
creto: Ogni battezzato ha il 

carisma dello Spirito e perciò 

la sua missione è essenziale 

per la costruzione del Tempio 

vivo che Dio costruisce pian 

piano in libertà. 

“Padre, io ti domando che 

come il Cuore di Gesù vuole 

che io sia, così io sia”.  

Al cuore di Rosmini non tro-

viamo che amore. Solo per 

questo è Beato. 

 

                    Segue a pag 3 …  

 Sarebbe riduttivo leggere 

questa data come celebrativa 

di una vittoria a lungo attesa. 

In verità, la beatificazione di 

Antonio Rosmini è il ricono-

scimento di un Uomo che im-

braccia la stessa arma di Gesù 

per vincere il  male: l’arma del 

cuore, non della guerra.  

Sono passati dieci anni dal 

giorno in cui la S. Chiesa, al-

zando  il velo che ne oscurava 

il volto, lo indicò qual è vera-

mente: Luce di Verità e Fuoco 

di Carità.  

Con la celebrazione di que-

sta memorabile data, cresce 

in noi il desiderio di imitar-

lo. Siamo parte della sua 

Società della Carità, il cui 

fine è la “Carità in tutta la 

sua estensione, esercitata a 

forze unite per il bene 

dell’umanità”.  

La Società rosminiana, pre-

correndo i tempi, è inclusi-

va, ogni battezzato può far-

ne  parte.  

Così come oggi vediamo la 

Chiesa del Concilio in con-
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Con questo numero abbiamo voluto fare omaggio al Beato Padre Fondatore fotografando 

la sua immagine raffigurata in quadri e statue nelle nostre Case. Non ci sono tutte, ma un 

buon numero. Chi ci viene a trovare lo vede raffigurato da artisti diversi ma sempre è mes-

sa in evidenza la sua interiorità, preghiera, studio. 
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Editoriale … segue da pag 1  

 

18th NOVEMBER 2007 

 

It would be an understatement to 

read this date as a celebration of a 

long awaited victory. Actually, the 

beatification of Antonio Rosmini is 

the recognition of a Man, who 

picks up the  

same weapon of Jesus to beat the 

evil: the weapon of the heart, not 

of war. Ten years have gone by, 

since the day in which the Holy 

Church, lifting the veil that over-

shadowed his face, showing him as 

he really was: the Light of Truth 

and the Fire of Charity. With the 

celebration of this memorable date, 

the desire to emulate him is grow-

ing in us. We are part of  his Soci-

ety of Charity, whose aim is “  

 

 

 

Charity in every sense of the word, 

exercised with all our combined 

strength for the good of human-

ity.”The rosminian society, being 

ahead of the times, is all inclusive, 

every baptized man can be a part 

of it. As we can see today in the 

Church of the Council specifically: 

Every baptized man has the cha-

risma  of the Spirit and therefore 

his mission is essential for the con-

struction of  a living Temple that 

God is building little by little in 

freedom.”Father, I’m asking you 

that, like the Heart of Jesus  wants 

me to be so be it”. In Rosmini’s 

heart we find only love, just for 

this, he is Beato. 

Novara, 18 novembre 2007 

18 nov.2007  
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life." (Leetham) 

It is not intended here to ex-

pand on or sing the praises of 

any one of these facets of his 

life but to pause a moment on 

the one phrase which stands 

out and from which all the rest 

develops: “the simplicity of his 

holy life – a phrase which car-

ries all that Antonio Rosmini 

WAS and IS. 

What made him holy? Enough 

to say he loved and he suf-

fered. He is ‘Blessed’ because 

of how he lived. 

It is a characteristic of holy 

persons to draw others like a 

magnet – to share their zest, 

their passion for life - in a 

word their charism. Rosmini 

believed in and spread the truth 

of this vision – the possibility 

of holiness for every person: 

“all Christians, all disciples of 

Jesus Christ, whatever their 

walk of life or individual cir-

cumstances are called to holi-

ness.” (Intro to Maxims) - a 

truth which was transmitted 

and encouraged decades later 

by Vatican ll. He believed that 

the true desire of the 

“Christian” that is “all the 

longings and actions of his life, 

are totally centred on God in so 

far as this is possible in this 

world” and are in accordance 

with the two commandments 

of Jesus: to love God with 

one’s whole being - heart, soul 

and mind and to love one’s 

neighbour as oneself. (cf. 

op.cit) 

“As a deer longs for flowing 

streams, so my soul longs for 

you, O God.” (Ps 42) 

What are my thoughts on An-

tonio Rosmini as we celebrate 

the 10th anniversary of his 

Beatification? 

Each one has her/his own idea 

of what makes Antonio Ros-

mini a great man. 

Given the long list of his 

achievements, I wonder how 

he could have achieved so 

much in such a short life-span: 

"Of the holy men who have 

enriched the life of the Church 

there can be few who present 

so many facets of genius as 

Antonio Rosmini. He was a 

philosopher with original 

views; an ascetic who sug-

gested new aspects of the 

spiritual life; an educationalist 

who stressed the need of inte-

gration of all human activities 

towards their ultimate pur-

pose; a political writer who 

studied the nature of the State 

and the relations of Church 

and State; a literary scholar 

and friend of Manzoni whom 

he influenced considerably. 

Built for friendship he num-

bering among his intimate 

friends Gregory XVI, Pius IX, 

St John Bosco, and St 

Maddelena di Canossa. He 

was a pioneer in liturgical re-

form, a prolific writer, and a 

director of souls. The unity of 

his activities was based on the 

simplicity of his holy 

Looking at his early years, we 

get an insight into the 

‘longings’ of Rosmni’s 

‘heart’, within his overall ap-

proach to life; in 1815 he 

wrote to a friend: “… here we 

are: scarcely are we born, and 

death comes: we can do so 

little. With so little time at our 

disposal, it is foolish to learn 

about vanities. Would that, 

instead of dabbling in vani-

ties, I could do one thing only 

- labour to become dear to 

God, to walk always under his 

eye and to trust serenely. And 

if only I could be of service to 

my fellow-men … the very 

idea delights me.  

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

ROSMINI: HOLY MAN, MARTYR, SAINT! 

di Madre Maria Antonietta Toomey, Carissima Madre 

Ritratto di Giuseppe  

Craffonara, eseguito nel 

1830 a Roma ove era Rosmi-

ni per la pubblicazione delle 

Massime di perfezione 

 cristiana e dell Nuovo saggio 

sull'origine delle idee.  

Da sua lettera sappiamo che 

il ritratto era destinato alla 

madre a Rovereto, per  

consolarla della lunga 

 assenza del figlio. 
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That single desire – “hunger and 

thirst for justice / holiness” which 

Jesus recommends to his followers 

– “Blessed are they ... for they shall 

have their fill”, surely came to frui-

tion in Rosmini. Transformed in 

love he wrote: “… we experience a 

love so great that it has a plenitude 

of substance, a manna which nour-

ishes, a wine that exhilarates. It is 

the food of the soul of incompara-

ble delicacy which it finds intoxi-

cating, in which it drowns, as in an 

ocean of love, where it reposes, 

satisfied in all its desires, feeling 

that no more remains for it to desire 

and that in this love alone it pos-

sesses all.” (Supernatural Anthro-

pology, Vol I, pp. 157–158) 

With God time does not exist: ten 

years ago, Antonio Rosmini was 

proclaimed ‘Blessed’; the when in 

relation to his Canonization is in 

the Providence of God. In the 

meantime, his charisma touches us: 

inviting us, challenging us to live 

the ‘simplicity of a holy life’, and 

to share his blessing – his charism 

with others. John O’ Donoghue, 

theologian, poet and philosopher 

reminds us: “Our longing for the 

eternal kindles our imagination to 

bless. Regardless of how we con-

figure the eternal, the human heart 

continues to dream of a state of 

wholeness, that place where every-

thing comes together … To invoke 

a blessing is to call some of that 

wholeness upon a person now.” 

May the example of the life of Bl 

Antonio Rosmini encourage us to 

walk the path of holiness: 

“to become dear to God, to walk 

always under his eye and to trust 

serenely!” Amen. 

My dear Don Pietro, pray for me to 

God (without whom we can do noth-

ing) so that my wishes may become 

wholehearted and come to fruition. For 

this my heart greatly longs. (AL Vol 1 

lett. 1) (Don Pietro Orsi was a priest of 

Rovereto and the brother of Don Paolo. 

Both were very dear friends of Ros-

mini, and both taught in the school of 

his hometown.) 

S i l e n t  M a r t y r :  w i t h i n  t h i s 

‘wholehearted wish’, he offered his life 

– his life’s blood to God, at a young 

age, and God, it would seem, took him 

at his word. He suffered because of ill-

health; he also suffered in silence as a 

result of the truth contained in his writ-

ings. We can see his prophetic profile 

in his own words: “If then the Christian 

in choosing to follow his vocation, and 

to attain perfection, is determined to 

seek only in all things the glory of Je-

sus Christ, he must as a necessary con-

sequence devote all his powers in the 

service of the Church; to her he ought, 

in every way that he can, to devote his 

thoughts; in her service he must wish to 

wear himself out and, after the example 

of Jesus Christ and of the martyrs, to 

shed his blood.” (Maxim ll) 

His love and suffering were interwoven 

with a simple trust in God: “let us 

abandon ourselves to Providence. If 

you can offer only a little to God, it 

will be welcome, provided it is all that 

you have”. (AL. Vol 1 lett 44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domodossola, statua posta sullo 

scalone d’accesso alle scuole Isti-

tuto Rosmini e nella Chiesa Col-

legiata dei Santi Gervasio e Pro-

tasio  

https://www.geoplan.it/luoghi-interesse-italia/monumenti-provincia-verbano-cusio-ossola/cartina-monumenti-domodossola/monumenti-domodossola-chiesa-collegiata-dei-santi-gervasio-e-protasio.htm
https://www.geoplan.it/luoghi-interesse-italia/monumenti-provincia-verbano-cusio-ossola/cartina-monumenti-domodossola/monumenti-domodossola-chiesa-collegiata-dei-santi-gervasio-e-protasio.htm
https://www.geoplan.it/luoghi-interesse-italia/monumenti-provincia-verbano-cusio-ossola/cartina-monumenti-domodossola/monumenti-domodossola-chiesa-collegiata-dei-santi-gervasio-e-protasio.htm


ROSMINI: UOMO,  

MARTIRE, SANTO! 

 

“Come la cerva anela ai corsi d'ac-

qua, così l'anima mia anela a te, o 

Dio”. (Sal 42) 

Quali sono i miei pensieri riguardo 

ad Antonio Rosmini mentre cele-

briamo il decimo anniversario della 

sua Beatificazione? Ciascuno di noi 

ha una propria idea di ciò che rende 

Antonio Rosmini un grande uomo. 

Tenendo conto della lunga lista dei 

suoi risultati conseguiti, mi chiedo 

come avrebbe potuto raggiungere 

tanto in una così breve vita: "Dei 

santi uomini che hanno arricchito la 

vita della Chiesa ve ne sono pochi 

che presentano tante sfaccettature di 

genie come Antonio Rosmini. Era 

un filosofo con opinioni originali; 

un asceta che ha suggerito nuovi 

aspetti della vita spirituale; un edu-

catore che ha sottolineato la necessi-

tà di integrare tutte le attività umane 

verso il loro fine ultimo; uno scritto-

re politico che ha studiato la natura 

dello Stato e le relazioni tra Chiesa 

e Stato; uno studioso letterario e 

amico di Manzoni che ha influenza-

to notevolmente. Costruito per l'a-

micizia, annota tra i suoi intimi ami-

ci Gregorio XVI, Pio IX, San Gio-

vanni Bosco e la Maddalena di Ca-

nossa. Era un pioniere nella riforma 

liturgica, un produttore prolifico e 

un direttore di anime. L'unità delle 

sue attività si basava sulla semplici-

tà della sua vita santa." (Leetham) 

Non si intende qui allungare la 

lista o cantare le lodi di uno di 

questi aspetti della sua vita, ma 

soffermarsi un momento su 

quella frase che si distingue dal 

resto e da cui tutto si sviluppa: 

“la semplicità della sua vita 

santa - una frase che rivela tut-

to ciò che Antonio Rosmini 

ERA ed È. 

Cosa lo ha reso santo? Basta 

dire che ha amato e ha sofferto. 

Egli è ‘Beato’ perchè cosi ha 

vissuto. 

È una caratteristica delle perso-

ne sante quella di attrarre altre 

come un magnete - per condivi-

dere il loro entusiasmo, la loro 

passione per la vita - in una pa-

rola, il loro carisma. Rosmini 

credette e diffuse la verità di 

questa visione, cioè la possibi-

lità della santità per ogni perso-

na: “Tutti i cristiani, cioè i di-

scepoli di Gesù Cristo, in qua-

lunque stato e condizione si 

trovino, sono chiamati alla per-

fezione” (Massime Introduzione) - 

una verità che è stata trasmessa 

e incoraggiata decenni dopo dal 

Vaticano II. Egli credeva che il 

vero desiderio del "cristiano" 

cioè che “tutti i suoi affetti e 

tutte le opere della sua vita, per 

quanto è possibile in questo 

mondo, fossero totalmente por-

tati in Dio”, e in conformità ai 

due insegnamenti di Gesù: A-

mare il Signore Dio tuo con 

tutto il tuo cuo- r e , 

con tutta la tua anima e con 

tutta la tua mente e il prossi-

mo tuo come te stesso. (cfr. 

op. cit) 

 

R O S M I N I A N E  N E W S  
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Guardando ai suoi anni giovanili, noi abbiamo 

una visione circa l’‘anelare’ del cuore di Rosmini, 

nel suo modo di affrontare l’intera vita; nel 1815 

scrisse ad un amico: “… noi che siamo qui, appe-

na nati, moriamo, possiamo far poco; perciò dob-

biamo eleggere il migliore. Ah se io potessi far 

questo solo, in cambio di queste vanità, cioè ado-

perare sì fattamente d’esser caro al mio Dio, e 

camminare nel suo cospetto, per isperanza, tran-

quillo! Se io potessi giovare (deh quanto è bello!) 

ai miei cari fratelli! Caro il mio D. Pietro, preghi 

Iddio per me, ché senza di lui non possiamo far 

niente, acciocché queste mie voglie sian fatte pie-

ne e compiute. Sì; a questo sento grandemente 

anelare il mio cuore. (Vol 1 lettera no 4) (Don Pietro 

Orsi era sacerdote roveretano, fratello di don Pao-

lo; ambedue erano amici assai cari al Rosmini e 

professori nel patrio ginnasio.) 

Martire Silenzioso: dentro questo ‘desiderio 

incondizionato’, egli offrì la sua vita - il sangue 

della sua vita a Dio, in giovane età, e Dio, a quan-

to pare, lo prese in parola. Soffrì per malattia; ed 

ha anche soffrì in silenzio per le verità contenute 

nei suoi scritti. Possiamo capire la sua figura pro-

fetica nelle sue parole: “Dunque il compito del 

cristiano che si propone di assecondare la propria 

vocazione e di seguire la perfezione, e che ha de-

ciso di non far altro che cercare in tutte le cose la 

gloria di Gesù Cristo, necessariamente consiste 

nell’impegnare le sue forze a servire unicamente 

la santa Chiesa. Ad essa deve pensare in ogni mo-

do possibile; per essa deve desiderare di logorare 

le proprie forze e di versare il proprio sangue, i-

mitando Gesù Cristo e i martiri.” (Massima ll) 

Il suo amore e la sua sofferenza furono intrecciati 

con la semplice fiducia in Dio: “abbandoniamoci 

alla Provvidenza. Se è poco quello che offerite a 

Dio, sarà sempre gradito, se sarà tutto ciò che a-

vete!.” (EA, Vol. I, lett. 125) 

Quel singolo desiderio - di "fame e sete della san-

tità / giustizia" che Gesù raccomanda a coloro che 

lo seguono, “Beati quelli... perché saranno sazia-

ti”, fu certamente portato a compimento in 

Rosmini. Trasformato nell’amore egli scrive: "… un 

amore che è qualche cosa di pieno, di sostanziale, una 

manna che ci pasce, un vino che ci letifica: nutrimento 

e delizia incomparabile dell’anima ebbra e vinta in 

pelago d’amore: ove sì fattamente riposa e quieta ogni 

suo desiderio, che sente non restargli altro a desiderare 

e tutto possedere nel solo amore”. (Antropologia Sopran-

naturale, Vol. I, pp. 157–158) 

Con Dio il tempo non esiste: dieci anni fa, Antonio 

Rosmini fu proclamato "Beato"; il quando, riguardo 

alla Canonizzazione, è nella Provvidenza di Dio. Nel 

frattempo, il suo carisma ci interpella: ci invita, ci sfi-

da a vivere la "semplicità di una vita santa", e condivi-

dere la sua benedizione - il suo carisma con gli altri. 

John O 'Donoghue, teologo, poeta e filosofo ci ricorda: 

“Il nostro desiderio per l'eterno accende la nostra im-

maginazione per benedire. Indipendentemente da co-

me configuriamo l'eterno, il cuore umano continua a 

sognare uno stato di totalità, quel luogo in cui tutto si 

riunisce ... Invocare una benedizione è convocare ora, 

in qualche modo, quella totalità su una persona.” 

L’esempio della vita del Beato Antonio Rosmini ci 

incoraggi nel cammino di santità così da: “essere caro 

al mio Dio, camminare nel suo cospetto, per isperanza, 

tranquillo!” Amen. 

Roma, medaglione nella cappella della Casa Generalizia 
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BORGOMANERO, LA CAPPELLA DI CASA MADRE 

di sr. Grazia Repossi 

Nella cappella “Beato Rosmi-

ni”, nella chiesa della Madon-

na delle Grazie, è posta la sua 

scultura ad altezza naturale 

quasi in atto di voler porre 

sottolineature sul libro aperto 

che tiene nella mano sinistra, 

con la penna che tiene nella 

destra. In realtà, tutta la vita 

del Beato Padre fondatore fu 

ricerca della Verità. A partire 

dal testo sacro egli giunse alla 

comprensione e alla pratica 

della Carità evangelica in tutta 

la sua estensione, con serenità 

e con fatica. Le reliquie stesse 

sul supporto a lato lo stanno a 

dire: la Verità non si raggiun-

ge con l’idealismo astratto, ma 

con la meditazione e il reale 

impegno della vita.  

Presso la cappella del Padre 

fondatore si è invitate a riflet-

tere, a pregare, a credere nel 

miracolo. È stimolante a que-

sto proposito ricordare che il 

miracolo che lo rese Beato 

avvenne proprio qui, a pochi 

metri di distanza, nella infer-

meria del convento dove Suor 

Lodovica lo invocava come 

intercessore per la propria 

guarigione da malattia morta-

le. 

Il miracolo è possibile perché 

Dio è Amore. La chiesa stessa 

della Madonna delle Grazie fu 

eretta in gratitudine per il mi-

racolo ottenuto dai borghigiani 

vittime di spedizione punitiva. 

Fu all’inizio un piccolo santu-

ario dove era frequente la 

 visita di richiesta d’aiuto con 

l’accensione di un cero. Voglia, 

il Beato Padre fondatore, inter-

cedere per noi, sue Figlie, quel-

la certezza dell’aiuto di Dio che 

invochiamo con il cuore. 

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

statua e reliquiario  
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BORGOMANERO,THE 

CHAPEL OF THE 

MOTHER HOUSE 

 

In the Chapel “Beato Rosmini”, in the 

church of our Lady of Grace stands in 

natural height  his statue to put em-

phasize in the open book held in his 

left hand with the pen in his right 

hand. Really, all the life of the Beato  

Founding Father was in search of the 

truth. Starting from the sacred text he 

reached the comprehension and the 

practice of evangelical Charity in all 

its extension, with  serenity and hard-

ship. The same relics on the side sup-

port are saying: we don’t reach the 

truth  with an abstract idealism, but 

with meditation and real life’s com-

mitment. . 

 In the Founding Father’s chapel we 

are invited to reflect, to pray, to be-

lieve in the miracle. It’ stimulating, on 

this matter to remember the miracle  

that made him Beato, it happened just 

here, a few feet away, in the infirmary 

of the convent, where sister Lodovica 

was invoking him the favour of her 

recovery from a deadly disease. The 

miracle is possible because God is 

Love. The same church of our Lady of 

Grace was built in gratitude for the 

miracle received by the inhabitants if 

the village, who were victims of a 

punishing expedition. At first it was a 

little sanctuary that was frequently 

visited to ask help with the lighting of 

a candle. We ask our Beato Founding 

Father to obtain for us his daughters, 

the assurance in God’s help that we 

invoke with all our heart. 

Entrata Casa Madre, Borgomanero, Via Fornari 
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MILAN, ETERNAL 

VOW 

Sunday, 5th November 2017 at 

10: am – Church of the 

SS.Redentore in Milan. I’m shar-

ing this moment of joy and 

grace: my perpetual profession 

of vows in the day in which we 

celebrated the solemnity of Jesus 

King  of the Universe( for the 

Ambrosian rite Church), in the 

year in which we celebrate the 

10th anniversary of  the Antonio 

Rosmini’s beatification, in the 

place where I received the gift of 

the faith and the consciousness 

of my vocation grew…many 

coincidences that tell a story and 

a belonging that are gift of Life! 

There are moments in life in 

which you can only say 

THANKS…thanks to God, king 

of our story and our lives, thanks 

to the persons who are beside 

you and who follow you with 

their love and their faith in the 

way of the life…Thanks to the 

saints who with their life show 

the way(particularly to the Beato 

A.Rosmini and to mother 

M.Giovanna whose fatherhood 

and motherhood  are invaluable); 

thanks to my family of origin 

and to my religious one, to my 

friends priests, to all my relatives 

and friends who with their pres-

ence make special my walk of 

life… 

I shared a moment of my prepa-

ration with the children of the 

nursery school. We decided to 

walk with “our friend Ros-

mini”  fo l lowing h i s 

“maxims of Christian per-

fection” adapted to us of 

course, but always a walk of 

joy and life… 

 

Domenica 5 novembre 2017 alle ore 

10:00 - Chiesa del SS Redentore in 

Milano 

Condivido questo momento di gioia e 

di grazia: la mia professione dei voti 

in perpetuo nel giorno in cui abbiamo 

celebrato la solennità di Cristo Re 

dell'Universo (per la Chiesa ambrosia-

na), nell'anno in cui celebriamo il 10° 

anniversario della beatificazione di 

Antonio Rosmini, nel luogo in cui ho 

ricevuto il dono della fede ed è matu-

rata la consapevolezza della mia voca-

zione... tante coincidenze che dicono 

una storia e un'appartenenza che sono 

dono di Vita!  

Ci sono momenti della vita in cui l'u-

nica cosa che puoi dire è GRAZIE... 

Grazie al Signore, Re della nostra sto-

ria e delle nostre vite, grazie alle per-

sone che hai accanto e che ti accompa-

gnano con il loro amore e la loro fede 

nel cammino della vita... Grazie ai 

santi che con la loro vita mostrano la 

via (in particolare grazie al beato 

A.Rosmini e madre M.Giovanna le cui 

paternità e maternità sono impagabili); 

grazie alla mia famiglia, quella di ori-

gine e quella religiosa, ai miei amici 

sacerdoti, a tutti i familiari e amici che 

con la loro presenza rendono speciale 

il cammino.... 

Un momento della mia preparazione 

l’ho condiviso con i piccoli della scuo-

la dell'infanzia. Abbiamo deciso di 

camminare con "il nostro amico Ro-

smini" seguendo le sue "massime di 

perfezione cristiana"... beh, un po' a-

dattate a noi, ma sempre un cammino 

di gioia e di vita… 

 

 

 

P A G I N A  1 0  

MILANO, PROFESSIONE PERPETUA  

di Sr. Ilaria Mazzotta 
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Da sinistra: Carissima Madre, sr. Chiara, Sr. Ilaria, Sr. Carla 

I sassi dipinti alla scuola materna 



Cosa c'è in casa nostra che dice 

<<in questa casa si venera il 

beato Rosmini>>? 

La scritta sul portone d'ingresso 

della nostra scuola nata a fine 

900 ci indica che il nostro esse-

re rosminiane è la presenza a-

malgamata, quasi nascosta nel 

territorio, che si fa servizio 

nell'incontro con i piccoli del-

la scuola materna, le loro fa-

miglie, i più grandi dell'orato-

rio.  

Molte persone quando entra-

no in materna per la prima 

volta ci dicono: "Non sapeva-

mo ci fosse una scuola, non 

sapevamo che ci fossero le 

suore". Ma noi ci siamo!  

Il quadro del Beato Rosmini è 

posto all'ingresso e lo portia-

mo in Parrocchia ogni 20 feb-

braio per la sua festa. Ci fa 

essere segno e testimonianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 viva e visibile sul territo-

rio, con i nostri bambini, 

le maestre, le suore e i 

genitori.  

 

 

 

 

 

TORINO, 

 THE KINDERGARTEN AND THE 

PARISH 

 

What’s in our house that tells us <<in 

this  house the Beato Rosmini is wor-

shipped>>? The name on the front 

door of our school, born at the end of 

the nineteenth century shows that our 

being rosminian is a presence inte-

grated, almost hidden in the territory, 

and it becomes a service meeting with 

small children of the nursery school, 

their families, the older children of the 

oratory. Many people entering the 

nursery school for the first time 

say:”we didn’t know there was a 

school here, we didn’t know there 

were the nuns” But we are here! The 

painting of the Beato Rosmini is stand-

ing in the entrance and we take it to the 

Parish every 20th February for his 

feast. It makes us sign and proof alive 

and visible on the territory, with our 

children, the teachers, the nuns and the 

parents.  

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

TORINO, LA SCUOLA MATERNA E LA 

PARROCCHIA 

di suor Alba Balzano 
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INTRA, THE SCHOOL  

 

On the staircase that brings to the 

primary school, the glance of our 

Founding Father crosses that of 

Jesus Teacher and together in a mix 

of flowers and leaves, invite the 

pupils  to learn the truth, the good 

and the beauty. From the front 

door, entering the garden you can 

see the memorial that the Intra citi-

zens wanted to place and to be 

blessed by the rosminian don 

Bessero Belti, in 1966, first centen-

ary of the rosminians’ presence in 

Intra. The scroll, hanging in the hall 

of the school, gives evidence of the 

work of our many sisters, who with 

dedication helped generations to 

learn, together with Italian and 

maths, the message of Jesus. The 

scroll was personally given to us by 

the Mayor on the St.Vittore’s day 

2015 in the presence of our chil-

dren and their parents. 

 

 

Sullo scalone che accede alla scuola 

primaria, lo sguardo del nostro Pa-

dre Fondatore incrocia quello di 

Gesù Maestro e, insieme in un in-

treccio di fiori e di foglie, invitano 

gli alunni ad apprendere il vero, il 

buono e il bello. 

Dal portone principale, entrando in 

giardino si vede la lapide che gli 

Intresi vollero porre e far benedire 

dal rosminiano don Bessero Belti, 

nel 1966, primo centenario della 

presenza delle suore rosminiane a 

Intra. 

La pergamena appesa nell’atrio del-

la scuola, testimonia il lavoro di 

tante nostre sorelle, che con dedi-

zione hanno aiutato intere genera-

zioni a conoscere, con l’italiano e la 

matematica, il messaggio di Gesù. 

Ci è stata conferita dalle mani del 

Sindaco nel giorno di San Vittore 

2015 alla presenza dei nostri bam-

bini e dei loro genitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRA, LA SCUOLA  

dI Sr. Anna Luisa Fontana 



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

BIELLA, LOSANA INSTITUTE 

 

The Founding Father is present 

everywhere in our home. We can 

say that we live under his glance: in 

the reception, in the community 

hall, in the office, in the principal’s 

room, on the stairs leading to the 

rooms and so on. Among all these 

signs we’ve chosen the picture of 

his bust standing on the landing of 

the staircase leading to the class-

rooms. During the daily prayer of 

the pupils never lacks the invoca-

tion to the Beato Antonio Rosmini 

and on special occasions all the 

pupils sing very happily “My friend 

Rosmini” that is the school song. 

 Il Padre Fondatore è presente o-

vunque nella nostra casa. Si può 

dire che viviamo sotto il suo 

sguardo: in portineria, in sala di 

comunità, nell’ufficio, in presi-

denza, sulla scala che porta alle 

camere ecc. 

Fra tutti questi segni abbiamo 

scelto la foto del busto che si tro-

va sul pianerottolo dello scalone 

che conduce alle aule della scuo-

la. 

Nella preghiera giornaliera degli 

a l u n n i  n o n  ma n c a  ma i 

l’invocazione al Beato Antonio 

Rosmini e nelle occasioni speciali 

tutti cantano con molto gu-

sto  “Amico mio Rosmini” che è 

l’inno della scuola. 
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BIELLA, ISTITUTO LOSANA 

di sr. M. Francesca Martegani 

Nei mesi scorsi è stato restaurato il 

dipinto della fine del XIX secolo di 

Luigi Ciardi raffigurante Suor An-

gelica Cironi con i suoi allievi al fine 

di salvaguardarne lo stato conserva-

tivo e valorizzarne la sua importanza 

come testimonianza di una presenza 

nella storia di Biella e del Biellese 

che ha radici profonde. 



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

BORGOMANERO, THE 

 RETIREMENT HOME 

 

The 10th Anniversary  of the beatifica-

tion of our Founding Father. As Ros-

minians we prepared to the great feast 

and we tried also to involve the group 

of elders who still can understand 

something and cooperate. We presented  

to them the picture with the photo of 

Antonio Rosmini and we highlighted 

some aspects of his life, the easiest 

ones to understand, and our identity as 

Rosminian Nuns. Those who have been 

here for many years still remember 

some nuns who passed through these 

rooms; this gives joy to us because it 

means that they left a sign. In these 

rooms with so many guests, everyone 

with their personality, it’s not always 

easy to live the CHARITY in its three 

dimensions: material, spiritual, intellec-

tual. We with simplicity and  our limits 

try to live and to make it live in the di-

mension that every day it presents. 

Compared to the number of the guests 

only a few of them will follow us, but 

we are sure that our Beato Founding 

Father is smil-

ing and helping 

us. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TO WORSHIP,TO BE 

SILENT,TO ENJOY is 

the motto that follows us 

in our silent daily work. 

It’s a task made of little 

things, intensive and 

sometimes painful but it 

gives us lot of joy be-

cause  we see the elders 

who can understand us 

and  smile with us. It’s 

true, to give is to receive. 

10° Anniversario della Beatifica-

zione del nostro Fondatore. 

Come Rosminiane ci siamo prepa-

rate alla grande festa e abbiamo 

tentato di coinvolgere anche il 

gruppo di Anziani che riescono 

ancora capire qualche cosa e colla-

borare.  

Abbiamo presentato loro il quadro 

con la foto di Antonio Rosmini e 

messo in evidenza alcuni aspetti 

della sua vita, i più facili da capire, 

e la nostra identità di Suore Rosmi-

niane. Chi è qui da molti anni ricor-

da ancora alcune suore passate in 

questi ambienti; questo per noi è di 

gioia perché significa che hanno 

lasciato un segno. In questi ambien-

ti con tanti Ospiti, ciascuno con la 

sua personalità, non è sempre facile 

vivere la CARITÀ nelle sue tre di-

mensioni: materiale, spirituale, in-

tellettuale. Noi con semplicità e con 

i nostri limiti cerchiamo di viverla e 

di farla vivere nella dimensione che 

si presenta nella quotidianità. Ri-

spetto al numero saranno pochi 

quelli che ci seguono, ma siamo 

certe che il BEATO NOSTRO 

FONDATORE sorride e ci aiuta. 

ADORARE, TACERE, GODERE 

è il motto che ci accompagna nel 

nostro silenzioso lavoro quotidiano. 

E' un lavoro fatto di piccole cose, 

intenso, a volte doloroso ma ci dà 

tanta gioia perché vediamo anziani 

che sanno capirci e sorridere con 

noi. È vero, dando si riceve 

 

 

 

BORGOMANERO, CASA DI RIPOSO 

di sr. Cesira Grillo e sr. Renata Bona 
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CHIAVARI, IL PENSIONATO CASA ROSMINI  

di Sr. Lucilla Zaffoni  

visibile in due grandi quadri 

nell’ingresso e nel salone sog-

giorno. Su una mensolina espo-

niamo pubblicazioni, pieghevoli 

e immagini; a chi chiede mag-

giori spiegazioni offriamo il li-

bretto di Salvoldi. 

Cerco di soddisfa-

re i loro desideri, 

così chiacchierano 

volentieri e sono 

contenti di cono-

scere Rosmini, le 

nostre opere, la 

nostra storia, fac-

cio pubblicità al 

Sacro Monte Cal-

vario e al Centro 

studi di Stresa. Da 

questi incontri ri-

percorro la mia vita, mi ritengo 

fortunata di poter essere testimo-

ne del nostro Beato Padre Fonda-

tore, ringrazio il Signore di essere 

figlia di Rosmini. 

Mi trovo nella portineria di Casa 

Rosmini da quattro anni. E’ una 

casa molto bella, accogliente e 

serena, circondata dal giardino 

con tanti fiori curati con amore 

da sr. Pier Silvia e un grande 

parcheggio per le auto degli o-

spiti. L’opera aperta a tutti favo-

risce la diffusione e la conoscen-

za di Antonio Rosmini. Abbiamo 

celebrato quest’anno l’80° anni-

versario. Il diario della casa al 

giorno 9 febbraio 1937 registra 

l’apertura del Pensionato fami-

gliare femminile, che prende il 

nome di Casa Rosmini per scelta 

dell’allora Padre Generale, don 

Giuseppe Bozzetti e della Supe-

riora centrale Madre Chiaffreda 

De Maria. 

Da allora il pensionato è sempre 

stato aperto tutto l’anno. Per al-

cun tempo si è aggiunta la scuola 

materna ed elementare, che da 

tempo hanno terminato il loro 

servizio. La Casa è stata più vol-

te ristrutturata ma sempre ha a-

vuto nella facciata la formella 

raffigurante Rosmini e la scritta 

<<Casa Rosmini.  

Tante persone soggiornano da 

noi per un breve o lungo periodo 

di ferie. Vengono tante persone 

che già conoscono le suore ro-

sminiane, altri invece non hanno 

mai sentito parlare di Rosmini e 

lo collegano agli studi scolastici. 

Questi ultimi sono interessati alla 

nostra opera e mi chiedono noti-

zie del nostro Fondatore, ben 



CHIAVARI, THE  

ROSMINIAN  

BOARDING-HOUSE  

 

I’ve been the gate-keeper of 

Rosmini’s House for four 

years :It’s a very beautiful 

house, welcoming and 

quiet ,surrounded by a gar-

den, with many flowers 

tended with love by sr.Pier 

Silvia and a big car parking 

for the guests. The institution 

is open to everyone promot-

ing the spread and the 

knowledge of Antonio Ros-

mini. We celebrated this year 

the 80th anniversary. The di-

ary of the house on the 9th 

February 1937 notes the 

opening of the female family 

boarding-house, that takes 

the name of Rosmini House 

chosen by the Father Genera, at 

the time, don Giuseppe Bozzetti 

and by the Mother Superior 

Chiaffreda De Maria Since 

then, the boarding-house has 

been open the whole around 

year.  For some time there  a 

nursery and primary school 

were added but  ended its ser-

vice many years ago. The 

House has been rebuilt many 

times, but always had  the artis-

tic tile featuring Rosmini and 

t h e  n a m e  “ R o s m i n i ’ s 

House” .Many people stay in 

our house for a short or long 

period of vacation. A lot of 

them already know the ros-

minian nuns, others, on the con-

trary, never heard of Rosmini 

 and they link him to school 

studies only.  

 

Therefore, they are interested in 

our institution  and they ask me 

information about our Founding 

Father, well visible in two big 

paintings in the hall and in the 

recreation room. On a little 

shelf, we display publications, 

brochures and pictures; to those 

who want to know more we give 

them the Salvoldi’s book. I try 

to satisfy their desires, so they 

talk with pleasure and they are 

happy to learn about Rosmini, 

our work, our story. I tell them 

about the Holy Mount Calvary 

and the Stresa’s studies Centre. 

From these meetings, I go back 

over my life, I think that I’m 

lucky to be a witness of our 

Beato Founding 

Father, I thank 

the Lord to be a 

Rosmini daugh-

ter. 

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

Madre Chiaffreda De Maria, superiora centrale dal 

1929 al 1932. In un secondo periodo dal 1935 al 1941 
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padre Giuseppe Bozzetti, Superiore generale 

dell’Istituto della Carità dal 1935 al 1956 



La comunità delle suore rosmi-

niane in Tomarrazon, Colombia, 

diffonde  l’insegnamento del 

padre Fondatore con le Massime 

di Perfezione cristiana e pubbli-

cando ogni giorno per Wha-

tsApp il calendario spirituale del 

Padre Fondatore. il loro impe-

gno maggiore è vivere la spiri-

t u a l i t à  r o s m i n i a n a 

nell’abbandono alla Divina 

Provvidenza. 

In Tomarrazon sr Raffaella ha 

un gruppo di bambini abbastan-

za numeroso, che appartengono 

alla Infanzia Missionaria. 

Quest’anno nel giorno della loro 

festa annuale hanno organizzato 

una celebrazione in grande. 

Sr. Rafaela li ha organizzati in 

cinque gruppi, tanti quanti sono 

le regioni di Colombia. Ciascun 

gruppo dovevano studiare le 

caratteristiche proprie della re-

gione che era stata affidata e 

rappresentarle poi con costumi 

tipici, usi e cultura. Collaboraro-

no anche i loro genitori. La meta 

della preparazione era aiutare a 

c o m p r e n d e r e  c o m e 

l’evangelizzazione diffonde 

l’amore di Gesù in tutto il mon-

do: entrando nelle tradizioni e 

costumi di tutti i popoli, anche 

attraverso i piccoli. La festa do-

veva svolgersi nel parco che sta 

davanti alla Chiesa ed era quasi 

t u t t o  p r o n t o ,  q u a n d o 

all’improvviso è scoppiato un 

temporale che stava distruggen-

do il lavoro. Con velocità si tra-

sportò tutto nella Chiesa: cinque 

angoli, uno per ogni gruppo. Il 

santo rosario accompagnò l’ apertura 

della rappresentazione,ogni mistero 

era un gruppo diverso con la sua ca-

ratteristica folcloristica e storica. Il 

giorno dopo, domenica, i bambini 

hanno animato tutta la celebrazione 

della S. Messa; all’offertorio hanno 

portato all’altare la loro offerta per i 

poveri, alimenti e denaro. 

Tutti i bambini erano felici del lavoro 

fatto in collaborazione con i loro geni-

tori. 

TOMARRAZON, L’OPERA MISSIONARIA 

di sr. Rafaela Mora 
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All’ingresso: da sinistra sr. M. Giuditta e sr. Rafaela 

Preghiera missionaria 
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TOMARRAZON,  

MISSIONARY WORK  

 

The community of the rosminian nuns in 

Tomarrazon, Colombia, divulges the teach-

ing 

of the Founding Father with the Maxims of 

Christian perfection and publishes, every 

day by WhatsApp the spiritual calendar of 

the Founding Father. Their strongest task is 

to live the rosminian spirituality abandoned 

to the divine Providence. In Tomarrazon 

sr.Raffaella has a rather large group of 

children, who belong to Missionary Child-

hood. This year in the day of their yearly 

feast they have organized a great celebra-

tion. Sr.Rafaela organized them 

into five groups as many as are the Colom-

bia’s regions. Each group had to study their 

specific characteristics of the region ap-

pointed to them and to represent it with 

typical costumes, local practices and cul-

ture. Also, their parents 

too helped the children. 

The goal of the prepa-

ration was to help them 

better understand how 

the evangelization 

spreads Jesus’ love all 

 over the world: getting 

into all people’s tradi-

tions  and customs, 

also through the little 

ones. The feast was to 

take place in the park 

in front of the Church 

and everything almost 

ready, when suddenly a 

storm broke out that 

was almost destroying 

the work. We quickly carried 

everything in the Church: five 

corners, one for each different 

group with its folk and historic 

characteristic.  

 

The day after, on Sunday the 

children animated the entire 

celebration of the Holy mass; at 

the offertory they brought to 

the altar their offer for the poor, 

food and money. All the chil-

dren were happy for the work 

done together with their par-

ents. 

R O S M I N I A N E  N E W S  
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Il “Colegio Antonio Rosmini” è con-

siderato come uno dei migliori 

centri educativi della città; com-

prende la scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo e 

secondo grado. Vi si insegna 

l’italiano e anche i piccoli hanno 

piacere a parlarlo nelle occasioni 

speciali. Rosmini è di casa e nei 

cortili dei diversi ordini scuola 

campeggia e segnala sua presenza. 

 

 

MARACAIBO,THE ROSMINI 

COLLEGE 

 

“The Antonio Rosmini college” is 

considered one of  the best  educa-

tional centre  in town: it includes 

the nursery school, primary and 

secondary school of first and sec-

ond level. Italian is taught  and also 

the kids like to speak it in special 

occasions. Rosmini is at home here 

and he is standing and indicating 

his presence in the courtyards in the 

different school levels 

 

MARACAIBO, IL COLEGIO ROSMINI 

di sr. M. Fatima Matheus 

Entrata alla missione italiana  

Facciata ed entrata della scuola secondaria  



R O S M I N I A N E  N E W S  
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celebrazioni del 20 febbraio alla scuola primaria  
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Sulle Ande venezuelane, a 1300 me-

tri di altitudine la Casa de Retiros 

Espiritual accoglie gruppi scolastici, 

parrocchiali e i movimenti. Molte 

persone di varie età vengono accolte 

per pochi giorni di ritiro e formazio-

ne dalla Diocesi e dalla lontana co-

sta caliente di Maracaibo. Superato 

il cancello d’ingresso si è accolti dal 

simbolo del pellicano e più avanti, 

nel piccolo negozietto di oggetti 

religiosi è esposto il quadro del Pa-

dre Fondatore sopra il  

Particolarmente significativo è il 

porticato che dà accesso alle came-

re: vi è affrescato il beato  Padre 

Fondatore che passeggia al Sacro 

Monte Calvario. Lì, nel silenzio di 

un ritiro, si prega leggendo le sue 

giaculatorie e ci si riposa su poltron-

cine che portano incise sullo schie-

nale di cuoio lo stemma rosminiano 

con le 6 stelle. 

 

 

 

EL ALTO DE ESCUQUE,THE 

SPIRITUAL RETREAT HOME 

In the Venezuelan Andes, at 1300 

metres of altitude the Spiritual re-

treat home welcomes school and 

parish groups and the organiza-

tions. Many people of different 

ages are welcomed for a few days 

of retreat and formation by the Dio-

cesis and they come from far and 

hot Maracaibo’s coast. After get-

ting past the front gate you are wel-

comed by the symbol of the pelican 

and further, in the little shop of reli-

gious objects, is standing the paint-

ing of the Founding Father above 

the counter. Particularly meaning-

ful is the portico leading to the 

rooms: on the wall is frescoed the 

picture of the Founding Father 

walking in the Holy Mount Cal-

vary. There, in the silence of a re-

treat you pray, reading his short 

prayers and you rest in armchairs 

that have the rosminian crest with 6  

stars cut in the leather back. 

 

 

 

 

EL ALTO DE ESCUQUE, LA CASA DE RETIROS 

ESPIRITUAL 

di sr. Carmen Delgado e sr. M. Palmira Colombo 
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Qui è un problema scrivere perche 

non c'e' internet. Oggi sono in casa del 

fratello di sr M. Vittoria, è arrivata la 

connessione e ne approfitto per scri-

vere ancora qualcosa della mia espe-

rienza a El Alto di Escuque in parroc-

chia con molte occasioni di avvicina-

mento alla gente. Ho scoperto che la 

semplicità non è difficile e tutto è im-

portante.  

La parrocchia e' abbastanza vasta con 

nove cappelle e non mi mancavano le 

occasioni di 'incontro con la gente. Il 

Parroco volle che collaborassi per la 

formazione del gruppo delle catechi-

ste, poi con ciascuna e con il suo 

gruppo di bambini. Cosi che li dovevo 

visitare regolarmente. Le catechiste 

sono persone affabili buone con una 

differente esperienza; ciascuna di loro 

aveva un gruppo di bambini, chi più 

chi meno. Visitavo gli anziani, gli 

ammalati e portavo loro la comunio-

ne. Trovavo il tempo per visitare le 

famiglie, conoscerle, ascoltarle. Nel 

mese di maggio abbiamo organizzato 

con le catechiste la missione del rosa-

rio. In tutte le case passava una imma-

gine della Madonna e ogni famiglia 

recitava il rosario per il Venezuela. 

Giorno dopo giorno la Madonna è 

passata in tutte le case della Parroc-

chia. Alcune catechiste andavano loro 

stesse con i bambini famiglia per fa-

miglia. 

La Madonna avrà certamente tenuto 

conto di questa orazione per il Vene-

zuela. 

Gli anziani erano contenti quando si 

visitavano ed ora spero che altri 

continuino perche il parroco ha no-

minato nuovi ministri. Cosi la mis-

sione continua. Si è formato anche 

un gruppo tipo oratorio in collabo-

razione con i genitori, chiamato 

children rosary perchè tutte le do-

meniche prima della S:Messa reci-

tano il s. rosario. In questo modo si 

è rafforzato il numero dei chieri-

chetti che a turno servono la 

S.Messa. Grazie a Dio ci sono laici 

generosi e impegnati che vogliono 

continuare. Belli anche gli incontri 

con i bambini del catechismo e le 

giornate di convivenza. Insomma 

do grazia a Dio perchè ho incontra-

to persone generose e collaboratrici 

per il bene della parrocchia e per 

amore a Gesù. 

 

LA SCUOLA E LA INFANCIA 

MISSIONERA 

Nella scuola elementare ho cono-

sciuto persone buone e generose, 

cristiane, dedicate alla loro missio-

ne in famiglia con amore e allegria. 

Anche qui ho iniziato la “infanzia 

missionaria” nella stessa scuo-

la .Essendo una scuola Bolivariana 

quando i bambini si fermavano per 

il pranzo fino alle tre del pomerig-

gio ho potuto formare il gruppo per 

la nostra attività. Insegnato la storia 

della infanzia missionaria, l'inno 

proprio, la preghiera con il rosario 

di liberazione e sanazione. Ho cer-

cato di educarli ad amare la Ma-

donna spiegando i misteri del rosa-

rio abituandoli a recitarlo. A mag-

gio abbiamo preparato nella scuola 

il rosario missionario convrose di 

carta con i colori dei cinque conti-

nenti del mondo. Durante la visita 

pastorale Mons. Vescovo è stato 

molto contento di vedere come 

nella scuola si insegna ad amare 

Gesù e la Madonna. Nella scuola ci 

sono anche maestri protestanti però 

sono molto amici nostri e sempre 

collaborarono con rispetto alle no-

stre attività. Tre giorni alla settima-

na ho potuto insegnare religione in 

ogni aula per mezz’ora. 

EL ALTO DE ESCUQUE, UN ANNO IN MISSIONE  

TRA LA GENTE ANDINA 

di sr. M. Giuditta Barison 



IL CORSO DI CUCINA 

 

In giugno ho espresso ad una 

professoressa della scuola del 

paese il mio desiderio di orga-

nizzare un corso di cucina per 

le mamme o per le ragazze per 

conoscere verdura e erbe utili 

alla salute come non buttate 

nulla neppure le scorze, diversi 

the con le erbe e con la rosa. Ha 

accettato perché aveva appena 

terminato il corso per chef e 

così ci siamo messe ad organiz-

zarlo. Si pensava di utilizzare 

un ambiente della scuola o una 

sala del Comune; infine si è 

deciso per il cortile di una si-

gnora e in parte a casa nostra, 

nella Casa di Ritiro. 

Potevano partecipare tutti quelli 

che lo desideravano, anche ra-

gazzini e ragazzine .La finalità 

esplicita era imparare a cucina-

re ma la nostra meta era comu-

nicare altro che aiutasse la gente a 

uscire da una specie di depressio-

ne e lamento che sta diventando 

endemico data la situazione disa-

strosa del paese. La difficoltà 

principale si è rivelata subito nel 

cercare e trovare il necessario per 

cucinare e preparare un pasto al 

giorno. Con la professoressa mol-

to entusiasta abbiamo pensato di 

utilizzare cose semplici senza but-

tare via nulla, anche le bucce delle 

verdura .Volevamo davvero susci-

tare fiducia e ottimismo. Voleva-

mo aiutare la gente affinchè non si 

lasciasse andare allo scoraggia-

mento o si lasciasse prendere dalla 

preoccupazione eccessiva. Cosi 

abbiamo unito all'arte culinaria 

una formazione su come affronta-

re le difficoltà. Tutte le volte. pri-

ma di incominciare l’ora di cuci-

na, parlavo della Provvidenza del 

Padre Celeste che provvede ai 

gigli dei campi e agli uccelli dell' 

aria. Mia guida era la quarta 

massima di perfezione del Padre 

Fondatore e il Vangelo. Ho cer-

cato di trasmettere l'abbandono 

nelle mani di Dio senza lasciarsi 

prendere dalla angoscia o dalla 

preoccupazione eccessiva. Ab-

biamo imparato cosa vuol dite 

confidare in Dio, stare nelle sue 

mani, anche se siamo in situa-

zioni di disperazione e insolvibi-

li. 

Abbiamo riflettuto con semplici-

tà e interesse. C’erano con noi 

delle mamme che a loro volta 

insegnavano alle ragazzine a non 

precorrere i tempi ma vivere 

bene la propria età senza preci-

pitare gli eventi, sapendo aspet-

tare maturando le varie tappe 

della vita. Abbiamo imparato la 

coroncina della Provvidenza. So 

che la recitano ed è consolazione 

per loro. 
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… segue da pag 25 

 

EL ALTO DE ESCUQUE, A 

YEAR IN MISSION AMONG 

THE PEOPLE OF THE ANDES 

Here , it’s a big problem to write 

because there is no web connec-

tion. Today  I’m in the home   

of Sr.M.Vittoria’s brother, the con-

nection is working, so, I’m taking 

advantage of this, to write some-

thing about my experience at El 

Alto de Escuque’s parish with 

many occasions to be near the 

population.I discovered that sim-

plicity is not difficult and that eve-

rything is important. The parish is 

quite vast, with nine chapels, and 

the occasion to meet  people does-

n’t lack. The parish priest wanted 

my collaboration for the formation 

of the catechists’ group singularly 

and then together with their group 

of children. So this meant that I 

had  to meet them regularly. The 

catechists are good and lovable 

with different experiences; each 

one of them has a group  of chil-

dren, more or less. I visited the 

elderly, the sick and I brought them 

Holy Communion. I found time to 

visit the families, to know them 

and listen to them. In the month of 

May we organized, with the cate-

chists, the mission of the Rosary. 

In every house an image of the 

Madonna passed and each family 

would recite the Rosary for Vene-

zuela. Day after day the Madonna 

passed among all the houses of the 

parish. Some of the catechists 

would go personally together with 

the children, to each family. 

 

 

 

 The Madonna surely will take in 

consideration these prayers for 

Venezuela. The elderly were 

happy, when we visited them, and 

now, I hope, that others will con-

tinue, because the parish priest ap-

pointed new ministers. So the mis-

sion continues. A new group has 

also been formed like  

 oratory in collaboration with the 

parents, called “children’s rosary”, 

because every Sunday before the 

Holy Mass, they recite the rosary. 

This way the number of altar boys 

has grown, so in turn they each 

serve Mass. Thank God there are 

lay persons who are generous and 

committed that want to continue. 

Awesome are the meetings with the 

children of catechism  and living-

together days. In short I give thanks 

to God because I met generous peo-

ple and collaborators who work for 

the good of the parish and for the 

love of Jesus. 

 THE SCHOOL 

AND INFANCIA 

MISSIONERA 

In the elementary 

school I met good 

and generous peo-

ple, Christians, 

dedicated to their 

mission in the 

family with love 

and joy. Here, too, 

I began the 

“missionary child-

hood” in the same 

school. Being a 

Bolivarian school, 

when the children 

stopped for lunch 

until three p.m., I 

was able to form 

the group for our 

activity. Teaching the history of the 

missionary childhood, its own 

hymns, the prayer with the rosary 

of liberation and healing. I tried to 

teach them to love the Madonna by 

explaining  the mysteries of the 

rosary and getting them to recite it.  

 

 

In May, we prepared in school the 

missionary’s  rosary with paper 

roses, in the colours of the five con-

tinents of the world. During the 

pastoral visit of the Monsignor 

Bishop, he was very happy to see 

that in the school the love for Jesus 

and the Madonna was being taught. 

In the school, there are also protes-

tant teachers ,but they are very 

good friends of ours and  they col-

laborate  with respect at our activ-

ity. Three times a week, I was able 

to teach religion in every class for 

half an hour. 

 



 COOKING CLASS 

In the month of June I told to 

a teacher of my town’s 

school , my desire to organize  

a cooking class for  mothers or 

young girls, so that they can 

learn about vegetables and 

herbs that are useful for your 

health, for example don’t 

throw away anything not even 

the rinds,    different herb teas 

done also with roses. She ac-

cepted, because she just fin-

ished a course for chef, and so 

we tried to organize it. We 

thought to use a school room 

or one of the town’s hall; so 

we decided  for a woman’s 

courtyard and a part in  our 

house, the Retirement Home. 

Everyone  who wanted, could 

participate, even boys and 

girls. The explicit  purpose 

was to learn how to cook but 

our aim was to communicate 

something else to help the 

people to come out of a cer-

tain type of depression  and wail-

ing that is becoming endemic due 

to the disastrous situation of the 

country. The main difficulty was 

soon revealed in finding  and 

looking for the essential for cook-

ing and preparing  a meal for the 

day. With the teacher, very enthu-

siastic, we thought to use simple 

things and to throw away nothing, 

not even the rind of the vegeta-

bles. We really wanted to build up 

confidence and optimism. We 

wanted to help the people, not to 

let them give in to discouragement  

or being taken in by the excessive 

concerns. So we combined to the 

culinary art a formation in how to 

face the difficulties. Each time 

before starting the cooking hour, I 

talked about the Divine Provi-

dence, that takes care of the lilies 

of the camp and the birds in the 

air. My guide was the fourth of 

the Maxims of perfection of our 

Founding Father and the Gospel. I 

tried to transmit the surrender into 

the hands of God without being taken 

by anguish or excessive concerns. We 

learned the meaning of confiding in 

God, staying in His hands, even if we 

are in desperate and unsolvable situa-

tions. We reflected  with simplicity 

and interest. With us, there  were 

some mothers that in their turn  were 

teaching the young girls not to rush 

through time but to live at best their 

own age, without hurrying the events, 

knowing how to wait and to mature in 

the various stages of life. We learned  

the rosary of the Providence. I know 

that they recite it and it ‘s a consola-

tion for them.  
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delle nuove sementi. 

Quest'anno abbiamo avuto due con-

trolli. Quello del Ministero che è 

stato molto impegnativo, ma ci sem-

bra sia andato bene. Non abbiamo 

ancora nessuna Relazione ufficiale. 

Sono stati particolarmente attenti al 

controllo delle qualifiche didattiche 

di ciascun insegnante. Vedremo: se 

il Signore vuole la continuità, mo-

strerà la via. Il successo è il frutto 

del duro lavoro. Molto deve ancora 

essere fatto. 
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Holy Family School would like to 

share its joy with you all. We have 

received from the government of Tan-

zania a certificate for being among the 

'best performing Non - government 

schools' . We have achieved this for a 

second year. The certificate is 

awarded on the results of  STD VII 

students for 2015/16. We wait to see 

what this current year will bring. 

During the National STD VII exami-

nations this year we were visited by 

various representatives from Educa-

tion and Government, the District 

Commissioner, the Police Commis-

sioner accompanied by the District 

Education Officer. While all was well 

with the security of the examinations 

they were very impressed by our 

Vegetable Garden. We grow our own 

vegetables to feed the pupils. It en-

ables us to have fresh, clean vegeta-

bles each day and sometimes Papi. 

It also gives work to a local lad who 

has not had much opportunity of edu-

cation but can manage a garden. He 

earns a little money for his family. 

Sometimes we have a lot of extra 

vegetables and paw paw which we 

sell to the staff this helps to pay for 

new seed. 

We have had two sets of inspection 

this year, one from the Ministry 

which was quite intensive but seems 

to have gone well, no official Report 

yet, they were especially checking the 

teaching qualifications of each one. 

We shall see. If the Lord wants it He 

will show the way.Success is the fruit 

of hard work. Much still has to be 

done. 

 

 

MUHEZA, NOTIZIE DELLA 

SCUOLA SANTA FAMIGLIA 

Noi della Scuola “Santa Famiglia” 

desideriamo condividere la nostra 

gioia con tutti voi. Abbiamo rice-

vuto dal Governo della Tanzania 

un certificato che ci qualifica tra le 

"migliori scuole non governative". 

Abbiamo ottenuto questo ricono-

scimento per il secondo anno con-

secutivo. Il certificato è stato asse-

gnato in base ai risultati ottenuti 

dagli studenti STD VII per l’anno 

scolastico 2015/6. Aspettiamo di 

vedere per l'anno scolastico in cor-

so. 

Durante gli esami nazionali dello 

STD VII di quest'anno abbiamo 

avuto la visita di vari rappresen-

tanti dell'Istruzione e del Governo, 

il Commissario distrettuale, e 

quello di polizia accompagnato dal 

funzionario per la formazione di-

strettuale. Mentre tutto veniva ri-

conosciuto positivo, queste perso-

ne erano molto colpite dal nostro 

orto. Infatti coltiviamo le nostre 

verdure per nutrire gli alunni. 

L’orto ci permette di avere verdu-

re fresche e pulite ogni giorno e 

talvolta papaya. 

L’orto dà anche lavoro ad un ra-

gazzo del luogo che non ha avuto 

molta opportunità di istruzione; 

ma può gestire un orto e così gua-

dagna un po'di soldi per la sua fa-

miglia. A volte abbiamo molta 

verdura che è più del necessario e 

papaie che vendiamo al personale. 

Il ricavato ci aiuta ad acquistare 

MUHEZA, HOLY FAMILY PRIMARY SCHOOL NEWS 

di sr. M.Gwynneth Dyer 
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Sr. Brighita nella scuola a Muheza  
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He has two feet in Africa al-

ready look at his smiling face. 

We praised and glorifying God 

for his life. Thank you and our 

dear friend who made this pos-

sible. It is not ready yet still in 

progress. Will be ready and 

unveiled on the 10th Novem-

ber, anniversary of His beatifi-

cation. 

 

MUHEZA, 

 IL MONUMENTO 

Ha messo piede in Africa. 

Guardate il suo volto sorriden-

te. Abbiamo dato lode e gloria a 

Dio per la sua vita. Grazie ai 

cari amici che hanno reso possi-

bile questo omaggio al Beato 

Padre Fondatore nella nostra 

missione di Muheza. E’ stato 

inaugurato e scoperto il 10 no-

vembre. 

Questo monumento si trova nel 

cortile della proprietà delle 

Suore a Muheza. Proprietà che 

racchiude: la casa per le suore, 

per le postulanti, per le junio-

res, la scuola preprimaria e pri-

maria. 

MUHEZA, THE MONUMENT 

di sr. M.Felistas Lukindo 

T I T O L O  N O T I Z I A R I O  
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Dopo lungo silenzio  eccoci qui a rac-

contarvi qualche cosa di noi. 

LA CASA DELLE SUORE 

Alla fine di giugno del 2016 Suor 

Francesca Saveria giunge dall’India in 

occasione della Professione perpetua 

di tre Consorelle tanzaniane, sr. Anna, 

sr. Elena e sr. Marietha. Quanta gioia 

per lei vedere per la prima volta la 

nuova opera rosminiana del Centro 

Antonio Rosmini di Kwediboma, ab-

bracciare Suor Lilia e con lei tutte le 

Suorine che, da Aspiranti e Probande, 

l’ebbero come Carissima Madre!  

È stato in presenza sua e di Suor Feli-

stas che si decise dove costruire la 

casa delle Suore prevista dal progetto 

del 2010. Ora è terminata ed è ubicata 

presso il cancello d’entrata del Cen-

tro,  di fronte alla Scuola Materna  e 

prima di tre casette destinate ai bimbi. 

Dopo poco, il 13 agosto, alla presenza 

di Suor Felistas, delle Suore, dei bim-

bi e degli operai, il Parroco benedisse 

la Prima Pietra della nuova costruzio-

ne. È stato un momento commovente 

e nello stesso tempo di gioia per le 

Suore e per i bambini che, con canti e 

coreografie di danze, lo rendevano 

ancora più solenne. 

Giorno dopo giorno vedemmo i muri 

crescere, nonostante fosse un anno 

difficile per la carestia d’acqua. Non 

pioveva e non eravamo solo noi suore 

a subirne le conseguenze. I medici, gli 

infermieri e i maestri, alla fine del 

mese hanno lo stipendio assicurato, 

ma la gente ... Non c’era alcun raccol-

to, né di grano né di fagioli. Questo 

avviene da quasi due anni, ma da loro 

non senti un lamento! LA SCUOLA 

PRIMARIA 

La scuola, costruita nel 2015, prose-

gue bene. Gli alunni della quarta 

elementare hanno sostenuto gli 

esami con una Commissione stata-

le e, dopo momenti di ansia, sono 

stati tutti promossi grazie al loro 

impegno e a quello delle Suore 

Maestre. Anche Prisca, la bimba 

più grande dei nostri piccoli orfani 

è stata promossa. Nel prossimo 

anno scolastico, grazie a Dio,  da-

remo inizio anche alla quinta clas-

se, con autorizzazione statale. 

L A  C O M U N I T À  d e l 

“ANTONIO ROSMINI 

CHILDREN CENTRE”  

Siamo in dieci Suore: cinque inse-

gnanti, una cuciniera e insegnante 

di religione e quattro impegnate 

nei lavori di casa e della fattoria. 

C’è lavoro per tutti. Anche dopo la 

scuola, si munge, si zappa 

nell’orto...  Persino i bambini sono 

prontissimi a sostituire il guardia-

no delle mucche quando è assente 

per altri impegni. 

Nonostante questo c’è tempo an-

che per la Parrocchia, per 

l’animazione della Messa festiva 

dei bambini, per la loro prepara-

zione alla Prima Comunione o alla 

Cresima. Due Suore a turno, dopo 

la Messa domenicale in Parroc-

chia, si spostano per la Messa nei 

vari villaggi. 

Al sabato le due comunità di Kwe-

diboma - la nostra e quella del 

<<Kwediboma health Centre>>, si 

riuniscono nella chiesa parrocchia-

le per Lodi e Vespri inseriti 

nell’Adorazione eucaristica. Sono 

con noi il  Parroco e qualche par-

rocchiano. E’ un momento molto 

bello. 

LA VISITA DEL PADRE 

 GENERALE 

Il 12 aprile 2017, è arrivato a Muhe-

za il Padre generale don Vito Nar-

din. Impossibile descrivere la gioia 

di tutti. Si è fermato da noi soltanto 

due giorni, perciò non c’era tempo 

da perdere. Il Giovedì Santo, nel 

pomeriggio in Parrocchia, ha conce-

lebrato la Messa solenne in Coena 

Domini, con il Parroco Don Pietro 

Mapunda. Dopo i festosi saluti e 

abbracci, il Padre generale ha bene-

detto “Cana”,  la casa delle suore 

che non si può ancora dire finita, ma 

ha  la cappella. È piccola, sei metri 

per quattro, ma è sufficiente per ac-

coglierci con gioia e fiducia ogni 

giorno. L’abbiamo intitolata a 

“Maria, porta del Cielo”.  

In seguito il Padre generale ha bene-

detto “Betania”, la casetta ristruttu-

rata che ospita  i dodici bambini dei 

villaggi lontani che frequentano la 

nostra scuola e in seguito le aule 

della Scuola elementare. Abbiamo 

concluso la visita con una tazza di 

the mentre Suore e bimbi rallegrava-

no tutti con canti e danze. Suor Al-

berta venne poi per accompagnarlo 

per il pranzo presso  la sua comunità 

del “Centro salute”. 

Venerdì Santo in mattinata il Padre 

ha visitato l’Ospedale e la campagna 

circostante; nel pomeriggio la fun-

zione in Parrocchia ha occupato tan-

to tempo. 

Sabato Santo il Padre generale è 

atteso a Muheza, ma ci regala anco-

ra due orette nella sala di comunità 

del Centro per narrarci del Beato 

Antonio Rosmini e del nostro cari-

sma. 

KWEDIBOMA: Notizie dal CENTRO “ANTONIO ROSMINI” 

di sr. Lilia Tozzini 



I PICCOLI ORFANI 

Anche in Africa il tempo vola e 

i nostri piccoli ospiti crescono.  

Cresce anche Esta, nata settimi-

na. È senza la mamma che ha 

raggiunto il Cielo a due giorni 

dalla sua nascita. I problemi 

sono stati molti. Ora ha sei me-

si, è tanto bella e già mangia le 

pappette. È molto amata dagli 

altri bambini che sono sempre 

disponibili a curarla. Adamo ha 

fatto la Prima Comunione, Pri-

ska il 12 settembre farà la Cre-

sima. 

26 APRILE 

2017 

Dopo la Pasqua 

è stata una gior-

nata di fraterni-

tà e di gioia a 

Gare, sulle 

montagne di 

Usambara sopra 

Lushoto, a 200 

Km da Kwedi-

boma. 

Ogni anno, a questa data e nella 

stessa chiesa accanto al cimitero, 

viene celebrata la messa per i 

religiosi e le religiose defunte 

della Diocesi. Anche quest’anno 

noi Suore vi abbiamo partecipa-

to. Vi era tantissima gente con il 

Vescovo Mons. Antonio Banzi e 

il Padre generale don Vito Nar-

din. 

La Messa è stata solenne  e ben 

preparata, con la partecipazione 

di tre cori diversi e con la danza 

dei bimbi simile a quella di ange-

li scesi a festeggiare con noi. 

Prima della benedizione finale il 

Padre generale, dopo aver ringra-

ziato, ha accettato l’ascrizione 

all’Istituto dello stesso Vescovo 

celebrante Mons. Antonio Banzi. 

A questo punto ci fu un applauso 

a non finire. Che bello è stato! 

La giornata ha avuto termine con 

il pranzo offerto a tutti. Al rien-

tro nelle nostre case ci siamo 

detto “Com’è bello stare insieme”... 

Ecco tutto per ora. 

Ma prima di chiudere  voglio dirvi un 

grazie sentito per le preghiere che fate 

per noi. In particolare, grazie alle care 

Sorelle giovani e meno giovani della 

Casa dell’Addolorata. Ci sentiamo vera-

mente sostenute da voi e vi ricordiamo 

sempre con grande riconoscenza!   
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KWEDIBOMA: NEWS FROM 

“ANTONIO ROSMINI’S CENTRE 

After a long silence here we are tell-

ing you something  about us. 

THE NUN’S HOME 

At the end of June 2016,Sr.Francesca 

Saveria comes from India, on the oc-

casion of the eternal vows of the three 

Tanzanian sisters, sr.Anna, sr.Elena 

and sr.Marietha. What a joy 

for her to see for the first time the 

new  rosminian work of the Antonio 

Rosmini’s centre at 

Kwediboma, to hug Sr.Lilia, together 

with all the young nuns, who had her 

as Carissima Madre, when they were 

Applicants and Postulants! It was in 

her presence and, that of Sr.Felistas, 

that it was decided where to build the 

nun’s Home, a project of 2010.Now it 

has been finished and located near the 

entrance’s gate of the Centre, in front 

of the nursery school and before the 

three cottages for the children. Not so 

long after, on 13th August, in the pres-

ence of Sr.Felistas, the Nuns, the chil-

dren and the workers, the Parish’s 

Priest blessed the First corner Stone 

of the new building. This moment 

was full of emotion and happiness for 

the Nuns and the children who, with 

songs and dance choreographies made 

it even more solemn. Day after day 

we saw the walls rising, although it 

was a hard year because of the 

drought. It didn’t rain and we nuns 

weren’t  the only ones suffering the 

consequences. The doctors, the nurses 

and the teachers have their paycheck 

at the end of every month, but the 

people….There wasn’t any harvest, 

no wheat nor beans. These people are 

two years without crop but they don’t 

complain! 

PRIMARY SCHOOL 

The school, built in 2015, go on 

well. The pupils of the fourth 

class took exams with a State 

Examining Board and after some 

anxious moments, they were all 

successful thanks to their com-

mitment and that of the Nuns 

Teachers. Also Prisca, the oldest 

girl of our little orphans was pro-

moted. The next school year, 

thanks to God, we will begin the 

fifth class too, with the state’s 

authorization. 

THE COMMUNITY OF 

“ANTONIO ROSMINI 

 CHILDREN CENTRE” 

We are ten nuns: five teachers, a 

cook and teacher of religion and 

four of us engaged in the work in 

the house and  in the farm. There 

is work for everyone. Even after 

the school, we milk 

the cows, we are out in the gar-

den hoeing…Even the children 

are always ready to substitute the 

cowherd when he is away for 

other tasks. In spite of this we 

find time for the Parish, for the 

animation of the children’s Sun-

day mass, for their preparation to 

the first Holy Communion or to 

Confirmation. Two nuns, in turn, 

after the Sunday Mass in the Par-

ish, move for the Mass in other 

various villages. On Saturday the 

two communities of Kwediboma, 

ours and the <<  Kwediboma 

health centre >> gather in the 

Parish church for the hymns of 

praise and Vespers, part of the 

Eucharistic Adoration, with us 

there are the Parish priest and 

some parishioners. It’s a very 

beautiful moment. 

THE VISIT OF THE FATHER 

GENERAL 

On 12th April 2017 the Father 

General Don Vito Nardin  arrived 

at Muheza. It’s impossible to de-

scribe the joy of everyone. He 

stayed by us only two days, there-

fore we couldn’t waste time. On 

Holy Thursday in the afternoon he 

concelebrated the solemn Mass in 

Coena Domini  

with the Parish’s priest Don Pietro 

Mapunda .After  warm greetings 

and hugs, the Father General 

blessed “Cana” the nun’s home 

that is not yet finished but does 

have the chapel. It’s  

small, six metres by four, but it’s 

enough to welcome us every day 

with joy and hope. We named it to 

“Mary the door of Heaven” Later 

the Father blessed “Betania” the 

little house rebuilt that hosts 

twelve children, coming from far 

away villages, who attend our 

school, and also blessed the class-

rooms of the Primary school. We 

ended the visit with a cup of tea 

while Nuns and children were 

cheering up everyone with songs 

and dances. Then  sister Alberta 

came to take him to lunch in her 

community  of the “Health cen-

tre”. On Holy Friday, in the morn-

ing, the Father visited the Hospital 

and the surrounding  countryside; 

in the afternoon the sacred func-

tion in Parish took a lot of time. 

On Holy Saturday the Father Gen-

eral was expected at Muheza, but 

he gave us to extra hours in the 

community hall of the Centre to 

tell us about the Blessed Antonio 

Rosmini and our Charism.   



THE LITTLE ORPHAN 

In Africa too, time flies 

and our little guests are 

growing up. Esta also is 

growing, she was  birth, 

and the problems were 

many. Now she is six 

months old, she is cute 

and she already eats baby 

foods. She is much loved 

by the other children who 

are always ready to take 

care 

of her. Adam had his First 

Communion, Priska on 

12th September will be 

confirmed.  

26th APRIL 2017 

After Easter, we lived a 

day of brotherhood and 

joy at Gare, on the Usam-

bara mountains over 

Lushoto, at 200 km. from 

Kwediboma. Every year, 

on this day and in the 

same church, next to the 

cemetery, a Mass is cele-

brated for the religious 

women and men who died in 

the Diocesis. Also this year, 

we Nuns participated. There 

were many people with the 

Bishop Mons.Antonio Banzi 

and the Father General Vito 

Nardin. The Mass was sol-

emn and well prepared with 

the participation of three dif-

ferent chorus and with the 

children dancing like angels 

descended from heaven to 

celebrate with us. Before the 

last blessing, and after thank-

ing us, the Father General 

accepted the celebrant, 

Bishop Mons. Antonio 

Banzi, as a rosminian  as-

cribed. At this point there 

was a no-ending applause. 

How beautiful it was! The 

day ended with lunch offered 

to everyone. Coming back 

home we said to each other 

”How nice it is to be to-

gether”…. That’s all for 

now. But before finishing I 

want  to thank heartily for 

your prayers. In particular 

the dear sisters young and 

old of the House of Our Lady 

of Sorrows. We feel really 

sustained by you and we al-

ways remember you grate-

fully!     
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Benedizione della casa 

La festa 

Nuova casa delle suore 



E’ sempre bella l’attesa di una 

festa! 

N o i ,  s u o r e  d e l l a  c a s a 

dell‘Addolorata, abbiamo dedi-

cato nove giorni, per prepararci 

alla festa con la recita della Co-

rona dell’Addolorata.  

 La liturgia della festa semplice, 

ma solenne è stata molto parteci-

pata anche per la presenza delle 

sorelle di casa madre. 

Il canto offertoriale: “Ti dono la 

mia vita” è stato dedicato alle 

sorelle giubilari : suor Osvalda 

Barone, suor Cornelia Caucino e 

suor Vitalina Carrucciu.  

A questa liturgia ha partecipato 

anche il Sindaco di Borgomanero 

e l’assessore alla cultura: persone 

eccezionali e di tanta umanità 

che poi si sono intrattenute con 

noi. 

Nel pomeriggio siamo state im-

merse in una splendida atmosfera 

di contemplazione. 

La superiora suor Ausilia, attra-

verso le immagini più belle di 

Maria di vari artisti, ci ha fatto  

ascoltare e gustare l’Inno AKA-

THISTOS: uno dei più famosi 

inni della Chiesa Ortodossa dedi-

cato all’ossequio alla Vergine 

Madre di Dio e al mistero dell’ 

INCARNAZIONE. 

E’ stato un evento di gioia pro-

fonda ! 

Non poteva mancare un momen-

to di fraterna convivialità che ci 

ha fatto sentire unite anche a tut-

te le sorelle che sono già nel loro 

campo di missione. Tutto è stato 

condiviso con gioia, anche dalle 

sorelle ammalate. 

 Il Vespro e la benedizione Eucari-

stica hanno concluso questa indi-

menticabile  giornata di santa fra-

ternità nel nome di Maria “ Vergine 

bella “ e Addolorata. 

Noi abbiamo il quadro del Padre 

Fondatore in fondo alla nostra Cap-

pella, a sinistra entrando. È meta di 

pellegrinaggio quotidiano per tutte 

noi sorelle anziane, che spesso e 

volentieri ci fermiamo in preghiera 

davanti a questa immagine. Affidia-

mo al Beato Antonio Rosmini la 

santa Chiesa di Dio, il nostro Istitu-

to, le necessità del mondo intero. 

 

BORGOMANERO, FEAST AT 

THE HOUSE OF OUR LADY 

OF SORROW 

It’s always nice to wait for a feast. 

We, the nuns of the House of Our 

Lady of Sorrows have dedicated 

nine days, to prepare ourselves to 

the feast, reciting the rosary of Our 

Lady of Sorrows. The simple but 

solemn liturgy  of the feast was 

very participated also for the pres-

ence of the sisters of the Mother 

House. The offertory’s song: “I 

give you my life” 

was dedicated to the sisters cele-

brating their jubilee of religious 

life: sister Osvalda Barone, sister 

Cornelia Caucino and sister Vita-

lina Carrucciu. This liturgy was 

attended also by the Mayor of Bor-

gomanero and the cultural Coun-

cilor: exceptional people of great 

humanity who later conversed with 

us. In the afternoon we were sub-

merged in a wonderful atmosphere 

of contemplation. The mother su-

perior  sister Ausilia through the 

most beautiful pictures of Mary, 

made by different artists, made us 

listen and enjoy the Hymn 

AKATHISTOS: one of the most 

famous hymns of the Orthodox 

Church, dedicated homage of the 

Virgin Mother of God, and to the 

mystery of the INCARNATION. 

It was an event of deep joy! It was 

a moment of cordiality and it made 

us feel united even to our sisters 

who are already in their mission 

field. Everything was shared with 

joy, also by our sick sisters. The 

Vesper and the Eucharistic bless-

ing ended this unforgettable day of 

holy brotherhood in the name of 

Mary “Beautiful Virgin” and Lady 

of Sorrows.  

We have got the painting of the 

Founding Father at the bottom of 

our chapel on the left. It’s a daily 

pilgrimage destination often and 

likely we stay praying in front of 

this image. We trust to the Beato 

A.Rosmini the holy Church of 

God, our Institute and the need of 

the whole word. 
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Sr 

BORGOMANERO, FESTA DELLA CASA DELL’ADDOLORATA 

di Suor Caterina Trotto 
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L’Istituto Antonio Rosmini di 

Via G.B. Piazzetta ha rappresen-

tato una pietra miliare per 

l’educazione mia e dei miei fra-

telli, in quanto tutti e tre vi ab-

biamo frequentato le elementari. 

Purtroppo ai miei tempi a noi 

maschietti non era accessibile il 

corso di studio delle medie.  

Suor Ermelinda ha seguito me e 

subito dopo mio fratello, ma solo 

per i primi anni perché a causa di 

malattia ha dovuto abbandonare 

l’insegnamento.  

Mia sorella invece è stata allieva 

di Suor Maria Carla alle elemen-

tari, mentre alle medie, oltre alle 

insegnanti laiche, ha avuto Suor 

Luisangela insegnante di lettere e 

Suor Scolastica che insegnava 

educazione artistica e inglese, la 

sua lingua madre. 

Malgrado l’impegno di Suor Er-

melinda, io non ero sicuramente 

uno studente modello, al punto 

che una mattina mia mamma, 

esasperata dal mio scarso impe-

gno, mi ha accompagnato a scuo-

la con un cartello appeso al collo 

con la scritta “SONO UN ASI-

NO PERCHE’ NON VOGLIO 

STUDIARE LA LEZIONE”. Vi 

lascio immaginare il mio stato 

d’animo fino al momento in cui 

la direttrice, Suor Dorotea, si è 

precipi tata  a  s t rapparmi 

l’infamante cartello dal collo 

diventando da quel giorno la mia 

eroina.  

Nonostante il mio scarso impe-

gno, la preparazione avuta alle 

elementari mi ha consentito di 

affrontare le scuole medie con un 

considerevole vantaggio sui nuo-

vi compagni.  

Bisogna proprio riconoscere che, 

anche se al momento non sape-

vamo apprezzare, le Suore Ro-

sminiane ci hanno fornito delle 

solidissime basi su cui costruire 

la nostra formazione. 

Io ho bellissimi ricordi di quegli 

anni, anche grazie alle amicizie 

nate su quei banchi, tanto che 

ancora oggi tra i miei amici figu-

rano vecchi compagni di classe.  

Il rapporto con l’Istituto Rosmini 

non si è però esaurito con le ele-

mentari ma, proprio in virtù del 

legame profondo nato in quegli 

anni, nel 1989 ho avuto la re-

sponsabilità ed il piacevole com-

pito di intrattenere i bambini 

dell’asilo in veste di Vigile urba-

no, ruolo assolutamente teatrale 

ma di sicuro effetto per i bambini 

impressionati e affascinati dalla 

divisa. 

Quanti bei ricordi …. 

 

 

MILANO, RICORDO DI ROSMINI E LE ROSMINIANE 

di Fabrizio Ferrami (classe 1955) 



MILAN, MEMORY OF 

 ROSMINI AND THE 

 ROSMINIANS 

The Institute Antonio Rosmini  in 

Via G.B.Piazzetta has represented 

a corner stone of my education 

and that of my brothers, since all 

three of us attended its elementary 

school. Unfortunately in that pe-

riod of time to us boys, the study 

of secondary school’s course was 

not accessible. Sr.Ermelinda  fol-

lowed me and  soon after my 

brother ,but only for the first  few 

years ,because due to illness  she 

had to leave teaching. My sister, 

instead, was a pupil of Sr:Mary 

Carla at elementary school,  while 

in secondary school, in addition to 

l a y  t e a c h e r s ,  s h e  h a d 

Sr.Luisangela, Italian language 

teacher and Sr.Scolastica who 

taught art and English, her mother 

tongue. Despite the effort of 

Sr.Ermelinda, I wasn’t surely a 

model student up to the point my 

mother, one morning exasperated 

by my lack of application to 

study, she accompanied me to 

school with a cardboard hung  on 

my neck with a writing on it ”I’M  

A DONKEY BECAUSE I 

DON’T WANT TO STUDY THE 

LESSON”. You can imagine my 

feelings up to the moment  when, 

the principal Sr.Dorotea ,hurried 

to tear off the horrible sign from 

my neck, becoming from that day  

my heroine. Despite my lack of 

commitment, the preparation that I 

received at elementary school al-

lowed me to face in a considerable 

advantage, the secondary school on 

my new schoolmates. We just have 

to recognize that even though at 

that time we didn’t appreciate it, 

the Rosminian nuns gave us a solid 

base on which we built our forma-

tion. I have beautiful memories of 

those years, also thankful to the 

friendships born on  the school 

desks and even  today among my 

friends some of them are old class 

mates. The relation with the Ros-

minian Institute didn’t finish with 

elementary school, but, preciously, 

in virtue of this bond ,born in those 

years, in 1989 I had the responsibil-

ity and the pleasant task of enter-

taining the kindergarten’s children 

in the role of city policeman, a role 

absolutely theatrical, but of a se-

cure effect for the children im-

pressed and fascinated by the uni-

form. 

How many memories…..  
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L’Istituto Rosmini in 

Via G.B.Piazzetta a 

Milano 
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La figura di Rosmini, il quadro nel-

la portineria di Via G.B.Piazzetta, 

celebrazioni diverse, riflessioni e 

conferenze mi hanno accompagnato 

sempre nel corso di questi anni di 

vita.  

Ma ricordare Rosmini è per me ri-

cordare tanti volti di suore Rosmi-

niane. 

Il rapporto della mia famiglia con 

le suore Rosminiane inizia prima 

della mia nascita. 

La mia mamma ha conosciuto ed è 

diventata amica di suor Magda Ra-

d i c e  m e n t r e  f r e q u e n t a v a 

l’università Cattolica del Sacro 

Cuore. C’è un episodio che ricordo 

del loro legame: la mamma doveva 

dare l’ultimo esame per laurearsi, 

non si sentiva pronta, non voleva 

entrare nell’aula e suor Magda cosa 

ha fatto? Ha aperto la porta e l’ha 

spinta dentro nell’aula. 

Il loro rapporto è continuato poi nel 

tempo attraverso lettere, telefonate, 

incontri. 

E’ stato quindi naturale che al mo-

mento di scegliere la scuola per le 

nostre figlie la scelta sia caduta 

sull’Istituto Rosmini di Via 

G.B.Piazzetta. Ho ancora tanti ri-

cordi degli anni passati a scuola 

come genitore, come rappresentan-

te scolastica. Mi tornano alla mente 

tanti volti e nomi di suore  che si 

sono succedute tra quelle aule. 

Che gioia quando una delle mie 4 

figlie ha avuto come insegnante 

suor Innocentina: era stata la mia 

maestra i primi anni delle elementa-

ri e mi è sempre rimasta nel cuore. 

Come non ricordare suor Savia, 

sempre al lavoro in cucina o suor 

Giancarla che dal suo posto in 

portineria accoglieva non solo chi 

veniva a scuola, ma anche i suoi 

poveri che chiedevano da mangia-

re. L’elenco potrebbe continuare a 

lungo.  

La loro è stata una presenza im-

portante anche nel nostro oratorio, 

in parrocchia, nel quartiere se-

guendo il carisma del loro fonda-

tore: FARE CIÒ CHE DIO CI 

CHIEDE. 

MILAN,TO DO WHAT GOD 

ASKS US 

The figure of Rosmini, the paint-

ing in the entrance hall of Via 

G.B.Piazzetta, the different cele-

brations, reflections and confer-

ences have always accompanied 

me, in the path of life in these 

years. But for me to remember 

Rosmini is remembering many 

faces of the Rosminian nuns. The 

relation of my family with the 

Rosminian nuns began before my 

birth. My mother met and became 

friend of sr.Magda Radice while 

she frequented the Catholic Uni-

versity of the Sacred Heart. There 

is an episode that I remember of 

their bond: my mother was to give 

the last exam for graduation but 

she wasn’t feeling sure of her-

self ,she didn’t want to enter the 

classroom and so what did 

sr.Magda do? She opened the door 

and pushed her in. Their relation-

ship has continued in time, 

through letters, telephone calls, 

and meetings. So it was logical 

that the moment came to choose the 

school for our girls the choice was 

made on the Rosmini’s  Institute of 

Via G.B.Piazzetta.I still have so 

many memories of the years passed 

in the school as a parent and a 

school delegate. Many faces and 

names of nuns that have passed 

through those classrooms come to 

my mind. What happiness when 

one of my four daughters had as a 

teacher sr.Innocentina: she was my 

teacher in the first years of elemen-

tary school and she always stayed 

in my heart. And how can I not re-

member sr.Savia, always working 

in the kitchen or sr.Giancarla that 

from her place as the door keeper 

welcomed not only those who came 

to school, but also the poor who 

asked for food. The list can con-

tinue longer. Their presence is im-

portant also in our oratory, in the 

parish, and in the 

neighborhood following the cha-

risma of their founder:”DO WHAT 

GOD ASKS US TO DO” 

MILANO, FARE CIÒ CHE DIO CI CHIEDE 

di Anna Angelini 

1987 L’indimenticabile sr. Savia 
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1987 Sr. Albina con Cristiana 

1991 Sr. Ottorina e 

sr. Monica con 

Elisa 

1994 sr. Caterina e la sua classe con 

Silvia  
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Il 29 Settembre, all'Assemblea 

Diocesana annuale per le Comuni-

tà religiose di Roma, nella Basili-

ca di S. Giovanni in Laterano... 

c'eravamo anche noi! Erano pre-

senti il nuovo Vicario Episcopale 

per la diocesi di Roma, S.E. 

Mons. De Donatis, che ha presie-

duto la preghiera iniziale, poi ci ha 

parlato Mons. José R. CARBAL-

LO, e don Antonio Panfili vicario 

per la Vita Consacrata della Dio-

cesi di Roma sul tema PER VINO 

NUOVO IN OTRI NUOVI.  

Una bella e numerosa Assemblea 

fatta di volti, di carismi, colori e 

di lingue diverse... hanno testimo-

niato la vitalità della Vita Religio-

sa nella Chiesa. 

 

 

 

ROME,THE DIOCESE’S 

 ASSEMBLY 

Yesterday, September 29th the 

annual assembly  of the Diocese 

for the roman religious communi-

ties, in the Basilica S.Giovanni 

Laterano…we were there too! 

They  were present the new  Epis-

copalian Vicar  for the Diocese of 

Rome,S.E. Mons De Donatis, he 

presided the opening prayer, then 

Mons. JoséR.CARBALLO ad-

dressed us, and don Antonio Pan-

fili vicar of Consecrated Life of 

Diocese of Rome on the theme 

NEW WINESKINS FOR NEW 

WINE. 

A beautiful and numerous assem-

bly  made of faces ,charisma, col-

ors and different languages….they 

testified the vitality of Religious 

life in the Church. 

ROMA, L’ASSEMBLEA DIOCESANA 

di sr. Carla Cattoretti 
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SI PREGA E SI GIOCA  

ALL’ISTITUTO LOSANA I FESTEGGIAMENTI 

BIELLESI PER RICORDARE I DIECI ANNI 

DELLA BEATIFICAZIONE DI ROSMINI.  



P A G I N A  4 3  N U M E R O  1 6  

 

UNITEVI A NOI NELLA GIOIA E NELLA PREGHIERA PER 

L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA 

Dopo molti sacrifici abbiamo finalmente realizzato il nuovo edificio, fornendo una scuola ai 

bambini e una sistemazione abitativa alla comunità. 

Sr. Francesca Saveria Fernandes 
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Cordiali saluti da Sr. Pier Antonia e Renato 

Santo Natale 2017  

Gesù, che è venuto a portare il fuoco, 

e che non voleva altro se non che si accendesse,  

dopo aver acceso il vostro cuore,  

accenda per mezzo vostro, 

tutti gli altri cuori. 

E’ l’augurio del Beato Padre Fondatore! 

Traduttrici: Mariella Di Riso, Adele Cappelli 


