
gnato ma coincidente con 

l’area esterna, è la Terra, cioè 

la corporeità, la concretezza 

della persona. 

Il cuore, tuttavia, non è neces-

sariamente il luogo della con-

flittualità.  

Le erbacce che crescono spon-

taneamente in un campo in-

colto non offuscano la bellez-

za e il mistero della terra, ca-

pace di accogliere il seme e di 

farlo germogliare. Lo stesso si 

può dire dell’uomo, anche se i 

maestri del sospetto (Marx, 

Freud, Nietzsche), studiando 

l’uomo, ne hanno evidenziato 

la parte problematica, igno-

rando l’essenziale, cioè il suo 

mistero. 

Dunque la psiche è la zona 

che sta “tra Terra e Cielo”, 

tra il corpo che partecipa del-

le leggi della natura e lo spiri-

to che ci rende partecipi della 

Vita divina. 
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Il discorso di sr. Anna Bissi, 

cui si è accennato nel numero 

precedente, mirava soprattutto 

a come rendere fruttuoso il 

guazzabuglio del cuore uma-

no, di manzoniana memoria. 

Per noi occidentali il cuore è 

sede di sentimenti, interio-

rità abitata da emozioni, 

orientate spesso in direzio-

ni opposte tra loro: il 

guazzabuglio appunto. 

Perciò cerchiamo di capire 

come è fatto l’uomo. 

La cultura odierna lo consi-

dera soprattutto come essere 

psicosomatico, fatto cioè di 

psiche e di corpo, che cerca il 

proprio benessere fisico e psi-

cologico, in vista della propria 

realizzazione. 

La concezione biblica invece 

trascende tale visione: l’uomo 

è fatto di “terra” e di “cielo”, 

perché Dio nel grumo di fango 

che plasma soffia un alito di 

vita. Da qui la sua duplice re-

lazione: con la terra per domi-

narla, nel senso di coltivarla e 

custodirla, e con il cielo per 

partecipare alla vita divina, 

vale a dire la sua dimensione 

spirituale. San Paolo in Tes 

5,23 definisce la persona 

umana l’insieme di spirito, 

anima e corpo, cioè una 

realtà tridimensionale.   

 IL CUORE: SPIRITO, 

PSICHE E CORPO 

 

Immaginiamo il nostro cuo-

re o interiorità come tre 

cerchi concentrici (vedi 

figura A) Il cerchio più in-

terno rappresenta il Cielo, 

cioè lo spirito, il punto in 

cui la persona partecipa alla 

Vita divina. È la parte di 

noi aperta allo Spirito santo 

da cui riceve la luce divina 

per comunicarla alla psiche 

e al corpo. 

Il secondo cerchio, la parte 

bianca, rappresenta la psi-

che , luogo dove si generano 

energie, tensioni, emozioni. 

La linea di confine verso 

l’esterno rappresenta la sen-

sibilità. 

Il terzo cerchio, non dise-
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  La psiche è aperta all’influenza 

del corpo e ne può essere soggio-

gata. In tal caso si tratta di una psi-

che fragile, ridotta a un fascio di 

bisogni da soddisfare, guidata 

dell’istinto e orientata al benessere 

fisico. L’interiorità della persona 

sarà quindi superficiale, perché 

telecomandata dalla sensibilità. 

Farà tante esperienze, compresa 

quella religiosa, ma sempre in vista 

del benessere personale, di sensa-

zioni piacevoli che, essendo effi-

mere, spingono a cercare altre for-

me di piacere. Così la persona co-

stituisce un mondo che mette al 

primo posto la difesa del proprio 

“IO” e offre poco spazio allo Spiri-

to perché possa penetrare nella psi-

che e orientare le emozioni suscita-

te dalla sensibilità.  

La vicenda della Cananea (Mt 15, 

21-28) può insegnarci qualcosa. 

Davanti alla risposta di Gesù, che 

usa il termine offensivo di 

“cane” (in ebraico pagano), non si 

lamenta, ma va all’essenziale: il 

bene oggettivo della figlia. 

Spesso nei nostri rapporti fraterni il 

sentirci feriti nella sensibilità ci 

blocca. Vediamo solo la ferita in-

ferta al nostro Io. Non sappiamo 

collocarci nella dimensione vera: 

creare relazioni serene, crescere 

nell’umiltà, usare misericordia, 

perdonare la sorella. 

Invece la vita interiore  della per-

sona è tanto più profonda quanto 

più è permeata dallo Spirito: di-

venta un piccolo laboratorio, dove 

si elaborano pensieri secondo Dio, 

dove le emozioni si trasformano e 

si convertono, dove persino i sensi 

si modificano e rispondono non più 

a criteri fisiologici, ma a ciò 

che piace a Dio. 

Spesso nel nostro cuore l’azione 

dello Spirito è ostacolata. Esisto-

no barriere, che impediscono alla 

Luce dello Spirito di passare dallo 

spirito alla psiche e da qui manife-

starsi sul nostro volto. 

 

COSA C’È NEL NOSTRO 

CUORE CHE CREA CONFU-

SIONE E LO RENDE  

CAOTICO? 

Il cuore o interiorità è realtà di-

namica, in cui si formano e tra-

sformano delle strutture fondamen-

tali che consentono lo sviluppo 

della persona. È un luogo vitale , 

un giardino in cui crescono alberi a 

cui possiamo attingere per il nostro 

nutrimento, con fiori che possono 

attirare il nostro sguardo o ine-

briarci del loro profumo. È l’Eden 

dentro di noi, affidatoci da Dio, 

perché lo coltiviamo e custodiamo. 

Tale dinamismo può essere ar-

monioso o caotico, avere spazi 

tranquilli, ordinati, e altri caotici e 

disordinati. Tutto dipende dalla 

presenza o meno di sinergia 

(collaborazione) tra dimensione 

spirituale  e psicologica: la prima 

per orientare e la seconda per con-

cretizzare. Se entrambe sono in 

sinergia, la corporeità diventa il 

luogo dell’incarnazione, dove la 

parte spirituale (la Vita di Dio) in 

sintonia con quella psicologica 

diventa concretezza visibile agli 

altri. 

Nella Trasfigurazione Gesù lascia 

trasparire la sua Vita divina, perce-

pita con gli occhi dai discepoli.  

Tale fenomeno si manifesta anche 

nei santi. In Gesù come in loro lo 

Spirito santo non trova alcuna resi-

stenza e può offrire in pienezza il dono 

che gli è proprio: la Vita. 

Per noi la trasfigurazione è in divenire, 

avviene lentamente e non è subito visi-

bile. Dev’esserci però sinergia fra le 

strutture fondamentali della persona: 

spirito, psiche, corporeità: la psiche a 

servizio dello Spirito perché possa o-

rientarla, purché non ci siano tra loro 

barriere rigide , ma permeabili, (figura 

B) affinché l’azione dello Spirito rag-

giunga il corpo servendosi di esso per 

dare forma concreta alla trasformazione 

avvenuta nello spirito e nella psiche. 

Nella figura A la linea continua tra lo 

spirito e la psiche sta a indicare la bar-

riera che non permette allo Spirito di 

penetrare le altre dimensioni. 

Le barriere purtroppo non lasciano pas-

sare, ma fanno rimbalzare indietro 

l’azione dello Spirito santo. Ciò è dovu-

to al peccato, che blocca - del tutto o in 

parte - l’azione dello Spirito, relegando-

lo nelle parti più profonde e sconosciute 

della persona, impedendogli di infor-

mare il suo vissuto (pensare, sentire, 

agire). Un altro fattore è l’influsso 

dell’inconscio: la persona desidera il 

bene, ma una parte di lei sconosciuta 

impedisce allo Spirito di agire, limitan-

do la sua vita alla dimensione psicoso-

matica. In questo caso, mentre la barrie-

ra tra spirito e psiche è rigida e invali-

cabile, quella fra psiche e corpo è per-

meabile e orienta la persona verso la 

ricerca del benessere e della realizza-

zione personale. 

Nella figura B invece la linea tratteg-

giata sta a indicare che tale barriera è 

permeabile. Lo Spirito santo unito al 

nostro spirito, può informare e orientare 

tutta la nostra psiche, azione che attra-

verso il corpo si riverbera poi sul nostro 

volto. 

    

                                Segue a pag 4 …  
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cacciò dal giardino. 

Nell’uomo, ormai orfano di 

Dio, resta l’eco dell’intima 

unione originale e del giardino, 

dove dimorava in comunione 

col suo Creatore. Questo giar-

dino inaccessibile è ora custo-

dito da Dio, perché l’uomo, 

con il peccato, ha perduto le 

condizioni ontologiche per po-

terci vivere. Dio pone un limite 

per proteggere l’uomo, così 

come dona le tuniche di pelle 

per tutelarlo da se stesso e 

dall’altro; una protezione che 

mentre lo tutela, lo distingue 

dall’altro, impedendogli di sen-

tirsi inglobato, e nel contempo 

ne nasconde i limiti. 

Trasponendo tale riflessione in 
termini psicologici, diciamo 
che in noi esistono barriere, 
che sono ambivalenti: da una 
parte ci proteggono, permetten-
doci di affermare la nostra in-
dividualità, senza lasciarci ma-
n i p o l a r e 
dall’altro,proteggendocianche 
da noi stessi quando non sap-
piamo riconoscere e accettare 
la nos tra vulnerabilit à, 
dall’altra costituiscono un osta-
colo all’azione dello Spirito 
santo, che non può orientare e 
lasciar trasparire la luce 
dell’Amore dal profondo del 
nostro spirito alla psiche fino a 
manifestarsi nel nostro corpo. 
 

LE BARRIERE DALLA 

NASCITA E NELLA 

 CRESCITA 

Nella nostra interiorità esistono 

meccanismi di difesa e deter-

minati bisogni, che occorre 

conoscere per evitare che fun-

zionino come muri invalicabili 

per lo Spirito. Di essi troviamo 

l’anteprima nel neonato, su cui 

è utile soffermarsi. 

Segue a pag 5…  

BARRIERE COME PRO-

TEZIONE O COME OSTA-

COLO 

 

Illuminante è il racconto del 

peccato originale, le cui con-

seguenze toccano due ambiti: 

quello dell’identità e quello 

della relazione.La Genesi in-

forma che “si aprirono gli oc-

chi di tutti e due e conobbero 

di essere nudi”. Nudi lo erano 

già, solo che ora la percezione 

della propria nudità diventa 

paura di esporsi allo sguardo 

altrui e li induce a difendersi, 

a proteggersi con cinture di 

foglie di fico. L’uomo e la 

donna non si sottraggono solo 

al reciproco sguardo, ma an-

che alla vista di Dio. Questo 

significa che è cambiata la 

relazione con se stesso, con 

l’altro e con Dio, per cui di-

venta impossibile la totale 

intimità con Lui. La nuova 

nudità non è più quella della 

“persona in relazione intima 

con Dio”, in armonia col crea-

to e capace di gustare 

l’eternità. È la nudità della 

“natura individuale”, espo-

sta al tempo che consuma, allo 

spazio che separa, alla materia 

che si trasforma, e soprattutto 

all’altra natura individuale, 

che la può possedere o sedur-

re. Nudità come fragilità esi-

stenziale, ma anche come 

percezione minacciosa della 

relazione. 

Ma il Signore interviene: 
“fece all’uomo e a sua moglie 

tuniche di pelli 
e li vestì”, poi li 

Per uscire dallo stato di sim-

biosi con la madre, la natura 

ha dotato il bambino di alcune 

funzioni, che gli permettono 

di definire la propria identità 

e di relazionarsi col mondo 

esterno, a partire dai genitori.  

S o n o  i  m e c c a n i s m i 

dell’introiezione e della pro-

iezione , che gli consentono di 

distinguere il “dentro” e il 

“fuori”. Ad essi subentra la 

scissione, con cui legge la 

realtà in termini dicotomici: il 

genitore che sgrida è cattivo, 

quello che premia è buono. In 

seguito matureranno altri 

meccanismi più evoluti. 

L’integrazione tra le due vi-

sioni avverrà più tardi.  

In genere i meccanismi di 

difesa e certi bisogni sono 

necessari per raggiungere la 

piena maturità. Ma in alcune 

persone la loro evoluzione 

rimane incompiuta, creando 

problemi relazionali, perché 

quei meccanismi si trasforma-

no in barriere invalicabili.  

Alcuni meccanismi di difesa 

sono:  

Negare  l’evidenza della realtà 

per difendere la propria im-

magine;  

Proiettare  su altri atteggia-

menti e comportamenti, per-

ché non vogliamo riconoscerli 

come nostri;  

Leggere  la realtà in modo 

scisso, senza sfumature, per 

cui non si coglie il mistero 

dell’altro, la sua unicità e bel-

lezza;  

Svalutare  l’altro, ritenendosi 

superiori;  

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

Editoriale … segue da pag 1 e 3 
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Espressione di amore maturo è 

l’empatia, cioè il sentire con 

l’altro, cogliere nel profondo ciò 

che sta vivendo, indipendente-

mente da ciò che io sperimento in 

quel momento. Essa trasforma il 

legame di dipendenza dall’altro in 

una custodia o cura. Quando non è 

solo un sentire  con ma anche un 

agire per, si trasforma in sollecitu-

dine, cioè la capacità reale di avere 

a cuore la vita dell’altro, di farsene 

carico, di preoccuparsi dei dolori, 

fatiche e difficoltà dei fratelli.  

 

BISOGNI ED EMOZIONI 

Nell’epoca della globalizzazione 

dell’indifferenza quanti drammi 

passano sotto i nostri occhi attra-

verso stampa e TV, senza renderce-

ne conto! Viene così ignorato quel 

legame di dipendenza, che nel cor-

so della vita dovrebbe svilupparsi, 

purificarsi dall’utilitarismo e dal 

bisogno spasmodico di affetto. 

Anche il bisogno di autonomia è 

giusto: a partire dall’infanzia la 

nostra storia personale è costellata 

di autonomie sempre più importan-

ti, al fine di costruire la propria per-

sonalità. Se però diventa autono-

mia difensiva per la paura di per-

dere il proprio potere di autodeter-

minazione, lentamente si scivola nella 

solitudine, per l’incapacità di collabo-

rare e condividere. 

Molto nociva è l’autoreferenzialità, 

che porta ad agire in base a criteri indi-

vidualistici, perseguendo come obietti-

vo principale l’autorealizzazione, a 

scapito di norme e regole.È lo stile 

della nostra società individualista, pre-

sente anche nelle comunità religiose, 

dove si rischia sempre più di gestire in 

modo autonomo la propria vita, nono-

stante il voto di obbedienza. 

 

                           segue a pag 6 ... 

Isolare l’emozione dal pensiero per 

non soffrire; Cancellare un pensiero o 

un’azione compiuta con un’altra positi-

va;  

Fare discorsi molto intellettuali per 

nascondere o giustificare veri desideri e 

bisogni; Allontanare  un desiderio o un 

impulso inaccettabile adottando 

l’atteggiamento opposto; Spostare sen-

timenti negativi su un’altra persona o 

altro oggetto, non potendo esprimerli 

su una data persona;  

Esprimere a livello fisico un conflitto 

psichico. 

Tra tutti i meccanismi di difesa 

l’integrazione , anche quando non rag-

giunge il pieno sviluppo, è sempre po-

sitiva, perché armonizza insieme limiti 

e valori dell’altro in una visione unita-

ria. 

ANCHE CERTI BISOGNI AIUTA-

NO LA PERSONA A CRESCERE, 

purché espressi con moderazione. Il 

bisogno d’affetto aiuta il neonato a 

compiere un processo di umanizzazio-

ne. È il comune bisogno di dipendere 

dagli altri, germe posto in noi per co-

struire legami interpersonali. Il dare 

fiducia a qualcuno e credere all’amore 

stanno alla base della nostra formazio-

ne umana e cristiana. Da piccoli tale 

bisogno si rivela come attaccamento, 

che a volte permane anche nell’adulto 

immaturo. 

La dipendenza dall’altro, vissuta co-

me attaccamento avvinghiante , crea 

confusione nel cuore. Se poi la persona 

cerca nella relazione il proprio benesse-

re fisiologico o psicologico, dimostra di 

essere rimasta allo stadio infantile, nar-

cisistico.  

Il desiderio di piacere all’altro si tro-

va su un gradino superiore rispetto 

all’attaccamento e all’utilitarismo, tut-

tavia non esprime un bene oggettivo, 

ma ottenere l’affetto della persona. 



 
INTRA, UN LIBRETTO PER I 150 ANNI 

DELLE SUORE 
(cfr. ECORISVEGLIO del 23 marzo 2017) 

segue da pag 5  

Il bisogno di dominare  può essere 

orientato al servizio dell’Io o di Dio. 

Uno psicologo lo definisce: “Bisogno di in-

fluenzare o controllare gli altri. Persuadere, 

proibire, imporre. Comandare e dirigere. Porre 

delle restrizioni. Organizzare i comportamenti 

di un gruppo”.  

Oggi non si tollera il dominio che viene da un 

altro. Anche nella vita religiosa si fa fatica a 

sottomettersi a un superiore, anche quando e-

sercita il comando in modo non autoritario.  

Deleteria è invece la manipolazione , che fa 

apparire verità ciò che non lo è, per indurre 

l’altro a fare la nostra volontà, quindi per do-

minarlo.  

C’è poi il senso di colpa, che non è un bisogno 

ma un’emozione. La cultura odierna lo ignora, 

perché non lo considera espressione di amore. 

Invece non c’è amore nella durezza di fronte 

alla sofferenza procurata all’altro. Può espri-

mersi in due modi: come paura della punizio-

ne , per cui si evitano azioni e gesti che potreb-

bero avere effetti negativi sulla nostra persona, 

oppure come senso di colpa psicologico, per-

ché ciò che sta a cuore non è il bene o il male 

presente in un atto, ma se questo piace o non 

piace alla persona per me significativa.  

Esiste infine il senso di colpa morale, quando 

ci si preoccupa del bene oggettivo dell’altro, o 

meglio, si prova dispiacere per aver procurato 

del male all’altro: è un sentimento maturo.  

Le due giornate di Borgomanero sono state 

molto illuminanti. Suor Anna Bissi ci ha aperto 

il panorama della nostra interiorità, con le sue 

dinamiche, che possono fare di noi persone 

docili all’azione dello Spirito, base del proces-

so di trasfigurazione o santità, oppure seguire 

l’istinto, proprio dell’uomo psicosomatico, o-

sannato dall’attuale cultura individualista, col 

risultato di contribuire a determinare una socie-

tà sempre più violenta e fratricida. Un allarme 

in questo senso ci viene da quanto sta avvenen-

do nel mondo che ci circonda. 
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Non si sono ancora concluse le ini-

ziative del 2016 per i 150 anni delle 

presenza delle suore Rosminiane a 

Intra. L’importante anniversario è 

stata infatti anche l’occasione in 

questi mesi 

per dare vita all’associazione di 

promozione sociale “Ex alunni 

Suore Rosminiane”. 

«A corollario di un anno di festeg-

gia ment i - spie ga pr opr io 

l’associazione - nasce un prezioso 

libretto commemorativo ricco di 

testimonianze, ricostruzioni stori-

che, ricordi, immagini e curiosità 

che sicuramente farà piacere a tutti 

coloro che nel proprio cammino 

hanno incrociato quello delle suore 

rosminiane di Intra». Il libretto era 

disponibile e, dopo essere stato of-

ferto la domenica fuori dalla basili-

ca di San Vittore ora si può trovare 

anche presso la scuola di Intra sotto 

il campanile. 

 

“Grazie agli eventi organizzati 

nel 2016 – spiegano ancora - 

l’associazione ha riunito ver-

banesi, ex allievi e non, di di-

verse generazioni in nome del 

senso di appartenenza, radicato 

grazie ai preziosi 

insegnamenti e alla dedizione 

nel progetto educativo in cui le 

suore hanno sempre investito 

fino ad oggi. I festeggiamenti 

hanno avuto come momento 

clou una riuscitissima mostra 

che ha riportato alla luce foto-

grafie vecchie e nuove, antichi 

registri, manufatti e ricordi di 

questo lungo percorso che ha 

reso le Rosminiane un solido 

punto di riferimento profonda-

mente radicato nel territorio 

verbanese».  
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Antonio Rosmini andò al Sacro Monte Calvario di Domodossola il 20 

febbraio 1828, data quell’anno di inizio della Quaresima e in quel luogo 

di pace e solitudine scrisse la prima stesura delle Costituzioni 

dell’Istituto della  

Carità. Sulle orme di Rosmini e proprio in tempo di Quaresima, domeni-

ca scorsa, il 12 marzo, i bambini della scuola primaria dell’Istituto delle 

Suore Rosminiane di Intra, accompagnatiada insegnanti e genitori, si 

sono recati al Sacro Monte lungo le 15 tappe della Via Crucis. A guidare 

i piccoli il rettore del Calvario Padre Pierluigi Giroli, suor Annaluisa e 

suor Ave. Canti e preghiere lungo il cammino e tappa finale, per le ulti-

me stazioni, in chiesa dove gli alunni di Verbania hanno intonato il can-

to “Amico mio Rosmini”.  

A seguire una merenda e spazio ai giochi nello splendido giardino 

dell’area monumentale. 

 
 

INTRA,THE WAY OF THE CROSS TO THE HOLY MOUNT OF 

CALVARY  

Antonio Rosmini went to Mount Calvary in Domodossola on the 20th of 

February 1828,that day was the beginning of Lent, and in this place of 

peace and silence he wrote the first draft of the Constitution of the Char-

ity Institute. On the footsteps of Rosmini and exactly in the Lent period, 

the past Sunday, 12th of March, the children of the primary of the Ros-

minian Institute of the Nuns of Intra, accompanied by teachers and par-

ents, went also to Mountain Calvary along the 15 stations of the Cross. 

Guiding the children was the Rector of Calvary Father Pierluigi Gi-

roli ,Sr.Annaluisa and Sr.Ave. Songs and prayers along the way and in 

the final stage,  the last stations, in the church where the students of Ver-

bania sang “Rosmini my friend.”After, a snack and playing moments 

took place in the splendid monumental area. 

 

INTRA, VIA CRUCIS AL SACRO MONTE 

CALVARIO 
Cfr. Eco Risveglio del 15 marzo 

INTRA, A PAMPHLET FOR 150 

YEARS OF THE NUNS 

The initiatives of 2016,for the presence 

of the Rosminian nuns in Intra, have 

not yet come to an end. The important 

anniversary has also been the occasion, 

in these months, to create the associa-

tion for social promotion “Alums Ros-

minian Nuns”.”As a corollary of a 

year’s celebrations, the association ex-

plains, is born a precious and com-

memorative booklet, full of historical 

reconstructions, memories, images and 

curiosities that surely will please all 

those that in their life’s journey have 

come across the rosminian nuns in In-

tra. The booklet was available and af-

ter, it was given outside the St.Vittore’s 

Basilica on Sunday; now it can be 

found in Intra’s school, under the bell-

tower. Thanks to these events organ-

ized in 2016  the people of Verbania 

have been reunited, alums and not, of 

different generations in the name of a 

rooted sense of belonging thanks to the 

precious teachings and dedication of 

the educational project in which the 

nuns have always invested up to date. 

The celebrations had the highlight in a 

highly successful exhibition that has 

brought  to light old and new photos, 

old logs, craftship  and memories of 

this long journey that has brought the 

Rosminians to be a solid point of refer-

ence, deeply rooted in the territory of 

Verbania. 
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KWEDIBOMA, L’INSEGNAMENTO A SCUOLA 
di Raffaella e Fabrizio Ferrami  

Forse qualcuno si ricorderà di noi, 

o meglio dei nostri precedenti arti-

coli sulla Missione Rosminiana a 

Kwediboma: quest’anno non abbia-

mo avuto modo di recarci di perso-

na alla Missione, ma abbiamo tra-

scorso una vacanza al mare con la 

“nostra famiglia africana” i cui 

bambini frequentano la scuola ge-

stita dalle Suore. 

Abbiamo avuto la possibilitá di 

vedere i quaderni e i compiti di 

Mokoyo e per noi é stato interes-

sante, sorprendente ed emozionante 

poter in qualche modo “esplorare” 

una prima elementare africana, fa-

cendo inevitabilmente un paragone 

con la scuola che siamo abituati a 

conoscere noi.  

Sfogliando i quaderni abbiamo ri-

scontrato differenze di programma 

rispetto alla nostra prima elementa-

re . Mentre per quanto riguarda la 

Matematica  siamo abbastanza alli-

neati (addizioni e sottrazioni), ab-

biamo trovato una grossa differenza 

su lettura e scrittura.  

La prima grande sorpresa è stata 

che i quaderni erano scritti soprat-

tutto in inglese, mentre la loro lin-

gua madre è lo swahili. A tale pro-

posito dobbiamo precisare che tanti 

bambini di etnia Masai, come è il 

caso di Mokoyo, hanno difficoltà 

nell’inserimento a scuola perché si 

esprimono esclusivamente in lingua 

Maa e quindi devono frequentare 

almeno un anno di asilo per impa-

rare la lingua swahili.  

Risulta quindi ancora più sorpren-

dente pensare che in un solo anno 

scolastico siano poi in grado di se-

guire le lezioni in inglese!  

Ma la vera grandissima sorpresa per 

noi è stata scoprire gli argomenti trat-

tati nel primo anno di scuola, al punto 

che abbiamo fotografato qualche pagi-

na per potervelo documentare: stiamo 

parlando di una lezione sull’AIDS che 

invita i bambini a parlarne per capire 

cos’è, che insegna i sintomi per rico-

noscerlo e quali sono i più comuni 

mezzi di trasmissione della malattia 

(data la giovane età non viene ovvia-

mente citata la trasmissione per via 

sessuale) 

Proseguendo nella lettura dei quaderni 

troviamo un’altra lezione fondamenta-

le in cui vengono insegnate altre rego-

le di vita, che vanno da quelle igieni-
R O S M I N I A N E  N E W S  

che (lavarsi tutti i giorni – 

indossare sempre abiti puliti 

– lavare le mani prima di 

mangiare – bollire l’acqua),a 

quelle che sono fondamento 

per una società civile 

(rispettarsi l’un l’altro – im-

pegnarsi nello studio – ama-

re genitori ed insegnanti).  

Un altro insegnamento che 

ci ha veramente colpiti è 

stato “rispetta le religioni 

delle altre persone”. 

E’ vero che non dovremmo 

stupirci perché la nostra reli-

gione ci insegna l’amore e la 

tolleranza verso tutti, ma 

oggi pare che molti in Italia, 

anzi nel mondo intero, 

l’abbiano dimenticato e la 

cosa assume ancor più rile-

vanza in un paese come la 

Tanzania a maggioranza 

Musulmana. 

Che aggiungere … un enor-

me grazie alle nostre Suore 

che stanno crescendo le nuo-

ve generazioni con principi 

che speriamo portino ad un 

mondo migliore. 
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KWEDIBOMA, THE 

 TEACHING  AT  

SCHOOL 

 

Perhaps someone re-

members us, or rather our 

former articles about the 

Rosminian Mission at 

Kwediboma: this year we 

couldn’t go personally to 

the Mission, but we spent a sea 

holiday with our “african family” 

whose children go to the school 

run by the Sisters. We could see 

the exercise-books and the 

Mokoyo’s home works and it was 

for us interesting, amazing and 

emotional to “explore” somehow 

an African Primary 1st class, inevi-

tably drawing a comparison with 

our school. Skimming through the 

notebooks we found differences of 

program compared with our first 

Primary. The first great surprise 

was that the notebooks are written 

moreover in English, while their 

mother tongue is Swahili lan-

guage. About this matter we have 

to point out that many ethnic Ma-

sai children, like Mokoyo, find a 

difficult insertion in school be-

cause they only speak in Maa lan-

guage and so they must attend for 

at least one year the kindergarten 

to learn the Swahili language. 

Therefore it is even more amazing 

that in only one year they can fol-

low English lesson! But the great-

est surprise was for us to discover 

the subjects dealt in the first year 

of school, so we wanted to take 

pictures of some pages to docu-

ment them for you: we are telling 

you about a lesson on AIDS. In 

 

 

 

 

 

this lesson the children are invited to 

talk about it to understand what it is, 

the symptoms are explained to recog-

nize this disease and the most common 

ways of transmission(due to their 

young age the sexual transmission is 

not obviously mentioned).Going on 

reading the note-books we find another 

essential lesson that teaches other rules 

of life ranging from the hygienic ones

(washing up every day –dressing al-

ways with clean clothes – washing 

hands before eating – boiling water) to 

those basic rules that are the foundation 

for a civil society(to respect each other 

- to undertake in the study – to love 

parents and teachers).Another impor-

tant teaching impressing us was” re-

spect the religions of other people”. It’s 

true that we shouldn’t be amazed be-

cause our religion teaches love and tol-

erance towards everyone but today in 

Italy and even in the whole world peo-

ple forget this fact so it is more signifi-

cant in a country like Tanzania with a 

Muslim majority. What can we say 

more? A great thanks to our Sisters 

who are growing these new generations 

with principles that we hope will make 

the world a better place.   
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vices is arround150-200 clients, 

Laboratory outpatients tested per 

month is 180-200 clients and inpa-

tient is 80-110 clients. Majority of 

deliveries are done at Hospital with 

minority of the being home deliver-

ies. Abnormal signs of deliveries 

are reported during antenatal atten-

dance and mothers are advised to 

go to District hospitals for further 

services but some of them come 

again for trial of labor and when 

condition get worse, they end up 

hireling a car to District hospital for 

further management. Due to long 

distance and roughness of the road, 

most of them get complications on 

their way and others lose their new-

borns . 

For these complications, we tried to 

build a small operating theatre that 

will help to relieve these complica-

tions but till this moment we have 

not yet finish the building and also 

equipments and machines for start-

ing the operations.  

 

BUILDING OF THE HEALTH 

FAC IL IT Y A ND  CHA L -

LENGES. 

The health centre has inadequate 

services. Therefore the centre needs 

additional constructions according 

to its category. 

Reproductive child Health service: 

The block we have is not enough to 

accommodate the number of clients 

we are attending Hence there is a 

need to expand the building.  

Laboratory facility: It is not in stan-

dard as all departments are in one 

room. So there is a need to expand 

so as to have different departments 

accordingly.  

Radiology department: Is the 

challenge for us as we do not 

have this service in our centre. 

Administrative department: 

This is another challenge to our 

centre as we do  not have this 

building. 

Theatre block:  It is in the fin-

ishing stage and we planned to 

start the services on August or 

September but depending on 

our local contribution and in-

come we earn after running 

costs of the centre, we can not 

be able to accomplish this at 

our own. Hence we need sup-

port.  

Kwediboma is located in Kilindi District 

Tanga region. Kwediboma is one of 15 

wards in Kilindi District. Kilindi is one of 

8 Districts in Tanga region. It is bordered 

by Handeni District East, Morogoro re-

gion South, and North-West Kilimanjaro. 

It is 40miles from Tanga Coastand ap-

proximately 3,280 feet above sea level. 

In Kilindi, there is one District Hospital, 

and three health centre. Kwediboma health 

centre is about 60kms to the District hos-

pital and it is between Kilindi and Han-

deni  Hospital which is also 60kms to our 

centre 

The catchment area of Kwediboma Health 

centre is covered with population of 

50,892. We serves the following villages; 

Palahala, Mzinga, Kwedigole, Kileguru, 

Makasini, Kwediboma, and other villages 

surrounding us. 

The present population is very high due to 

the increasing number of migrants from 

different Regions including Dodoma, Kili-

manjaro, Morogoro and Arusha coming 

for agricultural and other productive ac-

tivities.   

The facility provides the following ser-

vices; Outpatient service, Inpatient ser-

vices, Reproductive child health services, 

Clinics for HIV clients, Tuberculosis and 

Leprosy clinic. 

The hospital capacity is 36-40 beds. We 

have only one medical ward building of 

which is segmented into two sections; 

men, and women and children. 

The number of admission per month is 

300-400 patients mainly with complicated 

Malaria and low respiratory tract infection 

being the most cause of children admis-

sions. Number of outpatient attended per 

month is approximately 250-300 clients, 

Antenatal clinic per month is approxi-

mately 300-350 women, delivery per 

month is around 70-80, Ultrasound ser-
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KWEDIBOMA, L’OSPEDALE 
di Sr. M.MatildeG.Shirima 

 



bercolosi e la lebbra. 

Ha una capacità di 36-40 posti let-

to. Abbiamo un solo reparto di me-

dicina diviso in due sezioni, gli uo-

mini, e le donne con i bambini. 

La media di ammissioni al mese è 

di 300-400 pazienti, principalmente 

con complicazioni dovute alla ma-

laria e infezioni del tratto respirato-

rio. La percentuale maggiore dei 

ricoveri è mantenuta dai bambini. 

Ogni mese assistiamo in ambulato-

rio circa 250-300 pazienti. Alla cli-

nica prenatale e maternità ogni me-

se giungono circa 300-350 donne, a 

loro offriamo circa 70-80 servizi di 

ecografia, 200 per servizi ambula-

toriali, e 180-200 per servizi ambu-

latoriali testati. I pazienti ricoverati 

sono dagli 80 ai 110. 

La maggior parte delle cure sono 

fatte all'ospedale, meno a domici-

lio. Notando segni anormali nella 

gravidanza si consiglia alle madri 

di andare all’ospedale principale 

per ulteriori accertamenti, ma alcu-

ne di loro tornano per continuare la 

cura e avere un nostro giudizio 

Quando le condizioni peggiorano, 

noleggiano un auto per un ulteriore 

trattamento all’ospedale principale 

ma, durante il viaggio, a causa della 

lunga distanza e asperità della stra-

da, sorgono complicazioni e alcune 

perdono i loro neonati. 

Per ovviare a queste complicazioni 

abbiamo costruito una piccola sala 

operatoria, ma fino a questo mo-

mento non abbiamo ancora finito 

l'edificio, nè vi sono le attrezzature 

e macchinari adeguati ad iniziare le 

operazioni. 

 

 

 

 

C O ST R U ZI O N E  D E L L A 

STRUTTURA SANITARIA E 

SFIDE. 

 

Il centro salute dispone di servizi 

inadeguati. Pertanto c’è bisogno di 

costruzioni aggiuntive per raggiun-

gere gli obiettivi per cui è stato 

pensato. 

> • servizio per la maternità e la 

crescita del bambino: Il blocco che 

abbiamo non è sufficiente per acco-

gliere il numero di pazienti che fre-

quentano, quindi è necessario in-

grandire l'edificio. 

> • il laboratorio: non è nella nor-

ma; come tutti i reparti è in una 

sola stanza. Quindi v'è la necessità 

di ingrandire con costruzioni ag-

giuntive in base alla diverse neces-

sità.  

> • reparto di Radiologia: è una 

sfida per noi che non abbiamo que-

sto servizio.  

> • reparto amministrativo: questa è 

un'altra sfida al nostro centro, per-

chè noi non abbiamo questo edifi-

cio. 

> • Blocco Teatro: è in fase di rifi-

nitura e abbiamo programmato di 

iniziare I servizi tra agosto o set-

tembre, a seconda del contributo 

locale che otterremo e il reddito che 

avremo, dopo aver espletato i costi 

di gestione del centro. Non siamo 

in grado di raggiungere questo o-

biettivo con le nostre forze. Quindi 

abbiamo bisogno di sostegno. 

Abbiamo sintetizzato per voi 

ciò che stiamo facendo nel 

nostro centro per la salute e servizi 

che forniamo. Vi inviamo qualche 

immagine che mostrano diversi 

reparti.  Oltre la missione in ospe-

dale facciamo catechismo in par-

rocchia ed ogni domenica collabo-

r ia m o c on i l s a c e r do te 

all’evangelizzazione parrocchiale. 

A Kwediboma abbiamo anche una 

scuola media e l’Orfanotrofio. 

Kwediboma si trova nella regione 

di Kilindi, distretto di Tanga. Il 

nostro ospedale è uno dei 15 pre-

senti nel distretto. Kilindi è uno 

degli 8 distretti della Regione Tan-

ga. Confina con Handeni, Distretto 

Est, regione di Morogoro, a Sud e 

Nord-Ovest del Kilimanjaro. Si 

trova a 40 miglia da Tanga Coa-

stand, circa 1000 metri sopra il 

livello del mare. In Kilindi, c'è un 

ospedale distrettuale e tre centro 

salute. 

 
Il Centro di salute di Kwediboma 

dista circa 60 km dall’ospedale 

distrettuale di Kilindi e circa 60 

Km dall’ospedale di Handeni- 

Il bacino di utenza dell’ospeale di 

Kwediboma serve una popolazione 

di 50.892 abitanti, con i seguenti 

villagg; Palahala, Mzinga, Kwedi-

gole, Kileguru, Makasini, Kwedi-

boma e molti altri del territorio. 

La popolazione attuale è molto alta 

a causa del crescente numero di 

migranti per lavori agricoli e  atti-

vità produttive provenienti da di-

verse regioni, tra cui Dodoma, Ki-

limanjaro, Morogoro e Arusha. 

La struttura fornisce diversi servi-

zi: ambulatoriali, ospedalieri, per la 

salute riproduttiva e la maternità, 

cliniche per malati di HIV, la tu-
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Quest’anno, nella comunità delle 

Suore Rosminiane di Chiavari, il 20 feb-

braio è stato particolarmente significati-

vo, perché con la memoria di Rosmini, 

in ritiro al Calvario per la Quaresima del 

1828, si sono celebrati l’80° di fondazio-

ne della nostra opera e il compleanno di 

due signore centenarie, Agata Coppi e 

Maria Pini.  

L’80° di Casa Rosmini ci ha indotte a 

frugare nella storia per riportare alla luce 

un patrimonio da noi in parte ignora-

to.Grazie ai Diari, redatti dalle consorel-

le, abbiamo potuto ripercorrere le fasi 

principali della sua esistenza con la mol-

teplice attività svolta in territorio chiava-

rese. 

Accanto al ramo principale - il Pensiona-

to - sbocciarono,come fiori della stessa 

pianta, le opere di carattere educativo: 

Scuola materna, Colonia estiva, Scuola 

di lavoro e Scuola elementare, che in 

successione furono soppresseper carenza 

di personale.  

Dal 1979 è rimasto attivo solo il Pensio-

nato, che tuttora accoglie famiglie con 

bambini, adulti singoli e in gruppo, per-

sone anziane autosufficienti, portatori di 

handicap accompagnati.  

Dalla prima comunità, formata da donne 

aperte e generose, la Casa ha ereditato 

uno stile, il cui fascino ha contagiato le 

comunità che si sono avvicendate nel 

tempo.  

L’atteggiamento comune è quello di sco-

prire il volto di Dio in ogni volto umano 

- uomo o donna, anziano o bambino, 

italiano o straniero - e di servirlo con 

gioia nelle sue necessità. Uno stile, quin-

di, come espressione dell’amore di chi 

per vocazione professa la carità univer-

sale e, di volta in volta, si fa accoglienza, 

ascolto, dialogo, amicizia, compa-

gnia per quanti bussano alla nostra 

porta. 

In occasione dell’evento dalla ricer-

ca storica sono nati un libro, CASA 

ROSMINI 1937 - 2017, 80 anni di 

vita e di servizio, un PowerPoint e 

una Mostra con foto e materiale 

reperito dai nostri ex alunni, tra i 

quali ci sono tre sacerdoti, che svol-

gono il loro ministero nella Diocesi 

di Chiavari, un Assessore di questo 

Comune, un giornalaio sempre di 

Chiavari, un professore di filosofia, 

che insegna all’Università Cattolica 

di Milano, un docente di Restauro 

Urbano presso la Facoltà di Archi-

tettura di Genova, una signora, fi-

glia del nostro primo consulente. È 

stata una gioia reciproca riallaccia-

re i rapporti dopo tanti anni!  

Lunedì 20 febbraio 2017 è stata una 

giornata molto intensa, una grande 

festa spirituale, resa solenne dalla 

presenza del nostro vescovo, mons. 

Alberto Tanasini, il quale durante 

l’omelia ha commentato con sem-

plicità ed efficacia un passo del 1° 

Discorso della Carità di Rosmini, 

mettendo in luce soprattutto 

l’Amore come sua caratteristica 

saliente, il cui influsso si è sparso 

in Diocesi attraverso la testimo-

nianza delle sue figlie. Da qui 

l’esortazione 

a ringraziare 

il Signore per 

la loro pre-

senza, che 

quello spirito 

ci hanno do-

nato in tutti 

questi 80 anni.  

I canti proposti dalla corale 

della Parrocchia hanno coin-

volto l’assemblea di ospiti ed 

invitati, emozionando le nostre 

due centenarie, accompagnate 

dalle suore durante la proces-

sione offertoriale, la prof. Aga-

ta Coppi affezionata ospite, e la 

signora Maria, cognata di suor 

Lavinia Pini, rosminiana. 

Ad immortalare l’evento 

c’erano due operatori di Tele-

pace, il cui servizio è stato tra-

smesso durante il telegiornale 

con qualche replica. Inoltre 

nella rubrica “Buon Pomerig-

gio” è andata in onda 

l’intervista fatta a sr. Lia per la 

presentazione del libro. 

Al termine della Messa tutti in 

salone per l’aperitivo-antipasto, 

seguito dal pranzo comunitario, 

che si è concluso con una mega 

torta guarnita con l’immagine 

di Casa Rosmini.  

Di tutto ringraziamo il Signore, 

in particolare per la benevolen-

za che vescovo, cappellano, 

sacerdoti, ospiti ed amici hanno 

espresso nei nostri confronti.  
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CHIAVARI, 80° DI CASA ROSMINI 
di sr. Lia Coppola 
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Casa Rosmini nel 1937 
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versary  after an historical research 

we produced a book, Rosmini 

House 1937-2017,80 years of life 

and service, a Power Point and an 

Exhibition of pictures and stuff 

found by our alums, among them 

there are three priests of the Dio-

cese of Chiavari, a counsellor of 

this municipality, a newsagent in 

Chiavari, a professor of philosophy 

teaching at the Catholic Milan Uni-

versity, a Professor of Urban Re-

storing at the faculty of Architec-

ture of Genoa, a lady daughter of 

our first consultant. It was a mutual 

joy to renew our relationships after 

so many years! Monday 20 Febru-

ary 2017 was a very intense day ,a 

great spiritual feast, celebrated by 

our Bishop Mons. Alberto Tana-

sini, who in his homily commented 

with simplicity and efficacy a pas-

sage of the Rosmini’s 1st Speech of 

Charity, overall highlighting Love 

as its salient feature that spreads in 

the Diocese through His daughters. 

Then he exhorted to thank God for 

their presence, that the Spirit gave 

us during these eighty years. The 

songs proposed by the Parish Choir 

involved the assembly of guests 

and invited persons, moving our 

two centennial ladies, accompanied 

by the sisters during the offertory 

procession, the teacher Agata 

Coppi our affectionate guest and 

Mrs.Maria, sister in law of the ros-

minian  Sr.Lavinia Pini. To immor-

talize the event there were two tele-

vision operators from Telepace and 

this was broadcasted during the 

news with some reply. Furthermore 

in the programme ”Good afternoon 

”the interview with Sr.Lia for the 

presentation of her book went on 

the air. After the Mass all the 

guests were invited in the hall for drinks and 

appetizers, followed by a community lunch 

that ended with a big, giant cake garnished by 

the image of Rosminin House. For all we 

thank God particularly for the kindness ex-

pressed to us by the Bishop, the chaplain, the 

priests, the guests and friends. 

 

BUON COMPLEANNO CASA ROSMINI, 

oggi ti festeggiamo con solennità. 

Tante persone son qui accorse, 

per celebrare un 80° di fraternità.  

Riviviamo quello che tu, Casa Rosmini,  

hai mostrato in tanta carità. 

È un passato di gioia delle suore e di unità 

nel dono fatto con generosità. 

Nell’accoglienza ai bimbi, agli ospiti, ai pro-

fughi di guerra, 

ti sei profusa per educare, alleviare sofferenze 

e donare a tutti serenità. 

Un grazie diciamo a Monsignor Vescovo Al-
berto. 
Come un padre è venuto tra noi per riconfer-
mare  
la nostra fede e la carità. 
E, come voleva Rosmini, vuol vedere le suore  

vivere della Provvidenza e nella verità! 

Ogni persona amica ringraziamo 
mentre con gioia esultiamo nel Signore. 
Noi tutte Gli chiediamo  
di riempirci del Suo Amore. 
 
Suor Lucilla Zaffoni 

CHIAVARI, 80th ANNI-

VERSARY OF ROSMINI HOUSE 

 

This year, in the community of Ros-

minian Sisters at Chiavari, on the 20th 

of February was particularly meaning-

ful, because in the memory of Ros-

mini, retreated at Calvario during the 

Lent of 1828,the 80th of foundation of 

our institution and the birthday of two 

centennial ladies, Agata Coppi and 

Maria Pini, were celebrated together. 

The 80th anniversary of Rosmini 

House moved us to dig into the history 

to bring back a knowledge partly ig-

nored. Thanks to the “Diaries” written 

by the sisters, we could go back 

through the principal steps of its life 

with a number of different activities 

carried out in Chiavari. In addition to 

the principal branch – the boarding 

House -,bloomed like flowers from the 

same plant, the educational works: 

kindergarten, summer camp, voca-

tional school, that were closed over 

time owing to a shortage of staff. From 

1979 remains only active the boarding 

House that still welcomes families 

with children, single adults and 

groups, self-sufficient elderly people, 

accompanied  people with handicaps. 

From the first community, formed by 

open-minded and generous women, 

the Home inherited a style, whose 

charm passed on the communities fol-

lowed over time. The common attitude 

is to discover the God’s face in every 

human face - man or woman, elder or 

child, Italian or foreigner – and to 

serve him with joy in his needs. There-

fore this style is love expressed by our 

vocation professing universal charity 

and, time after time, it becomes wel-

coming, listening, dialoguing, friend-

ship, company for those who knock at 

our door. In the occasion of this anni-

Casa Rosmini nel 2017  



EL ALTO DE ESCUQUE, VITA TRA LA GENTE 
di sr. M. Giuditta Barison 

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

sempio abbiamo organizzato il car-

nevale cristiano. In principio l’idea 

del parroco mi pareva una cosa 

strana ho dovuto ricredermi. 

Ognuno dei dieci settori della par-

rocchia doveva preparare un carro 

caratteristico con il santo della pro-

pria cappella utilizzando materiale 

riciclato. Bene, delle dieci cappelle 

hanno risposto in sette, più la scuo-

la che è stata davvero originale con 

il suo carro di fantasia. Con molta 

serietà e rispetto hanno preparato 

persone vestite con il santo della 

loro chiesa, santa Rita da Cascia, 

santa Filomena, santa Rosalia di 

Palermo, san Giuseppe, santa Fau-

stina, ecc. Insomma c'era una varie-

tà di santi, di madonne, di Gesù. La 

cosa bella che sottolineo tutto era 

fatto con serietà e rispetto. Per san-

ta Rosalia di Palermo avevano pre-

parato un carretto con la grotta del-

la santa, il teschio e una signora 

vestita come la santa; sopra il car-

retto di san Giuseppe avevano co-

struito il bancone del falegname 

con gli attrezzi e un bambino vesti-

to da san Giuseppe; poi c'era san 

Benito da Palermo con la propria 

banda di tamburi e  ballerini. Han-

no preparato loro i vestiti e i cap-

p e l l i .  

C’era san-

ta Filome-

na vestita 

da suora; 

una bam-

bina vesti-

ta da santa 

Rita da 

Cascia è stata scelta come regina delle 

bambine. Un gruppo aveva preparato un 

vestito di giornali con cappello e om-

brellino: una vera opera d'arte che ha 

vinto il primo premio; anche una bambi-

na con un vestito cucito con la parte e-

sterna della pianta del banano ha vinto il 

premio. Anche i carri e i loro personaggi 

sono stati premiati.  

Insomma tutto si è svolto con ordine e 

rispetto. Tutti si sono divertiti senza 

scandalo di travestimenti o maschere 

orribili, tutti sono stati contenti. Una 

bambina ha voluto vestirsi come sr. M. 

Giuditta ed è stata molto simpatica. Per 

il prossimo carnevale è stato deciso che 

ogni gruppo rappresenterà dei fatti bibli-

ci, cosi si istruiscono e insegnano.  

Vi voglio scrivere un po' della 

vita che faccio quest'anno. E' 

completamente diversa da quella 

di alcuni mesi fa a Maracaibo. 

Sono dedicata alla catechesi della 

parrocchia e alle persone in gene-

rale.  

La parrocchia comprende diverse 

cappelle - un territorio pastorale 

definito - alcune abbastanza di-

stanti; io faccio chilometri per 

raggiungerle, però mi fa bene alla 

salute e all'anima. Quando ci so-

no prendo i mezzi pubblici e a 

volte mi danno il passaggio gra-

tis. Il paesaggio è bello, in mezzo 

al verde, è fresco, non c'è un gran 

calore, ha una temperatura media 

di 22°, siamo poco sopra i 1000 

metri di altitudine. E’ il primo 

agglomerato fondato dagli spa-

gnoli sulle Ande venezuelane. 

Per la strada ho sempre modo di 

incontrare gente e parlare con 

loro. Visitore case lontane che 

nessuno visita e chiedo della loro 

vita di cristiani, se sono battezza-

ti, quali sacramenti hanno ricevu-

to. Da questi argomenti generali 

nasce il dialogo e il consiglio, 

quello che possono fare per avvi-

cinarsi al Signore. 

Visito le catechiste responsabili 

dei tre gruppi della catechesi del-

la parrocchia; in tutto sono quasi 

trenta catechiste e tengo rapporti 

personali costanti. Ogni tanto le 

raduniamo per formarle, fare una 

verifica o per programmare i tem-

pi liturgici. Ci sono poi le attività 

parrocchiali in comune. Per e-
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teristic cart with the saint of its 

own chapel using recycled mate-

rial. Well, seven of the ten chap-

els answered  plus the school that 

was really original with its fan-

tasy cart. With much seriousness 

and respect they prepared people 

dressed like the saints of their 

church, Saint Rita from Cascia, 

Saint Filomena, Saint Rosalia 

from Palermo, Saint Joseph, 

Saint Faustina and so on. So 

there was a lots of saints, 

Madonnas, Jesus. I repeat that it 

was very fine how all was made 

with seriousness and respect. For 

Saint Rosalia from Palermo they 

had prepared a cart with the cave 

of the saint, the skull and a lady 

dressed like the saint; on the cart 

of St. Joseph they had made the 

carpenter’s counter with the tools 

and a child dressed like St. Jo-

seph; then there was St. Benito 

from Palermo with his own band 

of drums and dancers. They pre-

pared by themselves the clothes 

and the hats. There was Saint 

F i l o m e n a 

dressed like a nun; a little girl 

dressed like S. Rita from Cascia 

was chosen as the queen of the 

little girls. A group had made a 

dress with the newspapers com-

plete of hat and umbrella: a true 

work of art that won the first 

prize; a little girl with a dress 

sewed with the outside of the ba-

nana-tree won the prize, too. Also 

the carts and their characters were 

awarded. All happened with order 

and respect. Everyone enjoyed 

themselves without scandal of 

disguise or horrible masks, every-

one was happy. A little girl 

wanted to dress like Sr. M. 

Giuditta and she  was very nice. 

For the next carnival we decided 

that every group is going to per-

form some facts of the Bible, so 

they are instructed and they teach.  

EL ALTO DE ESCUQUE, 

LIFE AMONG THE 
 PEOPLE 

I want to write to you about the life I 

do in this year. It’s completely differ-

ent from what I did some months ago 

at Maracaibo. I’m dedicated to the 

teaching of the catechism of the parish 

and  generally to the people. The par-

ish includes several chapels – a de-

fined parish territory – some of them 

are rather far; I go miles to reach 

them, but this is good for my health 

and soul. Sometimes I find public 

transports and other times I get a free 

ride. The landscape is beautiful, in the 

middle of the green, it is cool, there is 

an average temperature of 22 centi-

grade, we are a bit over 1000 meters 

of altitude. There is the first agglom-

eration founded by the Spanish con-

querors on the Venezuelan Andes. On 

the road I can always meet people and 

talk to them. I visit far away homes 

where nobody goes and I ask to the 

persons something about their Chris-

tian life, if they are baptized, which 

sacraments they received. From these 

matters the dialogue is born and the 

advice about what they can do to 

move closer to our Lord. I visit the 

catechists who are responsible of the 

three groups of the parish’s cate-

chism; they are about thirty women 

and with them I keep personal and 

constant contacts. Sometimes we 

gather them for the formation, a veri-

fication or the planning of the liturgi-

cal times. Then there are the parish 

activities lived together. For example 

we organized the Christian carnival. 

At first the idea of the parish priest 

seemed to me strange but I had to 

change my mind. Each of the ten parts 

of the parish had to prepare a charac-
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MARACAIBO, INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE 
VENEZUELA-COLOMBIA 

di sr. Maria Fatima Matheus 

MARACAIBO , MEETING OF 

THE VENEZUELA-

COLOMBIA DISTRICT 

 
On  the27th of March we met at 
Maracaibo (Venezuela) for a 

meeting planned some months 
ago by our Coordinator Hermana 

Rafaela. The joy and brotherhood 
were always present during our 
meeting. On  the 28th at 9 am., we 

were in the hall, ready to share 
the work proposed earlier by sis-

ter Rafaela. It brought us to re-
flect on the Document of the 
Chapter concerning the subject 

”brotherly life”. The lifestyle in 
our communities (pages 26-27). 

Every community shared on the 
matter it had prepared and every 
sister supplied the reflection with 

her own experience. We felt like 
sisters who are trying to do God’s 
will in a very difficult climate and 

situation that’s happening in 
Venezuela today. The political 

and economic instability is felt in 
our communities; we are women 
walking among people suffering 

from the lack of food and medi-
cine caused by a political class 

that doesn’t want to give up 

the power, but only to continue 
to dominate  the entire country. 
The work continued until mid-

day; at 3 pm. the projection of 
a video led us to pray and we 

went in the Church for the ex-
posure of the Blessed Sacra-
ment, where everyone brought 

to the Lord our well known 
needs and sufferings. We 

ended with the dinner and the 
conviviality allowed us so 
many laughter on the facts 

happened in our communities.  

Il giorno 27 Marzo ci siamo in-
c o n t r a t e  a  M a r a c a ib o 
(Venezuela) per un incontro pro-
grammato da alcuni mesi dalla 
nostra Coordinatrice Hermana 
Rafaela. 
La gioia e la fraternità sono state 
presenti in ogni momento del 
nostro incontro. Il giorno 28 alle 
ore 9:00 am, eravamo in sala, 
pronte a condividere il lavoro 
proposto in anticipo da suor Ra-
faela. Il lavoro ci ha portato a 
riflettere sul Documento del Ca-
pitolo al tema “vita fraterna”. Lo 
stile di vita nelle nostre comunità 
(pag 26-27) 
Ogni comunità ha condiviso su 
quanto si era preparata e ogni 
sorella ha arricchito la riflessione 
con la sua esperienza. Ci siamo 
sentite sorelle che cercano di fare 
la volontà di Dio in un clima e 
una situazione molto difficile 
come è quella attuale del Vene-
zuela. L’instabilità politica ed 
economica si è fatta sentire nelle 
nostre comunità; siamo donne 
che camminano in mezzo ad un 
popolo sofferente, che soffre per 
la mancanza di cibo e medicine a 
causa di una classe politica che 
non vuole lasciare il potere, pur 
di continuare a dominare un inte-
ro paese. 
Il lavoro si è prolungato fino a 
mezzogiorno; alle ore 15 la vi-
sione di un video ci ha fatto en-
trare in preghiera e cosi siamo 
passate in chiesa per la esposi-
zione del Santissimo, dove ognu-
na ha portato al Signore necessi-
tà e sofferenze ben conosciute. 
Abbiamo terminato con la cena 
così la convivialità ci ha permes-
so tante risate sui fatti successi 
nelle nostre comunità. 
 
 
 



TOMARRAZON, LA VIA CRUCIS PER LE 

VIE DEL PAESE 
di sr. Rafaela Mora 

Questa settimana santa abbiamo voluto che i bam-

bini, i giovani e le persone adulte partecipassero 

insieme nelle diverse funzioni, nella comprensione 

dei gesti.  

Nella Via Crucis per le vie del paese i bambini gui-

davano il cammino, composti in colonna, fino al 

luogo in cui si trovava la stazione. Precedeva la 

croce, portata da una bambina e altre due a fianco 

con le candele. Al luogo stabilito e preparato si 

poneva il quadro della stazione, il prete annunciava 

la stazione. i giovani leggevano la meditazione e 

gli adulti pregavano. Al termine un bambino, mol-

to solennemente prendeva il quadro e lo portava in 

processione fino alla successiva stazione. Cosi al 

termine del percorso c’era una processione in co-

luonna con tutti i 14 quadri. Abbiamo terminato 

sulla porta della chiesa; lì i bambini hanno fatto un 

arco e il prete ha dato la benedizione. La gente ha 

partecipato molto bene, i bambini erano molto feli-

ci ed emozionati nel portare i quadri della via cru-

cis. Questo è una modo di evangelizzare i bambini 

e anche gli adulti.  

Il Signore continui a seguirci aiutando e benedi-

cendo questa missione rosminiana.  

TOMARRAZON,THE WAY OF THE 

CROSS ALONG THE STREETS OF THE 

VILLAGE. 

In this holy week we wanted that the children, 

young people and adults could  participate to-

gether to the different services so that they would 

be able to understand their gestures. On the way 

of the Cross along the streets of the village the 

children, formed into columns, led the walk up to 

the place where  the station was. The cross pre-

ceded and it was carried by a little girl, two other 

ones were beside her holding candles. In the 

place fixed and prepared before the picture of the 

station was standing  the priest announcing the 

station. The young people were reading the 

meditation and the adults were praying. At the 

end a little boy, very solemnly, was taking the 

picture and carrying it in procession as to the 

next station. So at the end of the walk there was 

a procession in column with all the 14 pictures. 

We ended at the door of the church; the children 

were very happy and moved while they were 

carrying the pictures of the way of the Cross. 

This is a way to evangelize the children  and the 

adults too. The Lord keeps on following us help-

ing and blessing this rosminian mission. 

R O S M I N I A N E  N E W S  
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Our sisters in India devote them-

selves more and more to the for-

mation of women and promoting 

the culture of the family. They 

sent us a lot of pictures to tell us 

by images how the days of the 

meetings 

took place. We apologize if we 

can’t publish all. We organized 

at Chandgad, in the Diocese of 

Belgaum, a meeting of forma-

tion in promoting women. The 

meeting began with the Eucha-

ristic 

celebration presided by the 

Bishop and his staff, followed 

by a good breakfast for all the 

presents, plays of animation 

with the distribution of prizes, 

relations and statements on the 

potential of women. There were 

some interesting relations: Sr. 

M.Angelina for “the women’s 

role”, Maria the lawyer for “the 

mother’s responsibility” . 

Mother Francesca Saveria and 

sr.Fdes told about pro-life and 

the care of the children while Sr. 

Priscilla related her experience 

as educator of the Street chil-

dren.  

At Anandwadi we celebrated the 

children’s day and on 10th Feb-

ruary the widow’s day distribut-

ing and giving medicine. We 

had meetings with young people 

to inform them on the different 

careers for their future, drawing 

up an appropriate program. Sr. 

Priscilla invited Freda to partici-

pate to the meeting to 

tell his experience of service 

inside the prison.  

CHANDGAD, CONVEGNO DI 

PROMOZIONE DELLA DONNA 

Le nostre suore in India si occupano 

sempre più della formazione delle 

donne e promuovono la cultura della 

famiglia. Ci hanno inviato molte foto 

per raccontarci con le immagini come 

si sono svolte le giornate degli incon-

tri. Chiediamo scusa se non possiamo 

pubblicarle tutte. 

Abbiamo organizzato a Chan-

dgad,nella Diocesi di Belgaum,un 

convegno di formazione per la 

promozione delle donne.  

L’incontro è iniziato con la celebra-

zione eucaristica presieduta dal Ve-

scovo e dai suoi collaboratori, seguita 

da una buon colazione per tutti i par-

tecipanti, giochi di animazione con la 

distribuzione di premi, relazioni e te-

stimonianze sulle potenzialità delle 

donne.. 

Ci sono state interessanti relazioni: Sr. 

M. Angelina per “il ruolo delle don-

ne”. Maria, l’avvocato, per “la re-

sponsabilità della madre”. 

Madre Francesca Saveria e s. Fdes 

hanno parlato hanno parlato a favore 

della vita e della cura dei figli, mentre 

Sr. Priscilla ha esposto la sua espe-

rienza di educatrice di bambini di stra-

da. 

Ad Anandwadi abbiamo celebrato la 

giornata dei bambini e il 10 febbraio 

la giornata della vedova con la distri-

buzione e somministrazione di medi-

cinali. 

Abbiamo avuto incontri con i giovani 

per presentare le differenti carriere per 

il loro futuro, predisponendo poi un 

opportuno programma. Sr. Priscilla 

invitò Freda a partecipare al convegno 

per presentare la sua esperienza di 

servizio nella prigione. 

CHANDGAD, MEETING FOR WOMEN’S PROMOTION 
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Prizes distrubuted . 

Sr Priscilla invited Freda. 

Inside the prison rendering 

the service 
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Meeting with the ladies. 

Holy Mass Celebrated by Rev. Bishop 

with all the Deanery of Chandgad . 

Sr. Priscilla is Educating Street children  
Sr. M. Angelina - On the 10 feb celebrated 

widow’s Day. Necessary  medicine were given  

Programmed for the 

youth on diff carriers 

and youth programme 
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VETTUTHURA, JOY, PRAYER AND PENANCE 
di sr. Francesca Saveria Fernandes 

I’m with one of our alums who 

has just graduated from Law 

School . She came to bring to    

Sr.Maristella  the happy news  

like many of our alums do. It’s a 

pleasure when they  phone  us to 

pray for them because they have 

exams or other  difficulties. We 

hope to come quickly to the bless-

ing or  inauguration of our school 

of Maharashtra so that we can ex-

pand our dedication to many oth-

ers . But  not  having the space 

now we can’t organize meetings 

or  celebrate  days of youth and so 

on. The difficulties are  specially 

with the new government  that is 

against us but does it very quietly.  

Providence helps us through your 

prayers.  

 

Sono con una nostra Ex. che si e' 

appena laureata in Legge - Avvo-

cato. E' venuta a portare la buona 

notizia a Sr. Maristella come fan-

no tanti dei nostri Ex. E' un piace-

re quando ci telefonano pure di 

pregare per loro perche' hanno gli 

esami o qualche difficoltà.  Spe-

riamo di arrivare presto alla bene-

dizione o l' inaugurazione della 

nostra scuola di Maharashtra cosi 

possiamo allargare la nostra dedi-

zione a tanti altri. Per ora non a-

vendo lo spazio non possiamo fare 

incontri o organizzare giornate per 

la gioventù ecc. Le difficoltà non 

ci mancano specialmente con il 

nuovo governo che ci è contro ma 

in 'sordina'. La Provvidenza ci 

aiuta con l'aiuto delle vostre pre-

ghiere.  

From left: Sr. Maristella, Sr. M. Latha Juniores, Sr. M. 

Augustine and Sr. M. Josephine  

We are on the top of the Kurisu-
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In the some pictures of some of our Junior nuns 

with Sr.M.Helen and a canossian sister. After our 

spiritual exercises that we did  together, they 

climbed  Mountain of the Crucifixion which was 

very exhausting. It’s a real pilgrimage of penance 

done with our parishioners especially young peo-

ple. It’s a very hard climb, but done in the spirit of 

penance. 

 

 

Nella foto alcune suore Juniores con Sr. M. Helen 

e una sorella canossiana. Dopo gli esercizi spiri-

tuali che abbiamo fatto insieme, esse sono salite 

sul Monte della Crocefissione con tanta fatica. E’ 

un vero pellegrinaggio di penitenza fatto con i no-

stri parrocchiani prevalentemente giovani. È una 

salita veramente molto faticosa, ma lo si fa in spi-

rito di penitenza.  

 

 

 

 

GOOD FRIDAY, ADORATION OF THE DEAD 

CHRIST.  

 

 

In our parish Church of St.Sebastian at Vettuthura, on 

Good Friday the procession with the dead Christ  takes 

place. After the celebration there are moments of 

prayer until 22.30 and then there is the burial partici-

pated only by the men, we women must come out of 

the church. The wait of Holy Saturday begins. 

 

 

 

VENERDÌ SANTO, ADORAZIONE DEL CRISTO 

MORTO 

Nella nostra Chiesa Parrocchiale di St.Sebastian a Vet-

tuthura, Il Venerdi’ Santo fanno la processione con il 

Cristo morto. Dopo la celebrazione ci sono momenti di 

preghiera fino alle 22.30 e quindi la sepoltura a cui 

partecipano solo gli uomini,noi donne dobbiamo uscire 

dalla Chiesa. Inizia l’attesa del sabato santo.  
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BORGOMANERO, MARIA ALLA CASA DI RIPOSO 

di sr. Cesira Grillo 

Durante la Novena a Maria 

Ausiliatrice i Borgomanere-

si, per tradizione, si recano 

il pellegrinaggio a Torino 

alla Basilica di Maria Ausi-

liatrice. Anche quest’anno 

un bel gruppo ha partecipato 

alla Veglia Notturna e pure 

noi. qui all'OPERA PIA 

CURTI non siamo stati da 

meno. Con i nostri Ospiti 

abbiamo ricordato chi parti-

va per Torino per onorare la 

Madonna e siamo stati in 

comunione con loro. Abbia-

mo solennizzato il S. Rosa-

rio con canti vari e messo 

vicino alla grande Corona 

appesa davanti all'Altare , 

un lumino fino a formare le 

iniziali <<A..M>>. E’ stato 

un momento intenso e so-

lenne. 
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STRESA, PASQUETTA INSIEME 

di sr. Ave Vilardi  

Pasquetta insieme..., dove la gioia, la festa, la preghiera e la condivisione ci fanno avvertire la bellezza della 

comunione tra noi. Siamo le comunità riunite di Stresa Domodossola, Intra, Milano. 
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Cordiali saluti da Sr. Pier Antonia e Renato  

“Al solo pensare a questa genitrice di Dio e nostra, l’animo si 

tranquilla, la mente si rasserena; a parlarne si diffonde la letizia: 

e a invocarla si reintegra il coraggio, anche nei moment di mag-

gior lassezza e battaglia, si mettono in fuga i nemici dell’anima, 

e chi in lei confida, non può perire”. 

Beato Padre Fondatore Antonio Rosmini 

Traduttrici: Mariella Di Riso, Adele Cappelli 

Maggio, preghiera Maria alla scuola primaria di Roma 


