arrived 

and thinking my duty was over I 

offered him the keys of the 

church; to my surprise he an-

swered, “When I want them I 

will ask for them.” 

The Church of Ss Anselm and 

Cæcilia is one of the churches in 

Central London, and can be 

found on Kingsway, named in 

honour of King Edward the V11 

and was part of the County 

Councils improvement plan for 

Central London. The church was 

built as a replacement for the 

Sardinian Chapel in Duke Street. 

The whole Holborn area is 

steeped in history. St Thomas 

More had his chambers in Lin-

coln’s Inn. In Lincoln’s Inn 

Fields stands the site of execu-

tion where martyrs had suffered. 

Lots of the Martyrs passed 

through Holborn from Tower 

Hill to their place of execution 

in Marble Arch. Some of the 

silver plate from the Sardinian 

Embassy Chapel is on display in 

the Victoria and Albert Museum. 

Above the west end of the Lady 

Chapel is the Royal Sardinian 

coat-of-arms which used to hang 

above the organ in the old Sar-

dinian Embassy Chapel. St John 

Henry Newman’s home can be 

seen at number 17, Southampton 

Place, where Newman had lived 

until 1816. Walking around Hol-

born I know I am walking in the 

steps of so many martyrs. 

This is the area where I have the 

privilege to live and work. As a 

Parish Sister what do I do all 

day? It is hard to say. Prayer 

should be at the top of the list 

and I hope to God it is. My gut 

reaction to the question is: be 

prepared for any eventuality. 

E.g. visiting the sick and house-

bound and Sacramental prepa-

ration. I have just finished a 

course for First Confession and 

Holy Communion with twenty 

four children from St. Joseph’s 

Primary School 
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… segue da pag 25 

 

Preparing adults for Baptism and 

Confrmation, children’s liturgy at 

the ten o’ clock Mass on Sundays, 

sometimes writing the Sunday bul-

letin, helping to count the church 

collections, church washing and 

ironing, preparing the altar for 

church services and Liturgy of the 

Word when the Parish Priest is not 

available due to other duties, are 

just a few of the tasks I undertake.. 

My summary of being a Parish Sis-

ter would be in one word 

“availability”. Be ready for any-

thing. 

To return to  the area of Holborn 

where I live and work, I would like 

to share with you a Kingsway Lit-

any of all the martyrs connected 

with this place and which will help 

you to understand why I feel I am 

walking on holy ground. 

 

SANTI: 

St. Anselm, pray for us. 

St. Cæcilia, pray for us. 

St Thomas More, pray for us. 

St Swithin Wells, 

St. Edmund Jennings, 

 St Polydore Plasden, 

St Alban Roe, 

St Margaret Ward, 

St Anne Line, 

St Richard of Chichester, 

St Hugh of Lincoln, 

St John Henry Newman, 

 

BEATI: 

Blessed Thomas Sherwood 

Blessed Christopher Bales, 

Blessed Edward Jones,  

Blessed Edward Morgan, 

Blessed Thomas Reynolds, 

Blessed William Ward,  

Blessed James Duckett,. 

Blessed Robert Morton,  

Blessed Hugh Moor, 

Blessed William Harcourt, 

Blessed John Mason, 

Blessed Sidney Hodgson, 

Blessed Brian Lacey, 

Blessed Thomas Holford, 

 

VENERABILI: 

Venerable Edward Mico, 

Venerable Alexander Blake, 

Venerable Nicholas Horner, 

Venerable Montford Scot, 

Venerable George Beisley. 

 

UNA PENSIONATA FELICE: 

SONO LA SUORA DELLA 

PARROCCHIA  

Nel vero spirito rosminiano, la 

maggior parte della mia vita reli-

giosa si è svolta ogni quattro anni 

in diversi conventi della provincia e 

principalmente nelle scuole. Infine 

sono stata in Convento a Loughbo-

rough per molti anni. Quando arri-

vò il momento di andare in pensio-

ne, i genitori e il personale della 

Scuola Sacro Cuore pensarono che 

non avrei vissuto da pensionata. 

Non sapendo ciò che la volontà di 

Dio aveva in serbo per me, ho co-

minciato a mentire senza dire a nes-

suno che me stavo andando altrove, 

probabilmente in Nuova Zelanda. 

Un sacco di miei amici dicevano 

che sarebbero venuti con me. Mia 

sorella Bren-

da mi ha pre-

ceduto ed ha 

acquistato i 

biglietti per il 

viaggio. Co-

me avrei po-

tuto affronta-

re la Madre 

Provinc ia le 

con questa 

r i c h i e s t a ? 

Immaginate la mia sorpresa quan-

do mi è stato dato il permesso per la mia 

visita a casa nello stesso anno.        . 

Dopo aver trascorso tre meravigliose 

settimane in giro, in lungo e in largo in 

quel meraviglioso paese, sono tornata 

nel Regno Unito e ho trascorso i tre me-

si successivi a Killea, contea di Water-

ford, in Irlanda. Il 4 gennaio 2004 mi 

sono trasferita a Londra, dove ho comin-

ciato sul serio a vivere in pensione nel 

convento di S. Etheldreda a Ely Place; 

avevo in me cari ricordi molto felici di 

quel luogo avendovi vissuto per quattro 

anni, quando ero giovane. Quel primo 

anno è stato così intenso da non aver 

tempo di soffrire di nostalgia per la 

scuola; in realtà non c'era proprio tempo 

per guardare indietro. 

Nella quaresima del 2005 ho ricevuto 

una telefonata dalla Curia Arcivescovile 

di Westminster: mi chiesero di essere 

responsabile delle chiavi della Chiesa 

dei SS Anselmo e Cecilia a Kingsway. 

Non c'era alcun motivo per rifiutare. 

Avevo solo bisogno dell'autorizzazione 

dai miei superiori. L’Arcivescovo Lon-

gley mi ha telefonato chiedendomi di 

ritirare le chiavi della canonica. Ho do-

vuto chiedere a lui dove era situata la 

canonica e dove fosse la chiesa. Mi ha 

dato le indicazioni ed abbiamo deciso di 

incontrarci nel portico della chiesa. Per 

le prime tre settimane, poiché non c'era 

un sacerdote residente, l’Arcivescovo 

Longley e l'Arcivescovo Pila mi hanno 

chiesto di coprire tutti i servizi.  



 

Dopo tre settimane P. David 

Barnes, il nuovo parroco, è arri-

vato gli ho offerto le chiavi del-

la chiesa, come mio dovere, ma 

con mia grande sorpresa mi 

rispose: "Quando li vorrò, te li 

chiederò. 

La Chiesa dei SS Anselmo e 

Cecilia è una delle chiese situa-

te nel centro di Londra, chiama-

ta Kingsway in onore del re 

Edoardo VII, parte del progetto 

di miglioramento del centro di 

Londra. La chiesa è stata co-

struita in sostituzione della cap-

pella sarda in Duke Street. L'in-

tera area Holborn è immersa 

nella storia. St Thomas More 

aveva le sue stanze a Lincoln 

Inn. In Lincoln Inn Fields si 

trova il luogo di esecuzione di 

molti martiri che sono passati 

con grandi sofferenze attraverso 

Holborn da Tower Hill al luogo 

della loro esecuzione che era in 

Marble Arch.  

P a r t e  d e l l ’ a r g e n t e r i a 

dell’Ambasciata Sarda è in mo-

stra al Victoria and Albert Mu-

seum. Nella parte ovest della 

cappella della Madonna c’è 

l’esposizione degli stemmi Rea-

li Sardi che si usava appendere 

sopra l’organo nell’antica cap-

pella dell’Ambasciata Sarda.  

La casa di St John Henry Ne-

wman può essere vista al nume-

ro 17 di Southampton Place, 

dove Newman visse fino al 

1816. Camminando per Hol-

born mi rendo conto che sto 

facendo gli stessi passi di tanti 

martiri. Questa è l’area dove ho 

il privilegio di vivere e di lavo-

rare. 

Come suora della parrocchia co-

sa faccio tutto il giorno? È diffi-

cile da dire. La preghiera e la 

speranza in Dio sono in cima alla 

lista. La mia reazione istintiva 

alla domanda è: essere preparati 

per qualsiasi evenienza. Per e-

sempio visito gli ammalati e pre-

paro ai sacramenti. Ho appena 

finito un corso di preparazione 

alla prima Confessione e Comu-

nione con ventiquattro bambini 

della scuola elementare di San 

Giuseppe. Preparo gli adulti al 

Battesimo e alla Confermazione, 

curo la liturgia per bambini alla 

messa domenicale delle dieci. A 

volte scrivo il bollettino domeni-

c a l e .  C o n t r i b u i s c o 

all’amministrazione della que-

stua, provvedo al riordino dei 

capi di biancheria della chiesa, 

preparo l'altare per le funzioni 

religiose e celebro la Liturgia 

della Parola quando il parroco 

non è disponibile a causa di altri 

compiti. Queste sono solo alcuni 

dei servizi che 

intraprendo; si 

posso riassu-

mere con la 

p a r o l a 

“disponibilità, 

cioè essere 

pronta a tutto. 

Per tornare alla 

zona di Hol-

born dove vivo 

e lavoro, vorrei 

c o n d i v i d e r e 

con voi le Lita-

nie Kingsway 

che elencano 

tutti i martiri 

legati a questo luo-

go; ciò vi aiuterà a capire il motivo 

per cui sento di camminare su un ter-

reno sacro. 
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We are delighted to announce that Dr 

Julian Murphy has benn appointed as 

the new Head of Our Lady’s Convent 

School. He is currently Director of 

Studies (Accademic Deputy Head) at 

Woldingham School in Surrey) at 

Woldingham School in Surrey, a 

Catholic all-girls independent school, 

where he was previously Head of Re-

ligious Studies. 

Julian is an Honours graduate in Phi-

losophy and Politics from Southamp-

ton University, with an MSc in Gov-

ernment and Administration from the 

University of London and a DPhil in 

Modern Middle Eastern Studies from 

the University of Oxford. 

He will thake up his post in Septem-

ber and will be joned by his wife 

Karen, who is also a teacher, and 

their two young children. We look 

forward to welcoming them later this 

year. 

Julian said: “It is a great privilege to 

have been appointed as  Headmaster 

of Our Lady’s Convent School. I am 

tremendously excited to be taking 

over the reins for the next stage of the 

school’s development. My family and 

I are looking forward to moving to 

Loughborough and joining such a 

warm and welcoming community.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVERY ASPECT OF SCHOOL 

LIFE RATED ‘EXCELLENT’ AT 

OUR LADY’S CONVENT SCHOOL 

OLCS has receveid the highest 

possible accolade for an inde-

pendent school – achieving an 

‘Excellent’ rating across the 

board in its most recent inspec-

tion. 

The school was deemed excellent 

in all categories: pupil achieve-

ment, extra-curricular, teaching 

and learning, personal develop-

ment of pupils, pastoral care, 

health and safety, governance and 

leadership. 

Academic excellence and teaching 

were especially applauded: 

“Teachers’ subject knowledge is 

excellent: their enthusiasm for 

their subjects promotes applica-

tion from pupils, who appreciate 

the way they help them to learn”. 

The inspection also recognized 

that “pupils are noticeably proud 

of their school community, and are 

excellent ambassadors for it.” 

Commenting that “Throughout the 

school, the pupils display an ex-

cellent attitude to their studies and 

an active involvement in the proc-

ess of learning, in accordance 

with the school’s aims. They apply 

them themselves wit evident enjoy-

ment, are keen to do well and are 

eager to be challenged. They are 

enthusiastic, readily responsive, 

and offer opinions and answers 

articulately and confidently”. 

Mrs Hawley, Headteacher, said: 

“This rating is testament to the 

hard work and dedication of the 

staff and governors over a number 

of years. I am delighted that our 

ethos and holistic approach, as 

LOUGHBOROUGH, APPOINTMENT OF A NEW HEAD FOR OLCS  

well as our outstanding teaching 

and learning, have been recognized 

and celebrated.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTER CELINE LEYDON 

After three years as a pupil at our 

Lady’s Convent School Sister Celine 

joined the Sisters of Providence Or-

der. She trained as a Montessori 

Teacher at Belsize Park in London 

before joining the staff at Our 

Lady’s Convent School in 1969. Af-

ter 37 years’ service, 20 of those as 

Head of the Primary Department 

and 17 in charge of boarding, she 

retired and is currently engaged as 

an Administrator at Rosmini House. 

Sister Celine has the interests of the 

school at heart and continues to 

work for its overall good. 
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OUR LADY’S CONVENT 

SCHOOL (OLCS)  

NOMINA DI UN NUOVO 

 DIRIGENTE RESPONSABILE 

  

Siamo liete di annunciare che il 

dottor Julian Murphy è stato nomi-

nato nuovo responsabile della 

Scuola. Attualmente è direttore 

degli Studi presso la scuola catto-

lica femminile indipendente a 

Woldingham nel Surrey, come 

responsabile di studi religiosi. 

Julian è laureato con lode in Filo-

sofia e politica all’Università di 

Southampton, con un Master in 

Governo e Amministrazione pres-

so l'Università di Londra, inoltre 

un dottorato di ricerca avanzata 

sul Medio Oriente di oggi, ottenu-

to presso l'Università di Oxford. 

Egli inizierà il suo incarico nel 

mese di settembre e verrà raggiun-

to dalla moglie Karen, che è anche 

insegnante; e i loro due bambini. 

Non vediamo l'ora di accoglierli 

entro la fine dell'anno scolastico. 

Julian ha detto: "È un grande pri-

vilegio essere stato nominato Pre-

side della nostra scuola. Sono tre-

mendamente eccitato all'idea di 

prendere in mano le redini per la 

sua prossima fase di sviluppo. La 

mia famiglia ed io siamo in attesa 

di trasferirci a Loughborough ed 

entrare in una comunità così calda 

e accogliente.  

OGNI ASPETTO DELLA VITA 

SCOLASTICA HA LA NOMINA 

'ECCELLENTE' 

OLCS ha ricevuto il massimo rico-

noscimento possibile per una scuola 

indipendente  

Ha conseguito la valutazione 

'Eccellente' su tutta la linea durante 

la più recente ispezione. 

La scuola è stata ritenuta eccellente 

in tutte le materie: il processo di ap-

prendimento, il comportamento sco-

lastico e il rendimento complessivo 

degli alunni., le attività extra-

curriculari, il metodo dell'insegna-

mento e i risultati dell'apprendimen-

to, la pastorale scolastica,la cura del-

la salute e della sicurezza, il governo 

e la guida. L’eccellenza accademica 

e l’insegnamento sono state  partico-

larmente applaudite. La conoscenza 

della materia da parte degli inse-

gnanti è eccellente: il loro entusia-

smo per gli alunni promuove 

l’applicazione degli stessi; apprezza-

no il metodo che li aiuta ad impara-

re". 

L'ispezione ha anche riconosciuto 

che gli allievi sono notevolmente 

orgogliosi della loro comunità scola-

stica, e sono ottimi ambasciatori ver-

so i coetanei.In tutta la scuola gli 

studenti mostrano un atteggiamento 

eccellente nei loro studi e un coin-

volgimento attivo nel processo di 

apprendimento, secondo gli obiettivi 

della scuola. Essi si applicano con 

evidente piacere, sono pronti a fare 

bene e sono desiderosi di essere mes-

si in discussione. Sono entusiasti, 

prontamente reattivi e offrono pareri 

e risposte articolate con fiducia. 

La signora Hawley, preside, ha 

dichiarato: "Questo voto è testi-

monianza del duro lavoro e della 

dedizione del personale e dei 

responsabili di un certo numero 

di anni. Sono lieta che la nostra 

filosofia e l'approccio olistico, 

così come il nostro eccezionale 

insegnamento e l'apprendimento, 

siano stati riconosciuti e celebra-

ti”. 

 

SUOR CELINE LEYDON 

 

Dopo tre anni come allieva in 

Our Lady’s Convent School, 

Suor Celine è entrata tra le Suore 

della Provvidenza Rosminiane. 

Si è formata come insegnante del 

metodo Montessori presso Belsi-

ze Park a Londra prima di far 

parte del personale della scuola, 

ed è in servizio dal 1969. Dopo 

37 anni, 20 dei quali come re-

sponsabile e referente per le clas-

si della primaria e 17 come re-

sponsabile dell’accoglienza e 

inserimento degli alunni, si è 

ritirata; è attualmente impegnata 

come amministratrice  a Rosmini 

House. Suor Celine ha molto 

cuore gli interessi della scuola e 

continua a lavorare per il suo 

benessere. 
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SR. FRANCESCA SAVERIA CI INVIA DALL’INDIA 

Cheriathura: celebrazione dell'Ordinazione Sacerdotale di uno dei 

giovani della nostra Parrocchia. 

Che bellissimo giorno di Festa! La 

Benedizione della prima pietra a 

Maharashtra, per la nostra Scuola 

e casa per le nostre  sorelle!  
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“Mettermi da vecchio a scrivere poesie? 

Perché no? Prima vivere, poi dire. 

 

E dir solo quel che c’è nella piccola vena 

nata da un pianto antico, che fu senza lacrime allora. 

 

E non presumere di dire quel che ad altri è dato di dire; 

ma, effusa la mia piccola vena, contento tacermi”. 

 

La sua fine sensibilità è attratta da ciò che è grande e bello, di cui avverte la presenza intorno a sé.  

Il fascino della bellezza lo incanta. Soprattutto lo attira il silenzio, che gli riporta l’eco d’una presenza lontana 

eppur sempre vicina e amata. Ne ascolta rapito la voce: 

 

“Tu, solo Tu, mi rispondesti. Ancora 

sento l’immensità di quel silenzio 

senz’echi, senza limiti, senz’ore 

scender sul cuore…”. 

 

In questo silenzio avverte la chiamata, che porterà a consacrarsi a Dio nella vita religiosa e sacerdotale: 

 

“Bussò alla porta .. o non forse al cuore?”. 

“Venne 

con cenni discreti, 

passo passo,  

come l’avanzare 

della luce al mattino”. 

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

SPRAZZI DI POESIA 

tratti dalla conferenza di sr. Lia Coppola a Roma 

Porta Latina 

Si può dire che padre Bozzetti sia un poeta 

tardivo, nel senso che prima di manifestare i suoi 

sentimenti ha preferito accumulare in sé 

l’esperienza di una vita. Prendendone coscienza, 

con un po’ di autoironia si chiede: 

A Roma presso la Basilica di S. Giovanni 

a Porta Latina la Casa Generalizia dei 

Padri Rosminiani 



1 Luglio, Anniversario della morte del Beato Antonio Rosmini,  

Rosmini sul letto di morte diceva: “vi ho sempre amati … desiderandovi ogni bene … Chiedo dunque 

perdono a voi e a tutto l’Istituto che la Provvidenza volle affidare alle cure della mia povera persona.” 

Inoltre invitava i presenti a “consolarci in quanto, pur in tutta la nostra debolezza, abbiamo la misericor-

dia di Dio, sempre pronto a perdonarci” (cfr. Pusineri, pag. 229-230)  

"Nel silenzio e nella speranza sarà la vostra fortezza" 

(Is 30,15) 

Copyright © Renato Galdo - RGTech.  2014 

http://www.rosminiane.it 
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Cordiali saluti da Sr. Pier Antonia e Renato 

RIANDIAMO CON LA MENTE ALLA < VITA >  

DEL NOSTRO AMATO PADRE FONDATORE. 

reliquia nella cella del Beato al Sacro 

Monte Calvario di Domodossola  

la camera in cui è morto il Beato a 

Stresa  
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