
noi, nella nostra Congregazio-

ne, nel mondo ecclesiale e in 

quello secolare. 

3. 

Fare comunicazione per il 

mondo religioso significa co-

municare per creare comu-

nione, relazione, incontro. La 

comunicazione, attraverso i 

suoi spazi e veicoli, informa, 

stimola all’azione e racconta. 

Chi meglio della vita religiosa 

femminile ha qualcosa di bel-

lo e importante da dire? Le 

religiose sono spesso presen-

ti nei luoghi dove nessuno 

vuole andare per seminare 

speranza tra le ceneri di guer-

re e violenze; e lo fanno con 

passione e conquello stile ge-

nerativo che caratterizza la 

donna. Se questa bellezza non 

viene raccontata si perde. Non 

è umiltà rifiutarsi di dire al 

mondo ciò che facciamo per 

rendere questo mondo più 

vivib i le  per  tu t t i ;  è 

un’omissione che impedisce 

al benedi circolare. La comu-

nicazione aiuta a far circolare 

il bene e la bellezza. 

 

              

                    Segue a pag 3 …  

       1. 

Consideri che la COMUNI-

CAZIONE  è una MISSIO-

NE? 

Sì. La comunicatrice serve 

come portavoce per la Con-

gregazione. Rende più visibili 

la Missione, la visione e i va-

lori della Congregazione. Crea 

reti e collabora con altri Istitu-

ti. Abita i social media. È ca-

pace di cogliere i segni dei 

tempi e aiuta a canalizzare le 

risorse verso temi emergenti. 

Facilita il cambio di paradig-

ma nell’operare delle istituzio-

ni. Tiene aggiornata la Con-

gregazione su ciò che avviene 

nelle comunità e nella Chiesa. 

2. 

Oggi esiste un grande spazio 

ecclesiale che è il mondo di-

gitale. 

Come siamo presenti come 

Congregazione? Abbiamo 

un’identità 

d i g i t a l e 

c h i a r a ? 

Cosa dice 

di noi il 

nostro Si-

to? Cosa 

‘postiamo’ 

sui social media per 

dire agli abitanti del digitale 

la bellezza che ancora può 

sgorgare dal nostro cari-

sma?  

C’è una sete di bellezza e di 

verità nel mondo digitale: 

chi meglio di una religiosa 

può incontrare questa sete e 

lasciarsi toccare e risponde-

re. Forse dobbiamo solo 

imparare a farlo in modo 

diverso. La rete non rispon-

de alla logica verticistica e 

gerarchica tipica del mondo 

religioso. Dobbiamo impa-

rare a essere uno tra tanti, 

ma senza rinunciare mai 

alla nostra parola evangeli-

ca; non essere invadenti, 

moralistici, giudicanti. La 

rete ci taglia fuori se voglia-

mo imporre; semplicemente 

non ci segue. La credibilità 

non è scontata, ce la dob-

biamo guadagnare. Se vo-

gliamo stare dentro dobbia-

mo accettare e stimolare il 

confronto autentico. Se le 

nostre risposte non ci soddi-

sfano, vuol dire che siamo 

invitate a maturare una 

‘ c u l t u r a  d e l l a 

comunicazione’: dentro di 

R E D A Z I O N E  E  

P R O G E T T O  G R A F I C O  

 

D O T T .  R E N A T O  G A L D O  

S R .  P I E R  A N T O N I A  

 

L’editoriale 
ROMA, “COMUNICAZIONE è una 

MISSIONE?” di Sr. Carla Cattoretti 

M A R Z O  2 0 1 9  N U M E R O  2 1  R E D A Z I O N E  E  

P R O G E T T O  G R A F I C O  

 

D O T T .  R E N A T O  

G A L D O  

S R .  P I E R  A N T O N I A  



P A G I N A  2  Indice 

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

 

 

 

Pag. 1 editoriale :  Roma, “COMUNICAZIONE è una MISSIONE?” 

 

Pag. 5 Borgomanero, Arrivo e passaggio della Vergine Addolorata 

 

Pag. 7 Borgomanero, Sera di capodanno 

 

Pag. 8 Borgomanero, Riflessioni 

 

Pag. 10 Borgomanero, Il mio grazie 

 

Pag. 14 Cheriyathura, Notizie 

 

Pag. 17 Biella, Festa all’ospedale 

 

Pag. 18 Torre Ovo di Torricella, Momenti di luce 

 

Pag. 19 Chiavari, 20 febbraio, omelia del Vescovo 

 

Pag. 22 Anniversari di vita consacrata 

 

 
 

TORINO, scuola dell’infanzia Antonio Rosmini 

BENVENUTA PRIMAVERA!!! 



P A G I N A  3  N U M E R O  2 1  

Editoriale … segue da pag 1  

 

Nel progetto di Dio, la comunica-

zione umana è una modalità essen-

ziale per vivere la comunione. 

L’essere umano, immagine e somi-

glianza del Creatore, è capace di 

esprimere e condividere il vero, il 

buono, il bello. E’ capace di rac-

contare la propria esperienza e il 

mondo, e di costruire così la me-

moria e la comprensione degli e-

venti.(Papa Francesco) 

4.  

La nostra comunicazione è inter-

culturale? 

L’interculturalità in un istituto è un 

processo delicato, complesso e tal-

volta anche doloroso.Questo si ri-

flette nello stile comunicativo. Non 

saranno la varietà dei colori e delle 

lingue a fare della nostra, una co-

municazione interculturale.  

Molto dipende dalla posizione che 

assumiamo nel narrare, nello spa-

zio che assicuriamo alle diverse 

voci e modi di leggere e sentire la 

vita. La comunicazione dei nostri 

spazi sociali deve essere semplice e 

immediata e questo, spesso, può 

portare a ridurre la complessità e a 

semplificare la diversità. Per una 

Congregazione con radici molto 

forti nel Paese di fondazione, può 

risultare più difficile dare voce a 

quelle che percepisce ancora come 

‘periferie’ della casa madre.  

La geopolitica della vita religiosa 

sta cambiando in questo inizio di 

XXI secolo:questo è il nuovo pano-

rama globale che non può essere 

ignorato.   

[cfr. COMUNICARE LA MISSIO-

NE GLOBALMENTE) 

 

 

 

1. 

Do you consider the work of 

communicator as a mission? 

Yes. The communicator serves as a 

spokesperson for the Congrega-

tion. She highlights the Mission, 

vision and values of the Congrega-

tion. Creates networks and col-

laborates with other institutes . 

Makes use of available social me-

dia. Identifies the signs of times 

and helps channel resources to-

wards emerging issues. Facilitates 

paradigm shift in the operations of 

the institutions. Keeps the Congre-

gation informed about what is hap-

pening in the community and in 

church. 

2. 

Today, there is a vast ecclesial 

space in the digital world. 

How are we as a Congregation 

present there? Do we have a clear 

digital identity? What does our 

Site say about us? What do we 

“post” on social media to tell the 

inhabitants of the digital world 

about the beauty that continues 

to flow from our charism?  

There is a thirst for beauty and 

truth in the digital world. Who bet-

ter than a Sister can respond to this 

thirst, letting herself be reached 

and then answering? We may just 

have to learn to do that differently. 

The network does not correspond 

to the vertical and hierarchical 

logic typical of the religious world. 

We must learn to be one among 

many, but without ever renouncing 

our evangelical word; without be-

ing intrusive, moralistic, and judg-

ing. The network cuts us off if we 

want to impose ourselves; it sim-

ply does not follow us. Credibility 

is not obvious; we must earn it. If 

we want to stay inside, we must accept 

and stimulate authentic confrontation. 

If our answers do not satisfy us, this 

means that we are invited to develop a 

“culture of communication” within our-

selves, in our congregation, in the ec-

clesial and secular worlds. 

3. 

Communicating for the religious world 

means communicating to create com-

munion, relationships, encounters. 

Communication, through its spaces and 

its vehicles, informs, spurs to action, 

and reveals. Who better than a woman 

in religious life to have something 

beautiful and important to say? Nuns 

are often in places where no one 

wants to go to sow hope in the ashes 

of war and violence; and they do it with 

passion and that generative style that 

typifies women. If this beauty is not 

recounted, it is lost. Declining to tell 

the world what we do to make this 

world more livable for everyone is not 

humility; it is an omission that prevents 

the good from circulating. Communica-

tion helps good and beauty circulate.  

 

In God’s plan, human communication 

is an essential way to live communion. 

A human being, the image and likeness 

of the Creator, is able to express and 

share the true, the good, the beautiful. 

She is able to recount her own experi-

ence and the world, and thus to build 

memory and understanding of events. 

(Pope Francis) 

 

 

 

 

 

 

Milano, scuola 

materna An-

tonio Rosmini 
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 to reduce complexity and sim-

plify diversity. For a Congrega-

tion with strong roots in the 

country where it was founded, 

it can be difficult to give voice 

to those who are still perceived 

as ‘peripheral’ to the mother 

house. The geopolitics of reli-

gious life is changing in the 

early 21st century: this is the 

new global panorama cannot be 

ignored.  

 

(cfr. COMMUNICATING THE 

MISSION GLOBALLY] 

4. 

Are our communications 

intercultural?  

Interculturalism in an Institute 

is a delicate and complex 

process that can even be pain-

ful at times. This is reflected 

in your communication style. 

It will not be a variety of col-

ors and languages that will 

make your communication 

intercultural. A lot depends on 

the position we take in what 

we say, and in the spaces we 

set aside for the various voices 

and ways to interpret and ex-

perience life. Communication 

in our social spaces must be 

simple and immediate, and 

often this can lead us 
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Editoriale … segue da pag 3 

Madre Carla Cattoretti,  

Vicaria e Amministratrice Generale  

Kwediboma, Antonio Rosmini children’s centre 
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Il canto si snoda ancora: Ave, Ave 

Maria. Mamma. 

Ecco perché questa è la misteriosa 

parola che ciascuno di noi invoca 

nell’incontro con il Tu Amato. Lì, 

al primo banco, dinanzi alla Vergi-

ne Addolorata, ci sta una Madre e 

una bimba piccolis-

sima. La madre sus-

surra all’orecchio 

della piccola parole 

suggerite dal suo 

cuore e la piccola 

guarda e sorride. 

Non è finito. Anche 

le stelle della sera 

hanno aderito a 

questo prosegui-

mento di fede. La 

preghiera si è dipa-

nata in una ricchis-

sima proiezione 

d’immagini della Madonna colloca-

ta nella Collegiata di Borgomanero; 

parole commentate da Lele Tacchi-

ni. Ma più curiosa e singolare – che 

ha addolcito non poco il 

mio animo e il mio essere 

suora rosminiana – è stata 

l’introduzione a questo ce-

sto di bellezza dello storico 

borgomanerese Alfredo 

Papale. Che dire! Ha saputo 

allacciare interessantissimi 

cenni storici del Borgo con 

la nascita del nostro con-

vento. Ciò però che mi ha 

fatto vibrare è stato il saluto 

ed il ricordo riconoscente 

di “memoria” per tutte le madri, 

madri maestre e suore che hanno 

testimoniato la loro vocazione rosmi-

niana con la ricchezza del loro donarsi, 

del loro sapere, del loro essere umili 

presenze di Gesù tra questa popolazio-

ne. 

Mi è sempre piaciuto pregare con i 

bambini la Madre di Dio. Nasceva den-

tro di me l’impressione che il suono 

della loro voce, del loro canto provo-

casse nel cuore di questa tenera Madre, 

una forza tale da essere esaudita senza 

alcun dubbio: non le rimaneva altra 

scelta né via di scampo. 

Così doveva essere! La nostra chiesa 

della Madonna delle Grazie a volte è 

posseduta e avvolta dalle note del canto 

dei bimbi e lo è stato quando è arrivata 

la statua dell’Addolorata, una delle tan-

te iniziative dell’Anno giubilare Gau-

denziano della Chiesa Noivarese - 

2018/2019. 

“Passio”, cultura e arte attorno al miste-

ro pasquale: MADRE TU SEI OGNI 

DONNA CHE AMA”. Ai piedi della 

croce il racconto di Maria. 

Guardo ed ecco arriva la Madre, sem-

bra l’ingresso di Gesù a Gerusalemme! 

E’ vero non ci sono mantelli distesi per 

terra, né rami ondeggianti ma i volti 

gioiosi dei bambini pieni di attesa, con 

un sorriso che fa da lampadina ai loro 

occhi e, perchè no, qualche monelleria 

di gomitate ai compagni o il gioco sod-

disfacente su e giù dei predellini dei 

banchi. Questi sono stati i più singolari 

tappeti per un’accoglienza a Maria San-

tissima che non ha pari quando cuori di 

bimbi battono all’unisono. 

Il mio cuore ha raccolto tutta la com-

mozione dell’attesa, si è gonfiato a tal 

punto che un nodo alla gola mi impedi-

sce il fuor uscire della voce. 

La preghiera si intensifica e inonda la 

chiesa! 

BORGOMANERO, ARRIVO E PASSAGGIO  

DELLA VERGINE ADDOLORATA  

di sr. Giannina Bulla 

L’entrata alla Casa Madre in 

via Fornari,1  

La chiesa di Casa Madre dedicata 

alla Madonna delle Grazie 



BORGOMANERO, OUR LADY OF 

SORROWS. THE ARRIVAL AND 

THE PASSING 

I’ve always loved to pray with the chil-

dren the Mother of God. Inside of me I 

had the impression, that the sound of 

their voices, of their song, could 

strongly move the heart of this sweet 

Mother so great that she had to grant 

our prayers. Without any doubt: she 

couldn’t have any other choice or any 

way out. It should be this way! Our 

church of the Lady of Graces, some-

times is pervaded by the notes of the 

children’s song, it was like this when 

the statue of the Lady of Sorrows ar-

rived, one of the many initiatives  of 

the Saint Gaudenzio’s Holy Year of the 

Diocese of Novara – 2018/19. 

“Passion”, culture and art around  the 

Easter Mystery:”MOTHER YOU ARE 

EVERY WOMAN WHO LOVES”. At 

the feet of the cross the Mary’s tale. I 

look and now the Mother is arriving, it 

is like the entrance of 

Jesus in Jerusalem! 

There are no cloaks 

lying on the ground, 

neither branches wav-

ing but the joyous 

faces of the children 

expressing their wait-

ing, with a smile that’s 

like a light in their 

eyes and, why not, 

some prank at the el-

bows of their mates or 

the satisfying play up 

and down the steps of 

the pews. These have 

been the most special 

carpets for a welcome 

to the Holy Mary 

that’s unique when the hearts of 

the children beat in unison. My 

heart is full of the emotion of the 

waiting so that I’m all choked up 

and I can’t  speak out. The prayer 

is growing and is filling the 

church! The song is spreading 

again: Ave, Ave Mary. Mother. 

This is the mysterious word that 

each of us invokes when we meet 

the beloved You. Here, at the first 

pew ,in front of the Lady of Sor-

rows, there is a Mother with a tiny 

baby. The mother is murmuring 

something to the baby, the words 

coming from her heart and the 

baby is looking and smiling. It’s 

not the end. The evening stars  

have participated to this continua-

tion of faith. The prayer has been 

followed by a very rich screening 

of images of the Lady placed in 

the Collegiate of  Borgomanero; 

the words have been commented 

by Lele Tacchini. But more in-

teresting and singular has been 

the introduction to this beauty 

basket of the Borgomanero his-

torian Alfredo Papale and it 

sweetened my soul and my be-

ing a rosminian nun, very much. 

What can I say? He could link 

some very interesting back-

ground history concerning Bor-

gomanero to the birth of our 

convent. What really has pulled 

me has been the greeting and 

the grateful “memory “ for all 

the mothers, teachers and nuns 

who professed their rosminian 

vocation with the generosity of 

giving themselves, of their 

knowledge, being humble pres-

ences of Jesus 

among this people. 

R O S M I N I A N E  N E W S  
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Il cortile della scuola materna 
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Una serata in barca in allegra compagnia tra le 

onde del mare: ecco il nostro modo di salutare 

l'ultimo giorno dell'anno e accogliere il nuovo. 

Abbiamo organizzato un gioco per le suore delle 

comunità e per le sorelle capitolari, divise in quat-

tro squadre, le suore presenti (numerose) condotte 

da sr Carla, sr Maria Bruna, sr Maria Francesca e 

don Mauro dovevano trovare, su un cartellone 

come nel classico gioco della battaglia navale le 

immagini di sr. Carla, sr. Maria Bruna, sr. Maria 

Francesca e don Mauro che ci hanno guidato du-

rante tutto il Capitolo, ma nel gioco c'erano prove 

di canto, di abilità e indovinelli. Al termine del 

gioco abbiamo brindato con spumante e panettone 

e ci siamo scambiati gli auguri di un buon anno. 

Posso proprio confessare che non ho ancora smes-

so di giocare, divertirmi a preparare e condurre 

giochi ... lo dimostra che neanche tornata a Torino 

sono già ripartita per un campetto animatori in 

montagna. 

 

 

 

BORGOMANERO, NEW YEAR’S DAY 

 EVENING 

An evening in a boat, a merry band on the waves of 

the sea: this is our way to greet the last day of the year 

and to welcome the new one. We have organized a 

play for the nuns of the community and the capitular 

sisters, divided in four teams, the nuns present (many) 

guided by sister Carla, sr. Maria Bruna, sr. Maria 

Francesca and Don Mauro. They had to find, on a 

board like the classic play of the battleship the images 

of these leaders who coordinated us during the Chap-

ter, but in the play there were song practices, skill tri-

als and riddles. At the end we toasted with sparkling 

wine and panettone and we wished a happy new year 

to each other. I can really confess that I haven’t yet 

stopped playing, enjoying myself to prepare and lead 

games … In fact as soon as I’ve returned to Turin I’ve 

left again for a camp for animators up in the mountain. 

BORGOMANERO, SERA DI CAPODANNO 

di Sr. Alba Balzano 

Il cartellone del gioco e I punteggi 

Buon anno 2019 - Auguri! 
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di sr. Daniela Cattani 

Rivedo tante Sorelle conosciu-

te nel pieno delle loro attività, 

ora le ritrovo provate dagli 

anni (tanti dai quasi novanta ai 

quasi cento) e dagli acciacchi, 

ricche non solo di esperienza, 

ma di tanta luce interiore e di 

tanto amore. Alcune mi comu-

nicano la loro perplessità, il 

loro desiderio di semplicità, di 

sentirsi veramente Sorelle. E’ 

un desiderio simile ad una 

tacita richiesta: desideriamo 

sentirci davvero Suore Rosmi-

niane.  

Ripenso a quando, ragazzina 

di dodici-tredici anni, ascolta-

vo le Novizie cantare con gio-

ia: “…siamo Rosminiane 

sino alla morte, oh, che bella 

sorte!...” Dialogando con le 

Consorelle mi interrogo, per-

ché oggi  si è intiepidito 

l’entusiasmo che faceva fiorire 

il canto di allora? Gesù, prima 

di consegnarsi al traditore e a 

coloro che lo avrebbero pic-

chiato, coronato di spine e 

crocifisso, fece un gesto segui-

to da una preghiera: “…

cominciò a lavare i piedi dei 

Discepoli… Vi ho dato un 

esempio perché anche voi 

facciate come io ho fatto”. 

“Padre Santo, custodiscili 

nel tuo nome, perché siano 

una sola cosa , come noi”. 

(Gv 13… ; Gv 17…). Essere  

“uni”  nel suo nome e essere a 

servizio: questi gli atteggia-

menti caratteristici della nostra 

Consacrazione.  

Lo Spirito Santo ci ispiri gesti 

colmi di amore fraterno, che 

siano al di sopra di ogni divi-

sione e di ogni atteggiamento di 

freddezza tra noi sorelle. 

Questi i pensieri, le riflessioni 

nate spontanee una sera dopo 

aver riabbracciato tante  Sorel-

l e  s p e c i e  a l l a  c a s a 

dell’Addolorata. 

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

sr. Tranquillina e sr. Eufrasina  

riunione e ascolto in sala di comunità  
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embracing many sisters espe-

cially in the house of the Ad-

dolorata.  

BORGOMANERO, 27 DEC.2018 – 

THOUGHTS… 

 

I see, again, many sisters, known 

in their midst of their activities, 

now I see them haunted, by the 

years( from ninety to hundred 

years old) and ailments, rich not 

only in experience, but mostly of 

an interior light and full of love. 

Some of them, tell me of their per-

plexity and their desire of simplic-

ity, to be really like sisters. It’s a 

wish like a silent request: we really 

want and feel to be Rosminian Sis-

ters. I look back, a girl twelve, thir-

teen years old, I would listen to the 

novices singing with joy: ”we‘re 

Rosminians until death, oh, what 

a beautiful fate!..” Talking to the 

sisters I ask myself, why  today the 

feeling is lukewarm, the enthusi-

asm that would make flourish the 

singing ?Jesus  before He handed 

Himself to the traitor and to those 

who would  hit Him, crown with 

thorns and crucify Him, made a 

gesture followed by a prayer: ”He 

began to wash the feet of  His 

Disciples … I’ve set you an ex-

ample that you should do as I 

have done for you”. ”Holy fa-

ther, protect them  by the power 

of your name you gave me, so 

that they may be one as we are 

one”(Gv.13…Gv.1) To be “one” 

in His Name is to be service to oth-

ers, this is the main concept of our 

Consecration. May the Holy Ghost 

inspire gestures full of brotherly 

love, that should be above all divi-

sions and cold attitudes between us 

sisters. These are spontaneous 

thoughts born one evening after re 
Da sinistra sr. Caterina, sr. Ethelrida, sr. Antonina, 

sr. Pasqualina, sr. Floriana 

in sala da pranzo  
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le posso stare accanto. 

A conclusione: grazie, a chi 

ha reso possibile assistere la 

mia mamma in questi anni. 

Grazie per questa esperienza 

che mi ha arricchita e che mi 

ha reso più sensibile e attenta 

alle difficoltà di altri. 

Da alcuni mesi sono tornata a  vi-

vere nel mio convento dopo un pe-

riodo di tempo trascorso ad assiste-

re la mia mamma, nella sua casa. 

Per prima cosa desidero ringraziare 

i Superiori che mi hanno offerto la 

possibilità di curare la mia mamma 

nell’ambiente famigliare, ricco di 

ricordi: tanti, alcuni di sofferenza, 

altri di fatica e di gioia. 

Il periodo vissuto accanto alla mia 

mamma sono stati molto faticosi, 

una esperienza unica: ho gioito con 

lei e con lei ho pianto e, spesso ho 

sospirato il mio convento. Ecco, mi 

sono mancate le mie consorelle, la 

vita di comunità, le feste religiose, 

il silenzio e il dialogo fraterno! E 

allora mi sono aggrappata alla pre-

ghiera, all’abbandono alla Provvi-

denza e alla vicinanza dei Superiori 

che si sono fatti sentire; in partico-

lare la Carissima Madre mi ha so-

stenuta e incoraggiata. 

E’ stato importante ricevere 

<<rosminiane news>>. Mi dava 

notizie di sorelle lontane che con 

questo strumento partecipavano la 

loro vita accrescendo così la comu-

nione nella famiglia rosminiana.. 

Ora è un’esperienza conclusa: la 

salute mia e della mia mamma, la 

comprensione e la disponibilità 

hanno reso possibile il ritorno nella 

comunità e la presenza di mia 

m a m m a  n e l l a  C a s a 

dell’Addolorata, dove è seguita con 

amore e con delicata premura, e io 
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BORGOMANERO, IL MIO GRAZIE 

di Sr. M. Elisabetta Tanfoglio 

Sr. M. Elisabetta e la sua mamma 



me and made me more sensible and 

careful in the difficulties of others.  

BORGOMANERO – 

MY THANKS 

 

It has been a couple of months, 

since I came back to live in my 

convent, after a period of time that 

I was away taking assisting  care of 

my mother in her home. First  

thing I wish to thank my Superiors, 

who gave me the possibility to care 

for my mother in her familiar sur-

roundings, full of memories: some 

made of pain, others of fatigue and 

of joy. The period of time passed 

near my mother, was very tiring ,a 

unique experience: I was happy 

with her and with her I cried often, 

I wished to be back in my convent . 

There ! I missed my sisters, the 

community life the religious fes-

tivities, the silence and the broth-

erly dialogues. Then, I held on to 

the prayer, to abandon myself to 

Providence and the nearness of my 

Superiors, that made themselves 

feel, in particular the Carissima 

Madre, sustaining and encouraging 

me. It was important to receive the 

“Rosminian News”. It gave me 

information of my sisters far away, 

that with this instrument are able to 

participate with their life, adding to 

the communion of the Rosminian 

Family. Now, the final conclusion : 

my health and that of my mother, 

the comprehension and the avail-

ability made it possible my coming 

back to the community and the 

presence of my mother in the Ad-

dolorata House, where  she is cared 

with love and with delicate consid-

eration, and I can be near her. Con-

clusion: thank you, to all those 

who made it possible to assist my 

mother in these years. Thank you 

for this experience that enriched 
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Panoramica della Casa dell’Addolorata, residenza per 

l’accoglienza delle suore anziane 

Viale d’ingresso alla Casa dell’Addolorata  



GARA TRA SCUOLE 

Nella zona di Trivandrum è 

stata indetta una gara tra le 

scuole private cattoliche.  

“PRIVATE SCHOOL KAL-

TSAVAM” 

La gara si svolge in tutte le 

Scuole Private nel Distretto di 

Trivandrum. 

Le partecipanti quest’anno era-

no 120 scuole, tra cui anche noi 

della “Rosmini School” di Che-

riyathura. Siamo arrivati terzi e 

siamo stati premiati con le cop-

pe dal Ministro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETITION BETWEEN 

SCHOOLS 

In the district of Trivandrum, com-

petitions between Catholic private 

schools we held on Feb. 21 st. 2019 

Private schools of Kaltsavam. 

The competions took place in every 

private schools in the District of 

Trivandrum. 

This year 120 schools participated 

at the event, and we too, took part, 

Rosmini Convent School of Cheri-

yathura. We arrived third place and 

we were awarded with the Ministry 

‘s Prize cups. 
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CHERIYATHURA, NEWS 

di sr. M. Grace Joseph 

P A G I N A  1 2  

Sr. Carmelina e sr. M. Fatima a sinistra 

Sr. Carmelina and to the left Sr. Fatima 
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suor Maristella ci mostra tutte le coppe consegnate alla scuola. 

Sr. Maristella shows all the cupsawarded to the school 

il corpo insegnante e gli alunni con le loro coppe 

The teaching staff and the students , with their prizes. 
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On the 22nd of Feb. 2019 , School 

Day celebrations were held in the 

school of Cheriyathura. The cere-

mony took place in the school’s 

Auditorium. 

Many  important guests  presided 

the event, the Rev. Dr. John A.R., 

the Rev. Mother Francis Fernan-

des, the headmistress Sr. Mary 

Jones and Sr. Mary Augustine. 

The program consisted in the In-

augural address by the Rev. John 

and the Presidential  address by 

Rev. Mother Francis X avier Fer-

nandes, and awarding prizes to 

many persons present. 

The event ended with the  Na-

tional Anthem played by the 

band. 

 

 

Grande celebrazioni nella scuola 

di Cheriyathura il 22 febbraio. La 

c e r i m o n i a  s i  è  s v o l t a 

nell'auditorium della scuola. Mol-

ti ospiti importanti hanno presie-

duto l'evento, il Rev. Dr. John 

A.R., Madre Francesca Saveria 

Fernandes, la direttrice Sr. Mary 

Grace Jones e Sr. Mary Augusti-

ne. Il programma consisteva in un 

discorso inaugurale, l'accensione 

della lampada e l'assegnazione di 

premi a molte persone presenti. 

L'evento si è concluso con l'inno 

nazionale suonato dalla band del-

la scuola. L’importanza che ha 

avuto l’evento per noi potete no-

tarlo dal biglietto d’invito distri-

buito. 
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22° SCHOOL DAY CELEBRATION 
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LA SCUOLA HA UNA 

PROPRIA BANDA 

È famosa in città. Gli alunni 

componenti suonano molti e 

diversi strumenti. Sono bra-

vissimi e vengono richiesti in 

diverse manifestazioni cittadi-

ne. 

 

THE SCHOOL HAS 

ITS OWN BAND 

It is very famous in the city, 

the students, that make up the 

band , play many different 

instruments. They play  very 

well and theyare requested at 

various  manifestations, in 

other cities. 



BIELLA, FESTA ALL’OSPEDALE 

di sr. M. Francesca Martegani 

L’Ospedale di Biella ha pro-

grammato alcune iniziative da 

realizzare durante la settimana 

dedicata al Malato.  

La nostra scuola ha aderito ad 

una di queste iniziative e il 13 

febbraio tutti gli alunni della 

scuola primaria hanno parteci-

pato alla S. Messa, animando la 

celebrazione con canti e pre-

ghiere.  

La Messa si è celebrata nella 

cappella dell’Ospedale in rin-

graziamento del servizio che 

numerosi volontari offrono ai 

malati. 

Ecco la voce di alcuni bambini: 

“E’ stato bellissimo. Un pensie-

ro gentile per le persone che 

soffrono”. 

“I nostri canti hanno dato gioia 

a tutti”. 

“Bello pregare nella cappella 

dell’ospedale”. 

“Il padre ha detto che la nostra 

preghiera aiuta gli ammalati e 

chi si occupa di loro. 

“E’ stato bello … la mia mam-

ma fa l’infermiera”. 

BIELLA,THE FESTIVITY 

AT THE HOSPITAL 

The Hospital has programmed 

initiatives to be realized during 

the week dedicated to the ill. 

Our school has joined one of 

these initiatives and on the 13th 

of February all the students of 

primary school participated at 

the Holy Mass, animated the 

celebration with songs and 

prayers. The Mass was cele-

brated in the chapel of the Hos-

pital, in thanksgiving to the 

many volunteers who give their 

time to the ill. Here’s the voice 

of some children:   

“It was beautiful. A sweet  

thought for the person who suf-

fer” 

“Our singing gave joy to every-

one” 

“It was beautiful, to pray in the 

Hospital’s chapel”. 

“The Father said that our 

prayers would help the ill and 

those who assist them. 

“It was beautiful…my mother is 

a nurse”. 
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gli alunni nella cappella 

dell’ospedale  
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La classe V  



Al mare ho vissuto momenti di 

luce, di serenità, di pace interio-

re. Devo sempre ringraziare il 

Signore che mi conduce a vivere 

giorni intensi e ai Superiori che 

me li offrono. 

Pensando a tutte voi , miei con-

sorelle, desidero condividere 

alcuni pensieri e li sintetizzo 

come segue, avendo davanti agli 

occhi e al cuore i dieci comanda-

menti e in parallelo il salmo 28  

 

 

 

 

TORRE OVO DI TORRICELLA, MOMENTI DI LUCE 
di sr. Albina Pirinoli 
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Torre Ovo a Marina di Torricella in Puglia In lontananza la torre saracena 

Io sono il Signore Dio tuo:   Salmo 28 

1° Non avrai altro Dio fuori di me   Date al Signore la gloria del suo nome, 

2° Non nominare il nome di Dio invano  cantate al Signore benedite il suo nome 

3° Ricordati di santificare le feste   potenza e splendore nel suo santuario 

4° Onora tuo padre e tua madre   in mezzo ai popoli cantate la sua gloria 

5° Non uccidere     giudicherà con  verità tutte le genti 

6° Non commettere atti impuri   prostratevi al Signore in sacri ornamenti 

7° Non rubare     tremi davanti a Lui tutta la terra 

8° Non dire falsa testimonianza   dite tra i popoli il Signore regna 

9° Non desiderare la donna d'altri             tutti gli dei delle nazioni sono un nulla 

10° Non desiderare la roba d'altri   date al Signore gloria e potenza 

TORRE OVO DI TORRI-

CELLA, MOMENTS OF 

LIGHT 

By the sea I lived moments of 

light ,serenity and interior peace. 

I must always thank Our Lord 

that brings me to live intensive 

days and to the Superiors who 

offer them to me. Thinking of 

you all, my co-sisters, I wish to 

share some thoughts and sum-

marize them as follows, having 

in front of me ,eyes and heart, 

the ten Commandments and also 

the equivalent  psalm 28  

 



Anche la nostra comunità celebra 

ogni anno la settimana rosminia-

na. La Festa della Cella è abitual-

mente e solennemente raduna o-

spiti e amici attorno a Rosmini. E’ 

sempre con noi Mons. Alberto 

Tanasini, Vescovo della Diocesi 

di Chiavari. 

Abbiamo vissuto la novena appro-

fondendo uno dei lineamenti della 

spiritualità rosminiana: la preghie-

ra universale.  Suor Lia ha sempre 

l’incarico di preparare il brano 

quotidiano di Vangelo e il video, 

Mons. Isetti nostro cappellano 

solennizza con i Vespri e la medi-

tazione. Telepace ha registrato 

interviste e dato la notizia nel tele-

giornale. Poichè segue il Vescovo 

in ogni sua attività, ha ripreso la 

celebrazione eucaristica dandoci 

così la possibilità di tradurre in 

parole scritte la sua omelia. 

 

 

 

CHIAVARI, 20th FEBRUARY 

2019 

Our community too, every year cele-

brates the Rosminian week. The Feast 

of the Cell is, usually and solemnly, a 

gathering around Rosmini, guests and 

friends. And always is with us Monsi-

gnor Tanasini Bishop of Diocese of 

Chiavari. We lived the novena deep-

ening one of the guide line of ros-

minian spirituality: the universal 

prayer. Sr. Lia has always the task to 

prepare the daily  excerpt of the Gos-

pel and the video. Mons. Isetti our 

chaplain, solemnizes with Vespers 

and meditations. Telepace recorded 

interviews and gave the news on TV. 

 

 

 

 

 

 

 

 And because it follows the 

Bishop in every activities of 

him, it recorded the Eucharis-

tic celebration giving us the 

possibility to write down his 

homily.  
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CHIAVARI, 20 FEBBRAIO 2019 
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<<Ancora una volta ascoltando il 

brano del vangelo di Gesù buon 

pastore scopriamo l’autentica cari-

tà in Cristo Gesù. È lui il Buon 

Pastore che ha dato la vita per le 

sue pecore. E dare la vita, dice 

Gesù, è l’amore più grande. Non 

c’è un amore più grande di quello 

che dà la vita per i propri amici. E 

tutti i pastori autentici seguono 

Gesù su questa strada. In un modo 

o nell’altro, certamente il beato A. 

Rosmini ha raccolto e profonda-

mente meditato e vissuto la parola 

di Gesù. È stato un buon pastore. 

Ha dato la vit 

a e ha insegnato ai suoi a dare la 

vita. Ha chiesto loro di impostare 

la propria vita sul modello della 

carità di Cristo, vedendo nella ca-

rità la perfezione dell’uomo. 

Da questo punto di vista, la nostra 

riflessione vuole accompagnare la 

meditazione che stanno facendo le 

nostre sorelle Rosminiane. In che 

senso?  

Viviamo un tempo difficile, noi 

diciamo, un tempo confuso. Vi-

viamo questo tempo, e io aggiun-

gerei anche noi viviamo questo 

tempo, perché, come dice 

sant’Agostino, dopo Adamo, dopo 

il suo peccato non c’è stata nessu-

na età dell’oro, nessun tempo in 

cui noi possiamo dire “Oh guarda, 

quel tempo come era bello!”. In 

realtà tutti gli uomini hanno vissu-

to il loro tempo e nel loro tempo 

hanno vissuto delle difficoltà. La 

tentazione di fronte a queste diffi-

coltà è quella di chiudersi in se 

stesso. Oggi è una tentazione mol-

to forte. Ognuno per sé, ognuno 

nel proprio particolare. In realtà 

anche questa tentazione è una tenta-

zione che viene da lontano. Se vi 

ricordate, nel Rinascimento Guic-

ciardini l’aveva addirittura forma-

lizzata: “Pensare al proprio partico-

lare”, non interessarsi di altro. 

Ma la carità non vuole questo, non 

ci permette di vivere così. La carità 

vuole che il cuore largo sappia 

guardare a tutta la realtà. E interro-

garsi e domandarsi che cosa è pos-

sibile fare per questo nostro tempo 

o per questo nostro mondo. Che 

cosa è possibile fare? Desiderare il 

bene.  

Desiderare il bene è l’essenza della 

carità. Desiderare il bene e operare 

il bene, perché la carità vuol dire 

volere il bene, credere nel bene. 

Anche su questa tentazione ci gio-

chiamo molto, la tentazione di non 

credere più nel bene, la tentazione 

di credere che il male sia vincitore, 

l’odio, la violenza, la guerra, 

l’invidia. Tutto questo sembra tra-

volgerci ed avere campo libero. Ma 

noi sappiamo che la creazione è 

fatta per il bene, perché Dio è bene, 

il Bene sommo, assoluto, e vuole 

solo il bene.  

Per questo motivo la carità è uni-

formarsi alla volontà di Dio. Non è 

un essere soggiogati, fare la volontà 

d i  Dio;  non è  compiere 

un’obbedienza che in qualche mo-

do ci condiziona nella libertà, ma è 

l’obbedienza che ci dà la libertà, 

perché se noi ci uniformiamo a una 

volontà che vuole il bene, tutto il 

bene e solo il bene, senza riserve, 

senza oscurità, allora noi siamo 

nella libertà piena. Siamo nella ca-

rità piena. Andiamo alla radice, 

ecco questo rapporto con la volontà 

del Padre, che è la volontà di bene, 

del bene, di colui che ha visto che 

tutto era cosa buona, molto buona.  

Ecco allora noi sentiamo allargare 

il nostro cuore; il desiderio intenso 

è quello di volere il bene per tutti 

gli uomini. Carità universale, vo-

lontà universale di bene. E allora 

niente ci è più estraneo. Niente non 

è più fuori dei nostri interessi, nien-

te della vita degli uomini, perché 

niente degli interessi degli uomini è 

fuori degli interessi di Colui che sta 

nei cieli. Allora voi capite come la 

carità universale si traduca in pre-

ghiera universale.  

La preghiera universale non è il 

rifugio ultimo: non sappiamo cosa 

fare altro, allora preghiamo. No, 

invece, è andare alla fonte. Preghie-

ra universale vuol dire: io mi uni-

formo, mi unisco profondamente 

alla volontà del Padre per il bene 

degli uomini. E invoco, e intercedo. 

E chiedo, per poi agire, ispirato da 

lui.  

Ecco le nostre sorelle portano que-

sta eredità del loro fondatore: una 

preghiera universale. E noi voglia-

mo, convintamente, unirci a questa 

preghiera universale? Davvero ogni 

giorno pregare per questa nostra 

umanità di cui facciamo parte e, 

nello stesso tempo, di cui siamo 

figli? Vogliamo essere la chiesa 

orante, che apre il cuore degli uo-

mini all’amore di Dio, al bene che 

Dio vuole per noi?  
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Con libertà di spirito invochiamo il 

dono che il bene che Dio vuole si 

compia. Gesù ha voluto che tutti gli 

uomini godessero del suo dono di 

carità. È morto per la salvezza di 

tutti gli uomini. È risorto perché tutti 

abbiano la vita e l’abbiano in abbon-

danza. Tutto questo non può non 

essere l’oggetto del nostro desiderio 

e della nostra invocazione.  

Ringraziamo il beato Rosmini che ci 

ha indicato questa strada, che diven-

ta efficace per questo nostro mondo. 

Un modo efficace vero, unico per 

potere incidere su questo nostro 

mondo. Non l’invidia, non la gelosi-

a, non le chiacchiere, non i giudizi, 

ma una grande intercessione, sapen-

do che questo apre a noi le strade 

del bene di Dio. Sia lodato Gesù 

Cristo>>. 
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Casa Rosmini, lato nord, il giardino 

Casa Rosmini, 

lato sud,               

il parcheggio 

Lungomare di Chiavari 

Panorama di Chiavari dall’alto—la freccia indi-

ca dove si trova Casa Rosmini  
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25 anni 

Suor Priscilla Gurjao (INDIA) 15/06/1994 

 

50 anni 

Suor Maria Carla Almondo (ITALIA) 07/09/1969 

Suor Silvia Grasso (ITALIA) 08/09/1969 

 

60 anni 

Suor Anna Lidia Nobili (ITALIA) 13/04/1959 

Suor Claudina Lampis (ITALIA) 03/08/1959 

 

70 anni 

Suor Augusta Vona (ITALIA) 01/07/1949 

Sister Mary Imelda Holley (U.K.) 28/07/1949  

Suor Giustina Andreolli (ITALIA) 12/09/1949 

Suor Daniela Cattani (ITALIA) 16/09/1949 

Suor Lucia Guglielmetti (ITALIA) 07/10/1949 

Suor Linda Simeone (ITALIA) 21/10/1949 

 

75 anni 

Suor Gilberta Mora (ITALIA) 22/02/1944 

Suor Alba Maria Grugni (ITALIA) 31/07/1944 

Suor Maria Celestina Valtolina (ITALIA) 

08/09/1942 

Suor Rosina Mornata (ITALIA) 12/10/1944 

Suor Sandrina Saino (ITALIA) 02/11/1944 

 

80 anni 

Suor Innocentina Medina (ITALIA) 23/01/1939 

Suor Teresina Medina (ITALIA) 03/10/1939 

 

 

ANNIVERSARI DI VITA 

CONSACRATA 2019 



 

INVITO ALLA TRASMISSIONE 

A Telepace Chiavari, nella rubrica settimanale “Missione mondo”, Sr. M. Giuditta Bari-

son racconta la sua esperienza attuale in Venezuela. 

 

Per vederla cliccate sul sito <<www.teleradiopace.tv>>.  

Alla striscia <<Chiesa>>  

Trovate <<Missione Mondo del 13 febbraio 2019 - suor Maria Giuditt Barison>> 
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Sr. Maria Giuditta con un gruppo di ragazzi del barrio  

http://www.teleradiopace.tv
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facebook: suore rosminiane 

Cordiali saluti da Sr. Pier Antonia e Renato 

Traduttrici: Mariella Di Riso, Adele Cappelli 

ANCHE QUEST’ANNO ABBIAMO CELEBRATO IL 20 FEBBRAIO 

FESTA DELLA CELLA 

Parrocchia Beato Antonio 

Rosmini In S. Ambrogio 

Ad Urbem - Milano 

Melissa – sr. Elisa, sr. Silvia 

e amiche 

A Borgomanero, nella cappella 

dell’Ancilla, la classe quinta   

celebra Rosmini  


