
veniva al mio animo nel co-

gliere il vibrare del loro entu-

siasmo per te.  

Ti prego, allora, intercedi 

presso il trono dell’Altissimo 

e, come so che ti piace, fatti 

pure aiutare dalla tua e nostra 

Madre Capitana Maria, affin-

ché sappiamo vivere questo 

singolare gioiello che è il tuo 

carisma, con la fedeltà sincera 

che ti fa esclamare: “ Così mi 

piaci!” 

Come vedi sono una donna e 

come tale mi piacciono i com-

plimenti e l’eleganza in ogni 

aspetto, anche in quello spiri-

tuale. Facciamola breve que-

sta volta, tanto abbiamo sem-

pre tempo per incontrarci e 

parlarci. Tu intanto procurami 

un abbraccio di fede, perché 

questo attendere sia carico di 

fiducia nella Provvidenza di 

Dio.  

Ti abbraccio e rimaniamo 

sempre legati in 

quell’”adorare – tacere- gode-

re” che fa di noi l’anello del 

nostro stare insieme. 

                   

                     

 

Segue a pag 3 …  

  Carissimo Antonio Rosmini, 

il nostro incontro è avvenuto 

come la traiettoria di una stella 

cadente: C’è gente che scruta 

il cielo per la gioia di un tale 

spettacolo ed io, invece, mi ci 

sono trovata “dentro” così, 

con la banalità delle cose che 

ti capitano nell’adolescenza. 

Però, che dire? Mi hai presa 

per mano e mi hai avvolta col 

tuo mantello profetico: mi sei 

piaciuto e mi hai fatto innamo-

rare. 

Come per tutti gli innamora-

menti, c’è il pro e il contro. 

Tutti avevano qualcosa da di-

re: “che cosa fai,...che cosa 

credi...è un eretico, non è an-

cora santo, ecc. ecc... 

Mi sembrava di avere la testa 

ingabbiata da serpenti veleno-

si. Ma si sa, in questi casi  la 

cocciutaggine dei primi sinto-

mi di indipendenza, di autono-

mia del crescere, ti facevano 

spazzar via ogni dubbio al 

riguardo, anzi, irrobustivano il 

tuo volere, la tua decisione. E 

così eccomi tra il numero dei 

tuoi super-fans. 

La mia mente non arriva a 

cogliere tutta la profondità e la 

ricchezza del tuo poliedrico 

sapere, ma ne colgo 

l’abbondanza sconfinata ed 

il mio cuore, ed il mio ani-

mo, s’inebriano di vino pa-

radisiaco. Vorrei che questo 

fosse veramente l’abito del 

mio io, l’anelito che fa vi-

brare tutto il mio essere 

perché tu hai sviscerato il 

mistero dell’Amore con tale 

verità e fascino che non si 

può rimanervi indifferente. 

A proposito, ricordi quando 

raccontavo la storia della 

tua vita ai bambini della 

Scuola dell’Infanzia? 

Questo “Antonio” veniva 

messo a soqquadro in tutte 

le tecniche  a loro disposi-

zione: dialoghi, recite, car-

telloni, diapositive, collage, 

non parliamo poi di 

quell’Inno a Rosmini che lo 

imparavano anche i piccoli 

mentre riposavano. Il tutto 

veniva poi raccolto in un 

libretto, oppure esposto co-

me “Mostra” all’interno 

della scuola o del vicino 

convento. Era una vera pas-

sione! Non puoi immagina-

re quanto godimento ne 
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Editoriale … segue da 

pag 1  

 

BORGOMANERO, A 

LETTER TO A FRIEND 

 

Dearest  Antonio Rosmini, 

our first meeting was like a tra-

jectory of a falling star: there 

are people who look up into the 

sky for the joy of the sight but 

instead I found myself “inside 

it” with the banality of things 

that happen in childhood. What 

can I say? You held my hand 

and wrapped me with your pro-

phetic cape: I liked you and you 

made me fall in love with you. 

Like all loves, it had its pros and 

cons. Everybody had something 

to say:” what are you do-

ing?...what do you think? …he 

is an heretic, he isn’t yet a saint 

and so on..and on” 

I felt my head caged in with 

poisonous snakes. But we know 

that in these cases, the stubborn-

ness is the first signal of inde-

pendence, of autonomy of 

growing up, made you wipe out 

every doubt on this matter, in-

stead they strengthened your 

will and decision. So here I am 

among the number of your su-

per-fans. 

My mind 

can’t under-

stand all the 

depths and 

wealth of 

your varied 

k n o w l e d g e 

but I ac-

k n o w l e d g e 

the unlimited abundance and my 

heart and my spirit are inebri-

ated by heavenly wine. I would 

like that this, could really be my 

inner dress, the longing that 

makes all my being vibrate, be-

cause you have opened the mys-

tery of Love with truth and 

charm so that nobody can stay 

indifferent. 

By the way, do you remember 

when I told your life’s history 

to the children of the Primary 

school? This “Antonio” was 

turned up-side down in all tech-

niques they had: dialogues, 

plays, boards, slides, patch-

works and let’s not talk about 

the Hymn to Rosmini that also 

the little ones learnt while they 

were resting…Everything was 

collected in a book, or shown as 

“Exhibit ion” 

ins ide  the 

school or the 

convent close 

by. It was a 

true love! You 

can’t imagine 

how joyful my 

soul was, when 

I felt their vi-

brant enthusi-

asm for you. I 

pray you, then 

to intercede by 

the throne of 

the ”Highest” 

and as you 

like, with the 

help of our and 

your Mother 

Captain Mary, 

so we can live 

this extraordi-

nary jewel, 

that is your charism, with the sin-

cere fidelity that makes you ex-

claim: “So, I like you!” As You see, 

I’m a woman and for this I like the 

compliments and the elegance in 

every aspect, also the spiritual one. 

Let’s make it short anyway we al-

ways have time to meet and speak to 

each other. In the meantime, give 

me a hug of faith so that my waiting 

is full of trust in the Providence of 

God. I hug you and we remain to-

gether linked in that “adorare-

tacere-godere” that is our ring to be 

together. 

 

 

                                   
La statua posta nella cappel-

la della chiesa “Madonna 

delle Grazie” di Casa Madre 



profezia e nuovi esodi. Ogni giorno 

il tempo della preghiera, della lectio e 

del confronto con le diverse esperien-

ze offerte da relatori ha condotto a 

molti spunti di riflessione.  

È stata messa particolarmente in ri-

salto la dimensione della fraternità, 

intesa come modo di essere Chiesa e 

di vivere la missione... e come vera e 

propria profezia di oggi. A questo 

proposito, sono stati fatti alcuni ap-

punti interessanti su ciò che può co-

stituire un ostacolo: le frontiere invi-

sibili che separano di fatto le persone 

o le diverse realtà (es.: il linguaggio 

non comprensibile a tutti, le risposte 

sempre pronte, il non farsi domande; 

il non ascoltare; il giudicare); le ferite 

vissute e non rielaborate; il narcisi-

smo, che dimentica il pronome “noi”, 

la gratuità e il dono, a favore di un 

ripiegamento su se stessi. 

All’interno di queste tematiche il ri-

fermento al Sinodo dei Giovani è sta-

to particolarmente vivo, grazie alla 

presenza attiva di gruppi giovanili e 

all’intervento di relatori che vivono il 

loro servizio con i giovani o che han-

no un ruolo attivo nella organizzazio-

ne e nello svolgimento del Sinodo. 

Per me, particolarmente significativo 

è stato l’intervento di don Rossano 

Sala (segretario speciale del Sinodo) 

perché oltre a dare informazioni sul 

Sinodo, ci ha fatto percepire con qua-

le anima lo si stia viven-

do:l’atteggiamento di sincero ascolto, 

le divergenze, le soluzioni ad esse, la 

presenza attenta, preziosa e discreta 

del Santo Padre. Inoltre mi ha colpito 

quanto presentato come emergenza 

attuale (almeno nella società occiden-

tale), con una visione profonda e di 

ampio respiro: 

Dal 26 al 29 agosto 2018 ho 

partecipato alle giornate di 

formazione e spiritualità missio-

naria, volute dall’Ufficio CEI per 

la Cooperazione Missionaria tra le 

Chiese e svoltesi presso la Domus 

Pacis di Assisi. Il titolo di questo 

incontro è stato offerto dal tema 

della Giornata Missionaria mon-

diale 2018: Giovani per il Van-

gelo. Rinnovarsi tutti nella Pa-

rola di Gesù. Un titolo con una 

duplice accezione: «può indicare i 

giovani che si offrono per 

l’annuncio del Vangelo; ma può 

anche suggerire che l’annuncio 

del Vangelo chiede di essere 

“giovani” (e ci restituisce un po’ 

di giovinezza)». Direi che ogni 

giornata è stata davvero scandita 

dalla centralità del Vangelo e que-

sta dimensione di giovinezza. 

L’affluenza a questo incontro ha 

mostrato un bel volto di Chiesa: 

230 rappresentanti del mondo 

missionario delle diverse diocesi 

italiane appartenenti al mondo 

giovanile e non; consacrati, sacer-

doti e laici... chi portava il tesoro 

di molta esperienza vissuta, chi 

portava con particolare forza un 

entusiasmo generoso, il tutto in un 

clima gioioso e di sincera condivi-

sione, anche, a volte, nelle diversi-

tà di vedute. Non avevo mai parte-

cipato prima a queste giornate e 

ho potuto constatare con piacevole 

sorpresa tanta vitalità nelle realtà 

diocesane più specificamente mis-

sionarie.  

Il vissuto di ogni giornata è stato 

sintetizzato da una delle quattro 

tematiche-guida:vocazione, futu-

r o , 

Andare alle radici delle realtà 

buone così come di quelle più 

problematiche; cercando di chie-

dersi quali sono le condizioni di 

possibilità delle realtà sociali e 

culturali che stiamo vivendo o 

che vogliamo promuovere. A li-

vello di comunità ecclesiale oc-

corre chiedersi quali siano le con-

dizioni di possibilità perché ci sia 

una generosità e una fruttuosità 

della fede. 

Comprendere la vita come voca-

zione, promuovendo così una cul-

tura della gratuità, di servizio, di 

uscita e apertura. 

Risvegliare l’immaginario nelle 

nuove generazioni, risvegliare 

l’anelito di grandi ideali su cui 

giocare la propria vita.  

Mi è piaciuto particolarmente 

anche la sottolineatura 

dell’importanza di accogliere le 

ferite (non solo quelle personali, 

ma anche quelle delle nostre co-

munità) perché possano trasfor-

marsi in feritoie attraverso cui 

farsi spazio reciprocamente nel 

riconoscimento di una comune 

umanità. Proprio a proposito dei 

giovani, è stato fatto notare come 

essi cerchino non comunità per-

fette, bensì comunità in cui si vi-

ve la fraternità anche attraverso 

una esperienza e una testimonian-

za di fragilità.  

“A caldo” porto nel cuore questo 

invito per me e per le nostre co-

munità perché, con semplicità e 

attraverso le nostre fragilità, pos-

siamo rispondere con le scelte di 

vita quotidiana alle emergenze 

che il nostro tempo ci pone. 

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

ROMA, FORMAZIONE E SPIRITUALITÀ MISSIONARIA 

di suor Ilaria Mazzotta 

P A G I N A  4  



N U M E R O  2 0  

speakers, lead- ing to 

more points of reflection. It has 

been, particularly, highlighted the 

dimension of brotherhood, as a 

way to be Church and to live the 

mission…and it is the real true 

prophecy of today .About this the 

possible obstacles have been indi-

cated: the invisible borders that 

really separate the people or the 

different realities (ex: the language 

for all not understandable, the an-

swers always ready, never asking 

ourselves, not listening; to judge); 

the wounds lived and not re-

elaborated; the narcissism ,that 

forgets “we”, the gratuity and the 

Gift, preferring the withdrawal into 

ourselves. Inside these topics the 

mention of the Youth Synod was 

particularly lively, thanks to the 

active presence of young groups 

and to the speech of those who live 

their service with the young or have 

an active role in the organization 

and development of the Synod. For 

me the speech of don Ros-

sano Sala (special secretary 

of the Synod) was particu-

larly meaningful because in 

addition to some information 

on the Synod, he made us 

feel how it is lived spiritu-

ally: a sincere listening, the 

divergences, the solution to 

them, the careful, precious 

and discreet presence of the 

Holy Father. Furthermore it 

has stricken me the presenta-

tion of today crisis(at least of 

the western world) with a 

deep sight and a large breath: 

1.To go to the roots of the 

good realities, as well of 

those more troubled; to ask our-

selves what are the possibilities of 

the social and cultural realities we live 

or that we want to promote. The 

church’s community has to question 

about the probable conditions in order 

to have a generous and fruitful faith. 

2.To comprehend life like a vocation, 

thus promoting a culture of gratuity, 

service and openness   

3.To wake up the imagination of the 

new generations ,the desire of big ide-

als on which to play our own life. 

In particularly I liked the underlining 

of the importance to welcome  the 

wounds(not only our personal but also 

of our community) so that they can 

become cracks through which we  can 

make space to each other recognizing a 

common humanity. Just about the 

young it has been noted how they 

don’t seek perfect communities but 

communities living the brotherhood, 

also trough an experience and proof of 

frailty. I take dear to my heart this in-

vitation for me and our communities so 

that, with simplicity and though our 

fears, we can answer, with our every 

day choices, to the emergencies pre-

ROME, MISSIONARY 

FORMATION AND 

SPIRITUALITY 

From the 26th to 29th of August 2018 I 

participated to the days of missionary 

formation and spirituality wanted  by 

the CEI Bureau for the Missionary Co-

operation among the Churches, that has 

taken place at the Domus Pacis in As-

sisi. The title of this meeting was given 

by the subject of the world Missionary 

Day 2018: The Young for the Gospel. 

To be renewed in the Word of Jesus. 

A title that has two meanings:” it can 

show the young that are offering them-

selves to announce the Gospel; but it 

can also suggest that the announcement 

of the Gospel asks to us to be 

“young”( and gives us back a bit of 

youth).I would say that each day really 

has been underlined by the focus of the 

Gospel and this dimension of youth. 

The participation to this meeting has 

shown a beautiful image of the 

Church:230 representatives of the mis-

sionary world of the different Italian 

dioceses belonging or not to the juve-

nile world; consecrated people, priests 

and lay people…some brought the 

treasure of  a much lived experience, 

others brought instead, with a particular 

strength a generous enthusiasm, every-

thing in a joyous feeling and sincere 

sharing and, sometimes, among differ-

ent views. I had never participated be-

fore to these days and I saw with much 

surprise a lot of vitality in the diocesan 

realities, specially in the missionary 

ones. The living of every day has been 

guided by one of the four subjects: vo-

cation, future, prophecy and new 

exodus. Every day, the time of prayer, 

of lectio and of confrontation with dif-

ferent experiences, are given by the 

Sr. Ilaria a sinistra con  

sr. M. Grace  
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ROMA, ESPERIENZE DI UNITÀ NELLA SCUOLA 

ROSMINI  

Comunità di Roma, Via Aurelia 

Nel cuore del mese di ottobre la Scuola 

Rosmini di Roma ha vissuto due belle 

esperienze di unità, che vorremmo con-

dividere con gioia. 

Il 18 ottobre abbiamo partecipato 

all’iniziativa di Aiuto alla Chiesa che 

Soffre, che aveva invitato i bambini di 

tutto il mondo a pregare un rosario per 

l’unità e la pace. Ci siamo radunati tutti 

insieme  nel cortile della scuola Prima-

ria attorno alla statua dell’Immacolata: 

parte della nostra Comunità; il persona-

le docente; i bambini e i ragazzi della 

scuola, dall’infanzia alla Scuola Secon-

daria. In un clima di semplicità, abbia-

mo vissuto un bel tempo di preghiera 

insieme, sentendoci davvero in unione 

con i bambini e i ragazzi di tutto il 

mondo.  

Il secondo momento che vorremmo 

condividere è quello della Festa 

del l ’Accogl ienza di  domenica 

21 ottobre: come Comunità ci siamo 

unite agli insegnanti e alle famiglie dei 

bambini e dei ragazzi della Scuola per 

vivere insieme la Santa Messa e un se-

gno di convivialità preparato dalle 

mamme. 

Il tema della giornata è stato “Nessun 

posto è così bello come casa mia”, inte-

so in diversi modi: prima di tutto, come 

indicato da Madre Carla e dalla Preside 

nel loro saluto inziale, casa mia è la 

nostra Scuola, in cui costruiamo insie-

me (anche con tutte le nostre case inte-

se come famiglia, comunità...) percorsi 

per crescere nella nostra umanità e nel-

la fede. Questo significatoè stato testi-

moniato dal fatto stesso di esserci riuni-

ti tutti nella “nostra chiesa” per vivere 

insieme questo nuovo inizio. Allo 

stesso tempo casa mia è anche il 

proprio cuore e questo cuore è 

custodito e aiutato a crescere an-

che nella realtà scolastica, perché, 

come indicava il Padre Fondatore, 

si apra ad un amore vero e univer-

sale, illuminato dall’intelligenza e 

trasformante la vita. Questo se-

condo significato è stato rappre-

sentato da un segno preparato dai 

bambini dell’Infanzia e della Pri-

maria: ognuno di loro ha realizza-

to un cuore a forma di casa e lo ha 

posto in una grande sagoma rap-

presentante la Scuola. Questo se-

gno semplice, ma evocativo della 

nostra esperienza quotidiana, è ora 

presente all’entrata della Scuola e 

ci accompagna ogni giorno ricor-

dandoci la missione a cui siamo 

chiamati. 

Altri piccoli-grandi segni durante 

la celebrazione hanno richiamato 

l’unità con la Parrocchia 

(volutamente la Santa Messa è 

stata celebrata da un sacerdote 

della Basilica di Guadalupe) e con 

le altre re-

altà rosmi-

niane (le 

offerte rac-

colte du-

rante la 

celebrazio-

ne sono 

state desti-

nate ad una 

delle no-

stre mis-

sioni). 

Alla fine della “giornata”, gli 

insegnanti hanno voluto ricor-

dare sr. Chiara con un gesto 

simpatico e di genuino affetto: 

sono stati fatti volare nel cielo 

tre palloncini a forma di “S”. 

Essi ricordavano le tre “esse” 

che,durante l’omelia del funera-

le, padre Claudio Papa aveva 

indicato  per  descr ivere 

sr. Chiara: solare, sagace, sag-

gia. I palloncini sono stati lan-

ciati come segno di ringrazia-

mento per ciò che abbiamo rice-

vuto e di preghiera, perché la 

nostra sorella continui a starci 

accanto nel nostro cammino 

educativo... legata ai palloncini 

una frase: non possiamo tenerti 

per mano, ma ti portiamo nel 

cuore. 

Si è concluso così questo mo-

mento, in un clima di sincera 

familiarità e di gratitudine per 

ciò che riceviamo l’uno dagli 

altri, abbracciando anche chi 

ora ci accompagna dal Cielo. 

 

R O S M I N I A N E  N E W S  
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ROME,EXPERIENCES OF UNITY 

IN THE ROSMINI’S SCHOOL IN 

ROME 

Rome community –Via Aurelia 

In the heart of the month of October the 

Rosmini’s School in Rome lived two 

beautiful experiences of unity that we 

would like to share with joy. On the 

18th of October we participated to the 

initiative of Help to the Suffering 

Church, that had invited all the children 

of the world to pray a rosary for unity 

and peace. We all gathered in the court-

yard of the Primary school around the 

statue of the Immaculate Virgin: a part 

of our community, the teaching staff, 

the children and the kids of the school, 

from the kindergarten to the Secondary 

school .In a climate of simplicity we 

lived a good time of prayer together, 

really we felt us joined with the boys of 

the whole world. The second moment 

we would like to share is the Feast of 

Welcome on Sunday the 21st of Octo-

ber: as community we gathered with 

the teachers and the families of the 

children and the kids of the School to 

participate to the Holy Mass and enjoy 

a sign of conviviality prepared by the 

mothers. The subject of the day was 

”Nowhere is beautiful like my home” 

with different meanings: first of all, as 

it was indicated by Mother Carla and 

by the headmaster in her first greeting, 

“our home” is our School ,where we 

build together (also with all our 

“homes” that are the family, the com-

munity..)the paths for growing in our 

humanity and faith. This meaning has 

been expressed living together this new 

beginning in “our church”. At the same 

time my home is also  our heart  and 

this heart is guarded and helped to 

grow also in the school reality, be-

cause, as said the Founding Father, it 

can open to a true and universal love 

that ,lighted by the intelligence, can 

transform the life. This second meaning 

was represented by a sign prepared by 

the children of the kindergarten 

and of the Primary school: every-

one realized a heart shaped like a 

house and put in a big template 

representing the School . This 

simple ,but suggestive sign of our 

daily experience ,is now present in 

the main entrance of the school 

and follows us every day remem-

bering us the mission we are 

called to. Other little-great signs 

during the celebration repeated  

the unity with the Parish( the Holy 

Mass has been celebrated by a 

priest coming from the Cathedral 

of Guadalupe) and with the other 

rosminian realities( the money 

collected during the celebration 

has been devoted to one of our 

m i s -

s i o n s ) . 

At the 

end of 

the “day” 

t h e 

teachers 

w a n t e d 

to re-

me mber 

sr.Chiara 

with a 

nice sign  

and of 

true love: three balloons shaped 

like the letter S  flew in the sky. 

They remembered the three “s” 

that were used by father Clau-

dio Papa during his homily  to 

d e s c r i b e 

sr.Chiara:solare,sagace,saggia

(sunny,insightful,wise).The bal-

loons were thrown as a sign of 

thanks for what we received and 

as a prayer that our  sister keeps 

on staying with us in our educa-

tional walk…. A sentence was 

tying  the balloons: we can’t 

hold your hand but we can take 

you in our heart. This moment  

ended in a climate of sincere 

familiarity and thanks for what 

we receive each other, hugging 

also those who now follow us 

from the Sky.  

                          La preghiera presso la statua dell’Immacolata 

La Santa Messa con alunni, genitori, 

insegnanti e comunità 
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CHIAVARI, UNA TESTIMONIANZA DI AMORE ALLA VITA 

di sr. Lia Coppola 

Maria Sorrenti è stata ospite 

di Casa Rosmini in vari pe-

riodi del biennio 2015-2017. Ama-

va venire spesso a Chiavari dopo 

l’operazione di un tumore raro e 

aggressivo. I farmaci a disposizione 

garantivano la sopravvivenza solo 

al 20% delle persone affette. Pro-

prio puntando su questa possibilità, 

la incoraggiavo a sperare durante i 

nostri frequenti colloqui. Quando 

arrivava,si annunciava sempre con 

un messaggio, chiedendomi se ave-

vo qualche minuto per lei, minuto 

che durava ore. 

In questo arco di tempo dal braccio 

il male passa ai polmoni, che subi-

scono tre interventi. Poi altre meta-

stasi colpiscono entrambi i reni, 

quindi non operabili. Infineviene 

intaccata la colonna vertebrale con 

dolori spasmodici alla schiena che 

la rendono claudicante. 

A parole Maria è restia a legare la 

propria vita all’ospedale per i vari 

cicli di chemio, radio, esami e con-

trolli, che purtroppo non avranno 

fine, come non avranno fine gli 

effetti collaterali, gli antinfiamma-

tori, il cortisone e, in fine, la morfi-

na che l’addormenterà per sempre il 

27 luglio 2018. 

Maria vive la sua malattia tra la 

consapevolezza dell’irreparabile 

ormai prossimo e una gran voglia 

di vivere. Si batte come una leones-

sa per sconfiggere il male, cercando 

di condurre il più possibile vita nor-

male. Per questo dopo ogni chemio, 

sfinita e senza concedersi un giorno 

di riposo, si reca in comune a Mila-

no, dove lavora come avvocato pe-

nalista; si iscrive e supera l’esame 

orale di guida per la patente e pensa 

con entusiasmo alla successiva prati-

ca; vuole frequentare anche un corso 

di fotografia; prende dal canile un 

cane già adulto e malaticcio, a cui si 

affeziona molto.  

In una mail mi scrive: “Riesco solo a 

restare in silenzio, di fronte al miste-

ro della vita. Nella speranza di riu-

scire ad accettare, giorno per giorno 

le sofferenze che porta con sé. Prego 

perché il Signore mi dia la forza di 

affrontare questo difficile momento. 

Con il sorriso, con tolleranza verso 

le mie debolezze e le mie lacrime. 

Nella certezza delle tante gioie che 

sto sperimentando e che mai avrei 

sperimentato. Nella certezza di esse-

re circondata dall'amore di tanti ami-

ci. Con lo sguardo rivolto ai volti 

umani e affettuosi, alle mani tese, ai 

sorrisi, che mi stanno accompagnan-

do in questo cammino difficile, ma 

che non vuole rinunciare ad essere 

ricco. Con la voglia di godere di 

quelle gioie, di quei sorrisi, di respi-

rare a pieni polmoni e trarne forza. 

Con il cuore colmo di emozioni. Di 

voglia di amare, di esprimerla con 

spontaneità, di donare il meglio. 

Senza timori. Con l'augurio, a me 

stessa, di essere in grado di restituir-

li, quei sorrisi. Di continuare ad ama-

re la vita, il suo mistero, con spirito 

rinnovato di giorno in giorno”. 

E ancora due settimane prima di mo-

rire: “Vivo gli attimi, lunghi o brevi, 

in cui ho un po' di tregua e pace dai 

miei affanni, cercando di assaporarli. 

Passo passo. Anche qui, in ospedale, 

mi dicono che non perdo il sorriso 

(ma, credimi, non è proprio del tutto 
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vero). Faccio quello che pos-

so. Soprattutto cerco di non 

farmi assorbire da nostalgia e 

sofferenza e guardo al presen-

te. Un esercizio difficile... Ho 

cambiato già quattro compa-

gne di stanza: anche questo è 

un esercizio di pazienza e tol-

leranza, una palestra di vita.  

Sul mio tavolino fanno bella 

mostra i fiorellini, la piantina 

e la sveglietta rossa che mi 

hanno regalato i miei amici e 

che mi aiutano a "fare un po' 

casa". Punto fermo assoluta-

mente irrinunciabile, di cui 

non voglio e non posso fare a 

meno. Ossigeno. E sono tanto 

più preziosi perché mi sono 

stati donati con il cuore. E ciò 

li rende i più belli del mondo. 

E poi i disegni dei miei due 

gioiellini, Aurora e Lorenzo 

(ndrfigli di amici), sono cu-

stoditi nel cassetto e troveran-

no il loro spazio a casa.  

Guardo la rosellina stabilizza-

ta che troneggia sul tavolino e 

la mente vaga, verso prati 

verdi, fiori, mare chiavarese, 

il vostro giardino solare… ed 

è una piccola, grande magia... 

Lo sguardo, la mente che va-

ga ancora verso le cose belle 

della vita, verso gli affetti. 

Tanti. Verso i miei tesorini, 

gattona e Botoletto. Fa niente 

se piove. Il sole lo facciamo 

splendere noi. O ci provia-

mo... 
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CORO A DUE VOCI 

 

Maria: Signore, voglio vivere, 

vivere ancora, dammi tempo! La 

vita mi scorre forte nelle vene e 

già intravvedo il mio futuro fuori 

da questo letto di dolore. 

Signore: Oggi sarai con me, ani-

ma mia, nel sonno ti prenderò, con 

ogni cura, ogni tenerezza. 

M.: Lasciami ancora vedere i volti 

cari, lasciami combattere con stre-

nua audacia gli ostacoli insuperati 

e poi verrò da Te. 

S.: Chiudi gli occhi, mia bella, la 

battaglia è vinta, puoi guardare 

oltre. Qui ti aspettano pace, amore 

eterno. 

M.: Lasciami un poco, voglio ri-

cordare ciò che ho da fare e una 

volta compiuto verrò serenamente. 

S.: La paura può prenderti improv-

visa così da spezzare il cuore ed il 

coraggio. Ti prenderò al tramonto, 

nel sonno profondo, preludio di 

una luce radiosa. Risorgi, anima 

mia, fatti piccola, fatti sorella; so-

pito il corpo, canta con le anime 

sante, che attendono il tuo arrivo. 

Tutto è compiuto, anima dolente. 

M.: Più non mi giungono le voci 

note, ma altre. Oh!, come il tempo 

è sospeso…ora sento suoni incan-

tati, non più velati … un coro 

sempre più chiaro, più vicino…Sì, 

è pace, pace, pace: vengo a Te, 

mio Signore. 

S.: Abbi pace, Maria, anima bella; 

andrai a consolare con l’ Amore 

coloro che piansero il tuo dolore. 

Una sensibilità da poeta quella di Ma-

ria, che la fa penetrare nelle pieghe 

del proprio intimo e ricavarne tanta 

semplicità e bellezza, sapendone go-

dere come l’assetato che trova la polla 

insperata. Un quotidiano normale il 

suo, ma pieno di luce e di speranza, 

che aiuta a guardare al futuro con oc-

chi stupiti benché consapevoli.  

La sua battaglia per la vita ora è di-

ventata canto e stupore per le piccole 

cose che la circondano, tutte portatrici 

di un messaggio che la sua sensibilità 

sa leggere con calma e dolcezza. Don-

na davvero straordinaria! 

“Maria - le rispondo - non dovevi fare 

la criminologa, ma la poetessa del 

quotidiano, guardato con lo stupore 

del bambino che è in tutti noi, ma che 

spesso si smarrisce nel labirinto degli 

affanni che non danno tregua”.  

Fino all’ultimo il suo cuore è attento 

agli altri: a suo marito Michele chie-

dedi acquistare la bici per un’amica, 

perché possa andare e tornare dal la-

voro con agio e, tramite sua sorella 

Giusy, compra un nuovo cellulare al 

marito. E tante, tante altre attenzioni 

con cui è presente a tutti. 

Il 12 settembre scorso, giorno del no-

me di Maria, per iniziativa delle sue 

colleghe è stata fatta una piccola com-

memorazione presso l'avvocatura di 

Milano e poi una Messa in Santa Ma-

ria dell'Annunciazione in Campo San-

to, la chiesetta dietro al Duomo inglo-

bata nella Fabbrica.  

Al termine della Messa una sua colle-

ga, Anna Maria Moramarco, ha letto 

questa poesia composta per Lei: 
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joys that I never would have ex-

perienced. I’m certain to be sur-

rounded by the love of many 

friends. I’m looking at the hu-

man and loving faces, helping 

hands, smiles that are following 

me in this difficult journey, that 

doesn’t want to renounce being 

rich. I want to enjoy these joys, 

these smiles, to breathe at the top 

of my lungs and to draw strength 

from them. With my heart full of 

emotions, I want to love, to ex-

press this freely, to give the best. 

Without fears. I wish to be able 

to return those smiles. I wish to 

continue to love the life, its mys-

tery, with a renewed spirit day 

by day”. 

And again two weeks before dy-

ing: “I live the long or short mo-

ments, trying to savor them. Step

- by- step. Also here at the hospi-

tal people say that I don’t forget 

my smile (but believe me, it isn’t 

quite true).I do what I can. 

Above all I try not to be ab-

sorbed by nostalgia and suffering 

and I look at the present. 

A difficult exercise….I’ve al-

ready changed four roommates: 

also this is an exercise of pa-

tience and tolerance, a gym of 

life. On my bedside table are the 

little flowers on display, the little 

plant and the red alarm clock gift 

of my friends and they help me 

“to feel a bit at home”. They are 

an indispensable anchor and I 

don’t want and I can’t live with-

out them. They are oxygen. And 

they are more precious be-

cause  they have been given me 

with heart. And this makes them 

the most beautiful in the world. 

And then the drawings of my 

little jewels, Aurora and Lorenzo 

(friends’ children), they are kept 

in the drawer and they’ll have 

their place at home. I’m looking 

at the stabilized 

rose blossom that domi-

nates  my table and my mind 

is going places, to green 

fields, flowers, the sea of 

Chiavari, your sunny garden 

…and it’s a little, great 

magic….My look, my mind 

is still wandering to the 

beautiful things of life, to 

my affections. Many. To my 

little treasures, my big cat 

and Botoletto. No matter if it 

is raining. We are making 

the sun shine. Or we try… 

Her sensitivity is that of a 

poet and it makes Maria en-

ter every corner of her spirit 

and to get so much simplic-

ity and beauty so that she 

can enjoy as someone who is 

thirsty finds an un-hoped for 

spring of water. Hers is a 

normal everyday life, but 

full of light and hope, that 

helps to look at the future 

with surprised even con-

scious eyes. Her battle for 

life now has become a song 

and wonder for the little 

things that surround her and 

that carry a message that her 

sensibility can quietly and 

gently read. Really an ex-

traordinary woman!  

I answer to her: “Maria you 

shouldn’t be a criminologist 

but a poetess of daily life, 

looking  at it with the won-

der of the child who is in all 

of us, but we often lose in 

the labyrinth  of the sorrows 

without break”  

 

CHIAVARI, AN EVIDENCE OF 

LOVE FOR LIFE 

Maria Sorrenti was our guest at Ros-

mini’s House in different periods in 

years 2015-2017.She loved to come 

often to Chiavari after surgery of a 

rare and aggressive cancer. The medi-

cines at disposal only allowed 20% of 

the people affected to survive. I en-

couraged her to hope during our fre-

quent talks, aiming at this possibility. 

When she arrived she always an-

nounced herself with a message, ask-

ing if I had some minutes for her and 

they lasted hours. In this period the 

cancer passed from arm to the lungs, 

which were operated on three times. 

Then the metastasis affected both kid-

neys, therefore no further operations 

were possible. 

In the end her spine was affected with 

spasmodic pains that make her lame. 

She was unwilling to tell them about 

her life at the hospital and the heavy 

treatments and side effects, anti-

inflammatories, cortisone and, in the 

end, the morphine that will let her 

sleep it forever on 27 July 2018. 

Maria lives her illness between the 

awareness of the irreversible and a 

great desire to live. She fights as a li-

oness to overcome the pain, trying to 

have normal days. So after every 

chemo, exhausted and without a rest 

day, she worked in Milan municipality 

as criminal lawyer; she signed up to 

the driving-school; she also wanted to 

take a photography course; she got a 

grown up and ailing dog in the kennel 

and she was very fond of him.  

In an email she wrote to me: "I can 

only keep silent in front of  the mys-

tery of life. I hope to be able to accept 

these pains day by day. I pray the Lord 

gives me the strength to face this diffi-

cult moment. With the smile, with the 

tolerance for my weaknesses and tears. 

I’m certain I’m experiencing many 
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peased your body, sing with the 

saint souls, who are waiting for 

you .All is finished, suffering soul. 

Maria: I’m listening no more 

known voices, but others. How the 

time is suspended…now I’m listen-

ing enchanting sounds, not more 

concealed…a chorus more and 

more clear, near..Yes ,it is peace, 

peace, peace: I come to You my 

Lord. 

Lord: Be in peace Maria my 

beauty you’ll go to console with 

Love those who cried your pain. 

Until the end her heart is attentive 

to the others’ needs: she asks her 

husband Michele to buy a bicycle 

for a friend who can go easily to 

work and through her sister Giusy 

she buys a new mobile phone for 

him. And with many other atten-

tions she is present to everyone.  

On the last 12th of September, 

Maria’s name day, on the initiative 

of her colleagues a little memorial 

took place in the seat of the Legal 

Profession of Milan and then a 

Mass in Saint Mary of the Annun-

ciation in Campo Santo, a little 

church behind the Cathedral. At 

the end of the Mass a colleague of 

hers, Anna Maria Moramarco has 

read this poem written for Her: 

TWO VOICES CHORUS 

Maria: My Lord, I want to live to 

live more give me time! Life is 

strongly running in my veins and 

already I’m glimpsing my future 

out of this bed of pain. 

Lord.: Today you’ll be with me, 

my soul, I’ll take you in your sleep 

with every care and tenderness.  

Maria: Let me still see my dear 

faces, let me fight with strong 

bravery the unsurpassed obstacles 

and then I’ll come to you. 

Lord.: Close your eyes, my 

beauty, the battle is won, you can 

look further. Here the peace, the 

eternal love are waiting for you. 

Maria: Let me stay here a bit 

more, I want remember what I 

have to do and when I’ll have 

ended I’ll come quietly 

Lord: The fear can catch you sud-

denly so to break your heart and 

courage. I’ll take you at sunset, in 

deep sleep, prelude of a bright 

light. Rise again, my soul, make 

you little, make you sister; ap-
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In questi giorni di preghiera e sofferen-

za per quella nostra terra di Venezue-

la, si mettono in moto i ricordi. Anche 

Papa Francesco ci fa andare alle radici 

con un forte invito, perché senza inizio 

non c’è presente. Eccoci allora con la 

mente e il cuore a Maracaibo. La mis-

sione italo-venezuelana nata nel 1960 

in un’estrema povertà, dal niente: ma 

la Provvidenza c’è! Eravamo 4 Suore e 

2 Padri: come rispondere all’invito del 

Cardinale che voleva un’attenzione ai 

molti emigranti italiani? Cosa fare? 

Come vestire? Come e cosa mangiare? 

E l’arrangiarsi veniva da sé, da Dio che 

ci custodiva e accompagnava. 

Cercavamo gli italiani e non li trovava-

mo; alla fine abbiamo pensato alla 

scuola. Un autobus sgangherato girava 

per la città con la grande scritta 

<<Scuola italiana>> E così con i bam-

bini trovammo le famiglie e iniziammo 

la nostra missione. Per guadagnare 

qualcosa vi raccontiamo un piccolo 

aneddoto di quando già avevamo avvi-

ato la scuola italiana. Si partiva alle 4 

del mattino per andare a comprare pa-

ne e dolci che poi si vendevano alla 

merenda delle 10. Fino a mezzanotte-

preparavamo pane e mortadella tagliata 

in fette sottili per farla rendere. Due 

suore vendevano la cancelleria – qua-

derni, matite. Le prime mattine i bimbi 

compravano senza pagare finchè la 

suora domanda: Perché non pagate? 

Risposta: Il Padre che vendeva prima 

scriveva il debito sul quaderno! Allora 

ecco il trucco: ma io non scrivere – 

dice la suora. Risolto il problema. Era-

no piccoli guadagni ma pesavano come 

oro nelle nostre finanze. 

La prima suora che entrò nella scuola è 

SUOR IDA PIA VENARA. 

Io, suor Angela Claudia, l’ho cono-

sciuta a Miasino. Lei si diceva in 

vacanza con le probande, ma in real-

tà aveva bisogno di essere messa a 

posto nel suo vestire. Dovuto al suo 

amore per la povertà, il suo abito e 

contorno assomigliavano al saio di 

San Francesco, tanti erano i rammen-

di, più o meno ben fatti. Mi ha subito 

impressionato la sua forma di essere, 

silenziosa, attenta molto centrata in 

Dio e nei più bisognosi. Passati alcu-

ni anni l’ho ritrovata come consorel-

la in comunità a Maracaibo. Anno 

1970. 

I Santi si capiscono che cosa si era 

detto, te lo ripeteva tutto. aneddoti 

più che con le parole. I lavori più 

occupanti, delicati e umili dovevano 

essere suoi. Se non bastavano le ore 

a disposizione del giorno, usava 

quelle fino a tarda notte o al mattino 

presto, perciò quando si sedeva si 

addormentava subito. Era però un 

dormire strano. Se dopo una riunione 

le si chiedeva che cosa si era detto, 

te lo ripeteva tutto. Nel Santo posso-

no riposare corpo e spirito, ma in lei 

sempre erano attivi: corpo e spirito. 

Era professoressa di lingue ed ha 

insegnato nei collegi rosminiani di 

Maracaibo e di Cabimas. La dua at-

tenzione era sempre rivolta ai ragaz-

zi, preoccupata perchè erano incapa-

ci di imparare subito l’inglese e 

quindi in pericolo di riparazioni. Era 

molto dedicata all’apostolato nei 

barrios. Partiva con una piccola 500 

e diffondeva il suo profumo d’amore 

tra i poveri e i bisognosi. 

Dopo qualche anno di missione 

giunse in città a Cabimas il nuovo 

Vescovo che cominciò la sua visita 

pastorale. Nella sua agenda, dopo 

le parrocchie, c’era anche 

l’incontro con le suore. Arriva il 

giorno e sono parecchie le comuni-

tà presenti. In fondo alla sala di 

riunione c’è seduta una suora vesti-

ta di bianco, alta, magra, e di tanto 

in tanto sonnolente. Il Vescovo la 

guarda spesso e pensa: “mi hanno 

mandato l’ultima che avevano e 

che sicuro pulisce i gabinetti”. 

Continua la visita pastorale e dove 

il Vescovo arriva vede nei luoghi 

più poveri qualcosa di nuovo e di 

buono (salone , cappellina, campo 

da gioco, scuola, ecc). Domanda: 

“Chi viene qui con voi e vi aiuta ad 

essere buoni? Dappertutto la rispo-

sta è: Suor Ida Pia. Ma chi sarà 

questa suora? In seguito il Vescovo 

completa la sua visita alle scuole e 

ai Collegi. Giunto nel centro scola-

stico di Cabimas incontra Padri e 

Suore Rosminiane chiedendo loro 

il nome. Qual è la sua sorpresa 

quando si trova davanti la suora 

che tanto la sua mente e il suo cuo-

re avevano cercato: sr. Ida Pia. E 

deve correggere la prima impres-

sione e l’idea tanto diversa che di 

lei si era fatta. Gli torna alla me-

moria l’incontro con le religiose e 

la suora umilmente seduta in fondo 

alla sala. Così esclama: “Non sape-

vo proprio che anche la mia Dioce-

si ha la sua Madre Teresa!” 

Questo fatto è stato raccontato dal-

lo stesso Vescovo e chi l‘ha raccol-

to lo ha pubblicato sul bollettino 

della città. Anche noi, l’Istituto, la 

Chiesa, diciamo a sr. Ida Pia il no-

stro grazie e chiediamo un suo 

sguardo dal Paradiso in particolare 

per quella missione che ha tanto 

amato. 

BORGOMANERO, RICORDANDO GLI INIZI 

DELLA MISSIONE IN VENEZUELA 

di sr. Angela Claudia Schiavi e Sr. Tranquillina Mora  
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wrote the debt on the exercise 

book! Then here is the trick: but I 

don’t write –says the nun. The 

problem is resolved. They were 

small earnings, but they weighed as 

much as gold on our finances. The 

first nun who entered the school is   

Sr.IDA PIA VENARA. I knew  

her at Miasino. She told that she 

was on holiday with the novices, 

but really she needed to rearrange 

her wardrobe. Owing to her love 

for poverty, her dress and dowry 

looked like St.Francis’dress, it had 

so many mendings, more or less 

well done. She impressed 

me at once, her way of being, si-

lent, careful, centred in God and on 

the neediest people. 

 Some years later, I found her 

again, as sister in Maracaibo’s 

community. In the year 1970.The 

Saints understand what  you said, 

she was always repeating. The 

heaviest, the most delicate and the 

most menial works had to hers. If 

the hours of the day were not 

enough, she used those until late at 

night  or erly morning, therefore 

when she sat down she slept at 

once. But it was a strange sleeping. 

If after a meeting one asked her 

what it had been told, she repeated 

all. In the Saint   body and spirit 

can rest, but in her, they were al-

ways active: body and spirit. She 

was  teacher of languages and 

taught in the rosminian colleges of 

Maracaibo and Cabimas. Her atten-

tion was always towards  to the 

boys, she was worried because they 

couldn’t learn at once English and 

so they needed repetitions. She was 

engaged very much in the aposto-

late in the barrios. She left on a 

small utility”500” and she spread 

her perfume 

of love among the poor and the needy 

people. After some years of mission 

work she came in  Cabimas the Bishop 

who began his pastoral visit. In his 

agenda, after the parishes, there was 

also a meeting with the nuns. When the 

day arrived and  many communities 

were present. At the rear of the meeting 

room there is a nun sitting, dressed in 

white, tall and thin, and now and then 

sleepy. The Bishop often looks at her 

and thinks :” They have sent me the last 

one they had and certainly she cleans 

the toilets”. The pastoral visit continues 

and where the Bishop goes he sees in 

the poorest places something good and 

new( the living room, the little chapel, 

the playground, school and so on. Ques-

tion:” Who comes here with you and 

helps you to be good? Everywhere the 

answer is: Sister Ida Pia. But Who is 

this nun? Later on the Bishop completes 

his visit in the schools and colleges. 

When he arrives in the school centre of 

Cabimas he meets the Fathers and the 

Rosminian nuns asking their names. 

How surprised he is when he comes face 

to face with the nun that in his mind and 

heart he had looked for: sr. Ida Pia. And 

he has to cancel the first impression and 

the so unlike idea he had on her. He re-

members the meeting with the nuns and 

the humble one sitting at the rear of the 

room. So he exclaims: “I didn’t really 

know that my Diocese has its Mother 

Teresa!” This fact was told by the 

Bishop in person and who listened to 

him published it on the town’s bulletin. 

We too, the Institute, the Church say to 

sr.Ida Pia our thanks and we ask her to 

look over us particularly for that mis-

sion she loved so much. 

 

 

 

 

BORGOMANERO, 

REMEMBERING THE 

BEGINNING OF OUR MIS-

SION IN VENEZUELA 

 

In these days of prayer and suffer-

ing for our land of Venezuela the 

memories come back. Also Pope 

Francis makes us reach our roots 

with a strong call ,because without 

the beginning there isn’t a present. 

Then, here we are with our mind 

and heart in Maracaibo. The Italian-

venezuelan  mission is born from an 

extreme poverty, from nothing: but 

there is Providence! We were 4 

Nuns 2 Fathers: how to answer the 

request of the Cardinal who wanted  

a particular care of a lot of Italian 

immigrants? What to do? How to 

dress? How and what to eat? And 

we were forced to manage by our-

selves, with God who protected and 

followed  us. We were looking for 

the Italians and we didn’t find 

them; and then we thought of a 

school. A rickety bus ran around 

town with a big banner << Italian 

School>> So with the children we 

found also the families and we be-

gan our mission. To earn some 

money we tell you a funny fact that 

happened when we started the Ital-

ian school. We woke up at 4 

o’clock in the morning to buy bread 

and candy that we sold later on at 

snack time 10 a.m. Until midnight 

we prepared bread and mortadella 

cut in thin slices so to have more. 

Two nuns sold the stationery, exer-

cise-books, pencils. The first morn-

ings, the children bought, without 

paying, until the nun asked:       

Why don’t you pay? Answer:” the 

Father, who sold them before, 
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BORGOMANERO CASA DELL’ADDOLORATA,  

MOMENTI NATALIZI 

di sr. Caterina Trotto 

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

 

P A G I N A  1 4  

sr. Ida Pia Venara, da Pianceri (Biella)    1927 -  1989  

Dall’archivio della Casa Generalizia: 

La fiorente comunità di Maracaibo – Padri, Suore, aspiranti – negli anni ’80, durante una visita dell’allora 

Madre Generale sr. Emerenziana 
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dinamica presenza è testimoniata 

dalla parte di targhe celebrative 

delle centinaia e centinaia di al-

lievi che guadagnarono il diplo-

ma in questo collegio prestigio-

so.  

Ora è contento di offrire un ser-

vizio di sostegno a “metà tempo” 

come ama dire così che si possa 

dire che per gli italiani di Mara-

caibo c’è il lavoro di una persona 

e mezza. 

Non si capirebbe la mole del la-

voro svolto se si escludessero le 

suore. Fu pioniera Suor Tran-

quillina Mora che ormai non 

scende più dalla sua stanza ed ha 

raggiunto la venerabile età di 93 

anni. Arrivò insieme a padre 

Renzo e fu un’altra pioniera so-

prattutto per il collegio e le atti-

vità educative. Oggi c’è Suor 

Angela di origine piacentina che 

è la direttrice didattica per le 

classi dell’infanzia. Suor Mari-

tza, di origine colombiana, fa 

parte della comunità religiosa ed 

opera nella scuola e nella pasto-

rale assicurando una attività di 

catechesi e di assistenza a chi è 

nel bisogno. 

La casa delle suore è grande e 

svolgeva un servizio di noviziato 

fino a raggiunge-

re 7 novizie. Poi la crisi la svuotò 

lasciando il peso di una animazio-

ne vocazionale sempre più diffici-

le. 

Il complesso della missione italia-

na oggi. Il campanile sullo stile di 

quello di Venezia, la chiesa di san 

Francesco, le scuole: infanzia, 

primaria e secondaria di primo e 

secondo grado.  

Nel caldo umido di 43°del Lago 

Maracaibo dalle acque salmastre, 

è posizionata la missione italia-

na; lontano si vede il grande ed 

impressionante ponte che unisce 

le due sponde del lago, progettato 

e costruito dall’ing. Morandi che 

vinse la gara nel 1957. 

Il ponte strallato si estende per 

8 678 metri da una costa all'al-

tra.  Le cinque campate principali 

hanno una lunghezza di 235 me-

tri, sono sorrette da torri alte 92 

metri con la struttura che è di-

stante 46 metri sopra l'acqua del 

lago con le sue arcate alte più di 

26 metri sotto le quali transitano 

le superpetroliere. Nei depositi in 

fondo al ponte giace un leone di 

san Marco regalato dalla Regio-

ne Veneto che aspetta di essere 

posto all’ingresso del ponte. Con-

tinua a ruggire per la libertà, ma 

le volontà politiche non hanno 

tempi brevi e spesso sono sorde ai 

Il grande pioniere di Maracai-

bo fu padre Gattoni Cordoba 

Giuseppe, cnosciuto come 

padre José, un prete figlio di 

italiani emigrati in Buenos 

Aires e che i superiori dei Ro-

sminiani inviarono a Maracai-

bo. Il 20 agosto 1958 è la data 

storica di questo servizio di 

assistenza agli italiani. 

All’inizio le attività si svolge-

vano in località periferiche poi 

si stabilirono in Maracaibo. 

Il lavoro di padre José si spen-

se nel 2000 e la sua opera sti-

mata da tutti gli valse il privi-

legio di essere sepolto nella 

grande chiesa, lo saranno an-

che tutti i Rosminiani che ter-

mineranno la loro esistenza 

terrestre qui a Maracaibo. 

Oggi padre Felice Muratore, 

classe 1942, continua l’opera. 

E’ originario di Vibo Valen-

zia. Ha una grande passione 

per l’insegnamento e con la 

calma e la pazienza che si per-

cepiscono anche dalla sua par-

lata moderata e per nulla con-

citata coordina una montagna 

di impegni e attività. La sua 

fedeltà conta già 35 anni di 

buon servizio. 

Padre Renzo Forti si aiuta con 

un bastone a sostegno della 

sua rispettabile età che tocca 

la cifra di 83. E’ originario del 

trentino e ha dedicato l‘intera 

vita a questo luogo. Arrivò a 

Maracaibo nel 1964 e la sua 
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Articolo tratto dal sito  

“ITALYANI IN SUD AMERICA “ DEL 17 AGOSTO 2006 

I padri e le suore Rosminiani 

https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
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MONTE COMPATRI, DIALOGO CON IL GIOVANE ANDREA 

di sr. Anna Lidia Nobili 

contrato.. 

Andrea: Ma zia preghi sempre! 

Non fai altro? 

Suora: Ma che dici … cammina-

vo anche molto, almeno per circa 

un’ora ogni giorno. A Chiavari 

c’è un bel lungo mare e lì respi-

ravo a piena polmoni l’aria ricca 

di iodio. Ho festeggiato il mio 

compleanno domenica 9 settem-

bre. E sono ottant’anni! Natural-

mente c’è stata anche la preghie-

ra, poi la torta, tante sorpresine 

significative ricevute dalle mie 

consorelle. 

Andrea: Mi accorgo che in va-

canza una suora trova una vita 

bella. Hai fatto nuove conoscen-

ze?. Hai incontrato o rinnovato 

amicizie? 

Suora: Mentre mi trovavo a Ca-

sa Rosmini ho incontrato il no-

stro Padre Rosminiano don Mi-

chele Botto Steglia con un gruppo 

di giovani animatori della parroc-

chia di Milano San Romano. Mi 

sono detta: la Provvidenza è con 

noi, ci benedice e ci rallegra con 

la presenza di giovani impegnati 

nel bene. Con il Beato Rosmini 

ripetevo la giaculatoria “Padre, 

dammi il bene! Io son creato per 

il bene. Dammi il bene”. Ma le 

sorprese non sono finite e se do-

vessi raccontarle tutte non baste-

rebbe un quaderno. Per esempio 

ho osservato l’attenzione e 

l’interesse per gli ospiti, il clima 

familiare della casa. 

Andrea:Grazie zia, mi hai rac-

contato spiragli della tua vita. 

Adesso ti conosco un po’ di più. 

Andrea: Zia, raccontaci qualco-

sa della tua vita … 

Suora: Incomincio dalla mia 

vacanza. Anche le suore vanno 

in vacanza! 

Sono stata a Chiavari e 

l’accoglienza delle ospiti in quel-

la Casa Rosmini è sempre otti-

ma. Ho riposato molto e recupe-

rato le forze.  

Andrea: Che cosa fa una suora 

in vacanza? Faccio fatica ad im-

maginarlo. 

Suora: Sono giorni da program-

mare, non c’è l’orario di comuni-

tà è l’attività di servizio che svol-

go durante l’anno. Quando il 

cielo diventava chiaro e si distin-

gueva dal mare, restando in ca-

mera contemplavo la distesa di 

acqua marina. Questa immensa 

massa, a volte calma, altre agita-

ta accompagnava la mia preghie-

ra e ripetevo col Beato Antonio 

Rosmini la giaculatoria “Infinito, 

ti domando l’infinito, o Eterno 

mio Bene” 

Andrea: Sempre così tutte le 

mattine? E durante il giorno? Dai 

continua a raccontare. Io certo 

non incomincio così la mia gior-

nata caotica. 

Suora: Dopo il primo momento 

contemplativo raggiungevo il 

Santuario di N.S. Regina 

dell’Orto. È molto bello e gran-

dioso. Lì recitavo il Rosario, par-

tecipavo alla celebrazione della 

S. Messa e affidavo alla Madon-

na tutti voi che presto avrei in-
                Sr. Anna Lidia al centro con il nipote Andrea e la moglie 



MONTECOMPATRI, A 

BEAUTIFUL HOLIDAY 

 

Andrea: Auntie, tell us some-

thing of your life. 

Nun: I begin with my holiday. 

The nuns  also go on holiday! 

I’ve been at Chiavari and the 

welcome in that Rosmini’s 

House is always great. I’ve 

rested much and I’ve got my 

strength back.  

Andrea: What does a nun on 

Holiday do? I find it  difficult 

to imagine it. 

Nun: There are days to plan, 

there isn’t the community’s 

time and the service I do during 

the year…When the sky be-

comes clear and you can distin-

guish it from the  sea, staying in 

my room I contemplated the 

expanse of seawater. This im-

mense mass, sometimes quiet, 

sometimes shaken   

followed my prayer and I re-

peated with the Blessed Anto-

nio Rosmini the litany “Infinity, 

I ask you infinity, my Eternal 

Good”. 

Andrea: Always like this every 

mornings? And during the day? 

Go on with your telling. I cer-

tainly don’t begin in this way 

my caotic day. 

Nun: After the first contempla-

tive moment I reached the sanc-

tuary of Madonna dell’Orto.It is 

very beautiful and awesome. 

There I said the Rosary, I par-

ticipated to the Mass and I 

trusted to our Lady you all that 

soon I was going to meet… 

Andrea: but auntie you always 

pray? Don’t you other things? 

Nun: But what are you saying. I 

also walked  very much, at least 

an hour a day. At Chiavari  there 

is. 

A beautiful seafront and there I 

breathed deeply  the iodine air. I 

celebrated my birthday on Sun-

day 

The 9th of September. I was 80 

years old! Of course there was 

also the prayer, then the cake, 

many little  meaningful sur-

prises received by my sisters. 

Andrea: I realize that a nun on 

holiday finds a beautiful life. 

Have you met new persons? 

Have you done or renewed 

friendships? 

Nun: While I was at Rosmini’s 

House I’ve met our Rosminian 

Father don Michele Botto Ste-

glia with  

a group of young animators of 

the parish of Milan S.Romano. 

I’ve said to myself: the Provi-

dence is with us, she blesses us 

and cheers us up with the pres-

ence of young engaged in doing 

good.  

With the Blessed Rosmini I re-

peated the litany “father give me 

the Good! I’ve been  created  for 

the good. Give me the good”. 

But the surprises were not ended 

and if I had to tell you all, a note 

book wouldn’t be enough. For 

example I noted there the care 

and the interest for the guests, 

the family atmosphere of the 

house. 

Andrea: Thank you auntie, you 

told me gleams of your life. 

Now I know you a bit more. 

R O S M I N I A N E  N E W S  
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                           Monte Compatri ai Castelli Romani  



Suona la sveglia, inizia un nuo-

vo giorno. 

Un tempo che sarà intessuto di 

piccole cose quotidiane e di in-

contri,  con il Signore, la conso-

rella, le altre persone. 

Sono le 7.00. Siamo pronte in 

chiesa, con il parroco, per Lodi e 

meditazione. Segue la S. Messa, 

spesso sono due, nelle varie 

chiese (quattro!), secondo i gior-

ni della settimana. Ci ritrovere-

mo alle ore 18.00, con un grup-

po di laici e quasi sempre il par-

roco, per celebrare il Vespro e il 

S. Rosario. 

Tra questi appuntamenti, si sno-

da la giornata, visite agli anziani 

soli o ammalati, catechesi con i 

gruppi della Iniziazione Cristia-

na, preparazione per la catechesi 

e la formazione delle catechiste, 

predisporre i testi per l’Adorazione 

Eucaristica, momenti di fraternità, 

cura della chiesa a noi vicina e dei 

fiori in tutte, prove di canto, anima-

zione delle S. Messe. Inoltre la pulizia 

degli ambienti, lavare, stirare, fare la 

spesa e commissioni varie, cucinare e 

gustare, andare in posta a pagare le 

bollette … 

Altri impegni sono il ritiro mensile 

organizzato dall’USMI, novene e tri-

dui, processioni, preparare e parteci-

pare al Consiglio Pastorale Parroc-

chiale, incontri con i genitori della 

catechesi e in diocesi. 

Durante i pasti si scambiano informa-

zioni, ricordiamo e concordiamo im-

pegni. C’è il tempo per il Telegiornale 

e altri programmi televisivi, magari 

stirando o cucendo, separando i fogli 

liturgici della domenica che arrivano a 

fascicoletti, leggere il giornale e altro.  

Il tempo trascorre veloce, a volte mi 

chiedo: “Possibile che Domani sia già 

domenica?” Mi sembra che siano passati 

pochi giorni da quella precedente.  

E’stato molto interessante l’incontro del 

13/10 a Borgomanero, al quale ho potu-

to partecipare nonostante la distanza. Ho 

riflettuto sulla preziosità delle azioni 

quotidiane, che possono sembrare banali 

e potrebbero diventarlo se non sono vis-

sute con consapevolezza e finalizzate a 

una motivazione che le trascende. Un 

Rosminiano, tanti anni fa, aveva confi-

dato a noi novizie come recitasse la pre-

ghiera del mattino, aggiungendo  a “Ti 

adoro mio Dio, … ti ringrazio di avermi 

creato, fatto cristiano, religioso”. Ho 

preso esempio e mi sembra un ottimo 

modo di iniziare la giornata ringraziare 

il Signore per questi doni e concluderla 

ringraziando per motivi più specifici, 

inerenti il giorno trascorso. 

MELISSA, VITA QUOTIDIANA 

di Sr Silvia Grasso 
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Il Santo Rosario in spiaggia 



MELISSA,THE DAILY LIFE 

 

The alarm rings, a new day be-

gins. 

A time that is going to be filled by 

little daily things and meetings, 

with our Lord, the fellow sister. 

the other people. It’s 7 a.m .We 

are ready in the church, with the 

parish priest, for the Praises and 

the meditation. Then follows the 

Mass, often they are two, in the 

d i f f e r e n t  c h u r c h e s

( four),according  to the days of 

the week. We are meeting again at 

6 o’clock p.m. with a group of lay 

people and almost always with the 

parish  priest to pray Vespers and 

Rosary. Among these meetings, 

we spend the day, visiting the old 

lonely and sick teaching cate-

chism with the groups of Christian 

Initiation, preparation for the cate-

chism and formation of the cate-

chists, to draw up the texts for the 

Eucharistic Adoration, moments 

of brotherhood, the care of the 

church next to us and of the flow-

ers in all the others, singing re-

hearsals, animation of the Masses. 

Furthermore the rooms-cleaning, 

the washing and ironing, to go 

shopping and the different 

tasks ,to cook and taste, to go to 

the post office to pay the bills… 

Other commitments are the 

monthly retreat organized by the 

USMI, novenas and triduums, 

processions, to prepare and par-

ticipate in the Parish Pastoral 

Counsel, meetings with the par-

ents of catechism and in diocese. 

During the meals we exchange 

info, remembering and concur meet-

ings. There is time for TV news and 

other programs while ironing or sew-

ing, separating the Sunday liturgical 

sheets that arrive in small booklets, 

reading the newspaper and so on. 

Time runs fast, sometimes I ask my-

self:”Is it possible that tomorrow is 

already Sunday? “It seems like few 

days have passed from the former 

one. It has been a very interesting 

meeting on the 13th of October at Bor-

gomanero, I participated it despite the 

distance. I’ve reflected on the pre-

ciousness of our daily actions, that 

can seem ordinary and they could be-

come this, if they aren’t lived with 

consciousness  

and aimed to a reason that is 

above them A Rosminian, 

many years ago, had confided 

to us novices that he prayed in 

the morning adding to “ I 

worship You my God, I thank 

you for having created me, 

made me Christian, reli-

gious” .I took example and I 

think is a very good way to 

begin the day thanking the 

Lord for these gifts and end-

ing it for more specific rea-

sons, in relation to the day I 

lived. 

R O S M I N I A N E  N E W S  
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Sr. Silvia al mercatino 

pro.oratorio 
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FESTA DELL’ACCOGLIENZA 

SPECIALE 

(tratto da  del 

10 ottobre) 

 

E’ stata una festa dell’accoglienza 

emozionante quella che i bambini 

della scuola primaria delle suore 

Rosminiane di Intra hanno vissuto 

domenica 7 ottobre. Per la prima 

volta, infatti, l’istituto verbanese 

ha deciso di accogliere i bimbi del 

primo anno a Stresa, presso il col-

legio Rosmini. Partenza domenica 

pomeriggio da piazza San Vittore 

per raggiungere l’imbarcadero di 

Intra e “salpare” alla volta di Stre-

sa. I bimbi con le insegnanti han-

no poi raggiunto a piedi il collegio 

dove, dopo la Messa, si è svolto il 

tradizionale saluto ai “primini” e il 

rinfresco finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITIRO CRESIMANDI DELLA 

PARROCCHIA SAN VITTORE 

In occasione del ritiro in prepara-

zione alla cresima, domenica 14 

ottobre i ragazzi dell’Oratorio San 

Vittore e dell’Oratorio di Trobaso 

sono stati ospitati presso la casa 

delle suore di Zoverallo. 

La giornata è cominciata con la 

Messa delle 10.00 nella Basilica di 

San Vittore e i ragazzi hanno parte-

cipato con alcune segni legati al 

loro cammino. 

Al termine i cresimandi, accompa-

gnati dalle catechiste e gli animato-

ri, si sono incamminati verso la 

casa di Maria Mazzarello Zoverallo 

dove ci attendevano le suore. 

Appena arrivati, un breve momento 

di pausa libera, ci hanno subito ac-

colti nel loro bellissimo parco per 

avviare il secondo momento. 

Il tema del ritiro -“i frutti dello Spi-

rito Santo"- è stato introdotto attra-

verso il gioco dei mimi: divisi in 

gruppi, i ragazzi dovevano rappre-

sentare con i propri corpi un cesto 

di frutta. 

Dopo aver gustato un buon pranzo 

preparato dalle suore, gli animatori 

e le catechista hanno coinvolto i 

cresimandi in una caccia al tesoro. 

Lo scopo era impegnarsi nelle pro-

ve a cui erano sottoposti per trovare 

i frutti dello spirito santo, rappre-

sentati da immagini di vere e pro-

prie arance, mele, banane … diver-

tendosi i ragazzi sono riusciti a por-

tare a termine tutte le sfide. 

INTRA, ACCOGLIENZA E FORMAZIONE 

di sr. Ave Vilardi 

un battello del Lago Mag-

giore davanti all’Isola Bella 

Nel Santuario del SS Crocifisso 

presso il Collegio Rosmini 



R O S

INTRA,FEAST OF THE SPE-

CIAL WELCOME 

with a trip to Stresa by boat 

(from the ECO-waking of the 10th of 

October) 

 

It has been a moving feast of wel-

come that the children of the pri-

mary school of the rosminian nuns 

of Intra lived on Sunday the 7th of 

October. For the first time, in fact, 

the institute of Verbania decided to 

welcome the children of the first 

year at Stresa, at the Rosmini’s col-

lege. The departure  was on Sunday 

afternoon from S.Vittore’s square 

to reach the quay of Intra and “set 

sail” for Stresa. Then the children 

with their teachers reached on foot 

the college where, after the Mass, 

the customary greeting to the chil-

dren of the first class was done and 

the final buffet 

THE RETREAT OF THE CAN-

DIDATES FOR CONFIRMA-

TION OF THE S.VITTORE’S 

PARISH 

In occasion of the retreat preparing 

to the confirmation on Sunday the 

14th of October the kids of the 

S:Vittore’s Oratory and of the Ora-

tory in Trobaso were hosted at the 

Zoverallo nuns’ house. The day has 

begun with the Mass at 10 a.m. in 

S.Vittore’s Cathedral and the kids 

have participated with some signs 

tied to their walk. At the end the 

candidates, with their catechists and 

animators, have moved to Maria 

Mazzarello Zoverallo’s house 

where the nuns were waiting for us. 

As soon as we have arrived, a short 

moment of free break, they have at 

once welcomed us in their wonder-

ful park to begin a second moment. 

The subject of the retreat –“the 

Holy Spirit’s fruits” has been intro-

duced through the play of charades: 

divided into groups, the 

kids had to represent with 

their bodies a fruit basket. 

After tasting a good lunch 

prepared by the nuns, the 

animators and the cate-

chist have engaged the 

candidates with a treasure 

hunt. The goal was to in-

volve them in the tests 

they had to face to find the 

fruits of the Holy Spirit, 

represented by the images 

of real oranges, apples, 

banana  ..Enjoying them-

selves the kids could com-

plete all the challenges. 
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In partenza per il battello guidati da sr. Ave 

Sr. Ave alla giuria durante il gioco 
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La quotidianità  

è una grande realtà. 

Essa ti coglie ovunque tu vai, 

ti segue nel bene e anche nei guai. 

Basta che noi sappiamo scoprire 

che ogni attimo di vita possiamo offrire 

al nostro Signore ricco di bontà 

che a noi vuol donare gioia in quantità. 

Occorre far silenzio 

per lasciarci penetrare, 

nel profondo del cuore, 

in una solitudine cercata con amore. 

Ascoltare lo Spirito di verità 

per vivere felici nella libertà. 

Non sono le tante cose che possiamo fare 

soprattutto testimoniare la gioia di lasciarci amare: 

amare da un dolce Amico che ci fa incantare. 

Son tante le cose belle 

che Gesù ci vuol donare! 

 

Chiavari, 14 ottobre 2018 

 

 

QUOTIDIANITÀ 

di sr. Lucilla Zaffoni 

sr. Maria Domenica  

sr. Maria Domenica  

sr. Elena  



 

Kammea: Home 

http://kammea.net/Il viaggio 

di  Kammea  in  Tanzania 

(settembre 2018).  

Vedi sottoscritto l'articolo appar-

so su "L' Informatore" del 19 otto-

bre 2018, settimanale del Mandri-

siotto (Mendrisio, Canton Ticino) 

e ripreso dal sito di Kammea. 

Sono da poco rientrati dal loro 

viaggio e già hanno in testa nuovi 

progetti importanti, con l’auspicio 

di farcela anche questa volta, gra-

zie alla generosità di amici, impre-

se e sostenitori che da anni li se-

guono riponendo in loro grande 

fiducia. 

Così Nadia Ferrari ed Elvezio Pa-

gani, dell’associazione Kammea 

di Riva San Vitale si sono spinti al 

nord adella Tanzania, invitati e 

guidati dal Dott. Cecchini e con-

sorte di Varese che da anni colla-

borano con le suore rosminiane e 

la popolazione del villaggio di 

Kwediboma (regione di Tanga), 

nel quale si trova un piccolo ospe-

dale dai grandi bisogni. 

Questa zona è piuttosto povera: le 

case sono di fango con i tetti di 

paglia, che devono essere rinnova-

ti ogni anno altrimenti nel periodo 

delle grandi piogge lasciano entra-

re l’acqua. 

Kammea ha finanziato la costru-

zione di un tetto di lamiera per 

una famiglia composta da madre e 

due figli piccoli, senza sostenta-

mento.  Diversamente dai pro-

getti legati all’ospedale di Ikon-

da, questa struttura richiede il 

rifacimento completo a tappe 

con una vera e propria demoli-

zione e ricostruzione. Grazie 

alla collaborazione di un’altra 

istituzione ticinese, Kammea ha 

potuto procedere alla ricostru-

zione dell’ala di radiologia e co

-finanzierà pure la ricostruzione 

della maternità con annessa una 

nuova sdala parto e una sala 

operatori in grado di praticare 

tagli cesarei. Il costo totale di 

questo progetto ammonta a cir-

ca 50.000 fr. 

Kammea porterà inoltre avanti 

anche gli impegni e i progetti 

già in corso con altri fronti e 

luoghi. 

In questo viaggio di esplorazio-

ne Nadia ed Elvezio hanno po-

tuto osservare un altro angolo 

di Tanzania, fragile e quasi ar-

reso al proprio destino.  

Durante il loro soggiorno si è 

presentata una famiglia, nella 

struttura dove alloggiavamo, 

composta da una giovane con 

due bambini e il marito. La 

donna, all’età di tre anni, aveva 

subito l’amputazione di una 

gamba a seguito di un inciden-

te. La protesi che portava le 

procurava molti dolori. Kam-

mea è partner di Swisslimbs 

(organizzazione senza scopo di 

lucro nel campo delle protesi, 

riabilitazione, ingegneria e ricerca). 

In quel periodo, i responsabili si 

trovavano in Tanzania per presenta-

re la loro tecnologia a ortopedici 

della zona est del paese. Nadia ed 

Elvezio li hanno contattati ed è stato 

possibile coordinare un incontro: la 

signora ha così potuto ricevere una 

nuova protesi dalla Swisslimbs. 

Il fratello di Jeremy, guardiano 

dell’ospedale di etnia Masai) è un 

ragazzo di 18 anni che abita in un 

villaggio a circa 20 minuti d’auto 

dell’ospedale; ha avuto una polio-

melite in giovane età e ha perso 

l’uso delle gambe. Vive le sue gior-

nate sotto un albero. Grazie ad una 

carrozzina improvvisata con qualche 

astuzia e qualche ferro, è stato possi-

bile ridare un senso (lo spazio, la 

possibilità di muoversi 

E quindi di entrare in relazione con 

altri) alla sua vita. In futuro sarà im-

portante continuare ad aiutare anche 

queste persone (che sono ancora 

molte) colpite dalla Polio parecchi 

anni fa; oggi grazie anche al contri-

buto dell’ospedale i bambini vengo-

no vaccinati. 

Questa è l’Africa, che fa muovere 

Kammea, che fa muovere tutti colo-

ro ceh, attraverso la vita associativa 

fondata sul dono e sul volontariato, 

si adoperano contro le ingiustizie di 

ogni sorta e fa riflettere sul signifi-

cato della fratellanza. 
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KWEDIBOMA, IL VIAGGIO DI KAMMEA IN TANZANIA 

Kammea: “germoglio” in lingua swahili 

http://kammea.net/
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. THE KAMMEA’S JOURNEY IN 

TANZANIA 

(From the article appeared on ”the 

Informant”  of the 19TH  of October 

2018,weekly magazine in Mendrisio, 

Canton Ticino) 

They have just come back from their 

journey and they have already new 

important projects in their minds, hop-

ing to succeed again, thanks to the 

generosity of friends, firms and sup-

porters who have followed them for 

years with great trust in them. So 

Nadia Ferrari and Elvezio Pagani of 

the Kammea Association in Riva 

S.Vitale, went until the North of Tan-

zania, invited and led  by Dr.Cecchini 

and his wife from Varese who have 

cooperated with the Rosminian nuns 

and the population of the Kwediboma 

village(Tanga region) where there is a 

little hospital with great needs. This 

zone is rather poor: the houses are 

made with mud and the roofs with 

straw that have to be renewed every 

year otherwise they let the water enter 

in the period of the great rains. Kam-

mea  has financed the building of a 

plate roof for a family of a mother and 

two little children, without  any liveli-

hood. Differently than the projects 

linked to the Hospital of Ikonda, this 

construction needs the complete re-

building step by step with a real 

demolition and reconstruction. Thanks 

to the collaboration of another asso-

ciation from Ticino, Kammea has al-

ready been able to carry out the recon-

struction of the radiology wing and it 

is also going to co-finance the recon-

struction of the maternity ward with 

an annexe new delivery room and 

an operating theatre able to do cae-

sarean sections. The total cost of 

this project amounts to about 

50.000Fr.Kammea also will carry 

on the commitments and the work 

in progress projects on other fronts 

and places. On this journey of ex-

ploration, Nadia and Elvezio have 

been able to observe an other cor-

ner of Tanzania ,weak and quite 

resigned to its destiny. During their 

stay a family arrived in the struc-

ture where they were hosted, made 

up of a young woman with two 

children and her husband. The 

woman’s leg, when she was three 

years old, had been amputated be-

cause of an accident. The prosthesis 

she got caused many pains. Kam-

mea is partner to the Swisslimbs 

(www.Kammea.net). In that period 

its leaders were in Tanzania to pre-

sent their technology to the ortho-

pods of the eastern zone of the 

Country. Nadia and Elvezio got in 

touch with them and it has been 

possible to coor-

dinate a meet-

ing: so the 

young woman 

could receive a 

new prosthesis 

f r o m  t h e 

Swisslimbs. Jer-

emy’s brother

(who is the 

guardian of the 

hospital of Masai ethnicity)is a boy 

18 years old who live in a village 

20 minutes away on the car from 

the hospital: he has got the polio at 

an early age and he has lost the use 

of his legs. He lives his days under 

a tree. Thanks to a makeshift  

wheelchair with some cunning and 

some piece of iron, it has been pos-

sible a way of restoring meaning to 

his life( the space, the possibility to 

move and so to relate to the oth-

ers).In the future it will be impor-

tant to continue to help also these 

persons(who are many)struck by 

Polio many years ago; today thanks 

to the contribution of the hospital 

the children may be vaccinated. 

This is Africa, that moves Kam-

mea, that moves all the people that 

through this association founded 

on the gift and the volunteering, 

work towards to fight the injustices 

of every kind and makes reflect on 

the meaning of the brotherhood.  

The inside of the maternity ward 

http://www.Kammea.net


KWEDIBOMA, AVANZAMENTO DEI LAVORI 

ALL’OSPEDALE 

di Sr. Alberta Anedda 
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La sala di Radio-

logia e quella del 

Pronto Soccorso 

in un’altra si 

vede la Sala O-

peratoria che è 

già attiva. 

Le sale raggi x 
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PAPA AI ROSMINIANI: 

SANTITÀ È VIA PER LA RIFORMA DELLA CHIESA 

Ogni cristiano è chiamato alla san-

tità, strada da percorrere in spirito 

di carità, silenzio interiore e nell'e-

roismo del silenzio esteriore. E' 

l'esempio del Beato Antonio Ro-

smini che Papa Francesco rimarca 

ricevendo in udienza l'Istituto della 

Carità, la famiglia religiosa da lui 

fondata 

Gabriella Ceraso - Città del Vati-

cano 

U n ' u d i e n z a  a l l ' i n s e g n a 

dell'"attaccamento alla Chiesa" e 

del "rispetto senza limiti per la 

Santa Sede", raccomandati e vissu-

ti dal Beato Antonio Rosmini. 

Questo manifesta la presenza di 

oggi, nella Sala dei Papi, dei mem-

bri dell’Istituto della Carità, la 

Congregazione clericale fondata 

nel 1800 dal sacerdote e filosofo 

trentino. E' Papa Francesco a sotto-

linearlo ricevendoli e rivolgendo 

loro un discorso in cui centrale è il 

tema della carità unito a quello del 

farsi santi insieme.  

Santità è via della riforma della 

Chiesa 

La Congregazione rosminiana è 

riunita fino al 23 ottobre nel Capi-

tolo generale sul tema evangelico 

“Siate perfetti … siate misericor-

diosi”. "Si tratta - sottolinea il Papa 

richiamando l'insegnamento del 

fondatore - di porre in primo piano 

la lieta notizia che ogni cristiano è 

chiamato alla santità, e di percorre-

re insieme questa strada nella cari-

tà": 

La santità e l’esercizio delle virtù 

non sono riservate a pochi, e nem-

meno a qualche momento partico-

lare dell’esistenza. Tutti possono 

viverle nella quotidiana fedeltà alla 

vocazione cristiana; i consacrati, in 

particolare, nella fedele adesione 

alla professione religiosa. In questo 

senso, il Beato Rosmini pregava: 

«O Dio, mandaci i tuoi eroi». Era 

evidente in lui ciò che ho sottoline-

ato nel recente Motu proprio Majo-

rem hac dilectionem sull’eroicità 

della vita, cioè «un’offerta di vita 

per gli altri, mantenuta fino alla 

morte» (n. 5). La santità è la via 

della vera riforma della Chiesa, 

che, come ben vide Rosmini, tra-

sforma il mondo nella misura in cui 

riforma sé stessa. 

Carità, fermezza interiore e santa 

indifferenza 

La carità è virtù "al di sopra di tut-

to": lo affermava san Paolo e lo 

rimarcava il Beato Rosmini, deno-

minando la "sua famiglia religiosa" 

“Istituto della carità”. A questo - 

ricorda Papa Francesco - il sacerdo-

te trentino accompagnava "una for-

te fermezza interiore, intrepido nel 

tacere": 

Il suo esempio vi sproni a progredi-

re nella fecondità del silenzio inte-

riore e nell’eroismo del silenzio 

esteriore. Questa è la strada che 

produce frutti di bene e di santità, 

la strada che hanno percorso i San-

ti e che la Chiesa indica ad ogni 

credente. È importante altresì man-

tenere quella “santa indifferenza” 

che il vostro Fondatore attinse da 

Sant’Ignazio di Loyola: senza di 

essa non è possibile attuare 

un’autentica carità universale. 

Siate uomini dalle mani sempre 

tese 

Carità spirituale, intellettuale e materia-

le: questo raccomandava il beato Rosmi-

ni alla sua famiglia religiosa. Francesco 

riparte anche da qui per sollecitare in 

particolare oggi la Congregazione "a 

disporre le opere di carità" in modo tale 

da "assecondare sempre lo Spirito Santo 

che indica dove, quando, e come ama-

re". Fate dell'azione educativa non 

"semplice istruzione",  spiega il Papa, 

ma "carità intellettuale" che parte da 

"Gesù Cristo, Verbo fatto Carne"; e per-

fezionate la vostra presenza apostolica: 

La vostra presenza apostolica si è irra-

diata in India, in Tanzania e Kenia, ol-

tre che nell’area degli Stati Uniti 

d’America e dell’Europa: vi incoraggio 

ad essere uomini dalle mani sempre tese 

verso i sofferenti, per portare loro il 

soccorso della fede e della carità. Penso 

in particolare ai vostri confratelli e alle 

Suore rosminiane che operano in Vene-

zuela, chiamati a testimoniare prossimi-

tà spirituale e materiale alla popolazio-

ne così duramente provata. 

Un carisma aperto e a servizio dell'e-

vangelizzazione 

Guardando ancora all'attualità, France-

sco invita la Congregazione rosminiana 

a riflettere attentamente sul proprio cari-

sma, ad aprirsi sempre più alle attese 

della Chiesa e del mondo cogliendo i 

segni dei tempi, e infine a continuare ad 

offrire un "valido servizio nell'annuncio 

del Vangelo" coinvolgendo sempre più 

gli “Ascritti”, ovvero i chierici e laici 

che "desiderano conseguire la perfezio-

ne evangelica in comunione con il vo-

stro Istituto". Infine, una preghiera allo 

Spirito Santo e un incoraggiamento: 

 

https://www.vaticannews.va/it/service/detail.enrichment.html/content/vaticannews/it/papa/news/2018-10/papa-francesco-congregazione-rosminiani-carita/_jcr_content/Udienza%20del%20Papa%20con%20i%20rosminiani%20dell'%20Istituto%20della%20Carit%C3%A0


Vi esorto a proporre 

con costanza e lungimi-

ranza il patrimonio spi-

rituale e dottrinale che 

avete ereditato. Le ine-

vitabili difficoltà non vi 

scoraggino, ma vi spin-

gano a confidare sem-

pre in Dio per continu-

are con gioia e speran-

za la missione che Lui 

vi ha affidato. Lo Spiri-

to Santo vi renda stru-

menti vivi della carità 

universale nella Chiesa 

e nel mondo, capaci di 

aiutare quanti incontra-

te nel vostro apostolato 

a rinnovare incessante-

mente la speranza, che 

«non delude, perché 

l’amore di Dio è stato 

riversato nei nostri cuo-

ri per mezzo dello Spi-

rito Santo che ci è stato 

dato» (Rm 5,5). 
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“Be men with your hands always out towards the suffering people, to give them the help of faith and charity. 

This is the encouragement of Pope Francis to the Rosminians, he received in the Apostolic Palace in occa-

sion of the General Chapter. Remembering how the mission of the congregation “have radiated” in the years 

in India, Tanzania and Kenia as well as in the area of the United States of America and of Europe,the Pope 

addressed a particular thought to the rosminian brothers and sisters who work in Venezuela, ”called to prove 

their spiritual and material proximity to the so hard tried people. 

 



P A G I N A  2 9  

I simboli della Gmg sono giunti 

in Venezuela e sono stati rice-

vut i  con grande gioia 

nell’arcidiocesi di Maracaibo, 

provenienti da Panamá. 

Dopo una preghiera guidata dal 

responsabile della pastorale 

giovanile dell’arcidiocesi i sim-

boli della Gmg, la croce pelle-

grina e l’icona della Vergine, 

sono stati portati in processione 

dall’aeroporto internazionale “La 

Chinita” al centro della città, fino 

al Seminario maggiore “San 

Tommaso d’Aquino”. Numerosi 

i fedeli lungo la strada. I 

nostri alunni delle classi 

superiori del Colegio. 

Rosmini di Maracaibo 

hanno percorso una tap-

pa del percorso portando 

la grande croce. C’erano 

anche i ragazzi delle 

medie. Con tutti loro 

abbiamo vissuto con 

entusiasmo l’evento. 

MARACAIBO, THE 

WELCOME TO THE 

SYMBOLS OF THE WYD 

The symbols of the World 

Youth Day have got to Vene-

zuela and they have been re-

ceived with great joy in the arch-

diocese of Maracaibo, coming 

from Panama. After a prayer led 

by the responsible for the 

youth ministry of the 

archdiocese the symbols 

of the YWD, the pilgrim 

cross and the icon of the  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virgin Mary, have been carried in pro-

cession from the international airport 

“La Chinita” to the town centre, until 

the high  school seminary “S:Tommaso 

d’Aquino” .There were many faithful 

along the street. Our pupils of the senior 

classes of the Colegio Rosmini of Mara-

caibo have walked a step of the path 

carrying the cross. There were also the 

boys of the secondary schools. With all 

of them we have lived this event with 

enthusiasm. 

MARACAIBO, L’ACCOGLIENZA AI SIMBOLI DELLA GMG 

di sr. Maritza Delgado e sr. M. Victoria Romero 

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

I ragazzi delle medie con padre 

Jovani, rosminiano, il terzo in 

alto da sinistra  

I simboli della GMG, la croce e 

l’icona 

Sr. M. Victoria nella tappa assegnata 

al Colegio Rosmini  



P A G I N A  

Si respira aria di Natale alla scuola delle rosminiane a Intra, via dei Ceretti. 

Complimenti a bambini e genitori per i bellissimi presepi realizzati partendo da 

una vecchia custodia di videocassette! 



P A G I N A  3 1  

I PRESEPI DI ROMA, VIA AURELIA 
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facebook: suore rosminiane 

Cordiali saluti da Sr. Pier Antonia e Renato 

Traduttrici: Mariella Di Riso, Adele Cappelli 

Dall’India 

Lovingly united always in the one desire to please. God alone, 

we wish you a Glorious Christmas and New Year 2019. 

Amorevolmente uniti, sempre nell’unico desiderio di piacere a 

Dio solo, Vi auguriamo un Glorioso Natale e Capodanno 2019. 

Sr. Francesca Saveria Fernandes 

Vettuthura - stato Kerala 

Dal Venezuela  

En esta Navidad deseamos expresarles nuestras felicitaciones y augurarles que el 

Niño Jesus los colme de bendiciones en este nuevo año. 

In questo Natale vogliamo esprimervi il nostro ringraziamento e augurarvi che il 

Bambino Gesù in questo nuovo anno vi riempia di benedizioni.  

Sr. Maria Fatima Matheus 

Dalla Tanzania 

Watoto kituo cha yatima ACR Kwediboma pamoja na masister tunawashukuru 

kwamajitoleo yenu kwetu. Mungu awabariki na kuwazidishia zaidi. Tunawatakia 

maandalizi ya sikukuu ya Noeli. 

Heri ya Noeli na Mwaka mpya 2019. 

I bambini del Rosmini Center, gli insegnanti e la comunità delle Suore Rosminiane 

vi sono grati per l’impegno nei nostri confronti. Dio vi benedica e moltiplichi le sue 

benedizioni per ognuno. Anche noi ci prepariamo al Natale. 

Felice Natale e Buon Nuovo Anno 2019  

Dalla Colombia 

 El Señor con su nacimiento nos une en un solo pueblo para que-

seamos santos. Alabemos al Señor con cantos y alabanzas porque 

es eterna su misericordia. Il Signore con la sua nascita ci unisce in 

un solo popolo, così che possiamo essere santi. Lodiamo sempre il 

Signore con canti e lodi perchè la sua misericordia è eterna.  

Sr. Rafaela Mora 


