
nata, perché c’è in vista un 

parto gemellare di sette mesi. 

C i most ra l’ imma gine 

dell’ecografia, ancora presen-

te sul monitor.  Non hanno 

ancora l’incubatrice, e cerche-

ranno di provvedere con con-

tenitori riempiti di acqua tiepi-

da collocati nella culla. Nella 

notte sono nati, e stanno bene. 

Anche qui è in costruzione un 

nuovo padiglione, che sarà 

adibito a sala operatoria, e un 

reparto più distaccato, per ov-

vie ragione, per la radiologia. 

Un dottore italiano, conosciu-

to provvidenzialmente durante 

una visita a Dar Es Salaam, ha 

già inviato le apparecchiature, 

che sono da ritirare da un de-

posito di una Casa dei Missio-

nari della Consolata a Iringa. 

Qui è opportuno inserire una 

nota incoraggiante.  

 

 

 

 

 

 

Segue a pag 3 …  

A KWEDIBOMA.  

Si  arriva percorrendo una stra-

da comoda e diritta, fra vaste 

pianure verdissime per merito 

delle recenti piogge, dopo un 

anno intero di siccità. Sono il 

‘paradiso’ per il pascolo delle 

mucche e delle capre dei Masai 

rimasti in zona, in perenne attri-

to con i contadini dei terreni 

coltivati.  La collina vicina al 

villaggio è visibile già a trenta 

chilometri di distanza. Qui ini-

ziò la missione delle Suore del-

la Provvidenza Rosminiane in 

Tanzania, chiamate  dal vesco-

vo Mons. Eugenio Arthurs, ro-

sminiano, e dai confratelli, per 

la cura dei malati della zona. 

Tutto è bello, armonioso, ben 

curato. La collina vicina invita 

a guardare in alto. Sulla cima, a 

volte velata e incoronata da una 

nuvoletta, c’è  un folto ciuffetto 

di alberi; forse vuole assomi-

gliare alle care suore.  

 

I centoc inquanta alunni 

“Antonio Rosmini Children’s 

Centre Community”  sono in 

vacanza per la Pasqua, ma 

l’accoglienza dei piccoli ospiti  

permanenti è tanto festosa. So-

no una ventina di bambine e 

bambini affidati alle Suore 

a seguito di gravi insuffi-

cienze di salute e di condi-

zioni familiari.  Ci accom-

pagnano cantando, il tam-

buro lo maneggia una delle 

suore, nella benedizione di 

nuovi ambienti. C’è da be-

nedire una vasta casa delle 

Suore, non ancora rifinita, 

un edificio adiacente ristrut-

turato, e quattro nuove aule 

scolastiche! Quale crescita 

in soli tre anni dalla mia 

precedente visita. Cinque 

suore, insieme a suor Lilia, 

si prodigano in quest’opera 

esuberante di carità. 

Poi ci rechiamo alla casa 

vicina alla Parrocchia. Ci 

accolgono le sette suore che 

insieme a suor Alberta con-

tinuano  la cura dei malati.  

E’ un ospedale, con diversi 

padiglioni: ambulatori, co-

me reparti per circa 40 de-

genti, una sala parto. Nella 

giornata precedente sono 

nati otto bambini. Suor M. 

Matilde, ostetrica, e un po’ 

sulle spine durante la gior-
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Editoriale … segue da pag 1  

 

La missione nella Diocesi di Tanga 

ha visto l’impegno massiccio dei 

padri rosminiani Irlandesi, sostenu-

ti dalle comunità in patria e anche 

da laici volontari. (Di questi ho 

accennato in Speranze online di 

marzo).  Alcuni confratelli inglesi 

furono qui nel passato. Ancora og-

gi  padre John Fortune, irlandese, è 

missionario in Kenia, e padre Naz-

zareno Natale, italiano, è cappella-

no delle Suore a Muheza.   Per tutti 

i rosminiani e le rosminiane, padri 

e suore,  non solo per gli italiani e 

le italiane,è bello riportare ciò che 

ho letto proprio a Kwediboma. 

Sfogliando un libro, tre anni fa, 

appena prima di lasciare Kwedibo-

ma, mi aveva colpito una frase, 

tanto che a tre anni di distanza era 

ancora presente nella mia memoria. 

L’ho ritrovato al suo posto ed ecco 

quello che si era impresso nella 

mia memoria. L’autore è Renzo 

Agasso, il titolo è: “Dominique 

Lapierre; tutti possono cambiare il 

mondo”, Edizioni San Paolo 2007.  

Nella prefazione Dominique La-

pierre (autore de La Città della 

Gioia,  50 milioni di copie vendu-

te) afferma:  

“Nei venticinque anni in cui mi 

sono impegnato con mia moglie in 

un’azione umanitaria a beneficio 

dei più diseredati dell’India, è in 

Italia che ho sempre trovato il so-

stegno più generoso, l’ascolto più 

attento, la volontà più determinata 

di partecipare alla mia azione. 

Nelle mie innumerevoli missioni 

nei luoghi più sfavoriti del pianeta 

ho incontrato più medici, più infer-

mieri, più missionari, educatori e 

volontari italiani che di qualsiasi 

altro paese del mondo. 

Oggi numerosi miei progetti uma-

nitari sono interamente sostenuti 

da persone singole o associazioni 

italiane” (ivi, pag. 5). Segue un 

elenco e poi: “Sì, voglio dire gra-

zie all’Italia per questa magnifica 

lezione di solidarietà che mi dà ali 

per continuare la mia azione”( ivi, 

pag. 6).  

“L’Italia è un paese di una gene-

rosità straordinaria. Forse gli Ita-

liani non lo sanno, ma hanno 

un’apertura del cuore, una capaci-

tà di solidarietà assolutamente 

uniche al mondo. Ogni mattina mi 

sveglio dicendo: grazie mio Dio, 

grazie Italia, viva l’Italia” (ivi, 

pag. 13). 

Ho partecipato alla Messa della 

Cena del Signore, e poi ho ammi-

rato e ascoltato l’adorazione con-

dotta dalle suore fino a mezzanot-

te. E’ bello immaginare quanto 

bene può fare Dio con le preghiere. 

Giorgio La Pira cessò di essere 

agnostico ascoltando il canto litur-

gico di una comunità di religiose. 

Mi è sembrato di notare un influs-

so positivo sulla devozione dei 

fedeli, attribuibile all’opera delle 

suore che operano lì. Mi hanno 

commosso i gesti dei fedeli nella 

adorazione  della croce.  Non era 

un gesto frettoloso, ma autentico, 

come si farebbe andando vicino 

alla salma di un caro defunto. Il 

saluto era da persona a persona, 

non ad un oggetto di culto, anche 

se il veicolo dell’adorazione era 

quel crocifisso di legno.  

 

   A MUHEZA. 

Anche qui l’accoglienza è stata 

degna delle migliori tradizioni. Il 

canto di benvenuto ci ha sorpreso 

per la sua limpida freschezza. Nel salu-

to ho espresso i miei complimenti alle 

più giovani, le Aspiranti, riguardo alla 

loro decisione di iniziare un cammino 

vocazionale rosminiano. Quando ho 

detto che ero aspirante rosminiano già a 

dieci anni, come altri allora, hanno ap-

plaudito immediatamente, come se cia-

scuna avesse ricevuto una conferma 

personale preziosa.  

I dati statistici emanati dalla Santa Sede 

dicono che la crescita maggiore del cat-

tolicesimo è in Africa, e non è solo una 

crescita numerica. Le ore trascorse in 

partecipazione intensa, attenta e gioiosa 

alla celebrazione sono vita donata, la 

catechesi guidata da persone ben prepa-

rate,  le offerte deposte nel cestino, in 

un anno nel quale non c’è stato raccolto 

per mancanza di pioggia. 

Uno dei segni di crescita del cattolicesi-

mo in Africa è si manifesta nel numero 

delle vocazioni. Il periodo di formazio-

ne per le Aspiranti è di circa due anni, 

come anche per le Postulanti. Per le 

Aspiranti, le ore di studio formativo 

sono intercalate da una scuola di taglio 

e cucito. Confezionano le divise per la 

scuola di Kwediboma e per i 700 alunni 

della “Holy Family Pre/Primary, and 

Primary School” qui a Muheza.  A pro-

posito di questa, c’è grande soddisfa-

zione nella preside suor M. Gwynneth 

per i risultati scolastici  eccellenti.  Ora 

la difficoltà della sfida aumenta per le 

decisioni  del Governo, che sembra o-

rientato ad estendere la durata della 

scuola dell’obbligo per altri anni suc-

cessivi.  Chi gestisce una scuola ele-

mentare sarà costretto ad ampliare il 

ciclo abbracciando anche i tre anni del-

la scuola media?  Che fare? 

                               

 Segue a pag 4 …  
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za della spiritualità rosminiana. 

Il Beato Padre Fondatore bene-

dica le suore, le loro opere, le 

persone che ne traggono bene-

ficio incalcolabile. 

Rosmini scriveva: “Il benefica-

re una persona è pur meritevo-

le azione; ma lo stabilire un 

fonte perenne di benefizi che si 

estendono a molti, e quello che 

è più, di benefizi spirituali, io 

lo credo merito, di cui Dio solo 

p u ò  c a l c o l a r e 

l’ a mpie zza ” ( R over e to, 

09.07.21). Sette anni più tardi, 

il 19 febbraio 1828,  al Calva-

rio, stabiliva la fonte che ora 

scorre in tutti i continenti. Au-

guri e benedizione, care gio-

vani sorelle.  

 

THE GREAT WORKS AND 

THE YOUNG ROSMINIAN 

SISTERS OF THE 

 PROVIDENCE IN 

 TANZANIA 

 

AT KWEDIBOMA. 

You  arrive travelling a straight 

and easy route, among vast and 

very green plains, due to the 

recent rains, after a whole year 

of drought. It is the “paradise” 

for the cows and goats of the 

Masai people who continued to 

stay here, in permanent  fric-

tion with the farmers of the 

farmlands. You can already 

see, at a distance of thirty kilo-

meters, the hill near the vil-

lage. Here began the mission 

of the Rosminian nuns of 

Providence in Tanzania, called 

by the Bishop Mons.Eugenio 

Arthurs,Rosminian, and by his 

Segue a pag 5…  

Un mio cugino francescano, 

morto di infarto  cinque anni 

fa nel Madagascar, si era con-

vinto negli ultimi anni a non 

limitare la sua opera alla  e-

vangelizzazione e all’azione 

sacramentale, e nemmeno alla 

scuola primaria. Aveva notato 

che I ragazzi dei villaggi che 

non accedevano alla scuola 

secondaria non avevano pro-

spettive di sviluppo formativo 

e lavorativo, e quindi rimane-

vano isolati e depressi  nei 

villaggi. 

A Muheza ora c’è anche la 

Via Crucis. Il percorso parte 

dalla casa delle Suore e sale 

fino ad un punto elevato, chia-

mato ora Calvario. Il sentiero 

è ben tracciato e sicuro. 

 

A TANGA. 

Qui ha sede la St. Joseph’s 

Commercial School, inaugura-

ta dall’allora presidente Julius 

Nyerere. Anche questa, diretta 

da Sr. M. Andrew, è sempre 

tra le prime nella graduatoria 

delle scuole. Qui è la sede del-

la Coordinatrice Sr. M. Feli-

stas. 

 

A MOROGORO 

Sr. Marietha è la Novice Mi-

stress. Le novizie sono sette 

attualmente. Qui sono anche  

12 suore juniores, per gli studi 

secondari e universitari. A 

Morogoro hanno una propria 

attività più di 40  congregazio-

ni religiose. 

  C’è desiderio di sempre mag-

giore conoscen-

fellow brethrens, for the care 

of  the sick of the zone. Eve-

rything is beautiful, harmoni-

ous and well looked after. The 

near-by hill invites to look up. 

On the top, sometimes cov-

ered and surmounted by a 

little cloud, there is a thick 

little cluster; perhaps it wants 

to look like the dear nuns. 

The one hundred and fifty 

pupils of the ”Antonio Ros-

mini Children’s Centre Com-

munity” are on holiday for 

Easter, but the welcoming by 

the permanent little guests is 

very warm. They are about 

twenty boys and girls under 

the custody of the nuns, due 

to serious problems of health 

and family conditions. They 

accompany us singing, a nun 

is handling the drum during 

the blessing of the new 

rooms. I have to bless a large 

house of the Sisters, not still 

completed, a near-by reno-

vated  building and four new 

class-rooms! What a growth 

in only three years from my 

last visit! Five nuns together 

with sister Lilia are doing all 

they can in this exuberant 

work of charity. Then we go 

to the house near the Parish. 

We are welcomed by the 

seven sisters who, together 

with sr.Alberta, keep looking 

after the patients.  

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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change the world” St.Paul Editions 

2007.In the preface Dominique 

Lapierre (author of  the City of the 

Joy, 50 million copies sold) says: 

“In the twenty-five years I was en-

gaged with my wife ,in  humanitar-

ian operation, for the most under-

privileged Indian people, I’ve al-

ways found the most generous sup-

port ,the most careful listening, the 

most determined will-power to par-

ticipate to my action in Italy. In my 

countless missions in the most dis-

advantaged places of the world I’ve 

met the largest number of doctors, 

nurses, missionaries, educators and 

volunteers coming from Italy rather 

than from any other countries of 

the world. Today my many humani-

tarian projects are fully supported 

by single Italian persons or asso-

ciations” (page 5).A list is follow-

ing and then:”Yes, I want to thank 

Italy for this excellent example that 

gives me wings to continue my ac-

tion”(page 6).”Italy is an extraor-

dinary generous country. Perhaps 

the Italians don’t know this, but 

they have an open heart, a capacity 

of solidarity that are absolutely 

unique in the world. Every morning 

I wake up saying: thanks my God, 

thanks Italy, long live Italy 

(page13).I attended  Mass, and then 

I admired and  listened to the ado-

ration, lead by the nuns until mid-

night. It’s beautiful to imagine how 

much good GOD can do trough 

prayers. Giorgio La Pira  ceased to 

be agnostic listening to liturgical 

chant of a religious community. 

I’ve noticed a positive influence in 

the congregation’s devotion, and 

this is due to the work of the nuns 

there. I’ve been touched by the con-

gregation’s gesture during the adora-

tion of the cross. It was not a hurried 

gesture, but it was sincere like you 

would do when you go near the body 

of a dear departed. The salute was 

person to person not just to an object 

of cult, even if that wooden cross 

was the vehicle of the adoration. 

 

AT MUHEZA 

Here, too, the hospitality has been 

worthy of the best traditions. The 

welcome song surprised us for its 

crystal freshness. During the greet-

ing I’ve expressed my congratula-

tions to the younger women, the Ap-

plicants, about their decision to be-

gin 

a rosminian vocational journey. 

When I told them that I, too, was a 

rosminian applicant 

since I was ten years old, as many 

others at that time, they clapped 

hands immediately, as if each had 

received a precious personal confir-

mation. The statistics given by the 

Holy See says that the biggest 

growth of Catholicism is in Africa 

and it is not only a numerical 

growth. The hours spent in an inten-

sive, caring and joyful participation 

of the celebration are a gift of life, 

the teaching of catechism, lead by 

well prepared persons, the offerings 

in  

the collection basket in a year with-

out crops due to drought .One of the 

signs of growth of Catholicism in 

Africa is in the number of vocations. 

The duration of vocational training 

for the Applicants is about two years 

and the same as for the Postulants. 

For the Applicants, the hours of edu-

cational study are alternated with a 

It is a hospital with different pavilions: 

clinics, wards for about 40 patients, and 

a delivery room. The day before eight 

children were born. Sr. M.Matilde, the 

midwife is a little fidgety during all 

day, very soon there’s going to be the 

birth of twins of seven months. She 

shows us the ultrasound picture, still on 

the monitor. They don’t have yet the 

incubator and so they are trying to re-

place it with boxes filled with warm 

water placed in the crib. They are born 

in the night and they are okay. Here, 

too, a new pavilion is being built and it 

is going to be an operating theatre with 

a new X-ray unit, obviously placed far 

away. An Italian doctor, that providen-

tially I met during a visit at Dar Es Sa-

laam, has already sent the equipment, 

that is going to be withdrawn from a 

deposit of the Consolata Mission House 

at  Iringa. Here we have to add an en-

couraging note. The Mission of the 

Tanga Diocese has seen the massive 

effort of the Rosminian Irish Fathers, 

supported by their communities back 

home and by lay volunteers.(I men-

tioned them in “Hopes online of 

March”).Some English fraternity broth-

ers were here in the past. Even today 

father John Fortune, Irish, is a mission-

ary in Kenia and father Nazareno Na-

tale, Italian, is a chaplain of the Nuns at 

Muheza. For all the rosminians, fathers 

and nuns, not only for Italian men and 

women, it is fine to report what I’ve 

just read at Kwediboma. Leafing 

through a book, three years ago, just 

before leaving Kwediboma, I was so 

much impressed by a sentence that I 

still remember, after three years. I’ve 

found the book in its place and here is 

what I had printed    in my memory. 

Renzo Agasso is the author and the title 

is:”Dominique Lapierre: everyone can 



They make the uniforms for the school 

of Kwediboma, and for the 700 pupils 

of the “Holy Family Pre/Primary and 

Primary School” here at Muheza. 

About this, there is great satisfaction 

for the principal, Sr. M.Gwynneth, for 

the excellent scholastic results. Now 

the difficulty of the challenge is in-

creasing, due to the decisions of the 

Government, that is geared to extend 

the duration of the compulsory educa-

tion for some more years. For those 

who run the elementary school will 

they be forced to extend the cycle to 

junior high? What can we do? My friar 

cousin, a Franciscan, who died from a 

heart attack five years ago, in Madagas-

car, was convinced in the last years, 

that he shouldn’t limit his work to the 

evangelization and  

to the sacramental action, and  not even 

to primary school. He noticed that the 

boys of the villages who couldn’t at-

tend the secondary school didn’t have 

any future in training and working op-

portunities; so they remained isolated 

and depressed in their villages . 

At Muheza now there is  also the Way 

of the Cross. The way starts from the 

nuns’ house and it goes up as far the 

highest point, called now Calvario. The 

path is well tracked and safe. 

 

AT TANGA 

Here, is the site  St.Joseph’s Commer-

cial School, inaugurated by then presi-

dent Julius Nyerere. Also this school  is 

run by Sr.M.Andrew, and it is always 

among the first ones in the ranking list 

of the schools. Here  resides  the Coor-

dinator  Sr.M.Felistas.  

 

 

AT MOROGORO 

Sr. Marietha  is the Novice Mis-

tress. Now, there are seven nov-

ices. Here, there are also 12 junio-

res sisters, for the secondary and 

university studies. At Morogoro 

there are more than 40 active reli-

gious congregations. There is a 

desire to know more about the 

rosminian spiritua lity. The 

Blessed Founding Father, blesses 

the nuns, their work and the per-

sons who benefit by them so 

much. Rosmini wrote: ”To benefit 

a person is certainly a worthy ac-

tion; but to establish an endless 

source of benefits extending to 

many people and even better spiri-

tual benefits I believe it’s a reward 

and only God can estimate its 

m a g n i -

tude”(Rovereto,09.07.1821).Sev

en years later, on  19th  February 

1828,at Calvario, he established 

the source that is now flowing 

in every continent. Good luck 

and blessings dear young sis-

ters. 

R O S M I N I A N E  N E W S  
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Club d’Italia, 3 lezioni  teoriche in 

aula, di circa 1 ora ciascuna, con 

ausilio di proiettore e computer , 

per le classi prima, seconda e terza 

SECONDARIA di primo grado. 

Martedì : in mattinata, a cura di 

f o r m a t o r i  s p e c ia l i z z a t i 

dell’Automobile Club d’Italia, 3 

lezioni teoriche in aula, di circa 1 

ora ciascuna, con le classi della 

scuola PRIMARIA suddivise in 

tre gruppi per comodità ( primo 

gruppo: classi prima + seconda ; 

secondo gruppo: classe terza ; ter-

zo gruppo: classi quarta + quinta). 

Mercoledì: in mattinata, a cura di 

f o r m a t o r i  s p e c ia l i z z a t i 

dell’Automobile Club d’Italia, 1 

lezione teorica in aula, di circa 1 

ora, con le classi MEDI e GRAN-

DI della scuola dell’ INFANZIA. 

Le lezioni si sono svolte nel salo-

ne di ingresso della scuola PRI-

MARIA che era stato allestito con 

un proiettore ed adeguato impian-

to audio. La sala è stata preparata 

con le panche posizionate per o-

spitare comodamente le classi par-

tecipanti, di volta in volta, alla 

lezione. L’ambiente è stato abbel-

lito e “colorato” da cartellonistica 

e poster relativi alla sicurezza stra-

dale dell'ACI, dell’ONU e segnali 

stradali.  

Al termine di ogni lezione teorica, 

in aula, i bambini erano premiati 

con piccoli doni e gadgets prepa-

rati e offerti dall’ACI. Anche il 

giorno dell’evento pratico i bam-

bini di ogni ordine e grado erano 

stati ulteriormente premiati 

“Rispetto delle regole, rispetto della 

vita : muoversi in sicurezza sempre e 

ovunque, e soprattutto nelle aree ur-

bane, dove siamo tutti chiamati ad 

essere ancora di più responsabili, L' 

ONU, con una risoluzione dell’ As-

semblea Generale delle Nazioni Uni-

te, si è attivata ai più alti livelli per 

promuovere una sensibilizzazione dei 

cittadini e delle istituzioni del Mondo 

intero sulle azioni più adeguate per 

fermare l’ incidentalità su strada, e 

motivare tutti al rispetto delle rego-

le.“ 

Da lunedì 8 a venerdì 12 Maggio 

2017, in colla bora zione con 

l’Automobile Club d’Italia, nella no-

stra scuola di Roma in via Aurelia 

773, durante la “settimana mondiale 

della sicurezza stradale“ indetta 

dall’’ONU, si sono susseguite lezioni 

teoriche in aula, a cura di formatori 

specializzati dell’Automobile Club 

d’Italia ed eventi pratici nei cortili 

dell’istituto per mostrare, sperimenta-

re e simulare, quello che è stato inse-

gnato dai formatori nel rispetto 

dell’educazione stradale. 

Il progetto ha visto coinvolti tutti gli 

alunni del nostro istituto a partire dal-

la scuola dell’Infanzia, passando per 

la Scuola Primaria, per finire con la 

Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Ogni ordine di scuola ha partecipato 

alle lezioni teoriche ed al lavoro prati-

co in relazione al proprio livello e ca-

pacità. 

La settimana è stata strutturata secon-

do il seguente schema:  

Lunedi : in mattinata, a cura di forma-

tori specializzati dell’Automobile 

dell’automobile Club d’Italia con esclu-

sivi giacchetti catarifrangenti a misura 

di bambino! 

Oltre alla partecipazione e collaborazio-

ne con L’ACI per le lezioni teoriche, 

abbiamo avuto la presenza della Fede-

razione Italiana Amici della bicicletta – 

FIABRoma che ha messo a disposizio-

ne un certo numero di biciclette per la 

realizzazione dell’evento di venerdì 12 

maggio per la scuola Primaria e Secon-

daria. Oltre alle biciclette, la FIAB ha 

messo disposizione, per l’evento, uno 

stand che si è occupato della MANU-

TENZIONE e RIPARAZIONE delle 

biciclette.  

In aggiunta ai nostri ospiti abbiamo 

invitato i responsabili della società 

STUNT BIKE, professionisti in Bici, 

Abbigliamento, Accessori con Officina 

Specializzata che ci hanno allestito uno 

stand che si è occupato, nello specifico, 

di mostrare ed insegnare ai ragazzi, la 

manutenzione, il funzionamento e le 

dinamiche dei CAMBI e MARCE delle 

biciclette. 

 

ROMA, SETTIMANA MONDIALE  

DELLA SICUREZZA STRADALE 

di Renato Galdo 
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ROME,WORLD WEEK OF 

ROAD SAFETY 

“Respect for the rules, respect 

for life: to walk always and eve-

rywhere in safety, and above all 

in the cities, where we all are 

called to be more responsible, 

the United Nations, with a reso-

lution of the General Assembly 

has taken action at the highest 

level to promote awareness of 

the citizens and of the institu-

tions of the whole world, on the 

most appropriate actions to stop 

road accidents and to motivate 

everyone to the rules.”  

From Monday 8th to Friday  12th  

May 2017, with the cooperation 

of the Italian Car Club(ACI), in 

our school in Rome at 773 Au-

relia street, during the “world 

week of road safety ” held by 

ONU, there was a sequence of 

theory lessons in the classroom, 

by specialized trainers of the 

ACI and practical events in the 

courtyards of the institute to 

show, experiment and simulate 

what has been taught by the 

trainers in the respect of safe 

road education. The project in-

volved all our students of the 

institute beginning kindergarten 

passing through the Primary 

School and ending with the First 

Grade of Secondary School. All 

school levels have participated to 

the theory lessons and practical 

work according to their own edu-

cation and capacity level. The 

week has been organized as fol-

lows: 

Monday: in the morning, carried 

out by the specialized  trainers of 

the ACI, 3 theory lessons, 

over one hour, with the help 

of the projector and com-

puter, for the three classes of 

the first grade Secondary 

school.  

Tuesday: in the morning, 

carried out by specialized 

trainers of the ACI, 3 theory 

lessons over one hour, for 

the classes of the Primary 

School divided for conven-

ience in three groups(first 

group: first class+ second 

class; second group: third 

class; third group: fourth 

class+ fifth class). 

Wednesday: in the morning, 

carried out  by specialized 

trainers of the ACI, 1 theory 

lesson in the classroom over 

one hour, with the older chil-

dren of the kindergarten. 

The lessons were carried out 

in the hall of the Primary 

School that had been set up 

with a projector  and the 

benches placed to accommo-

date comfortably the classes 

participating, from time to 

time, to the lesson. The 

room was decorated and 

“coloured” by cartoons and 

posters concerning the 

street’s safety of the ACI, 

ONU and road signs. At the 

end of every theory lesson, 

in the classroom, the chil-

dren were rewarded with 

gadgets prepared and offered 

by the ACI.  

Evento di Giovedi 11 Maggio – Infan-

zia 

I piccoli alunni dell’infanzia sono stati 

invitati a percorrere un tracciato appo-

sitamente costruito ed organizzato, a 

bordo dei loro tricicli, al fine di mette-

re in pratica gli apprendimenti conse-

guiti e relazionarsi con attraversamenti 

pedonali, semafori, semplice segnale-

tica stradale e indicazioni stradali…  

Evento di Venerdì 12 Maggio 

I bambini ed i ragazzi della scuola Pri-

maria e Secondaria sono stati invitati a 

percorrere un tracciato appositamente 

costruito ed organizzato, utilizzando le 

biciclette, al fine di mettere in pratica 

gli apprendimenti conseguiti e relazio-

narsi con attraversamenti pedonali, 

semafori, semplice segnaletica stradale 

e indicazioni stradali…  

Il giorno venerdì 12, per l’evento pra-

tico conclusivo della nostra settimana, 

abbiamo invitato presso il nostro isti-

tuto il Presidente Nazionale ACI, il 

direttore ACI Roma, il Presidente e il 

VicePresidente ACI Roma, il Dirigen-

te Ufficio Mobilità e Sicurezza Strada-

le. 

Abbiamo avuto inoltre come ospite 

l’ex Provveditore agli studi di Napoli e 

Capo Ispettorato Educazione Fisica e 

Sportiva del Ministero della Pubblica 

Istruzione. Abbiamo ospitato infine, il 

Presidente, il Vicepresidente Regiona-

le ed il Presidente Nazionale della 

FIAB. 

Le televisioni RAI UNO e TV2000 

hanno ripreso l’evento e il fotografo lo 

ha raccontato con tante belle foto.  
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Event of  Friday  12th  May 

The Kids and the children of the 

Primary and Secondary school have 

been invited  to ride bicycles along 

a special constructed and organized 

track in order to put into practice 

the learning  achieved and to inter-

act with pedestrian crossings, traf-

fic lights, simple road signs and 

street directions…. On Friday 12th, 

for the final practical event of our 

week, we invited to our institute, 

the ACI National President, The 

ACI director in Rome, the Presi-

dent 

And Vicepresident ACI-Rome, the 

Executive of Traffic and Road 

Safety department. Also we had as 

our guest, the former director of 

education of Naples and the Chief 

Inspector for Sport and Physical 

Education of the Department of 

Education. And finally we hosted 

the Regional President ,the Vice-

president and the National Presi-

dent of FIAB. RAI ONE and 

TV2000, networks, followed the 

event and the photographer told 

it with many beautiful pictures. 

Even on the day of the practical 

event the children of every level 

were more rewarded by the ACI 

with exclusive reflectors vests fit 

for children! Along with the par-

ticipation and collaboration with 

the ACI for theory lessons, we had 

the presence of the Bicycle’s 

friends- FIABRome that has made 

available a number of bicycles for 

the realization of the event of Fri-

day 12th May for the Primary and 

Secondary School. As well  as the 

bicycles, the FIAB provided also 

for the event, a stand dealing with 

the maintenance and servicing of 

the bicycles. Besides our guests we 

have invited the executives of the 

company “STUNT BIKE”, profes-

sionals on Bikes, Apparel, Acces-

sories with a specialized workshop: 

they provided a stand that took 

care, especially, to show and  teach 

the children the maintenance, func-

tions and dynamics of the bicycles’ 

gears. 

Event of Thursday  11th   May - 

Childhood   

The small children have been in-

vited to ride tri-

cycles along a 

s pec ia l c on-

structed and or-

ganized track, in 

order to put into 

pr ac t ic e the 

learning achieved 

and to interact 

with pedestrian 

crossings, traffic 

lights, simple 

road signs and 

street directions.. 
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illustrati gli avvenimenti della sua 

vita ricca di frutti spirituali, ma an-

che molto travagliata a causa della 

cattiveria degli uomini. 

Allora, cosa significa “sulle orme 

di Rosmini”? Per noi che amiamo 

Gesù significa amare Dio come il 

Beato Rosmini amò nostro Signore. 

Non riusciremo mai a seguire il 

Beato in tutto il suo sapere e la sua 

grande fede, ma in una cosa forse 

sì: l’Amore, l’Amore per Gesù co-

me scrisse in una delle sue giacula-

tor ie :”Amore mio, dammi 

l’Amore”. Riguardo alla fondazio-

ne dell’Istituto della Carità chiede-

va a Dio di aiutarlo a non fermarsi 

alla carità predicata, ma a farlo 

giungere alla carità praticata. Ad 

Alessandro Manzoni, che al capez-

zale dell’amico carissimo non si 

dava pace al pensiero della sua 

morte imminente, Rosmini conse-

gnò il suo testamento spirituale: 

“Adorare, tacere, godere”. Adorare 

e così aderire alla volontà del Pa-

dre, scoperta giorno dopo giorno. 

Tacere, l’arma più utile quando si è 

ingiustamente attaccati, e pregare 

per i nemici. Godere la gioia è un 

dovere morale, la ragione della gio-

ia dipende dalla certezza di realiz-

zare il disegno di Dio. 

Infine abbiamo passeggiato tutti 

insieme sul lungo lago e tornando a 

Milano avevamo negli occhi 

l’azzurro del cielo che si rifletteva 

nelle acque del lago contornato dal 

verde delle montagne adorne di 

alberi in fiore e nel cuore i pensieri 

del Beato Rosmini che sicuramente 

ci hanno lasciato delle “orme” in-

cancellabili d’Amore. Perché Dio è A-

more, Cristo è la nostra potenza 

d’amare. Il suo stesso Spirito è in noi 

l’Amore. 

MILAN, A VERY SPECIAL DAY 

ON THE FOOTSTEPS OF THE 

BLESSED ANTONIO ROSMINI 

The Rosminian nuns of the kindergarten 

of our parish, sr. Monica, sr. Rosa Do-

minica, 

Sr. Cristina, sr. Francesca Romana and 

our parish priest don Natale have 

thought and realized for us, volunteers 

of this school, a beautiful gift: a trip on 

the Lago Maggiore to visit the places 

where Antonio Rosmini, founder of the 

Rosminian order, lived for some years 

and here died. We left with five cars, 

while don Natale preceded us by motor-

bike, in the morning of Saturday the 1st 

April with a wonderful weather; we 

were twenty volunteers, men and 

women, nuns and the headmaster dr. 

Laura Rolla. The first stop was at Bor-

gomanero where there is the Mother 

House of the nuns and our arrival sur-

prised sr. Marta who has lived here 

since  a few months. They have wel-

comed us in a splendid cloister, by the 

superior sr. Maria Bruna, and the sur-

prise and smile of sr. Marta. Then, to-

gether at Stresa, in the Rosmini’s col-

lege at Mount Calvary we had lunch 

happily and we prayed on his grave. 

Then we followed his “footsteps”.  

Le Suore Rosminiane della scuola 

dell’infanzia della nostra parroc-

chia, suor Monica, suor Rosa Do-

minica, suor Cristina, suor France-

sca Romana e il nostro Parroco don 

Natale hanno pensato e realizzato 

per noi, volontari in questa scuola, 

un bel regalo: una gita sul lago 

Maggiore per visitare i luoghi dove 

visse per alcuni anni e morì Anto-

nio Rosmini, fondatore dell’ordine 

Rosminiano. 

Siamo partiti con cinque auto, men-

tre don Natale ci precedeva in mo-

to, la mattina di sabato 1° aprile con 

un tempo bellissimo; eravamo in 

venti tra volontari e volontarie, suo-

re e la direttrice dott. Laura Rolla. 

La prima tappa è stata a Borgoma-

nero dove si trova la casa madre 

delle suore e con il nostro arrivo 

abbiamo fatto una sorpresa a suor 

Marta che risiede lì da qualche me-

se. Ci hanno accolti, in uno splendi-

do chiostro, la superiora, suor Ma-

ria Bruna e la sorpresa e il sorriso di 

suor Marta. 

Poi, insieme a Stresa, al collegio 

Rosmini al Monte abbiamo pranza-

to in letizia e pregato sulla sua tom-

ba. Ci siamo quindi incamminati 

sulle sue “orme”. Alla villa Bolon-

garo dove Rosmini ha vissuto gli 

ultimi cinque anni e dove è morto 

abbiamo sostato nella sua camera 

dove morì il 1° luglio 1855 e, ac-

compagnati da una guida molto 

competente, abbiamo visitato la 

ricchissima biblioteca che raduna i 

numerosissimi libri scritti negli anni 

da Rosmini, le bacheche dove sono 

MILANO, UNA GIORNATA MOLTO SPECIALE  

SULLE ORME DEL BEATO ANTONIO ROSMINI 

di Emma Della Valle Mella, volontaria nella scuola 
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quiet, to enjoy”. To worship means 

to do the Father’s will, day after 

day. To keep quiet is the most use-

ful weapon when you are unfairly 

attacked and pray for your enemies. 

To experience the joy is a moral 

duty, the reason of the joy depends 

on the knowledge to realize God’s 

plan. Finally, we walked together 

along the lake, surrounded by the 

green of the mountains adorned by 

flowering trees and in our heart the 

thoughts of the Blessed Rosmini 

that certainly has left footsteps of 

Love. Because God is Love, Christ 

is our power of love. His own Spirit 

is Love within us.  

At Villa Bolongaro where Ros-

mini lived the last five years and 

we stopped in his room where he 

died on 1st July 1855 and, guided 

by a very competent person, we 

visited the very rich library that 

collects a lot of books written by 

Rosmini during his life, the mes-

sage boards where there are 

shown the facts of Rosmini’s life 

rich of spiritual fruits, but also 

very troubled because of the evil 

of men. So, what does it mean 

“on the footsteps of Rosmini”? 

For us who love Jesus this means 

to love God as the Blessed Ros-

mini loved our Lord. We’ll never 

be able to follow Rosmini in all 

his Knowledge and in his deep 

faith, but in one thing maybe: ” 

My Love, give me Love”. Con-

cerning the foundation of the In-

stitute of Charity he asked God to 

help him not only in preaching 

charity but to put it into practice. 

To Alessandro Manzoni, who at  

the bedside of a very dear friend 

couldn’t accept his impending 

death, Rosmini gave his spiritual 

testament: “To worship, to keep 

P A G I N A  1 4  
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volontarie i libri che a loro inte-

ressavano. 

L'associazione di volontari “SOS 

Milano” ha organizzato la 

"giornata da soccorritori" presso 

la nostra scuola facendo dimo-

strazioni pratiche e rispondendo 

con competenza alle tante do-

mande dei bambini realmente 

interessati. I meravigliosi volon-

tari ci hanno coinvolto nelle 

spiegazioni, adeguate all'età, 

sull'utilizzo dell'ambulanza e 

della moderna strumentazione a 

bordo. Contemporaneamente i 

bambini sono stati protagonisti 

delle dimostrazioni. Alla maestra 

Silvia, un po' debole, un volonta-

rio dell'Associazione SOS ha 

provato la pressione, che è risul-

tata essere perfetta; i bambini 

ascoltavano e guardavano con 

curiosità. 

Un giorno sempre tanto atteso è 

stato quello che ci ha portato alla 

caserma dei vigili del fuoco, la 

più grande della Lombardia in 

Via Messina. Siamo stati accolti 

con disponibilità e professionali-

tà, abbiamo visto tanti mezzi di 

soccorso, scale antincendio, eser-

citazioni di valorosi vigili del 

fuoco, filmati avvincenti e tanto 

altro. 

Alla Libreria dei Ragazzi abbia-

mo partecipato al Laboratorio 

espressivo condotto magicamen-

te con letture appassionanti sulle 

emozioni. 

Un’esperienza divertente ed i-

struttiva l’hanno vissuta i tigrotti 

presso la polizia municipale; vi 

hanno compiuto un percorso di 

educazione stradale nel "Bel giar-

dino", il parco attrezzato 

all’interno della caserma. I piccoli 

al termine hanno ricevuto la pa-

tente. Successivamente 3 vigili 

sono venuti a scuola a prendere i 

bambini e, accompagnandoli per 

le vie del quartiere, si sono messi 

a controllare le infrazioni stradali. 

Un vigile fermava precedente-

mente le macchine, avvisava il 

conducente invitandolo a fare un 

errore (la cintura, il telefonino 

ecc) e poi quando si avvicinava al 

luogo dei bambini lo fermava con 

la paletta e i bambini dovevano 

capire l’errore e dare la multa.  

Alla fattoria didattica Cascina 

Pezzoli, nel parco della Geradad-

da a Treviglio, ci siamo divertiti 

un sacco; abbiamo avvicinato 

molti animali, mucche, pecore, 

conigli, galline, maialini … 

Ogni volta che può il parroco don 

Natale con papà Guido, trascorre 

momenti istruttivi con i bambini e 

li avvia ai segreti del mondo 

scientifico.  

In giugno e per tutta la scuola 

estiva, abbiamo montato le pisci-

ne in cortile. 

Con un allegro "happy hour" di 

fine anno abbiamo ringraziato 

tutte le volontarie e i volontari 

che con grande disponibilità si 

sono adoperati ogni giorno per 

accogliere genitori e bambini con 

calore e affetto, e aiutano la scuo-

la in ogni necessità! 

Abbiamo rinnovato il sito della 

parrocchia e vi invitiamo a visitar-

lo. 

<<www.scuolainfanziaredentore.it

>> 

È stata per me una bella esperien-

za collaborare alla sua stesura con 

la direttrice della scuola Dr.ssa 

Laura Rolla e la mamma Lorena 

Cadena. 

Con gioia e stupore ci ricordava-

mo insieme quello che sarebbe 

stato bello far conoscere prima 

alle nostre famiglie, poi alla par-

rocchia tutta del SS Redentore. 

Soprattutto volevamo far sapere 

alla nostra gente quale prezioso 

contributo desse la parrocchia gui-

data dal parroco don Natale Ca-

stelli all’educazione cristiana nel 

popoloso quartiere di circa 20.000 

abitanti. Anche il sito si pone co-

me strumento per promuovere i 

va lor i de l l ’ ug ua g l i a n za , 

dell’accoglienza, dell’integrazione 

di tutti i bambini senza escludere 

nessuno. 

Ecco alcune delle iniziative for-

mative, educative e ricreative che 

nel corso dell’anno trascorso sono 

state offerte, sempre finalizzate al 

bene dei bambini. La città di Mila-

no dà molte opportunità di servizi 

didattici; noi abitualmente ce ne 

serviamo e li programmiamo 

all’inizio dell’anno scolastico. 

All'Open day, abbiamo inaugurato 

la "baby biblioteca"; i bambini 

hanno sperimentato il "tavolo tat-

tile" ispirato al metodo Munari. 

Tutti i giorni i bambini hanno con-

tinuato a richiedere alle mamme 

MILANO, ESPERIENZE DIDATTICHE DI CRESCITA 

di sr. Monica Cò  
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ing practical demonstrations and 

answering with experienced 

know how the many questions 

asked by the children, who were 

very interested. The fabulous 

volunteers involved us in the 

explanation, according to age, on 

the use of the ambulance and the 

modern instruments on board .At 

the same time the children were 

the main characters of the dem-

onstrations. To the teacher Sil-

via, a little weak, a volunteer of 

the Association SOS took the 

blood pressure, that resulted per-

fect; the children listened and 

looked with curiosity. The day 

much awaited was that which 

brought us to the firehouse, the 

biggest of the Lombardy region 

in Via Messina. We were greeted 

with availability and profession-

alism, we saw a lot of rescue 

vehicles, firefighting ladders, 

exercises of valorous firemen, 

compelling movies and much 

more. At the Boys’ Library  we 

participated in the expression 

Laboratory, lead magically with 

passionate readings on emotions. 

A funny and instructive experi-

ence was lived  by the tiger’s 

cubs, at the local police station; 

they completed an educational 

path course in the 

”Beautiful garden”, 

a fitted park inside 

the station. The 

small children at 

the end, received 

the driver’s li-

cense. After, three 

policemen came to 

the school to take 

the children and 

bring them through 

the streets of the 

district, and they began to check 

road infraction .A policeman pre-

viously stopped the cars, inviting 

the driver  to make a mistake 

(seat belts, mobile etc) and then, 

when he was near the children he 

stopped him with handheld stop 

and the children had to find the 

mistake and fine the driver. At the 

educational farm Cascina Pezzoli 

in the Gera d’Adda’s park in Tre-

viglio, we had so much fun, we 

came near many animals, cows, 

sheep, rabbits, chicken, pigs….. 

Every time that is possible, Don 

Natale  the parish priest, with his 

father Guido, passes instructive 

moments with the children and he 

leads them to the secrets of the 

scientific world. In June and for 

the summer school months we put 

up the swimming pools in the 

court yard. With a joyous “Happy 

Hour“ we wanted to thank all the 

volunteers, men and women, that 

with a great availability gave eve-

ryday to receive parents and chil-

dren with love and affection and 

help the school in its needs!  

MILAN, A GROWIN G 

TEACHING EXPERIENCE 

We have updated our parish’s 

web and we invite you to visit it.  

<<www.scuolainfanziaredentore.

it>> 

 For me it was a beautiful experi-

ence to collaborate in the plan-

ning of it, together with the 

school’s principle Dr.ssa Laura 

Rolla and her mother Lorena 

Cadena. With awe and joy  we 

remembered together what it 

would be nice to tell first to our 

families and then to the entire 

parish Holy Redeemer. Above 

all ,we wanted to let it be known 

to all our parishioners what a 

precious contribution the parish, 

under the leadership of Don Na-

tale Castelli, gives to Christian 

education in the much populated 

district of 20.000 inhabitants. 

Also, the web site proposes itself 

as a tool to promote equal val-

ues, hospitality, integration for 

all the children, leaving no one 

out. Here are some initiatives of 

formative education and recrea-

tion that were given during the 

past year always aiming at the 

welfare of the children. The city 

of Milan gives many opportuni-

ties of educational  services ,we 

usually use these services and we 

plan them, at the beginning of 

the school year. On Open Day 

we inaugurated the “baby li-

brary”, the children experi-

mented the “tactile table” in-

spired to the Munari method. 

Every day the children continued 

to ask the voluntary mothers, 

books that they were interested 

in. The voluntary “SOS Milan” 

association or ganized the 

“Rescue day” in our school, do- fattoria didattica  

http://www.scuola
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vigili del fuoco 
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Il barrio Los Pescatores è un 

assembramento irregolare di 

abitazioni che si è formato nel 

corso degli anni ed è cresciuto 

smisuratamente a fianco della 

Missione Italiana. Le suore fin 

dagli inizi si sono recate i n visi-

ta e hanno provveduto a racco-

gliere i bambini, per il gioco e la 

formazione cristiana e la prepa-

razione ai sacramenti che si ce-

lebrano nella Chiesa della Mis-

sione. Sr. M. Giuditta con fedel-

tà riuniva una trentina di bambi-

ni tra i più bisognosi del barrio; 

li faceva giocare, pregare e stava 

loro insieme, visitava regolar-

mente le famiglie.  

Conoscete anche voi la situazio-

ne del paese e nel barrio i pro-

blemi si sono accentuati, la fame 

e i molti bisogni hanno provoca-

to un servizio in più. Noi conti-

nuiamo l’opera di sr. M. Giudit-

ta dopo il suo trasferimento a El 

Alto de Escuque.  

Abbiamo iniziato portando a 

quei bambini quello che si rac-

coglieva all’offertorio della 

Messa domenicale nella nostra 

chiesa della missione. Padre 

Marco Tanghetti ogni volta co-

municava alle persone quello 

che stavamo facendo nel barrio 

con le loro offerte. 

Così la gente ha incominciato a 

portarci riso, pasta e quello che 

riteneva di poter offrire. 

Peggiorando la situazione non 

bastava più l’offerta domenicale, 

cosi abbiamo allargato la que-

stua ad altre persone, agli ex-

alunni, ai negozianti, conoscenti.  

Riceviamo molto anche dagli alunni 

della scuola, a loro volte sensibilizzati 

dalle suore e dai padri rosminiani. Gli 

alimenti aggiunti alle offerte della 

messa domenicale ci permettono di 

distribuire in media 120 pasti ogni 

venerdì; ai bambini si sono aggiunte 

le donne e persone anziane che au-

mentano sempre. 

Una signora ci presta il locale dove li 

raduniamo. Andiamo al barrio tutti i 

venerdì alle 11:30 e poiché i bambini 

sanno l’ora del nostro arrivo ci aspet-

tano all’entrata del barrio, ci corrono 

incontro e ci accompagnano facendo 

festa fino al locale. Preghiamo un po’ 

e poi incominciamo a servire; ciascu-

no pota il proprio piatto e lo porge con 

garbo. 

La carità si è allargata e a noi si sono 

aggiunte signore amiche che ci ac-

compagnano. A volte portano biscotti 

o torte che loro stesse fanno. 

Vorremmo farlo anche due volte alla 

settimana. Adesso altri exalunni si 

sono aggiunti e ci stanno aiutando. 

Dagli Stati Uniti uno di essi ci manda 

alimenti in latta come tonno, salsiccia 

ecc, e anche riso.La scuola “Antonio 

Rosmini” dalla materna alle Superiori, 

continua con regolarità. A volte gli 

alunni non arrivano per i blocchi stra-

dali che vengono posti qua e là 

all’improvviso. Suore e Padri Rosmi-

niani continuano la loro missione nel-

le difficoltà crescenti 

Pregate per noi per i nostri governanti, 

che il Signore li illumini.  

 

 

 

 

 

 

MARACAIBO, AT LOS PESCA-

DORES’BARRIO 

Los pescadores’Barrio is an irregular 

housing agglomeration that was built 

over the years and increased alongside 

to the Italian Mission. From the begin-

ning the nuns have visited the inhabi-

tants and have gathered  the children to 

make them give a Christian formation 

preparing them to the sacraments cele-

brated in the church of the Mission. 

Sr.M.Giuditta faithfully gathered about 

thirty children among the poorest ones 

of the barrio; she made them play, pray 

and she stayed with them, she regularly 

visited their families. You also know the 

situation of this country and in the bar-

rio the problems have increased, the 

hunger and the many needs have re-

quired more help. We carry on  with the 

work of sr. M.Giuditta after she has 

been transferred to El Alto de Escuque. 

We’ve begun to bring to those children 

all that we have collected during the 

Sunday’s Mass’ offertory in our  

Church in the Mission. Father Marco 

Tanghetti always informed the people 

about what we were doing, in the barrio, 

with their offerings. So the people began 

to bring us rice, pasta and what they 

could give. Due to the deterioration of 

the situation the Sunday’s offerings  

weren’t enough, so we opened up the 

collection to other persons; to alumni, to 

shopkeepers and various acquaintances. 

We also received a lot from the students 

of the school made aware of the needs, 

by the Rosminian nuns and priests. The 

food added to the offerings of the Sun-

day allows us to distribute 120 meals 

every Friday; besides the children we 

now have women and elderly people 

who are in a growing number.  

MARACAIBO, AL BARRIO LOS PESCADORES 

di sr. M. Victoria Romero e sr. Maritza Delgado 
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A woman lends us a room where 

we gather them. We go to the bar-

rio on Fridays at 11:30 A.M. and 

the children know exactly when 

we are arriving, they wait for us at 

the entrance of the barrio, they run 

at us and follow us happily up to 

the room. We pray a little and 

then  we begin serving them: eve-

ryone takes his plate and gives it 

to us with grace. The charity has 

widened and some women accom-

pany us. Sometimes they bring 

biscuits or cakes that they made 

themselves. We would like to do 

this twice a week. Now other 

alumni have joined us and they 

are helping us. From U.S.A one of 

these sends us  canned food  as 

tuna fish, sausage and so on, and 

also rice. The school “A.Rosmini” 

from kindergarten through high 

school is regularly functioning. 

Sometimes the pupils don’t arrive 

at school due to the roadblocks 

that are suddenly placed here and 

there. Rosminian nuns and priests 

continue their mission among the 

increasing difficulties. Pray for us  

and our leaders so that they can be 

guided by the Lord’s light.  
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hermana Maritza  

hermana M. Vctoria  
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Domenica 11 giugno 2017 la co-

munità di Cesana Brianza (Lecco) 

si è stretta attorno alla amatissima 

suor Alfreda Fois, suora della con-

gregazione rosminiana, per festeg-

giare i suoi 60 anni di vita religio-

sa. Questa piccola suora di origini 

sarde ha prestato il suo lodevole 

servizio in paese dal 1983 al 1994 

cucinando amorevolmente per i 

b a m b in i  d e l l a  S c u o la 

dell’Infanzia; si è prodigata in 

oratorio e si è sempre resa dispo-

nibile ad aiutare le persone in dif-

ficoltà. Per questi motivi, una de-

legazione di cittadini, dopo aver 

raccolto numerose firme, ha pre-

sentato all’Amministrazione Co-

munale, la richiesta di concedere 

alla religiosa la Cittadinanza Ono-

raria quale riconoscimento per la 

lodevole opera svolta. Dopo la 

solenne santa Messa accompagna-

ta dalla corale San Fermo e cele-

brata dal parroco don Francesco 

Grasselli nella chiesa Parrocchia-

le, la suora all’uscita è stata accol-

ta con un bellissimo mazzo di fiori 

e il sindaco Eugenio Galli, le ha 

conferito il meritatissimo ricono-

scimento in un clima di festa, ral-

legrato dalle note della banda mu-

sicale del paese. Di seguito si ri-

portano alcuni passaggi di uno 

scritto letto pubblicamente e con-

segnato alla religiosa: “ … Caris-

sima Suor Alfreda, ci rivolgiamo a 

te in questo giorno di festa, la tua 

festa, per dimostrarti la nostra in-

finita riconoscenza e per chiederti 

di presentarci al Signore come sai 

fare tu, con il tuo amore e la tua 

dedizione … ricordaci ancora co-

me noi ricordiamo te … la tua Ce-

sana si stringe attorno a te in un 

caloroso abbraccio!!!“ Al termine 

dei doverosi riconoscimenti la festa 

è proseguita in oratorio con un 

pranzo conviviale alla presenza 

delle autorità.  

 

CESANA BRIANZA,  

HONORARY CITIZENSHIP 

On Sunday 11th June 2017  the 

Cesana Brianza (Lecco) community 

stood with the very loved sister Al-

freda Fois, a nun of the rosminian 

congregation to celebrate her 60 

years of religious life. This short 

nun of Sardinian origin gave her 

distinguished service in our village, 

from the 1983 to 1994 lovingly 

cooking for the children of the kin-

dergarten; she worked in the ora-

tory and she was always willing to 

help the persons in trouble. For 

these reasons, a citizen’s delega-

tion, after collecting many signa-

tures, has asked the city council 

to give the nun the honorary citi-

zenship as a recognition for her 

distinguished work done in the past 

years. After the solemn Mass enli-

vened by the St.Fermo’s Choir and 

CESANA BRIANZA, CITTADINANZA ONORARIA  

di Eugenio Galli, sindaco di Cesana 

celebrated by the parish priest don 

Francesco Grasselli in the Parish 

church, at the entrance the sister 

was welcomed with a beautiful 

flower bouquet and the mayor, 

Eugenio Galli, gave her the very 

well-deserved recognition in atmos-

phere of feast, cheered up by the 

notes of the marching band of the 

village. Following are some ex-

tracts of  a message publicly read 

and given to the nun: ”Very dear 

sister Alfreda, we are addressing 

you in this day of feast, your feast, 

to show  our infinite gratitude and 

to ask you to present us to the Lord  

as only you know how, with your 

love and devotion… At last remem-

ber us as we remember you..your 

Cesana is standing with you in a 

warm embrace!!!” At the end of the 

deserved recognitions the reception 

was continued in the Oratory with a 

friendly lunch, with the participa-

tion of the authorities. 
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60 anni di vita! Ringrazio il Signore 

che me li ha dati e mi ha fatto arri-

vare fino ad oggi. Ho provato tanta 

emozione nel tornare a Borgomane-

ro in questa occasione, mancavo da 

Casa Madre da 10 anni. Questo è 

stato un bel regalo e ringrazio i su-

periori che me l’hanno offerto. 

Pochi sono stati i luoghi in cui ho 

trascorso la mia vita: Anela, il mio 

paese natale in provincia di Sassari, 

Cagliari, Borgomanero e Roma; nes-

sun altro trasferimento.  

Avevo 19 anni quando sono andata 

a servizio a Cagliari presso un giudi-

ce della corte d’appello per tre anni 

ed ho imparato a cucinare. Ero come 

in famiglia, avevo la mia bella divi-

sa nera con la crestina e i guanti 

bianchi. Ero un po’ a disagio in città 

e non andavo al cinema o a passeg-

gio ma presso un centro di ritrovo 

per le domestiche. La Provvidenza 

mi ha fatto conoscere le Suore Ro-

sminiane che animavano la domeni-

ca al centro, ci facevano giocare, 

intrattenevano conferenze, insegna-

vano a leggere e scrivere, cucire. 

Nel centro ho fatto la scuola di ta-

glio e cucito. Durante un giorno di 

ritiro alla Madonna di Bonaria ho 

sentito chiara la chiamata e il desi-

derio di farmi suora. Dovevo pren-

dere una decisione e ne ho parlato 

con la Presidente e poi con suor Gu-

stava che mi ha presentato alla Ma-

dre Generale che era in visita pro-

prio in quel periodo.  

L’ho detto alla famiglia del Notaio e 

poi ai miei famigliari: non erano 

proprio d’accordo. Sono tornata in 

paese lontano dalla città per prepara-

mi e convincerli, ma non ci sono 

riuscita. 

Sono arrivata a Borgomanero nel 

1957 e mi sono affidata. Non cono-

scevo la spiritualità rosminiana ma 

ho approfondito nel corso della vita 

e ho avuto la gioia di partecipare la 

beatificazione del Beato Padre Fon-

datore. 

Il Signore mi ha messo accanto su-

periore, maestre e suore che mi 

hanno accompagnato con attenzio-

ne e affetto. Maestra di probandato 

è stata Madre Ave e in noviziato 

suor Maria: Come mi sono emozio-

nata nell’incontrarla oggi in questa 

celebrazione giubilare! Dal Novi-

ziato sono passata al Collegio di 

Borgomanero con la mia prima su-

periora Madre Emerenziana. Care 

suore che sono nel cuore di tutte 

noi. 

Sono a Roma dal 1970 e da 

allora non sono più stata tra-

sferita. Dunque ho servito la 

casa di Roma più di 35 anni, 

prima nella casa per ferie poi 

nella comunità ivi residente. 

Conosco bene tutti gli am-

bienti perché sono andata ad 

inaugurarla con Madre Maria 

Benigna. La cucina non era 

ancora in funzione e i murato-

ri stavano facendo le ultime 

rifiniture. Mi ricordo bene i 

convegni e le persone prove-

nienti dall’Italia e dall’estero; 

anche senza sapere le lingue 

me la sono sempre cavata, 

l’obbedienza fa questi mira-

coli. Mi piaceva e mai ho 

chiesto ai superiori di essere 

cambiata anche se tante volte ero 

proprio stanca e non sempre era 

facile. IL primo convegno è stata 

l’Assemblea delle Madri Generali 

e poi è stato un continuo di conve-

gni e pellegrinaggi da ogni parte 

del mondo. Nel parco ho visto 

piantare i pini che adesso sono 

enormi e fanno tanta ombra: una 

bella pineta. 

Della mia giornata di oggi dico 

grazie, è tranquilla e serena; al 

mattino sono a disposizione della 

superiora suor Carla che ha tante 

attenzione verso tutte le suore del-

la comunità, lavo, stiro, riordino; 

al pomeriggio sto attenta alla por-

tineria e nel frattempo lavoro a 

maglia. Lo scorso anno ho lavora-

to un centinaio di berretti e li ho 

portati al cappellano del carcere 

R e g ina  C oe l i a l l ’ i n i z io 

dell’autunno.  

 

ROMA, LA STORIA DI 60 ANNI DI VITA RELIGIOSA 

di sr. Maura Manca  

 A Stresa il 1 luglio  

Sr. Alfreda e sr. Maura  



 

ROME, THE STORY OF 60 

YEARS OF RELIGIOUS LIFE 

60 years of life! I thank the Lord 

who gave them to me and made 

me arrive up today. I had a great 

emotion when I came back to Bor-

gomanero in this occasion, I left 

the Mother House 10 years ago. 

This has been a beautiful gift and I 

thank for it my superiors. I passed 

my life in a few places: Anela, my 

native village in the district of 

Sassari, Cagliari, Borgomanero 

and Rome; no other locations. I 

was 19 years old when I went to 

Cagliari to work as maid in the 

house of a judge of the Court of 

Appeal for three years and there I 

learned how to cook. I felt as in a 

family, I had my nice  black uni-

form with the crest and white 

gloves. I was a little uncomfort-

able in the town and I didn’t go to 

the movies or strolling but I went 

to a maids’ centre. The Provi-

dence let me meet the Rosminian 

nuns that livened up the Sundays 

in the centre, they made us play, 

they gave lectures, they taught us 

how to read and write, to sew. In 

the centre I took the dressmaking 

course. When I was on a day of 

retreat at the Our Lady of Bon-

aria’s sanctuary I clearly felt the 

call and the desire to become a 

nun. I had to take a decision and I 

told the President   about it  and  

later  to Sr. Gustava who pre-

sented me to the Mother General 

who was on visit in those days. I 

informed the judge’s family and 

then my parents: they didn’t agree 

at all. I came back to my village 

far from the town to be prepared 

and to convince them, but  I 

didn’t succeed. I arrived at Bor-

gomanero in 1957 and I relied 

on my call. I didn’t  know the 

rosminian spirituality but I 

learned about it more during 

my life and I had the joy to par-

ticipate to the Beatification of  

the Blessed Founding Father. 

The Lord put next to me moth-

ers superiors, teachers and nuns 

who accompanied me with at-

tention and love. Mother Ave 

was my teacher when I was a 

probationer and sr. Maria  when 

I became a novice. How  happy 

I was in seeing her, sr. Maria, 

today in the jubilee celebration! 

After the novitiate I went to the 

College of Borgomanero with 

my first Mother Superior  sr. 

Emerenziana. Dear nuns who 

are in the heart of all of us. I’ve 

been in Rome since 1970 and I 

didn’t  go anywhere else. 

Therefore I’ve served the house 

of Rome for more than 35 

years, first in the house for va-

cations and then in the commu-

nity living there. 

I know all the 

rooms very well  

because I went  

to inaugurate the 

h o u s e  w i t h 

Mother Maria 

Benigna. The 

kitchen wasn’t 

working yet and 

the construction 

workers were 

doing the last 

finishes. I re-

me mbe r  the 

meetings very 

well and the persons coming from 

Italy and also from abroad; without 

knowing the languages I always got 

by, the obedience works these mira-

cles. I loved  this life and I never 

asked my superiors to change my 

service although often I was very 

tired and it wasn’t always easy. The 

first meeting was the Mothers’ Gen-

eral Assembly and then it was a se-

quence of meetings and pilgrimages 

from all over the world. In the park I 

saw the pine trees planted and now 

they are huge and make so much 

shade: a beautiful pine-wood. About 

my present day I say thanks, it is 

quiet and fine; in the morning I’m at 

the disposal of the Mother Superior 

sr. Carla who takes such good care 

of all the nuns of the community, I 

wash, I iron, I tidy up; in the after-

noon I watch the reception and  in 

the meantime I knit. Last year I 

made about one hundred hats and I 

carried them to the chaplain of the 

Regina Coeli  prison at the begin-

ning of autumn.  
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A Roma con la  Carissima Madre 

 e sr. Carla  
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Il prossimo numero di questo periodico trimestrale potrebbe uscire in concomitanza con le celebrazioni dei dieci 

anni dalla Beatificazione di Antonio Rosmini a Novara, il bellissimo ed emozionante 18 novembre 2007 a cui 

molti di noi hanno partecipato.  

In quel numero ci entusiasma la possibilità di descrivere i segni della presenza del Padre Fondatore nei luoghi in 

cui abitiamo e stiamo, dove preghiamo e condividiamo esperienze quotidiane, 

Ci piacerebbe offrire quest’OMAGGIO ALLA MEMORIA DI ANTONIO ROSMINI A DIECI ANNI DALLA 

SUA BEATIFICAZIONE. 

 

PROPOSTA         

 

Inviateci  

 

Foto dei segni che indicano il luogo rosminiano, le persone, il raduno 

brevi pensieri che avete condiviso 

esperienze vissute insieme nel ricordo del Padre Fondatore 

ricordi raccolti in comunità e da suore anziane che si tramandano come tradizione 

cara da non dimenticare. 

 

Non aspettate il prossimo evento – il 18 novembre 2017 – per quello ci sarà un’altra 

occasione, ma pensateci subito ad offrire la vostra collaborazione. Il prossimo numero 

avrà la data di dicembre e ci vuole tempo per prepararlo con la raccolta dei testi e foto, 

la traduzione, l’impaginazione grafica. 

 

Contatto con suor Pier Antonia Colombo per informazioni 

 340 26 14 272 

 suorpierantonia@hotmail.it 

 Casa Rosmini – Piazza Torriglia, 1 – 16043 – Chiavari - GE 

 

Quando e Come consegnare l’articolo 

Voi che state leggendo non aspettate, buttate giù una prima idea e fissate il post-it in logo visibile ai vostri occhi 

per non dimenticare. Comunicate anche ai vostri amici questa richiesta. Se non direttamente a voi, ad altri può 

far piacere inviare un piccolo contributo in foto, disegno o scritto Inviate possibilmente entro il 15 ottobre 2017.  

 
 

.  

AI LETTORI DEL GIORNALINO “ROSMINIANE NEWS”,  

PADRI, FRATELLI E SUORE ROSMINIANE, ASCRITTI, 

AMICI 

Chiavari, entrata di Casa Rosmini 
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R O S M I

TO THE READERS OF THE NEWSPAPER  

“ROSMINIANE NEWS”, FATHERS,BRETHREN AND  

ROSMINIANS NUNS, ABSCRIBEDS, FRIENDS. 

 

The next number of this quarterly newspaper could come out  together with the celebrations of the first 

ten years from the Beatification of Antonio Rosmini at Novara, the beautiful and exciting 18th November 

2007 with a great participation of many of us. In that number  we are excited by the chance to describe 

the signs of the Founding Father in the places where we live, where we pray and share our daily experi-

ences. We would like to offer THIS HOMAGE TO THE ANTONIO ROSMINI’S MEMORY AFTER 

10 YEARS FROM HIS BEATIFICATION.  

PLEASE 

PROPOSAL 

Send us 

Photos  of the signs that show the rosminian place, the persons, the meeting 

Short  thoughts   you have shared 

Experiences  lived together in the Founding Father’s memory  

Memories gathered in the community and from old sisters that pass the dear tradition not to be forgot-

ten. 

 

Don’t wait until the next event -18th November 2017-  for that we’ll have another occasion, but think  

soon how to offer at once your collaboration. The next number will be dated December and we need 

time to prepare it collecting texts and pictures, translation, layout and additional graphics.  

 

Get in touch with Sr.Pier Antonia Colombo for information 

 

When and how to deliver the article 

You readers don’t wait the last minute, write down a first idea and then fix the post  in a visible logo so 

you won’t forget it. Pass this notice also to your friends. If you are not involved others may like to send a 

little contribution by photos, a drawing or a writing. Send then possibly  within 15th October 2017. 

 

Esempio di foto: 

 

 

Borgomanero, monumento a Rosmini nel parco delle scuole 
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Venute dalle circoscrizioni Italia, 

U.K. Tanzania, India, Venezuela-

Colombia:  

“Attraverso la condivisione e il 

reciproco sostegno possiamo co-

struire un reale e autentico quadro 

della Congregazione nelle sue va-

rie parti.  

 

 

Through this sharing and mutual 

support, we can build up a true, 

and authentic  picture of the Con-

gregation in its various parts.” 

12- 19 LUGLIO 2017 – MEETING COORDINATRICI 
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Riposo  

Fraternità  

Contemplazione 

Preghiera  

Vacanze a Chiavari   
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http://www.rosminiane.it 

facebook: suore rosminiane 

Cordiali saluti da Sr. Pier Antonia e Renato  

 
Traduttrici: Mariella Di Riso, Adele Cappelli 

Alla Madre che veneriamo con nomi cari e diversi in tutte le nostre comunità, 

 la nostra Capitana Maria,  

affidiamo la sofferenza del popolo venezuelano 

La missione italiana a MARACAIBO: il centro scolastico, la casa delle Suore e dei Padri Rosminiani,  

 la chiesa di San Francesco con il campanile che spicca sul territorio circostante e si vede da lontano. 


