
a quell’ostia che di tanto in 

tanto veniva attraversava dai 

raggi luminosi che apparivano 

tra le nubi. 

 

 

 

 

 

A Genova è 

convenuta la 

Chiesa italiana 

per il 26° con-

gresso eucari-

stico nazionale 

dal 15 al 18 

s e t t e m b r e 

2016. Vi ho partecipato 

anch’io ed ho vissuto intensa-

mente i diversi momenti delle 

tre giornate.  

Dell’apertura del Congresso in 

Diocesi, voglio evidenziare 

l’esortazione fatta dal nostro 

vescovo Mons. Alberto Tana-

sini con tanto cuore: “Tornate 

alla Messa quotidiana, tornate 

alla visita quotidiana al SS. 

Sacramento”. Esortazione che 

ha poi ripetuto nella Chiesa 

del Gesù, nella sua catechesi 

di sabato a Genova. 

 

Sabato, dopo le catechesi, tutti 

convergiamo  verso il Porto 

Antico della città. L’arrivo del 

SS Sacramento è stato salutato 

dalle sirene delle navi e da 

sbuffi d'acqua altissimi. Il si-

lenzio  orante  ha  dato inizio 

all’adorazione. L’Eucarestia è 

arrivata a bordo di una moto-

vedetta della Capitaneria di 

Porto, che nei mesi scorsi 

ha salvato, in mare, mi-

gliaia di profughi. 

 

È stato questo uno dei mo-

menti più intensi della terza 

giornata del congresso.  

Noi eravamo proprio di 

fronte all’attracco della mo-

tovedetta, mentre 

il nostro vescovo 

di Chiavari, deca-

no dei Vescovi 

liguri, presiedeva 

l’adorazione. 

 Un'ora di silenzio, 

canti e preghiere. 

La fatica dello sta-

re in piedi tra la 

gente era largamente com-

pensata dall’essere di fronte 
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 … segue da pag 1  

Al termine dell’adorazione, il cam-

mino dal Porto Antico alla catte-

drale ha fatto respirare il “noi” che 

è la Chiesa pellegrinante. Abbiamo 

incontrato il Signore e non noi 

stessi; abbiamo adorato Dio e non 

il nostro io sulle strade della città. 

Con il popolo di Dio c’era tanto 

clero, tantissime suore, tante auto-

rità, confraternite in divisa con i 

loro stendardi, gruppi di volonta-

riato riconoscibili. Mi ha impres-

sionato il dispiegamento di forze di 

ogni arma che nel fervore di popo-

lo ci trasmettevano sicurezza.  

“Nella tua misericordia a tutti sei 

venuto incontro” è stato il tema 

scelto per l'evento da vivere nei 

diversi momenti celebrativi e di 

visita ai luoghi della misericordia. 

L’incontro con Gesù Risorto pre-

sente nel sacramento del suo Corpo 

e del suo Sangue, vissuto con tutte 

le delegazioni italiane e il popolo 

di Dio, è stata la testimonianza di 

un corale atto di fede. E si poteva 

solo contemplare con stupore con-

dividendo l’affermazione del Card. 

Angelo Bagnasco: “L’Eucaristia – 

mistero della Pasqua del Signore – 

non è un’idea, ma Lui stesso che si 

offre al nostro incontro. E’ il Pane 

di vita eterna che vuole camminare 

al nostro fianco giorno per giorno, 

perché il nuovo mondo, già presen-

te, cresca come il grande albero del 

Vangelo: tra i suoi rami tutti pos-

sono posarsi e trovare ristoro e 

vita. “ 

Alla processione della Messa con-

clusiva sul grande piazzale anti-

stante il mare c’erano 22 cristi, le 

grandi croci vanto di tante chiese e 

confraternite di Liguria.  
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prayers. The fatigue from 

standing among the people was 

widely rewarded in front of 

that Host who off and on was 

crossed by the  rays of light 

coming through the clouds. 

At the and of the adoration the 

walk from the Old Port to the 

Cathedral made us breathe 

”we”  the pilgrim Church. We 

met the Lord and not our-

selves; we worshipped God 

and not our “ego” in the streets 

of the city. With God’s people 

there was a great number of 

clergy, a lot of nuns, authori-

ties, confraternities in uniform 

with their banners, recogniz-

able voluntary service groups. 

The great display of force be-

longing to every corps im-

pressed me and gave  us assur-

ance in this great religious 

demonstration of people. 

Your mercy you met every-

one” was the theme chosen to 

live the event in the different  

moments of celebrations and 

visit to the Mercy places. The 

meeting with  Risen Christ  

present in the Sacrament with 

In Genoa  the Italian Church 

gathered  for the 26th National 

eucharistic meeting from 15th 

to the 18th of September 

2016.I too participated and 

was involved in the different 

moments of the three days. Of 

the opening of the meeting in 

Diocese, I want underline the 

exhortation made by our 

Bishop Mons.Alberto Tana-

s i n i  w i t h  s o  m u c h 

heart:”Come back to  daily  

Mass, to the daily visit to the 

Blessed Sacrament”. He re-

peated this exhortation in  the 

Church of Jesus during his 

teaching of catechism on Sat-

urday in Genoa. 

On Saturday, after the cate-

chism, we all converged  to 

the Old Port of the town. The 

arrival of the Blessed Sacra-

ment is greeted by the sirens 

of the ships and very high 

puffs  water. The praying si-

lence began the adoration. 

The Eucharistic arrived on a 

patrol boat of the Coast Guard 

that in the last month saved, in 

the sea, thousands of immi-

grants. This was one of the 

most intense moments of the 

third day of the meeting. 

We were  just  in front of the 

dock of the patrol boat, while 

our Bishop of Chiavari, dean 

of the Ligurian Bishops’col-

lege, presided the adoration. 

One hour of silence, songs and 

His Body and Blood, 

celebrated with all the Italian 

delegations and  God’s peo-

ple, was the proof of a cho-

ral act of faith. And we 

could only meditate the 

statement of Cardinal An-

gelo Bagnasco:”The Eucha-

ristic ,mystery  of the Easter 

of Lord isn’t just an idea but 

Himself who offers to meet 

us. He’s the Bread of eternal 

life who wants to walk be-

side us day by day, so that 

the new world, already pre-

sent, can grow as the tree of 

the Gospel:so that on its 

branches everyone can stay, 

rest and live.  

At the procession of the final 

Mass in the great square in 

front of the sea there were 

standing 22 Christs, the big 

crosses that are the pride of a 

lot of Ligurian churches and 

confraternities. 
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videnza. Se così non fosse, come 

potremmo offrire adeguata acco-

glienza ai gruppi che vengono da 

noi per trovare pace nella Parola di 

Dio? Siamo in due e loro talvolta, 

un centinaio. E come pregano! Len-

tamente, come chi sa bene quello 

che dice. Per noi è un continuo sti-

molo ad essere sempre più vere, 

sempre più fedeli alla nostra voca-

zione. E la Provvidenza ci premia 

con nuovi segni che tuttavia ti pos-

sono mettere alla prova. Come di 

recente, quando i laici più sensibili 

al problema dei bambini abbando-

nati, che sono circa ottanta nel solo 

territorio del Trujillo, ti assillano 

con le loro domande: Perché non 

coinvolgere altri coniugi cattolici? 

Perché non destinare allo scopo il 

terreno che ci è stato donato? Per-

ché non riferirsi all’avvocato che tu 

conosci per regolare l’accettazione 

del dono di quell’altro terreno ere-

ditato dal donatore ma non legaliz-

zato? Perché non interessare quel 

tuo generoso e fervente architetto, 

perché progetti 

casette dove 

possiamo farci 

carico dei figli 

rifiutati da altri? 

Lo Stato garan-

tisce sì, la cura 

degli abbando-

nati dai tre ai 

diciotto anni, 

ma succede che 

senza formazio-

ne umana ade-

guata questi giovani diventano facile 

preda dei mercanti di droga e peggio 

ancora. Come rispondere a tali istanze 

con spirito d’intelligenza? Noi suore 

abbiamo fatto come si poteva. Abbia-

mo fortemente incoraggiato la nascente 

Fondazione <CASA DEI BAMBINI E 

BAMBINE DELLA DIVINA PROV-

VIDENZA> a cura dei laici e perché 

fosse posto un fondamento sicuro, ab-

biamo meditato insieme alle famiglie 

che la gestirebbero, le Massime di per-

fezione cristiana del Beato Antonio 

Rosmini commentate in “Caritas”. 

E’stato il nostro piccolo possibile con-

tributo di <incremento alla Chiesa di 

Gesù Cristo> tuttavia preghiamo con 

fervore perché la Provvidenza mandi 

nuove vocazioni rosminiane a occupa-

re quel posticino loro destinato dalla 

Fondazione e che noi, oggi, possiamo 

vedere disegnato come buon auspicio, 

nel bellissimo progetto architettonico 

che ci viene posto sotto gli occhi”.  

Come non essere con voi, Suor M. Pal-

mira e Suor Carmen? 

Incontro breve nel quale senza volerlo, 

si sono vivacemente incontrati due 

mondi: quello nostro dei desideri e il 

suo della realtà più concreta. A dire del 

“desiderio” di una vita religiosa fedele 

ai principi  carismatici eravamo noi, 

mentre Suor Maria Palmira interferiva 

discretamente con la propria, reale, 

“esperienza rosminiana” fatta di  preca-

rietà, di fame e di abbandono alla Prov-

videnza. E si spiegava: Precarietà per la 

dittatura politica che potrebbe non ri-

confermarti nel posto dove vivi e fame 

per la scarsità dei generi alimentari che 

ti costringe a metterti in fila, a conse-

gnare la tua carta di identità e ad aspet-

tare di essere chiamata dopo ore di atte-

sa. Nell’animo poi, devi ancora mettere 

in conto il rischio di essere servita di 

merce non chiesta ma disponibile in 

quel momento o addirittura, di poter 

essere derubata, subito fuori, di quello 

che faticosamente hai avuto. Il furto è 

ormai una professione tollerata, se non 

addirittura condivisa da chi aspetti che 

ti protegga.  Prova ne sia che i Padri 

Rosminiani del Collegio hanno subito 

danni irreparabili per il furto di compu-

ter con importanti file-documenti della 

scuola e tale merce rubata, difficile da 

trafficare in loco, viene esportata per 

vie di corruzione facili da immaginare. 

Le chiediamo se la Chiesa sopporta tale 

clima. Ci viene risposto che si adegua 

al male minore dopo casi di crudeli 

esecuzioni a vista da parte di chi prov-

vede all’ordine pubblico. “Però noi 

suore” - dice convinta – “tocchiamo 

con mano, ogni giorno, i miracoli 

dell’abbandono filiale alla divina Prov-

CONVERSAZIONE CON SUOR MARIA PALMIRA COLOMBO, 

MISSIONARIA IN AMERICA LATINA 

di sr. Grazia Repossi e sr. Fabrizia Secco  



A CONVERSATION WITH 

SR. PALMIRA COLOMBO, 

MISSIONARY IN S.A. 

 

A brief encounter without ex-

pecting it, two worlds have 

wildly met, that of our hopes and 

that of concrete reality. To say 

“wish” of a religious life true to 

its charismatic principles it was 

us, while Sr. Palmira discreetly 

intervened with her real 

”rosminian experience” made  of  

precariousness, hunger and aban-

donment to the Providence. And 

she explained: precariousness for 

political dictatorship that, may 

not reconfirm you in the place 

where you live and hunger for 

the lack of food that obliges you 

to stand in line, to hand your 

identity card and wait hours to be 

called. Deep inside you know, 

and you come to reckon with it 

the risk of being served goods 

not requested, but at the same 

time available, or even being 

robbed outside of that which you 

so hard have got. Theft is by now 

a profession which is tolerated ,if 

not even shared by those who 

should protect you. The proof is 

that, the Rosminian Fathers of 

the College have suffered irrepa-

rable damages for stolen com-

puter with important files of the 

school and these robbed goods 

that are hard to use here, so they 

are exported by corrupted ways 

which are easy to imagine. We 

ask her if the Church can bear 

this kind of situation. We are 

answered that is easier to adapt  

to the lesser of two evils after cases 

of cruel public executions from 

those who should provide 

public order.”But we sisters”- con-

vincingly says- “we touch with 

hand, everyday, the miracles of 

filial abandonment to the divine 

Providence. If it weren’t like this, 

how could we  offer adequate shel-

ter to the groups who come to us to 

find peace in the Word of God? We 

are two, instead they are, some-

times, one hundred. And how they 

pray! Slowly, like those who know 

what they are saying. For us, it’s a 

continuous motivation to be more 

real, always more faithful to our 

vocation. The Providence awards 

us with new signs that can put you 

under exam. Like recently, when 

the lay persons ,that are more sensi-

ble to the problem of abandoned 

children, who are about eighties in 

the Trujillo area, they harass us, 

with their questions:” Why not in-

volve other catholic couples? Why  

not use the land that has been do-

nated? Why not rely on the lawyer 

that you know  to legalize the ac-

ceptance of the gift of the other 

piece of land inherited from the 

donor but not legalized? Why not 

involve that generous and fervent 

architect, to design bungalows 

where we can care of those children 

refused by others? The Govern-

ment, does guarantee the care of the 

abandon from 3 to 18 years old, but 

without adequate human resources 

these young ones become easy prey 

to the drug deals and even worse. 

How can you give answers to these 

questions with an intelligence 

spirit? We nuns, have done what 

we could. We have strongly en-

couraged the newly born founda-

tion <The House of Boys and girls 

of Divine  Providence>under the 

care of the lay person and so that 

it should be a secure place, we 

have meditated together, with the 

families, that would manage it, 

the “Maxims of  Christian Per-

fection” of the Blessed Antonio 

R o s mi n i  c o mme n t e d  i n 

“Charitas” It has been our small 

and realistic contribution of 

<increasing the Church of Jesus 

Christ>.However we pray with 

fervency, so that the Providence 

will send us new rosminian voca-

tions to occupy that small place 

intended to them by the Founda-

tion in order, that we, today can 

see it as a good omen in the 

beautiful architectural project 

that is under our eyes. How can’t 

we be with you Sr.Palmira and 

Sr.Carmen?  
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La Superiora, Suor M. Bruna, aveva proposto a otto-

bre la possibilità di andare a Roma per il Giubileo. C’è 

stata l’alzata di mano di alcune, ma le uniche che han-

no perseverato in questa decisione siamo state noi. 

Cercando il periodo più opportuno, si è decisa la par-

tenza per il 6 giugno, dal lunedì al venerdì. 

Il viaggio di andata fu ottimo in tutti i sensi. Man ma-

no che ci avvicinavamo alla città eterna non ci sem-

brava vero che fossimo lì; lo abbiamo capito quando 

siamo arrivate a Roma e ci siamo trovate nel traffico 

caotico, poi su e giù per le scale, per fortuna  tutte mo-

bili. La direzione che dovevamo seguire con la metro-

politana ci era stata indicata per “Battistini”, quindi 

procedemmo. 

Finalmente eccoci a casa dove le 

suore ci hanno accolto con tanta 

festa. 

Abbiamo dedicato il primo giorno 

al passaggio della “Porta Santa”. 

Una trafila di controlli a non fini-

re: orologi, orecchini, braccialetti, 

anche cinture con il rischio di 

vedere a terra qualche gonna o 

pantalone, tutto ciò che era metal-

lo veniva controllato. 

Siamo entrate dalla Porta Santa 

due volte, prima da turiste, poi da 

brave religiose per acquistare 

l’indulgenza.  

Il secondo giorno lo abbiamo de-

dicato all’udienza del S. Padre. 

Dopo mezz’ora di coda, fin dalle sette e a furia di 

spintoni, siamo entrate nella piazza, dove già c’era un 

corri corri per trovare i posti migliori. Noi, per poter 

vedere il Papa da vicino, lo abbiamo dovuto aspettare 

fino alle 12, però siamo state sod-

disfatte perchè quando è passato 

ha risposto al nostro saluto, sebbe-

ne non si fosse fermato essendo 

tardi. 

Il terzo giorno, con tanto di cartina 

alla mano, abbiamo girato per vi-

sitare Roma: Campidoglio, Colosseo e varie chiese. Siamo 

entrate anche a S. Maria Maggiore  passando dalla Porta 

Santa ed acquistando così la seconda indulgenza. 

Non abbiamo visto la fontana di Trevi perchè un improvvi-

so temporale ci ha colto di sorpresa e abbiamo fatto ritorno 

a casa. Sarà per la prossima occasione: finchè c’è vita c’è 

speranza. Tre giorni sono volati. Questa esperienza ci ha 

caricate di misericordia a beneficio spirituale nostro e degli 

altri e siamo tornate piene di gioia ringraziando il Signore  

per aver avuto questa opportunità. 

BORGOMANERO, DUE SPENSIERATE A ROMA 

di Suor Imelda Pavini e Suor Albina Pirinoli 
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BORGOMANERO, 

TWO CAREFREE 

WOMEN IN ROME 

 
Mother Superior, Sr.M.Bruna, 

had proposed a possibility that 

in the month of October, to go 

to Rome for the Jubilee. There 

was a raise of hands of some, 

but the only ones that perse-

vered in this decision were us. 

Looking for the best period, 

we decided the departure the 

6th of June, from Monday to 

Friday. The trip going down 

was good in every way. By 

and by as we were approach-

ing the eternal city, it didn’t 

see true that we were there; 

we understood it when we 

arrived in Rome and we 

found ourselves in the cha-

otic traffic, then up and 

down the stairs, luckily all 

escalators. The direction that 

we were to follow for the 

u n d e r g r o u n d  w a s 

“Battistini”, so we pro-

ceeded. Finally at home, 

where the nuns welcomed us 

full of joy. We dedicated 

our first day  to the pas-

sage of the “Holy Door”. 

A security check without 

ending: watches, ear-

rings, bracelets even 

belts, with the fear to see 

on the floor some skirts 

or pants, everything that 

was metal was checked. 

We went through the 

Holy Door twice, the first 

as tourists, second as good 

religious, to gain the indul-

gence. We dedicated the second 

day to the audience with the 

Holy Father. After being in line 

half an hour, being there from 

seven a.m. and being pushed 

harshly we entered the square 

where a rush was going onto 

find the best place. To be able 

to see the Pope up closely, we 

had to wait until 12 o’clock, but 

we were satisfied because when 

He passed by He answered our 

greeting though He didn’t stop 

because it was late. The third 

day, with a map at hand, we 

went around to see Rome: 

Campidoglio, the Colosseum 

and  various churches. We also 

entered St.Maria Maggiore 

passing through the Holy Door, 

thus gaining the second indul-

gence. We weren’t able to see 

Trevi Fountain because of a 

sudden thunderstorm that sur-

prised us, and so we went back 

home. It will be for a next time: 

where there’s life there’s hope. 

Three days flew by .This ex-

perience has recharged us with 

mercy for our spiritual benefit 

and for others, and we returned 

full of joy thanking God for 

having had this opportunity.  

R O S M I N I A N E  N E W S  
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sfazione di grandi e piccini, dalla 

scuola materna ai nonni. 

Tra le gite settimanali quella di 

Vicoforte al Santuario della Nati-

vità di Maria, “Regina Montis Re-

galis” è stata particolarmente so-

lennizzata dal passaggio della Por-

ta Santa, vissuta con intensità da 

tutti i partecipanti. 

Al tema della Porta Santa si è rife-

rita ogni giornata di oratorio, con 

la storia di Eleos, la linfa della 

Vita, che scorreva tra le lande di 

Edelon garantendo pace e sereni-

tà al popolo. Venne il tempo in cui 

Babel, il primo Duca Oscuro, av-

velenò la linfa, conquistando Ede-

lon e seminando dolore, miseria e 

insofferenza: Gli erranti salvaro-

no Eleos, conservandola nel Cali-

ce della Cura dietro la Porta Stra-

ordinaria, le cui chiavi vennero 

celate agli occhi del mondo. 

Con una buona dose di coraggio e 

allegria i ragazzi hanno imparato a 

conoscersi e a fidarsi, ma soprat-

tutto ad aprire gli occhi di fronte ai 

bisogni delle persone che incon-

travano, facendosi prossimi e 

prendendosi cura di loro. Nei 

gruppi per età venivano ripresi e 

approfonditi nella quoti-

dianità così con la storia 

abbiamo trasmesso e fat-

to comprendere i valori 

inseriti in essa. Nel mo-

mento di preghiera quoti-

diana i valori della storia 

erano declinati con le 

parabole e pagine di 

Vangelo. 

In questo bel paese a sud est di Torino 

svolgo il mio servizio plurimo: condi-

vido varie attività della comunità: in 

particolare all’Istituto Amaretti affian-

co in classe i bambini stranieri e fac-

cio assistenza nelle ricreazioni, mi 

reco all’Istituto Geriatrico a visitare 

gli ospiti degenti, vivo molti momenti 

di gioia all’oratorio San Luigi, condi-

vido la vita parrocchiale. 

COPPA E MEDAGLIE PER 

L’ISTITUTO AMARETTI 

La primavera ha portato alcuni rico-

noscimenti agli alunni delle classi IV 

e V elementare. Durante tutto l’anno i 

bambini di queste sezioni hanno par-

tecipato a due concorsi e si sono en-

trambi giudicati un posto sul podio! 

La notizia è arrivata all’improvviso ed 

inaspettata, scatenando gli entusiasmi 

dei giovani candidati e di tutto lo staff 

dell’Istituto. 

IL primo successo è stato raggiunto 

dagli alunni della quarta con il cartel-

lone intitolato “Solidarietopolis” 

all’interno di un percorso con il Labo-

ratorio di Educazione alla Pace e alla 

Solidarietà di Torino. L’altro impor-

tante successo è stato ottenuto dagli 

alunni della quinta con un elaborato 

collettivo dal titolo “Intervista ad An-

na Frank”, che ha ricevuto il primo 

premio di prosa in lingua italiana a 

Carmagnola. 

ESTATE RAGAZZI – In giugno e 

luglio, all’oratorio san Luigi gioco e 

preghiera, tornei e manualità, musica, 

piscina, sport, gite e festa … tanta 

festa per i 200 ragazzi e animatori con 

i loro genitori. Queste sono state le 

proposte per l’Estate Ragazzi poirine-

se molto ben organizzate per la soddi-

Mediante il laboratorio di teatro i ragaz-

zi hanno raccontato la storia e durante 

la festa finale svoltasi nel grande corti-

le, anche i genitori  hanno condiviso il 

cuore dell’oratorio. intanto nel salone 

venivano proiettati i diversi momenti 

della giornata e del mese. 

POIRINO, NEWS 

di sr. Gianna Antoniotti 

Durante l’estate ragazzi Sr. 

Gianna è stata festeggiata per il 

suo 50° di vita religiosa 
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programs for the Summer-Kids 

of Poirino very well organized 

and satisfying both big and 

small, from nursery school to 

grandparents. Among the weekly 

trips, that to Vicoforte, the Sanc-

tuary of Mary’s nativity 

“Regina Montis Regalis”, it was 

particular overwhelming, the 

passing of the Holy Door pro-

foundly lived by all participants. 

The theme of the Holy Door, 

was referred to, each day in the 

oratory, with the story of Eleos, 

the sap of Life ,that flew fluently 

in the land of Edelon guarantee-

ing peace and harmony to its 

people. But came the time when 

Babel, the Dark Duke, poisoned 

the sap, so thus conquering 

Edelon and sowing pain, poverty 

and  intolerance. The erring peo-

ple saved Eleos, keeping it in the 

Chalice of Care, behind the  

Extraordinary Door, whose keys 

were hidden to the eyes of the 

world. With a good amount of 

courage and happiness the kids 

have come to know and trust 

each other, but above all 

to open their eyes in front of the 

needs of the persons that they 

come to meet, becoming them-

selves their neighbours and tak-

ing care of them. According to 

age groups, they were taken in 

and deepened in everyday life, so 

with the story we transmitted  

and made them understand the 

values of it. In moments of daily 

prayer the values of the story 

were related with parables and 

pages from the Gospel. Through 

the theatre laboratory the 

children have narrated the 

story and during the last 

party, taking place in the big 

courtyard, the parents also 

shared the heart of the ora-

tory while in the lounge the 

different moments of the day 

and the month were 

screened. During the sum-

mer camp Sr.Gianna was 

celebrated, for her fifty years 

of Religious life. 

POIRINO NEWS 

 
In this beautiful town, south east of 

Turin, I carry on my multiple services: 

I share various activities in the com-

munity: especially in the “Amaretti 

Institute”, I help the foreign children 

and I do assistance in recreation, I go 

to the Geriatric Institute to visit the 

guests. I live 

Many moments of joy in the St.Luigi’s 

oratory, and I share in the Parish life. 

 

PRIZE CUPS AND MEDALS FOR 

AMARETTI INSTITUTE 

Spring has bought some acknowledge-

ments to the students of the 4th and 5th 

elementary classes. During the year 

the children of these sections have 

participated to two contests and have 

both earned a place on the podium! 

The news arrived unexpected ,and sur-

prisingly, the candidates broke out 

with enthusiasm and the Institute’s 

staff too. The first win was reached by 

the students of the 4th year with the 

poster titled “ Solidarietopolis” inside 

a journey with the Educational Labo-

ratory of Peace and Solidarity of Tu-

rin.  

The next  important success was ob-

tained by the students of the 5th year 

with a collective work elaborated on 

the title ”Interview to Anna Frank”, it 

has received the first prize in the Ital-

ian prove at Carmagnola.  

SUMMER KIDS In June and July ,at 

St.Luigi’s oratory games and prayer, 

tournaments, crafts, music, swimming 

pool, sport, trips and parties …..a lot 

of parties for 200 children and anima-

tors, with their parents. These were the 

P A G I N A  1 0  



solennemente la Santa Messa; du-

rante la vigilia abbiamo celebrato i 

Vespri e vissuto una processione 

per le vie della città;  il 15 agosto 

due solenni celebrazioni e il pranzo 

in parrocchia con tutti i parrocchia-

ni e i pellegrini  presenti. Nonostan-

te qualche difficoltà per la lingua, 

ho potuto cogliere la bellezza di 

una fede vissuta davvero come fe-

sta, come gioia di vita.  

Il 15 agosto per l’India significa 

anche la celebrazione del giorno 

dell’Indipendenza (quest’anno il 

settantesimo anniversario). In occa-

sione di questa ricorrenza, qualche 

giorno prima i bambini della nostra 

scuola hanno preparato momenti di 

riflessione insieme ai loro inse-

gnanti, ricordando alcuni eroi na-

zionali emblemi della lotta per la 

libertà e la pace. Il15 agosto matti-

na, sia a scuola sia in parrocchia, 

abbiamo vissuto la tradizionale al-

zata della bandiera e, alla sera, i 

giovani della comunità parrocchiale 

hanno offerto uno spettacolo di 

danze, scenette, video e riflessioni.  

Durante l’ultima settimana ho avu-

to occasione di conoscere la comu-

nità di VETTUTHURA, di avere 

la gioia di stare semplicemente in-

sieme alle sorelle di entrambe le 

comunità e, grazie a qualche picco-

la uscita, di godere della bellezza 

della natura.   

Ho potuto rimanere in Kerala solo 

pochi giorni, ma quanto basta per 

sperimentare una vita particolar-

mente attiva nel servizio in comuni-

tà, nella scuola, in parrocchia, 

nell’ospedale diocesano di Trivan-

drum (dove da quest’anno sr. Sajila 

e sr. Annie lavorano come infer-

miere) e nella preparazione nello 

studio. 

 

Come già affermato, ho vissuto la 

maggior parte del tempo consenti-

tomi nello stato del MAHARA-

SHTRA, dove ho potuto maggior-

mente condividere la vita e il lavo-

ro delle nostre quattro sorelle 

Sr. Priscilla, sr. Angelina, sr. Tere-

sa Paul e sr. Christina. Come si sa, 

la comunità di Roma è gemellata 

con questa piccola-grande comunità 

e i  bambini della Scuola 

dell’Infanzia di Roma percepiscono 

i loro coetanei come amici con cui 

condividono la medesima avventu-

ra nella “Scuola di Antonio Rosmi-

ni” … Tutto ciò ha reso ancora più 

significativa la mia visita, segno di 

una condivisione e di un’amicizia 

non solo mie. 

Alla luce di questo mi piacerebbe 

rendere omaggio all’opera che le 

nostre sorelle stanno compiendo, 

raccontando un po’ più dettagliata-

mente la realtà in cui esse si trova-

no a vivere. Innanzitutto occorre 

tener presente che quello in cui o-

periamo è un territorio di confine: 

siamo ai limiti dello stato del Ma-

harashtra e apparteniamo alla dio-

cesi di Belgaum, città situata nello 

stato del Karnataka.  

Si tratta dunque di una zona ai con-

fini sia di uno stato che di una dio-

cesi e, come avviene generalmente 

in questi casi, essa si manifesta co-

me periferia non solo a livello terri-

toriale, ma anche sociale. Nello 

specifico, la zona in cui opera la 

nostra comunità é composta da di-

versi piccoli villaggi: Yeshwant 

Nagar; Vaitakwadi; Karve; Tur-

kwadi; Talshinhal.  

                           Segue a pag 12 …  

Quest’estate mi è stato chiesto 

di vivere un’esperienza formativa 

in India … Una proposta inaspetta-

ta che mi ha coinvolto in 

un’avventura di una quarantina di 

giorni (dal 16 luglio al 23 agosto): 

circa un mese nella comunità del 

Maharashtra e una decina di giorni 

in Kerala, nelle comunità di Che-

riathura e Vettuthura. Sono partita 

senza sapere bene cosa mi aspettas-

se e questo mi ha permesso di ac-

cogliere apertamente tutto quanto 

mi attendeva oltrecontinente, un 

autentico dono per la mia vita e il 

mio cammino. Porto nel cuore una 

meravigliosa esperienza grazie 

all’amorosa accoglienza e cura del-

le nostre sorelle che mi hanno fatto 

sentire a casa; all’amicizia della 

gente incontrata; alla possibilità di 

toccare con mano una fede viva, 

una grande umanità e una gioia 

vera, anche in situazioni di vita 

evidentemente difficili; alla bellez-

za della natura e dei paesaggi di 

questa terra.  

Dalla gratitudine nasce il desiderio 

di condividere (per quanto possibi-

le) un po’ di ciò che mi è stato do-

nato … e quindi ecco un breve re-

soconto di questo viaggio oltre 

continente. Partiamo dagli ultimi 

giorni.  

Sono giunta in Kerala il 12 agosto 

e ho potuto vivere con le nostre 

sorelle e la comunità parrocchiale 

di CHERIATHURA parte della 

Novena in preparazione alla solen-

nità dell’Assunzione di Maria. 

 La parrocchia è dedicata proprio a 

Maria Assunta e naturalmente si è 

trattato di un tempo di grande fe-

sta: ogni sera abbiamo celebrato 

 

ESPERIENZA FORMATIVA IN INDIA 

di suor Ilaria Mazzotta  

P A G I N A  1 1  N U M E R O  1 2  



...Segue da pag 11 

Nello specifico, la zona in cui 

opera la nostra comunità é com-

posta da diversi piccoli villaggi: 

Yeshwant Nagar; Vaitakwadi; 

Karve; Turkwadi; Talshinhal.  

L’impressione é quella di una 

realtà particolarmente povera, 

ma accogliente e ricca di uma-

nità.  

 

Nello Yeshwant Nagar si trova 

la nostra casa. Si tratta di un 

piccolo villaggio abitato in pre-

valenza da famiglie di religione 

induista, ma con una presenza 

significativa anche di famiglie 

musulmane e di una piccola 

realtà cristiana (due famiglie, 

oltre alla nostra comunità). 

Gran parte della giornata e 

dell’attività pastorale della no-

stra comunità, però, si svolge 

nel villaggio di Vaitakwadi, in 

cui sono situate la chiesa par-

rocchiale e, adiacente ad essa, 

la nostra scuola, la Saint An-

thony English Medium School. 

Questo villaggio conta una pre-

senza di circa 35 famiglie  

 

cristiane e alcune famiglie indù. 

In questo territorio le nostre 

consorelle si occupano del ser-

vizio liturgico, della catechesi, 

degli incontri coi giovani, della 

formazione delle donne 

(soprattutto per la realizzazione 

di adeguate condizioni igieni-

che), consulenza per le famiglie 

in cui sono presenti casi di al-

colismo (piaga abbastanza dif-

fusa in questo territorio e spes-

so determinata dalla fatica nel 

sostenere le condizioni di po-

vertà economica in cui ci si tro-

va a vivere). Grazie al supporto 

della nostra comunità rosminiana, 

inoltre, un medico di base visita 

periodicamente le persone malate 

presenti.  

In ciascuno degli altri villaggi 

(Turkewadi, Karve, Talshinhal) 

sono presenti circa una decina di 

famiglie cristiane con cui ci si ritro-

va una volta in settimana per la ce-

lebrazione della Santa Messa.  

In tutti e cinque i villaggi menzio-

nati le nostre consorelle visitano le 

famiglie presenti (cristiane e non), 

si pongono in ascolto dei loro pro-

blemi e offrono il loro aiuto. Parti-

colarmente prezioso é il sostegno 

allo studio per tutti i bambini che 

ne hanno bisogno: nello Yeshwant 

Nagar, nel tardo pomeriggio, alcuni 

bambini vengono nella nostra casa 

per studiare e svolgere i loro com-

piti; grazie al sostegno economico 

della comunità e della disponibilità 

di alcune insegnanti, inoltre, lo 

stesso servizio é garantito anche 

negli altri villaggi. 

Oltre a questo c’é il grande impe-

gno per la scuola: la formazione 

umana, culturale, spirituale é forse 

la più importante chance per i pic-

coli di questo territorio. Ogni gior-

no cinque pulmini portano nella 

nostra scuola circa 150 bambini 

(dai 3 ai 6 anni) provenienti da ven-

ticinque villaggi. Le condizioni in 

cui operiamo sono estremamente 

difficili (soprattutto durante la sta-

gione monsonica): l’edificio é del 

tutto inadeguato per la sicurezza e 

per un sereno svolgimento delle 

lezioni … ma il lavoro, la cura a-

morosa e la gioia delle nostre con-

sorelle rendono questo spazio una 

vera e propria scuola. La gior-

nata scolastica (dalle h. 9.00 

alle h. 15.00) é scandita da un 

tempo di preghiera (è davvero 

commovente vedere tanti bam-

bini di diverse appartenenze 

religiose pregare tutti insieme), 

di educazione motoria, e dalle 

lezioni di lingua inglese, mate-

matica, informatica, disegno, 

danza e canto. Ciascun bambi-

no é accolto, amato e aiutato a 

crescere e ad imparare … uno 

stile che attrae molte famiglie e 

fa della nostra scuola una vera 

e propria oasi di speranza.  

Negli ultimi tempi un rinnova-

to entusiasmo sta investendo la 

nostra missione educativa: sul-

la strada che congiunge i vil-

laggi di Turkewadi e Vaita-

kwadi, infatti, sta sorgendo la 

nostra nuova scuola (e, a Dio 

piacendo, una nuova casa per 

la comunità). Ogni giorno, do-

po le lezioni, occorre seguire i 

lavori … Ci sono state e ci so-

no difficoltà per la costruzione 

(soprattutto difficoltà economi-

che) ma queste stesse non sono 

anche occasioni in cui sta ri-

splendendo l’opera della divina 

Provvidenza e la bontà di tante 

persone, vicine e lontane, che 

credono nella nostra missione e 

stanno attivamente collaboran-

do ad essa con generosità … 

Mi sembra di poter dire che 

stiamo costruendo questa scuo-

la con la nostra preghiera, oltre 

che con il nostro lavoro, ed é 

un’opera di una comunità cri-

stiana che abbraccia un territo-

rio ben più ampio di quello in 

cui essa sta sorgendo.  

R O S M I N I A N E  N E W S  
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Come si può immaginare le giorna-

te qui a Maharashtra sono segnate 

da un duro lavoro, ma esso é svolto 

con gioia ed entusiasmo, in una vita 

di fede e di condivisione di ciò che 

si ha e ciò che si è … tra di noi e 

con la gente. Desideriamo costruire 

insieme una speranza concreta per 

il presente ed il futuro dei bambini 

di questo territorio, sostenere la 

fede delle comunità cristiane pre-

senti ed essere una presenza signifi-

cativa per chiunque abbia bisogno 

di aiuto … l’affetto e la gratitudine 

che si legge negli occhi della gente 

testimonia che questo desiderio é 

già realtà.  

Durante l’esperienza in Mahara-

shtra ho avuto l’occasione di visita-

re alcune realtà (ospedale, scuole, 

collegi) della diocesi di Belgaum, in 

cui la presenza dei religiosi, e so-

prattutto delle religiose, è significa-

tivamente importante. Questa espe-

rienza, unita a quella vissuta con le 

nostre consorelle, ha confermato in 

modo particolarmente eloquente la 

bellezza di quel volto materno della 

Chiesa che può risplendere attraver-

so la nostra vocazione, la nostra 

vita, il nostro servizio.  

La costruzione della scuola a 

Maharashtra 

Il saluto dei bimbi alle suore rosminiane 

Vettuthura, Sr. Ilaria la prima a 

destra 



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

of great feast: every evening we 

celebrated solemn Mass, during the 

vigil the Vespers and lived a pro-

cession through the city street; on 

August 15th two solemn celebra-

tions and a dinner took place inside 

the parish with all the parishioners 

and the pilgrims that were present 

at the time. Despite some difficulty 

in the language, I was able to feel 

the beauty of the faith lived as a 

feast, like the joy of life. The 15th 

August, it is also for India Inde-

pendence Day(this year was the 

70th anniversary)and in occasion of 

this holiday, some days before it 

the children of our school prepared 

some moments of remembrance 

together with their teachers, re-

membering a few of national heroes 

emblems of the fight for liberty and 

for peace. The morning of the 15th 

of August, in the school and also in 

the parish we lived the traditional 

raise of the flag, and in the evening 

the young people of the community 

gave a show of dances, sketches, 

video and reflections. During the 

last week here I had the opportunity 

to get to know the community of 

Vettuthura, to enjoy the pleasure 

of simply being together with the 

nuns of both communities and 

thanks to some small outgoings, I 

was able to enjoy the beauty of na-

ture. I could stay in Kerala only a 

few days ,but enough to experiment 

a life particularly active in the com-

munity service, in the school, in the 

parish and in the hospital of the 

Trivandrum Diocese(where this 

year Sr.Angela and Sr.Annie work 

as nurses)and in preparation to edu-

cate others. Like already said, I lived 

most of the time in the state of Ma-

harashtra, where I mostly shared 

the life and work of our four sisters 

Sr.Priscilla, Sr.Angelina,Sr.Teresa 

Paul and Sr.Christina. As you know 

the Rome community is twinned 

with this small but big community 

and the children of the Primary 

School of Rome feel that those of 

their own age are like friends that 

share the same adventure in the 

“School Antonio Ros-

mini”….Everything has made my 

stay more significant, sign of sharing 

and friendship not only on my part. 

In the light of this I would like to 

render honor to the work that our 

sisters are really doing, by telling 

you more specifically the reality they 

are living in. First of all you must 

consider that where we are, it is a 

border region: we are at the limit of 

the Maharasthra state but we belong 

to the Belgaum Diocese, a city that is 

in the state of Karnataka. So it’s a 

boundary zone, that of one state, the 

other of a Diocese, and as generally 

happens in these cases, it becomes 

an outskirt not only on a territorial 

level but also social. In the specific 

the zone of our community,is made 

up of  villages: Yeshwant 

Naar,Vaitakwadi;Karve;Turkwadi;T

alshinha 

EDUCATIONAL 

 EXPERIENCE IN INDIA 

 

This summer, I was asked to live 

an educational formation in In-

dia…An unexpected offer that 

involved me in an adventure of 

about forty days(from July16th to 

August 23rd);about a month in the 

Maharashtra community and ten 

days in Kerala, the communities 

of Cheriathura and Vettuthura. I 

left without knowing well, what 

was awaiting me and this allowed 

me to accept everything that 

openly awaited me on the other 

side of the world ,a real gift for 

my life and my spiritual journey. 

I bring in my heart  a marvelous 

experience, thanks to the loving 

welcome and care of our sisters 

that made me feel at home; to the 

friendship of the people that I 

met; the chance of touching first 

hand, a lively faith ,a great hu-

manity and true joy, even in life 

situations, evidently harsh, the 

beauty of nature and its land-

scapes. With gratitude, the wish 

is born to share(for how much it’s 

possible) a little of what has been 

donated to me..and so here’s a 

short resume of this trip on an-

other continent. We start from the 

last days. I arrived in Kerala the 

12th of August, and I have lived, 

with our sisters and the parish 

community of Cheriathura part of 

the novena to the preparation of 

the solemn feast of Mary’s As-

sumption, The parish is dedicated 

exactly to Maria Assunta and 

naturally it was handled as a time 
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of our community and the avail-

ability of some teachers, the 

same service is guaranteed in the 

other villages. In addition to this 

there is a commitment to the 

school: the human, the cultural 

and the spiritual formation is 

perhaps the most important 

chance for the children in this 

territory.  

Everyday five school-buses 

bring to our school aboutn150 

children(from 3 to 6 years old)

coming from 25 villages. The 

conditions in which we work are 

extremely difficult(especially 

during the raining season):the 

building is totally inadequate for 

security reasons and for a peace-

ful conduction of the lessons…

but the work, the loving care and 

the joy of our sisters make this 

place a proper and a real school. 

The school day(from 9 AM to 5 

PM) is marked by a time sched-

ule of prayer,(it’s really moving 

seeing so many children of dif-

ferent faiths praying all to-

gether),physical fitness and Eng-

lish lessons, mathematics, com-

puter, design, singing and danc-

ing. Each child is wel-

comed ,loved and helped to grow 

and learn…a style that attracts 

many families and making our 

school a real and true oasis of 

hope. Recently a new enthusiasm 

is investing our educational mis-

sion in the way that links to-

gether the villages of Turkewadi 

and Vaitakwadi: our new school 

is being built ,here(and God will-

ing a new house for our commu-

nity).Every day after the lessons 

we supervise the construction. 

There was and there are difficul-

ties for the building (especially 

economics)but these, aren’t they 

occasions that the Divine Provi-

dence is shining on us and the 

goodness of so many persons, 

near and far, that believe in our 

mission and are actively collabo-

rating with generosity? I’m able 

to say that we are building this 

school with our prayer, not only 

with our work and it’s the work 

of a Christian community that 

embraces a territory much bigger  

than the one it’s raising. You can 

imagine, the days here in Ma-

harashtra are marked by hard 

work, but it is done with joy and 

enthusiasm in a life of faith and 

sharing in what you have and 

what you are….among us and the 

people. We wish to build together 

a concrete  hope for the present 

and the future of the children of 

this territory, preserving the faith 

that is in the Christian communi-

ties and to be a significant pres-

ence for anyone who is in need of 

help…the love and the gratitude 

that you can read in the eyes of 

the persons ,it is a testimony that 

this wish is already a reality. Dur-

ing the experience in Maharash-

tra, I had the occasion to visit 

some realities (hospital, schools, 

colleges) of the Belgaum Diocese 

in which the religious presence is 

mostly made up of nuns, is sig-

nificantly important. This experi-

ence, lived together with our sis-

ters has confirmed in a particular 

and eloquent manner the beauty 

of that maternal look of the 

Church, that can shine through 

our vocation, our life, our service. 

The impression is that of a reality 

particularly poor, but welcoming 

and rich in humanity. Our house is 

in Yeshwart Nagar. It is a small 

village lived mostly by families of 

hindu religion, but with a relative 

number of Islamic families and a 

small but significant Christian real-

ity(two families, as well as our 

community).Most of the day and 

pastoral activities of our commu-

nity is done in the village of Vai-

takwadi, where the parish church 

and, next to it our school, the Saint 

Anthony English Medium School, 

are located. This village counts 

about 35 Christian families and 

some Hindu families. In this terri-

tory our sisters take care of the li-

turgical services, catechism, meet-

ings with the young, the education 

of the women(especially for realiz-

ing adequate conditions of hygiene) 

advice for the families where there 

are cases of alcoholism( a plague 

much wide-spread in the territory 

and mostly determined by the fa-

tigue of bearing an economic situa-

tion of poverty in which they are 

living.)Thanks to the support of our 

rosminian community there’s also a 

doctor who visits periodically the 

sick people present there. In each of 

t h e  o t h e r  v i l l a g e s

(Turkewadi,Karve,Talshinhal)there 

are about 10 Christian families that 

once a week get together to cele-

brate Mass. In all five villages men-

tioned above our sisters visit the 

families (Christians and not),they 

hear their problems and offer their 

help. Particularly precious is the 

support to the education of all the 

children that are in need: in the 

Yeshwant Nagar, in the late after-

noon, some children come to our 

house to study and to do home-

work; thanks to the economic help 
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MELISSA, INTRONIZZAZIONE DELLA STATUA DI A. 
ROSMINI 

di sr. Silvia Grasso 

madre vuole porre sotto i nostri 

occhi l'effigie di coloro che ... 

hanno seguito Gesù in vita e in 

morte … Essi sono amici ed ere-

di del Signore Gesù, nostri mo-

delli e patroni. Ci amano, ci soc-

corrono, intercedono per noi, in 

forza del misterioso vincolo di 

comunione fra i membri della 

Chiesa pellegrina nel mondo e 

coloro che sono già entrati nella 

Gerusalemme del cielo.  

Sono stati eseguiti dal coro alcu-

ni canti rosminiani, “Padre ti 

chiedo” e “Amico mio Rosmini”. 

E’ seguito l’immancabile rinfre-

sco. Così abbiamo condiviso le 

riflessioni sulla celebrazione, 

molto raccolta e 

partecipata. Il 

giorno seguen-

te, la statua è 

stata portata 

nella chiesa 

parrocchiale e 

collocata nel 

luogo apposita-

mente predi-

sposto. Dome-

nica, durante la 

S. Messa, il 

parroco ha be-

nedetto la nuo-

va cappella e 

abbiamo festeg-

giato il 50° il 

Vita Religiosa 

di suor Elisa. 

Tornate a casa, 

un gruppo di 

persone ha por-

tato una torta per lei e l’abbiamo 

condivisa. 

 

Venerdì 19 agosto 2016, dopo un 

anno di attesa, è finalmente arri-

vata a Melissa la statua del Beato 

Antonio Rosmini. Alta 180 cen-

timetri, è stata realizzata in carta-

pesta dall’artista dottor Rocco 

Zappatore, il volto e le mani so-

no in terracotta. La mano sinistra 

regge un libro sul quale si leggo-

no due frasi “Ama Dio e desidera 

unicamente e infinitamente di 

piacere a lui” e “ La sola volontà 

di Dio sia la nostra sapienza”. 

Alle ore 19.00, la comunità par-

rocchiale si è raccolta nella chie-

sa a noi vicina per l’accoglienza 

e la benedizione. Erano presenti 

consorelle di Isola e Capo Rizzu-

to; suor Daniela ha tratteggiato il 

profilo del Padre Fondatore co-

me uomo di misericordia, gui-

dando la riflessione in particolare 

sulle opere di misericordia spiri-

tuali, con esempi, come 

l’accoglienza a un cieco e 

l’accompagnamento a un con-

dannato a morte. I presenti erano 

molto interessati. 

Significativa la preghiera di be-

nedizione, che fa comprendere il 

senso della devozione ai santi e 

delle statue.  “Carissimi, il rito 

che stiamo per celebrare espo-

nendo alla venerazione del popo-

lo cristiano una nuova immagine 

del beato Antonio Rosmini, ren-

de anzitutto gloria a Dio, fonte di 

ogni santità. … Offrendo alla 

devota attenzione dei fedeli le 

immagini dei santi, la Chiesa 

Particolare 



MELISSA,               

CORONATION  OF  THE 

STATUE  OF  A.ROSMINI 

 

On Friday the 19th of August 

2016,after a year of waiting 

finally it arrived at last in 

Melissa the statue of Blessed 

Ant on io  R os min i . 180 

cm.high, it was made in 

papier maché 

by the artist Dr.Rocco Zap-

patore, the face and the 

hands are in terracotta. The 

left hand holds a book in 

which are written two sen-

tences:”Love God and wish 

only and forever to be liked 

by Him” and “God’s will to 

be our only wisdom”. At 

19.00,the parish community 

gathered in the church next 

to us for the welcoming and 

the blessing. Our sisters of 

Isola and Capo Rizzuto were 

there, sr.Daniela outlined the 

figure of the Founding Fa-

ther as a man of mercy and 

leading the reflection par-

ticularly on the words of 

spiritual mercy, for example, 

as to welcome a blind man 

and to follow a man con-

demned to death. The per-

sons present were very inter-

ested. Significant was the 

prayer of the blessing, that 

makes understand the mean-

ing of the devotion to the 

saints and to the stat-

ues.”Dearly beloved, the 

rite we are celebrating giv-

ing to the worship of the 

Christian people a new 

imagine of Blessed Antonio 

Rosmini, glorifying at first 

God source of every holi-

ness…Offering to the de-

vout practice of the congre-

gation the pictures of the 

saints ,the Mother Church 

wants to let us see in the 

image of those who fol-

lowed Jesus in life and in 

death…They are friends 

and heirs of Lord Jesus, our 

models and patrons. They 

love us, they help us, they 

intercede for us, by virtue of 

the mysterious bond of com-

munion. Among the member 

of the pilgrim’s Church in the 

world and those who have 

already entered the Jerusalem 

of the heaven. The chorus 

sang some rosminian songs 

“Father I ask You “and 

“Rosmini my Friend”:An in-

evitable party followed .So 

we shared our reflections on 

the celebration, 

very concentrated 

and participated. 

The day after the 

statue was carried 

in the parish 

church and put in 

an especial ly 

adapted place. On 

Sunday, during 

the Mass, the par-

ish priest blessed the new 

chapel and we celebrated the 

50th anniversary of Religious 

life of Sister Elisa. When we 

came back home, a group of 

persons brought a cake for her 

and we shared it. 

R O S M I N I A N E  N E W S  
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Sr Elisa al coro presso la Ma-

donna del Carmelo restaurata   



Con il ritorno del Padre Genera-

le don Vito Nardin dal Venezue-

la, ho ricevuto uno scritto che 

desidero condividere. È di Jesus 

Armando Sierra Areiza, scolasti-

co rosminiano, colombiano, at-

tualmente a Maracaibo.  

Durante i molti anni della mia 

permanenza in Venezuela ho 

visto nascere e crescere la mis-

sione colombiana di Tomarrazon 

e, con la Superiora suor Tran-

quillina Mora, pioniera delle 

nostre missioni in America Lati-

na, ho condiviso gioie e fatiche, 

soddisfazioni e delusioni. Ora 

sono veramente commossa nel 

leggere la seguente lettera: 

<<E’ un piacere per me scriverle 

dopo tanto tempo. Ho perso 

qualche occasione con persone 

che sono venute in Italia e que-

sto è il male della tecnologia, 

che fa dimenticare cose belle e 

buone, come gli scritti a mano. 

Dopo il saluto voglio dirle che 

ho fatto i miei Primi Voti un 

anno fa, ho finito il primo anno 

di filosofia e me ne mancano 

altri due. Sono molto contento di 

essere religioso e voglio appro-

fittare, come il Padre Fondatore 

di tutto questo tempo di studio. 

Per me è un grande esempio la 

vita di offerta e sacrificio dei 

missionari italiani venuti nelle 

nostre terre. 

Tutti i giorni ricordo le parole 

che la Superiora insegnava a 

suor Rafaela e lei stessa mi tra-

smetteva: “La vita religiosa è 

una cuccagna, chi più fa, più ne 

guadagna”. Perciò voglio impegnar-

mi, ogni giorno, a essere santo e per 

questo mi raccomando alle sue pre-

ghiere e a quelle della Superiora. 

Quando ci sia qualche occasione le 

manderò qualche fotografia. Un forte 

abbraccio. Siamo uniti nella preghie-

ra. Molti saluti alla Superiora. Atten-

tamente fratello Gesù Armando, Jesùs 

Armando>>. 

 

LA PRIMA VOCAZIONE ROSMINIANA 

COLOMBIANA 

di sr. Angela Claudia Schiavi 
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Il Padre Generale e i missionari rosminiani venezuelani a El Alto 

de Escuque. 

Jesùs Armando è il terzo da destra 

Il Padre Generale con un gruppetto di ascritti  



 

THE FIRST  

ROSMINIAN VOCATION 

 IN COLUMBIA 

 
When the General Father Don 

Vito Nardin came back from 

Venezuela,I received a letter,I 

wish to share with you. It has 

been written by Jesus Armando 

Sierra Areiza,a rosminian scho-

lastic student from Columbia, 

now living in Maracaibo. Dur-

ing the many years I passed in 

Venezuela I saw rising and 

growing the mission of Tomar-

razon in Columbia and, with 

t h e  M o t h e r  S u p e r i o r 

sr:Tranquillina Mora, pioneer 

of our missions in South 

America, I shared pains and 

pleasures, satisfactions and 

disappointments. Now I’m 

deeply touched while I’m 

reading this letter:”I’m very 

pleased to write to you after 

such a long time. I missed 

some occasions with persons 

who came to Italy and this is 

the bad side of the technology, 

that makes you forget good 

and nice things like the hand-

written letters. Now 

I want to inform you 

that I took my First 

Vows a year ago, I 

ended my first year 

of philosophy and I 

have two more years 

of study. I’m very 

happy to be a reli-

gious and I want to 

take up, as our 

Founding Father, all 

this time of study. 

It’s for me a great 

example life offer-

ing and sacrifice of 

the Italian mission-

aries come in our lands. Every day 

I remember   

the words the the Mother Superior 

taught to sr.Rafaela and she passed on 

me:”The religious life is like a land of 

Plenty, more you do more you gain”. 

So I want to commit myself every day 

to be saint and for this I ask your 

prayers and Mother Superior’s. When 

I have occasion I’ll send you some 

pictures. A strong hug. We are to-

gether in the prayer.My greetings to 

the Mother Superior. Brother Jesus 

Armando.   
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La circoscrizione italiana delle suore 

della Provvidenza venera la Madonna 

delle Grazie e la ritiene sua patrona. 

Tutte noi, all’inizio del nostro cammino 

di risposta a Gesù nella famiglia rosmi-

niana abbiamo pregato, gioito e soffer-

to ai piedi del suo affresco nell’antica 

chiesa di Casa Madre a Borgomanero. 

La Madonna ci guarda benevola e tiene 

sulle sue ginocchia Gesù con il cuore in 

mano; con la destra stringe il libro della 

Parola 

La prima domenica di settembre, in tutte 

le comunità italiane si fa memoria della 

ricorrenza; è un tornare alle radici, al 

luogo dell’inizio di tutto.  

Ma a Borgomanero si celebra ogni anno 

con grande solennità. 

Quest’anno per ragioni particolari la data 

era stata fissata per la domenica 25 c.m., 

ma la Madonna ha disposto diversamen-

te, ha vinto e sciolto tutti i nodi che si 

erano presentati all’inizio conservando il 

giorno esatto della sua festa. 

Una telefonata improvvisa ci ha comuni-

cato che due giovani sposi novelli, 

l’organista Alessandra e Dario Retegno, 

violinista. Sono i miei nipoti che hanno 

dato la disponibilità ad animare con il 

loro suono la celebrazione eucaristica 

chiedendo così la benedizione e l’aiuto 

della Madonna sul loro cammino. E la 

richiesta era proprio per la prima dome-

nica di settembre. 

E’ stata una celebrazione eucaristica rac-

colta e devota, con tanta soddisfazione 

delle suore ; alcune si sono commosse 

fino alle lacrime. 

I  c a n t i  c o i n v o l g e n t i  c o n 

l’accompagnamento della musica sono 

risuonati dolcissimi. Alla Comunione 

poi il canto e il suono di Panis Angelicus 

è stato particolare. 

La splendida e commovente interpreta-

zione dell’Ave Maria di Schubert ha 

concluso la celebrazione suscitando un 

fragoroso applauso. 

HOMAGE TO THE LADY 

OF GRACE 

The Italian district of the sisters of Providence 

worship the Lady of Grace and consider Her 

as their patron. We all, when we began ,our 

journey in answering to Jesus in the ros-

minian family, we prayed, rejoiced and suf-

fered at the foot of Her fresco in the old 

church of the Mother House at Borgomanero. 

The Lady kindly looks at us and holds on her 

knees Jesus His heart in His hand, with the 

right hand he holds tight the Bible. On the 

first Sunday of September, in all the Italian 

communities, we commemorate this anniver-

sary; It is as going back to our roots, to the 

place where all began. But at Borgomanero 

we celebrate this every year very solemnly. 

This year for particular reasons the date was 

fixed on Sunday 25 th of September, but our  

Lady differently provided otherwise, she won 

and  worked out all the knots that occurred in 

the beginning  and so we could keep the exact 

day of Her feast .A sudden call from a newly 

married couple, organist Alessandra and 

Dario Retegno violinist(they are my nephews)

communicated that they were available to 

animate with their sound the Mass, asking so 

the blessing and the help of the Lady on their 

journey of life. They could just be present on 

the first Sunday of September. It was a con-

centrated and devout Mass, with great pleas-

ure of the nuns, some were moved to tears. 

The compelling songs with the accompani-

ment of the music echoed very sweet. At the 

Communion the song and the sound of Panis 

Angelicus was very special. The wonderful 

and touching play of the Schubert’s Ave 

Maria ended the celebration arousing a thun-

derous applause. 

OMAGGIO ALLA MADONNA DELLE GRAZIE 
di Sr. M. Agostina Retegno 



1. We remembered our dear Sr. 

Mary Monica with loving grati-

tude on her death anniversary spe-

cially at Holy Mass which we of-

fered for her. May her soul rest in 

peace. 

2. The memoria of St. Augustine 

was commemorated together by 

both the communities of Cheri-

athura and Vettuthura as we cele-

brated the Feast day of Sr. M. 

Augustine, our beloved Supe-

rior of the Cheriathura Commu-

nity. We had a wonderful time 

together. 

 

3. On the first Sun-

day of September 

we celebrated the 

Feast of Our Lady 

of Graces. We re-

served a very spe-

cial remembrance-

for the Italian 

Province andour 

dear Sr. Mary 

Grace. 

4. The Universal Church raised 

Mother Teresa of Calcutta to 

the honour of the Altar on the 

4th Sept 2016. The Latin Metro-

politan Archdiocese  of Trivan-

drum held a two day celebration to 

honour her who chose to become 

totally one among us in India for the 

Love of Jesus.  Our Right Rev. 

Archbishop Dr.SoosaPakiamM. pre-

sidedat  the concelebrated Holy 

Mass devoutly participated by nu-

merous Priests,  Religious and Lay 

People  

5. On 8th September we celebrated 

the Feast of the Nativity of Mother 

Mary. On this special day our Com-

munites joyfully got together to 

celebrate our dear  Sr. Maristella’s 

Feast Day. 

 

 

 

Segue a pag 24 …  
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KERALA, CELEBRATIONS ARE PRECIOUS MOMENTS THAT 

JOYFULLY BRING OUR COMMUNITIES OF CHERIATHURA 

AND VETTUTHURA TOGETHER AND MAKE US ONE.  

di Sr. M. Faustina Thekkeattathu  
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… Segue da pag 23 

THE FESTIVAL OF 

ONAM 

6. The Festival of Onam has 

a double significance.  In the 

first place it is a Harvest-

celebration, linked with the 

memory of the golden age of 

prosperity during the reign 

ofKing Mahabali.Secondly 

and this is most important, it 

is  a commemoration of the 

Mahabali legend. The people 

of Kerala keep this occasion 

in honour of Mahabali, the 

mythical Asura king of an-

cient Kerala;the story of 

King Mahabali is found in 

the BhagavataPurana (also 

known as SrimadBhaga-

vatam), the most sacred 

Hindu text. 

King Mahabali, was very 

strong and extremely pious. 

Mahabali's rule was consid-

ered as the golden era of 

Kerala. It is said that the de-

mon king had brought great 

peace and prosperity to the 

land. 

 The people believe that 

Onam is the time when Ma-

habali comes to Kerala annu-

ally to see his subjects. Right 

up to this day, the Keralites 

celebrate Onam festival to 

commemorate the memory 

of the great King Mahabali-

who did everything in order 

to keep his promise. True to 

h i s  n a m e 

"Mahabali" mean-

ing Great Sacrifice, 

Bali fulfilled what 

his name signified 

as the one who 

made a great sacri-

fice for the sake of 

"Satya" (Truth). 

7. The boy in the 

photo is one of our 

former student; he 

studied in ourRos-

m i n i  C o n v e n t 

School.  

Two years ago he joined our Dioce-

san Seminary. When Brother Akhil. 

comes home for his  holidays he 

makes it a point to visit the Con-

vent. This time we invited him with 

us for the Onam meal, and he 

was very happy to share with 

us his experience in the 

seminary. 

 He will go back to the semi-

nary on 18th September. We 

pray for him and wish all the 

best  as he joyfully journey 

stowards the Priesthood.  
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THE NEW TABERNA-

CLE OF THE CHURCH 

OF OUR LADY OF AS-

SUMPTION CHERI-

ATHURA. 

8. The Parish Church of 

Cheriathura is dedicated to 

Our Lady of Assumption. 

From  5th to 14th August 

every evening we had a sol-

emn Novena in preparation 

for the Feast of the As-

sumption.  

ONAM CELEBRATION AT 

PARISH LEVEL 

9. The Catechism Teachers too, 

with the Parish Priest celebrated 

Onam. 

We are grateful and we sincerely 

thank our dear Parish Priest for 

his generous and untiring zeal 

and dedication to our Parish as a 

loving Father and guide. May the 

Lord crown all his undertakings 

with success! 

10. An important Meeting of 

the Basic Christian Community 

in Cheriathura conducted by 

the Priest in charge who work 

with the Lay Leaders. This 

BCC is the main channel of all 

the missionary activities under-

taken in the Par-

ishes  of our Arch-

diocese.  Five Sis-

ters of our Commu-

nity are involved in 

it. May the Lord 

grant success to our 

missionary work.  

CHERIATHURA, MEETING 

OF THE BASIC CHRISTIAN 

COMMUNITY  

the Priest in charge who work 

with the Lay Leaders. This BCC 

is the main channel of all the 

missionary activities undertaken 

in the Parishes  of our Archdio-

cese.  Five Sisters of our Com-

munity are involved in it. May 

the Lord grant success to our 

missionary work.  

CHERIATHURA LA VISITA 

DEL PADRE GENERALE 

11. Rev. Father General Vito 

Nardin and Rev. Fr. Mario Pan-

gallo with the Provincial Supe-

rior  Rev. Fr. Xavier and Fr. Be-

lavandran visited our Cheri-

athura Community on 25th Sep. 

They celebrated the Holy Eucha-

rist with us  and we enjoyed our 

Indian meal together. 
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.  LE CELEBRAZIONI 

SONO MOMENTI PRE-

ZIOSI CHE PORTANO 

GIOIA ALLE NOSTRE CO-

MUNITÀ RIUNITE E CON-

TRIBUISCONO A REN-

DERCI UNO. 

1. Abbiamo ricordato la nostra 

cara Sr. Mary Monica con amo-

revole gratitudine per il suo 

anniversario di morte special-

mente nella Santa Messa che 

abbiamo offerto per lei. Possa 

La sua anima riposare in pace. 

2. La memoria di S. Agostino è 

stata occasione per le due co-

munità riunite, per festeggiare 

Sr. M. Agostina, la nostra ama-

ta Superiora della Comunità di 

Cheriathura. Abbiamo trascorso 

un tempo meraviglioso insieme. 

3. Nella prima Domenica di 

Settembre si è celebrata la festa 

della Madonna delle Grazie, 

riservando un ricordo molto 

speciale per la Provincia italia-

na e la nostra cara Sr. Mary 

Grace. 

4. La Chiesa universale ha in-

nalzato Madre Teresa di Cal-

cutta agli onori degli altari il 4 

settembre 2016. L’Arcidiocesi 

Latina Metropolita di Trivan-

drum ha celebrato l’evento per 

due giorni, dando onore a colei 

che ha scelto per amore di Gesù 

di dedicarsi  totalmente tra noi 

in India. Il nostro Rev. Mons 

Dr. Soosa Pakiam M. ha presie-

duto una Concelebrazione Eu-

caristica devotamente parteci-

pata da numerosi fedeli. 

5. L'8 settembre si è celebrata la 

festa della Natività della Madre 

Maria. In questo giorno speciale 

le nostre Comunità si sono riuni-

te per festeggiare con gioia la 

festa della nostra cara sr. Mari-

stella. 

IL FESTIVAL DI ONAM 

6. Il Festival di Onam ha un dop-

pio significato. In primo luogo si 

tratta di un festa del raccolto, 

collegata con la memoria del 

periodo d'oro della prosperità 

durante il regno of King Maha-

bali. Secondariamente, e questo è 

più importante, è una commemo-

razione della leggenda Mahabali. 

La gente del Kerala mantenere 

questa occasione in onore di Ma-

habali, il mitico Asura re dell'an-

tica Kerala, la storia del re Ma-

habali si trova nel BhagavataPu-

rana (noto anche come Srimad 

Bhagavatam), il testo Hindu più 

sacro 

Re Mahabali, era molto forte ed 

estremamente pio. Il regno di 

Mahabali è considerato l'epoca 

d'oro del Kerala. Si dice che il re 

demone aveva portato grande 

pace e prosperità alla terra. Le 

persone credono che Onam è il 

momento in cui Mahabali viene 

in Kerala ogni anno per vedere i 

suoi sudditi. Fino ad oggi, i Ke-

ralites celebrano la festa di O-

nam per commemorare la memo-

ria del grande Re Mahabaliwho 

che ha fatto di tutto per mantene-

re la sua promessa, fedele al suo 

nome "Mahabali", che significa 

Grande Sacrificio. Bali ha com-

piuto ciò che il suo nome signifi-

cava: il grande sacrificio per il 

bene di "Satya" (Verità). 

7. Il ragazzo nella foto è uno dei nostri ex 

studenti; ha studiato al nostro Rosmini 

Convent School. Due anni fa è entrato nel 

Seminario Diocesano. Quando viene casa 

per le sue vacanze, Fratello Akhil non 

manca di visitare il Convento. Questa 

volta lo abbiamo invitato da noi per il 

pasto Onam. Egli era molto felice di con-

dividere con noi la sua esperienza in se-

minario. Tornerà in seminario il 18 set-

tembre. Preghiamo per lui e gli auguria-

mo ogni bene nel suo cammino verso il 

Sacerdozio. 

8. IL NUOVO TABERNACOLO DEL-

LA CHIESA PARROCCHIALE 

dell’Assunta in Cheriathura. Dal 5 al 14 

agosto di ogni sera abbiamo avuto una 

solenne novena in preparazione alla festa. 

Il parroco ha offerto e consacrato il nuo-

vo Tabernacolo come dono alla parroc-

chia prima di partire e di andare all'estero 

per il suo nuovo incarico. 

LA CELEBRAZIONE DI ONAM IN 

PARROCCHIA 

9. Gli insegnanti di catechismo della par-

rocchia  celebrano Onam 

Siamo grati e ringraziamo di cuore il no-

stro caro Parroco per il suo zelo generoso 

e instancabile nella dedizione alla nostra 

parrocchia come un padre e guida amore-

vole. Il Signore coroni tutti i suoi impe-

gni con successo! 

10. Si è tenuto un IMPORTANTE IN-

CONTRO DELLE COMUNITÀ CRI-

STIANE DI BASE in Cheriathura con-

dotto dal sacerdote responsabile con le 

guide laiche che vi operano. Questo BCC 

è il canale principale di tutte le attività 

missionarie svolte nelle parrocchie della 

nostra Arcidiocesi. Cinque suore della 

nostra Comunità sono coinvolte in essa. Il 

Signore doni successo al nostro lavoro 

missionario 

T I T O L O  N O T I Z I A R I O  
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LA VISITA DEL PADRE 

GENERALE 

11. Rev. Padre Generale Vito Nardin 

e Rev. P. Mario Pangallo con il Supe-

riore Provinciale Rev. P. Saverio e P. 

Belavandran hanno visitato la nostra 

Comunità di Cheriathura il 25 settem-

bre Hanno celebrato la Santa Eucari-

stia con noi e abbiamo goduto il pasto 

indiano insieme. 

 

DALLA CALABRIA 

 

Sabato 10 settembre, le 

comunità calabresi hanno 

trascorso una giornata di 

fraternità. Suor Elisa e 

suor Silvia sono partite  

da Melissa alla volta di 

Isola di Capo Rizzuto, dove ci han-

no raggiunte le consorelle di Capo 

Rizzuto. Proprio a due a due, come 

Gesù inviò i discepoli … 

Scambio di saluti e di doni, uno 

spuntino e ci siamo recate in cappel-

la per la recita del’Ora Sesta. In se-

guito, incontro di condivisione, 

prendendo spunto dalla lettera di 

accompagnamento della Distribu-

zione e dalla “Parabola della mati-

ta”. Un buon pranzetto, continuando  

a comunicare le nostre attese, spe-

ranze, incertezze sul nuovo anno. 

Una bella esperienza, che si ripeterà 

durante l'anno.  

FROM CALABRIA 

 

On the 10th of  September, the 

Calabrian community spent a day 

of brotherhood. Sr.Elisa and 

Sr.Silvia left from Melissa to Isola 

di Capo Rizzuto, where we were 

reached by the sisters of Capo 

Rizzuto. Exactly two by two, like 

Jesus sent the disciples…An ex-

change of greetings and gifts, a 

snack and we then went to the 

chapel to pray the Sixth  hour. 

Later, a meeting of sharing, taking 

a cue from the accompanying let-

ter of the Distribution and from 

the “Parable of the pencil” .A 

good lunch, continuing to commu-

nicate our expectations, hopes 

doubts on the new year. A beauti-

ful experience, that we’ll repeat 

during the year.  
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facebook: suore rosminiane 

Cordiali saluti da Sr. Pier Antonia e Renato 

Traduttrici: Mariella Di Riso, Adele Cappelli 

“Andando alle radici celebriamo 

il ricordo dei nostri santi” 

 

13 novembre  

We remember Mother. M. Agnes ... a 

beautiful life ... God-filled and for others. 

'HE is our LIFE our JOY our ALL'! 


