
tura che trova 

compimento nella 

sua persona. Al 

suo fianco ci sono 

due discepoli: Cle-

opa e la moglie, 

Maria.  

Tutta la scena del 

Logo, insomma, 

non fa altro che 

ricordare il cuore stesso della 

‘Domenica della Parola di Dio’: 

l’annuncio di Cristo Risorto 

non può trovare i discepoli 

stanchi né oziosi ma dinamici 

nel ritrovare sempre linguaggi 

nuovi per permettere che la Sa-

cra Scrittura sia regola viva del-

la vita della Chiesa.  

L’augurio espresso da Papa 

Francesco diventi realtà nella 

nostra vita: ‘la domenica dedi-

cata alla Parola possa far cre-

scere in noi, con tutto il popolo 

di Dio, la religiosa e assidua 

familiarità con le Sacre Scrittu-

re, così come l’autore sacro 

insegnava già nei tempi 

antichi’:  

‘Questa parola è molto vicina a 

te, è nella tua bocca e nel tuo 

cuore, perché tu la metta in 

pratica’ (Dt 30,14).  

            

 

Segue a pag 3 …  

      Abbiamo vissuto una gior-

nata di festa e di celebrazione, 

per rimettere al centro della 

vita, accanto all’Eucaristia, la 

Parola di Dio.  

Non potevamo mancare 

all’Angelus in piazza S. Pietro 

manifestando così al Santo Pa-

dre la nostra condivisione per la 

stima, l’amore e la fedele testi-

monianza di Dio e della Sua Pa-

rola. 

Anche in casa, in comunità, 

l’abbiamo celebrata in modo so-

lenne per riscoprire il senso pa-

squale e salvifico della Parola di 

Dio che spinge in modo sempre 

r i n n o v a t o  a d  u s c i r e 

dall’individualismo per rinascere 

nella carità.  

L’augurio espresso da Papa 

Francesco diventi realtà nella 

nostra vita: ‘la domenica dedica-

ta alla Parola possa far crescere 

in noi, con tutto il popolo di Dio, 

la religiosa e assidua familiarità 

con le Sacre Scritture, così come 

l’autore sacro insegnava già nei 

tempi antichi’:  

‘Questa parola è molto vicina a 

te,  

è nella tua bocca e nel tuo cuore,  

perché tu la metta in pratica’ (Dt 

30,14).  

 “Aprì loro la mente per 

comprendere le Scrittu-

re” (Lc 24,45).  

Per la celebrazione mondia-

le della ‘domenica della 

Parola di Dio’ è stata scelta 

come logo ufficiale un'ico-

na dell'incontro con Gesù 

sulla strada di Emmaus (Lc 

24,13-35).  

 

         Il logo mostra Cristo 

risorto che tiene nella ma-

no sinistra “il rotolo del 

Libro”, cioè la Sacra Scrit-
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Editoriale … segue da pag 1  

ROME, THE SUNDAY OF THE 

WORD 

We have lived a day of feast and 

the celebration, to put again in the 

center of life, beside the Holy 

Eucharist, the Word of God we 

could not miss the Angelus in St. 

Peter’s square showing in this way 

to the Holy Father, our sharing for 

the esteem, the love and the faith 

byt testimony of God and Hes 

Word. 

Even at home,  and the community, 

we celebrated in a solemn way, to 

rediscover the 

meaning and the readeeming of the 

Word of God that pushes us in a 

way always renewed, to come out 

of our individualism in order to be 

born again in charity. 

The wish expressed by Pope Fran-

cis becomes reality in our life: 

“May the Sunday of the Word of 

God help his people to grow in 

religious and intimate familiarity 

with the Sacred Scriptures. For as 

the sacred author of ancient times 

has taught: ‘This word is very near 

to you: it is on your lips and in 

your heart for your observance’ (Dt 

30:14)”. 

“He opened their minds to under-

stand the Scriptures (Lk 24,45. 

In short, the whole scene of the 

Logo does nothing other than re-

member the very heart of the 

‘Sunday of the Word of God’: the 

announcement of the Risen Christ 

cannot find the disciples tired or 

idle but always dynamic in discov-

ering new language, so that the 

Sacred Scriptures are a living guide 

in the life of the Church and its 

people. 

The wish expressed by Pope Fran-

cis becomes reality in our life: 

“May the Sunday of the Word of 

God help his people to grow in 

religious and intimate fa-

miliarity with the Sacred Scrip-

tures. For as the sacred author of 

ancient times has taught: ‘This 

word is very near to you: it is on 

your lips and in your heart for your 

observance’ (Dt 30:14)”. 
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mentata invece ci riferiamo ad 

una particolare Tecnica di real-

tà virtuale, attraverso cui si 

aggiungono informazioni ad 

una scena reale. Questa tecnica 

permette di visualizzare, attra-

verso il visore o un dispositivo 

mobile, la grafica di arricchi-

mento della realtà (frecce, indi-

cazioni, testi, oppure modelli 

tridimensionali in sovrapposi-

zione ad un contesto reale). 

 

L’applicazione si basa sull’uso 

di contenuti processati digital-

mente e “aumentati” con 

l’aggiunta di componenti grafi-

ci  

 

 

 

 

Sentiamo spesso parlare di 

realtà virtuale e realtà aumen-

tata, ma magari non sappiamo 

esattamente di cosa si tratti e 

se sia possibile pensare di ap-

plicare queste tecnologie alla 

nostra didattica. 

Nasce negli anni ‘60 in ambito 

militare dove viene utilizzata 

nei simulatori di volo e nei 

visori a sovrimpressione degli 

aerei da combattimento diven-

ta famosa grazie ai Google 

Glass e successivamente con i 

Microsoft HoloLens 

Per realtà virtuale intendiamo 

una rappresentazione interatti-

va di un mondo reale o imma-

ginario, in cui l’utente ha 

l’impressione di essere parte 

di ciò che viene rappresentato. 

Questa è  un’esperienza simu-

lata in un ambiente esclusiva-

mente digitale che può essere 

esplorato attraverso supporti 

informatici come visori, guan-

ti e auricolari 

 

Esploriamo il sistema sola-

re,pianeti e comete. Con i no-

stri occhiali 3D 

Con l’espressione realtà au-

Le applicazioni di questa tec-

nologia sono moltissime, le 

vediamo utilizzare in campo 

medico per la chirurgia da 

remoto, in campo aerospazia-

le per l’addestramento degli 

astronauti alle missioni extra-

veicolari, ma anche e soprat-

tutto in ambito civile al cine-

ma o nei videogiochi.  

 

Il nostro planisfero ci mostra 

animali, città, personaggi sto-

rici, fenomeni atmosferici e 

fisici … 

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

ROMA, DIDATTICA ALL’AVANGUARDIA 

dI Renato Galdo, insegnante 



P A G I N A  5  
N U M E R O  2 3  

 



ROME, PROGRESSIVE 

 TEACHING 

We hear often of virtual reality and a 

mayor reality, but maybe we don’t 

know exactly what it means and if it is 

possible to think to apply these tech-

nologies to our teaching.  

It was born in the sixties, in the 

military field where it was applied 

to flying simulators and in screen, 

in immage viewer of the combat 

plane, it became famous thanks to 

Google glass and following Micro-

soft Hololens. 

For virtual reality we intend an in-

teractive representation of a real 

world or imaginary, where the user 

has the impression to be a part of 

what is being represented. 

This is a simulated experience in a 

place exclusively digital that can be 

explored by computer support such as 

viewer, gloves and earphones. 

Explore the sun system, planets and 

comets. with our 3d glasses with the 

expression major reality we refer in-

stead, to a particular type of virtual re-

ality, in which we add information to a 

real scene. This technique enables us to 

visualize, trough a viewer or a mobile 

device, the graphics enrichment of the 

reality (arrows indicator text, or 3d 

models, screen images to a real con-

text). 

The app is based on the use of digital 

processed information and increased 

with added graphic elements. 

The app of this technology are enor-

mous, we see them used in medical 

field, in remote surgery, in the aero-

space field for the training of the astro-

nauts in the extra-vehicle mission, 

but mostly in the civilian sector, 

movies and video games. 

Our planisphere shows us, ani-

mals, cities, historical characters 

and atmospheric and physical phe-

nomena 

R O S M I N I A N E  N E W S  
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Risulta sempre difficile “definire” le peculiarità di una 

“missione” che abbia come scopo quello di indicare 

alle nuove generazioni quali siano i valori fondamen-

tali da non tradire durante la propria vita. 

Questa è la grande sfida di chi ha assunto il gravoso, 

ma entusiasmante, compito di essere “insegnante”! 

Bisogna, infatti, essere in grado di mettere a disposi-

zione degli alunni che, di volta in volta, si incontrano 

durante tutta la carriera le proprie conoscenze, la pro-

pria passione, le proprie capacità di interagire con le 

“realtà” più variegate e complesse. 

Non può mancare alcuna di queste componenti. 

Non può, altresì, mancare l’entusiasmo coinvolgente, 

volto a far comprendere come la “conoscenza” sia ga-

ranzia di “libertà” e di “felicità”. 

Allora ogni docente sarà “abilitato” ad accompagnare, 

in sintonia con le famiglie, le nuove generazioni nella 

costruzione del loro futuro. 

Ecco perché, nei primi anni della nostra vita da 

“alunni”, la figura dell’insegnante assume la definizio-

ne di “Maestro”, di colui, cioè, che ci prende per mano 

e ci accompagna nei primi passi verso la “conoscenza” 

e, principalmente, verso la formazione della nostra 

“personalità”, indicandoci la “via maestra” da seguire! 

Peraltro risulta difficile scindere, nella figura di un 

insegnante, il bagaglio culturale posseduto dalla capa-

cità di trasmetterlo agli altri. 

Risulta difficile immaginare un “Educatore” in cui non 

ci sia un connubio tra il “sapere” e il “saper fare”. 

Per tutti noi che abbiamo il privilegio di appartenere 

alla Famiglia rosminiana c’è la strada maestra: la pe-

dagogia didattica di Antonio Rosmini. 

Il cammino comune, ispirato all’idealità di Rosmini, 

sarà costellato di proposte didattiche a tutto tondo, per 

offrire alle giovani menti a noi affidate un panorama 

ampio e variegato di interessi, tra i quali orientarsi alla 

ricerca del Bene e del Bello, per coltivare i talenti che 

il Signore ha elargiti a ciascuno. 

Le fondamentali necessità per adempiere questo com-

pitosono: condividere, coinvolgersi, collaborare. 

 

 

Condividere: 

essere perciò in sintonia con la visione pedagogico-didattica di 

Antonio Rosmini. Riflettere sui principi fondamentali della 

sua visione della Vita e della Cultura. "Oh quanto scorre dolce 

e pregevole la vita dell'uomo studioso!" "Mi pare cosa quasi 

impossibile, che certi stiano così freddi, immobili, indifferenti, 

e piglino come cosa da non curarsene le bellezze de' classici!" 

Coinvolgersi: 

lasciarsi attirare dalla Bellezza del sapere, nella gioiosa consa-

pevolezza che non possa esserci vera felicità senza verità. 

"Stimo veramente che non si possa trovare un rimedio a tanti 

mali se non si dà opera a riformare l'educazione: io vo portan-

do il mio granello di sabbia all'edificazione della piramide." 

Collaborare: 

essere all’unisono, Genitori e Docenti, nel proporre alle giova-

ni menti e ai teneri cuori il valore dei doveri, insieme a quello 

dei diritti, per poter diventare donne euomini di valore. 

"Conviene nudrire col primo latte dei suoi doveri l'uomo bam-

bino; perciocché è pei doveri morali che la società esiste, e 

tutti i beni con essa". 

Nella misura in cui cresce l'amore in te, cresce anche la tua 

bellezza. Perché l'amore è la bellezza dell'anima.

(Sant'Agostino) 

Ogni nuovo anno scolastico deve proporre l’entusiasmante 

aspettativa di crescita e di arricchimento culturale e spirituale. 

Ognuno è chiamato a garantire il proprio impegno, con la con-

sapevolezza che, procedendo insieme, ogni meta possa essere 

raggiunta. 

Dovrà essere un anno ricco di entusiasmo e di progettualità! 

Nuovi percorsi dovranno essere intrapresi, per rendere sempre 

più coinvolgente una Scuola, che già è in grado di offrire alle 

nuove generazioni valori saldi di riferimento. 

Dovrà essere, altresì, un anno di continua concertazione tra 

tutti i Soggetti istituzionali, chiamati a lavorare in rete per po-

tenziare e non disperdere le singole energie e risorse. 

Sarà un anno che vedrà una progressiva crescita dell’interesse 

ad andare avanti, per conquistare nuove mete del sapere, insie-

me al consolidamento dei principi che sono alla base del vive-

re civile. 

Per alcuni sarà l’inizio di un percorso educativo e didattico; 

per altri il segmento finale del proprio percorso scolastico! 

 

ROMA, LETTERA AGLI EDUCATORI 

di Ester Fenizia Galdo, dirigente scolastico 

http://www.aforismicitazioni.it/?f=1782
http://www.aforismicitazioni.it/?f=1782
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Per tutti, però, dovrà esserci la 

certezza che la Scuola avrà sem-

pre aperta la propria porta, quale 

punto di riferimento costante per 

chiunque abbia bisogno, nella 

propria vita, di un momento di 

confronto. 

Sia il nostro impegno quello di 

prodigarci perché questo tesoro 

incommensurabile, che ci ha re-

galato Rosmini, possa continuare 

a seminare e a diffondere la buo-

na notizia che la cultura rende 

liberi e gioiosi. 

“I giovani non sono vasi da 

riempire ma fiaccole da far 

ardere”. (Plutarco) 

 

ROME, LETTERS TO THE 

EDUCATORS 

It results always difficult, the 

peculiarity of a “mission”, that it 

has as a goal, that of showing to 

the new generations what the 

fundamental values are and not 

to betray them during your their. 

This is the great challenge for 

those who have taken on the on-

erous task, but enthusiastic of 

being a “teacher”. Indeed, we 

must make available to the stu-

dents that each time, we meet 

during our career, your knowl-

edge, the passion and the capac-

ity to interact with the “reality” 

more complex and various. Not 

one of these elements can be left 

out. 

For all of us, that have the privi-

lege to belong to the Rosminian 

family, there is the main road to 

follow, the didactic pedagogy of 

Antonio Rosmini. The common 

journey, 

inspered by Rosmini ideals, well 

be dotted with all round educa-

tional proposal, in order to offer to 

the young minds, in our more vast 

and varied panorama among 

which the search of the Good and 

Beautifull, to cultivate the talent 

that Our Lord has given to each of 

us. The fundamental necessities to 

fufill this task are; share, involve, 

collaborate. 

Shear: 

 to be then, in accord with the edu-

cational of Antonio Rosmini, to 

think on the basic principal of the 

vision of life and culture, ”Oh, 

how life runs sweet and remark-

able, to the scholarly man”. 

“It sums as impossible thing that 

many are so cold, still and indif-

ferent, and do not care about the 

beauty of the classics”. 

You cannot then, be without en-

thusiasm in order that people can 

understand that “knowledge” is a 

guarantiee of “liberty” without 

”truth”. 

Getting involved 

To be allured by the beauty of 

knowledge in the joyous aware-

ness that happiness, without truth, 

cannot be real. 

I truly respect that you can’t find a 

cure to many evils unless, you 

don’t start working at the reform 

of education, ”I’m bringing my 

grain of sand at the building of the 

pyramid”. 

Collaboration 

To be one, teachers and parents, to 

propose to the young minds and 

sweet hearts the value of duty, 

together with rights, in order to 

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

become men and women of 

value. It’s better to nourish 

with the first milk of its du-

ties, the child man, because 

it is of the moral duties that 

society exists and all the 

good with it. 

“In the measure in which 

love grows in you, your 

beauty grows too. Because 

love is the beauty of the 

soul”. (St. Agostino)  

Every new school year, must 

propose the exciting com-

mitment of growth, spiritual 

and cultural enrichment. 

Each of us is called to guar-

antee his own commitment, 

with the knowledge that 

”proceeding together, every 

goal can be reached”. 

It must be a year, rich in en-

thusiasm and projects. 

New ways must be taken, to 

always make the school 

more engaging in what is 

already able to offer to the 

new generations, strong val-

ues of reference. 

It should be, also, a year of 

continuous consultation with 

all institutional subjects, 

called to work on the web to 

strengthen and not dissipate 

individual energies or re-

sources. 

It will be a year that will see 

growing interest of going 

ahead to win new goals in 

knowledge together with the 

consolidation of the princi-

ples that are the base of the 

civil living.  
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that it could to offer more ser-

vices. On 17th July,1990 the 

Health centre was officially reg-

istered by Government and it 

offered laboratory services, 

MCH, and it was able to admit 

patients, CTC and TB, Ultra-

sound and other services for 

pregnancy women were gradu-

ally added. 

The time passed and there was a 

need to upgrade the buildings 

and expand the Health centre 

services so on 19th May, 2015 

the theatre department was offi-

cially begun with financial help 

o f  S t .  M a r y’ s  P a r i s h - 

Loughbough and it was com-

pleted in August, 2015. The Cen-

tre was not used due to lack of 

vital equipment which was 

needed to operate in the Centre.  

The challenge was who would 

help us with this equipment as 

the building was ready to be 

used. With the help of German 

donors to whom we presented 

our needs, accepted to help us 

with all the equipment and in 

February 2018  all the equipment 

arrived and was carefully and 

expertly installed by volunteers 

from Italy who work with this 

organization. The expansion of 

TENNA ward which was previ-

ously used by Masai was done 

and helped to accommodate 

more in- patients. The expansion 

of TENNA ward was donated by 

St. Mary’s Parish and one of 

family from Italy. The Theatre 

was opened and started to 

operate soon after all equip-

ment was installed.  

2016 St. Mary’s Parish 

helped to build medical 

wards, and this helped us to 

accept and admit patients 

both male and female. 

All these buildings were of-

ficially blessed and opened 

on 17th September, 2017 by 

Right Rev. Anthony Banzi, 

Bishop of Tanga. 

With God’s blessing we had 

more help from AHSANTE 

missionary group from Italy 

who helped us to build  an X 

ray block and Accident and 

Emergency block with coop-

eration with another group 

called KAMMEA an  or-

ganization from Switzerland. 

All these buildings were be-

gun in December, 2017 and 

completed September, 2018. 

KAMMEA organization put 

in a solar system to run all 

equipment and lights during 

the electricity cuts, which in 

this area are very common. 

 

Sister in Charge of the hospital 

Rosminian Sisters are among the early 

missionaries in Tanga Diocese from 

1950s. Some of the sisters were sent 

directly to Kwediboma mission in 

1952. The main reason was to spread 

Good News of Love of God, for giv-

ing health services, catechetics, and 

education and to help all especially 

women and children. This is the main 

reasons that we Rosminians are con-

tinuing to help our neighbours in a 

special way spiritually, mentally and 

physically. 

While the sisters living here in 

Kwediboma, saw how much women 

and children were dying due to lack of 

proper health care. So many had to 

travel more than ten kilometers and 

more to get health services and for 

public health care services they had to 

travel at least sixty kilometers to Han-

deni or Songe where Government hos-

pital were located. 

The Kwediboma dispensary  begun in  

early 1956 as a bedded dispensary but 

in 1978  it  received acknowledgement 

from the Government and was fully 

registered. 

So many people immigrated to 

Kwediboma village and nearby vil-

lages following good pasture land for 

Masai. Some came  from different re-

gions such as  Arusha, Dodoma. 

Moshi and other regions to find good 

and fertile land in different villages in 

around Kwediboma such Mzinga, 

Songe, Kilindi, Parahala, Kileguru, 

Gombero, Kwinji, to mention few.  

Therefore there was a need to upgrad-

ing the dispensary to a health centre so 
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KWEDIBOMA HEALTH CENTRE 

Given by Sr Mathilde Genes 



bariki sana ( May God bless you) 

We thank Mother General and her 

Council  for their encouragement 

and who supported and accepted all 

our proposals to go forward with all 

the plans in order to serve our peo-

ple better. 

We thank our Bishop for support-

ing us and helping us whenever we 

went to him for His assistance. 

We thank all our workers who with 

us make it possible that our service 

is better day by day.  

May God bless you all  

Since Laboratory department 

proved to be too small for the in-

crease of people and changing of 

standards required by Government 

we decided to expand our labora-

tory services. In October 2018 we 

received donation from St. Mary’s 

Parish, KAMMEA and our self 

help we were able to complete the 

Laboratory in March,2019.  

There was a need to expand the 

maternity ward and this department 

was funded by St. Mary’s Parish 

which has always cared about the 

health of women and children in 

this area. This year we were able to 

complete the maternity with assis-

tance from them, from internal 

funds and one family from Italy 

who donated a substantial fund in 

order to do the  finishing of the 

facility. 

We are grateful and thank  all of 

those  who came to our assistance, 

We thank especially St. Mary’s 

Parish, KAMMEA Organisation, 

AHSANTE group, Diocese of Rot-

tenburg- Germany, Mr and Mrs 

Fabrizio and family and all those 

unknown donors for their great 

support given to us. 

We thank all our sisters who  be-

gan this work and mission here 

Kwediboma for those who have 

gone before us. May they rest in 

peace. For those still alive, may 

God bless you, here we remember 

Sr. Emma Renatha and Sr. M. Rita 

na wale wote walioishi na kufanya 

kazi kwediboma, without forget-

ting you Sr. Alberta, Mungu awa-
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Kwediboma, l’ospedale 

Dagli anni ’50 le suore rosminiane 

sono tra le prime missionarie nella 

diocesi di Tanga. Alcune suore 

furono mandate direttamente alla 

missione di Kwediboma nel 1952. 

Motivo principale era la diffusio-

ne della Buona Novella dell'Amo-

re di Dio, mediante servizi sanita-

ri, catechesi e istruzione. Deside-

ravano ardentemente aiutare tutti, 

ma specialmente donne e bambini.  

L’annuncio evangelico è tutt’ora il 

motivo principale che muove noi 

suore rosminiane. Continuiamo ad 

aiutare i nostri vicini in un modo 

speciale spiritualmente, intellet-

tualmente e fisicamente. 

Le prime sorelle vissute a Kwedi-

boma hanno visto tante donne e 

bambini morire a causa della man-

canza di un'adeguata assistenza 

sanitaria. Tanti dovevano percor-

rere dieci chilometri e più per usu-

fruire della sanità pubblica. L'o-

spedale governativo più vicino è a 

circa sessanta chilometri, Handeni 

o Songe. 

Il dispensario di Kwediboma ini-

ziò nel 1956 come luogo di acco-

glienza con pochi letti e nel 1978 

ricevette il riconoscimento da par-

te del governo. 

Per godere dei servizi delle sorel-

le, fin dall’inizio tante persone si 

trasferirono nel villaggio di Kwe-

diboma e nei villaggi vicini. Pure i 

Masai vi trovavano buoni pascoli 

per il loro bestiame. Provenivano 

da diversi territori come Arusha, 

Dodoma, Moshi e oltre. La terra 

di questo territorio è buona e ferti-

le, così sono nati diversi villaggi come 

Mzinga, Songe, Kilindi, Parahala, 

Kileguru, Gombero, Kwinji, solo per 

citarne alcuni.  

La richiesta di servizio medico era 

forte e si rese necessario ampliare il 

dispensario rendendolo centro sanita-

rio in modo che potesse offrire più 

servizi.  

Il 17 luglio 1990 il Centro sanitario fu 

ufficialmente riconosciuto dal gover-

no e offrì servizi di laboratorio, MCH. 

Fu pure in grado di ammettere pazien-

ti, CTC e TB, Ultrasuoni e servizi per 

le donne in gravidanza. Tutti questi 

servizi furono gradualmente aggiunti. 

E giungiamo all’agosto 2015. Con il 

grande aiuto finanziario del St. Mary's 

Parish-Loughbough si poterono com-

pletare i nuovi lavori di ampliamento 

e migliorie nei servizi. Il 19 maggio 

2015 il complesso ebbe il riconosci-

mento ufficiale. Nell’agosto 2015 la 

struttura fu definitivamente completa-

ta. Il centro era pronto per essere uti-

lizzato ma mancava di attrezzature 

vitali necessarie per operare. La sfida 

era trovare chi ci avrebbe aiutato con 

gli apparecchi necessari.  

Donatori tedeschi, ai quali abbiamo 

presentato le nostre esigenze, hanno 

accettato di aiutarci e nel febbraio 

2018 è arrivata tutta l'attrezzatura. È 

stata installata con cura e competenza 

da volontari italiani che lavorano con 

questa organizzazione. L'espansione 

del reparto TENNA, precedentemente 

utilizzata da Masai, fu ampliata e si 

poterono accogliere più pazienti. Le 

risorse economiche per l'espansione 

del reparto TENNA fu donata St. 

Mary's Parish-Loughbough e da una 

famiglia italiana. Dopo l'installazione 

di tutte le apparecchiature, la zona 

nuova è stata aperta ed ha ini-

ziato a funzionare fin da subito. 

Ancora la Parrocchia di St. 

Mary, nel 2016, ha contribuito 

a costruire altri reparti medici e 

questo ci ha permesso di accet-

tare e ammettere pazienti sia 

maschi che femmine. 

Tutti questi edifici sono stati 

ufficialmente benedetti e aperti 

il 17 settembre 2017 dal Rev. 

Anthony Banzi, vescovo di 

Tanga. 

Con la benedizione di Dio ab-

biamo ricevuto altri aiuti: dal 

gruppo missionario AHSANTE 

dall’Italia e dal gruppo KAM-

MEA, dalla Svizzera italiana. 

Ci hanno aiutato a costruire il 

blocco per i raggi X e il blocco 

per gli incidenti ed emergenza. 

Tutti questi edifici sono stati 

avviati a dicembre 2017 e com-

pletati a settembre 2018. L'or-

ganizzazione KAMMEA ha 

inserito un sistema solare per 

far funzionare tutte le apparec-

chiature e le luci durante i tagli 

all’elettricità, che in quest'area 

sono molto comuni. 

Dal momento che il reparto di 

laboratorio si è rivelato da su-

bito troppo piccolo per l'au-

mento delle persone e il cam-

biamento degli standard richie-

sti dal governo, abbiamo deciso 

di espandere i nostri servizi. 

Nell'ottobre 2018 abbiamo ri-

cevuto un’altra donazione dalla 

Parrocchia di St. Mary e KAM-

MEA, così siamo riusciti a 

completare il laboratorio a 

marzo 2019. 
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(Che Dio ti benedica!) 

Ringraziamo la Madre Generale e il 

suo Consiglio per il loro incorag-

giamento e per aver supportato e 

accettato tutte le nostre proposte 

necessarie a portare avanti tutti i 

progetti al fine di servire meglio la 

nostra gente. Ringraziamo il nostro 

Vescovo per sostenerci e aiutarci 

ogni volta che siamo andate 

da lui per la sua assistenza. 

Ringraziamo tutti i nostri 

lavoratori che con noi ren-

dono possibile il nostro ser-

vizio nel modo migliore 

giorno per giorno. 

Possa il Signore benedirvi 

tutti. Grazie. 

C'era la necessità di espandere il 

reparto maternità e quest'anno sia-

mo stati in grado di completarlo. 

Questo reparto è stato finanziato 

dalla Parrocchia di St. Mary, che ha 

sempre avuto a cuore la salute delle 

donne e dei bambini in questa zona, 

dai benefattori soprannominati, da 

fondi della Congregazione e da una 

famiglia italiana che ha donato un 

consistente fondo per completare la 

struttura. 

Siamo grati e ringraziamo tutti co-

loro che sono venuti in nostro aiuto, 

con piccole e grandi donazioni. 

Ringraziamo in particolare la par-

rocchia di Santa Maria, l'organizza-

zione KAMMEA, il gruppo A-

HSANTE, la diocesi di Rottenbur-

gin Germania, i coniugi Ferrami e 

famiglia, tutti quei donatori scono-

sciuti per il loro grande sostegno 

datoci. 

Ringraziamo tutte le nostre sorelle 

che hanno iniziato questo lavoro e 

missione qui Kwediboma per colo-

ro che ci hanno preceduto: possano 

riposare in pace.  

Per quelli ancora vivi la benedizio-

ne del Signore. Qui ricordiamo Sr. 

Emma Renata e Sr. M. Rita na wa-

le wote walioishi na kufanya kazi 

kwediboma, senza dimenticare Sr. 

Alberta, Mungu awabariki sana Da sinistra sr. Felistas, il Vescovo, sr. Alberta, sr. M. Gwinneth 
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la loro attenzione. Questo l'ho rea-

lizzato quando nello Zambia, sull'i-

sola nel lago Bangweulo, le suore 

canadesi di Mons. Lavigerie, che 

avevano una missione molto simile 

a Kwediboma dove feci alcuni la-

vori; per prima cosa mi incaricaro-

no di studiare e realizzare una spe-

cie di cammino in modo che i ri-

chiedenti aiuto si presentassero da-

vanti a loro in modo ordinato e non 

a frotte. 

E' capitato anche a me, nello Zam-

bia, di essere circondato da richie-

denti aiuto con insistenza. Lavora-

vo per il Flying Doctor Service e 

parte del mio lavoro consisteva an-

che nell'andare nei villaggi più 

sperduti per controllare se valeva la 

pena costruire punti di assistenza 

medica che i vari Capi chiedevano. 

Qualcuno riusciva a leggere la pa-

rola Doctor sul lato della landrover 

e tutti erano ammalati. Avevo un 

bel dire che non ero dottore. Risolsi 

il problema portando con me ampia 

provvista di 

pastiglie contro la malaria che distribui-

vo agli ammalati o finti ammalati. Che 

vuole, in Africa la febbre generalmente 

è sintomo di malaria. 

In Tanzania lavoravo per una Compa-

gnia che aveva piantagioni. Le pianta-

gioni erano concentrate in modo che, 

belle o brutte c'erano strade, alcuni ser-

vizi e qualche barlume di civiltà. Nello 

Zambia, a parte la Copperbelt e qualche 

altra zona limitata, c'erano villaggi sper-

duti in una specie di landa selvaggia. In 

un certo modo Kwediboma assomiglia-

va molto allo Zambia. 

Cara Suora, spero che non trovi il mio 

scritto troppo sconclusionato. A Kwedi-

boma, non ricordo se gliel’ho già scritto, 

ho avuto modo di controllare tutti i loca-

li accessibili in cerca di un corto circuito 

nell'impianto elettrico di emergenza. I 

ricordi più limpidi che ancora ho sono: 

la chiesa che dava un senso di stabilità e 

sicurezza, mucche che pascolavano qua 

e là, distese di fagioli sgranati che sec-

cavano al sole. 

Cara Suor Pier Antonia, la ringra-

zio per le foto e la relazione che 

mi ha mandato: ho ricevuto con 

gran piacere. 

Per quanto riguarda Kwediboma 

non c'è che da rimanere ammirati 

per tutto il lavoro che in questi 

anni avete fatto. Avete completa-

mente trasformato il luogo. 

Ai tempi se uno capitava a Kwe-

diboma era perchè aveva sbaglia-

to strada; il luogo era una zona 

sperduta, senza alcun elemento di 

richiamo. 

Spesso penso a Suor Silvestra, i 

problemi e le difficoltà che dove-

va giornalmente affrontare, sola e 

senza mezzi di trasporto, quasi 

abbandonata. 

Suor Silvestra sarebbe santa se 

avesse avuto pubblicità. Intendo 

dire santa proclamata, perchè 

quello che ha fatto non lo ha fatto 

per pubblicità e la sua vita è de-

gna di lode e di ammirazio-

ne.Anche se gli anni passano, 

ritorno col pensiero in quei luoghi 

dove ho vissuto anni di lavoro, 

ma anche di soddisfazioni e dove 

ho avuto modo di conoscere per-

sone eccellenti.  

Mi scusi per le mie divagazioni, 

ma sono vecchio. 

Un problema in più che avevano 

a Kwediboma era che tutto lo 

spazio era aperto ed i vari fabbri-

cati accessibili da ogni lato. Le 

suore praticamente potevano es-

sere assalite da chiunque volesse 
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di Bruno Parmi 

Sr. Marietha, il dottore, la responsabile di Asante 
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nadian nuns of Mons Lavigerie, 

had a mission similar to 

Kwediboma where I did some 

work, first thing they told me 

was to study and realize a kind 

of path in order that those who 

needed help would come in front 

of them in an ordinally way and 

not in a crowd. 

It happened to me too, in Zam-

bia, to be surrounded by people 

with insistence. 

I worked for Flying Doctor Ser-

vice and a part of my work con-

sisted in going to the most lost 

villages, to check if it would be 

convenient to build a help center 

that the various tribal chiefs 

would ask for. Somebody, was 

able to read the word Doctor on 

the side of the Land Rover and 

they all would be sick. It was 

hard to explain I wasn’t a Doc-

tor. I overcame the problem by 

bringing pills for malaria that I 

gave to the ill and the fake ill. 

For sure, in Africa the fever is 

usually a symptom of malaria. In 

Tanzania I worked for a com-

pany who owned plantations. 

They were concentrated in a way 

that, in good or bad, there were 

roads, some facilities and a sam-

ple of civilization. 

In Zambia a part of the Copper-

belt and some limited areas, 

there were lost villages in a kind 

of wild praterais, in a certain 

way Keediboma is like Zambia. 

Dear Sister I hope you didn’t 

find my writing too much incon-

clusive. 

I n 

Kwediboma, I don’t remember if 

I wrote it, that I had checked all 

the sites available in case of short 

circuit in the light emergency 

panel control. My most cleared 

memories that I still have: the 

Church that gave a feeling of sta-

bility and protection, cows that 

would be grazing here and there, 

and stretches of shelled beans that 

were drying in the sun.  

 

SAN DONATO MILANESE, 

 TESTIMONY BRUNO PARMI 

Dear Suor  Pier Antonia, thanks for 

the photos and the text that you sent 

me. I received it with great pleas-

ure. In regard of Kwediboma, you 

can’t remain but in awe to see all 

the work that you have done in all 

these years. 

You have completely changed this 

place.  

Years ago, if a person happened to 

arrive in Kwediboma it would be 

that he got lost, the place was out of 

nowhere without any element of 

importance. 

Frequently i think of Sr. Silvestra, 

the difficulties and the problems 

that she had to face daily, by her-

self and without many means of 

transportation, almost abandoned. 

Sr. Silvestra would be a saint, if she 

have had publicity, I mean, a pro-

claimed saint, because what she 

did, she did not do it for publicity 

and her life is worth of praise and 

admiration. Even if the years go by, 

I remember those places where I 

lived for years there, working, but 

also the satisfactions and where I 

was able to meet excellent persons. 

Excuse me for my recalling, but 

I’m old. 

One problem that we had in 

Kwediboma was that the space all 

around was open and the many 

buildings were accessible all 

around. The nuns, could be at-

tacked practically by anyone who 

wanted their attention. I realized 

this when I was in Zambia, on the 

island of Lake Bangweulu, the Ca-
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sr. Agatha  

In sala 

operatoria 

Sala maternità  



KIGOMA REGION 

Kigoma is a town and lake port 

in north western Tanzania, on 

the north eastern shores of Lake 

Tanganyika and close to the 

border with Burundi and The 

Democratic Republic of the 

Congo. The distance from 

Tanga Region to Kigoma Re-

gion is 1182 km which takes 

almost 18 hrs by road. 

KIBONDO DISTRICT 

Kibondo District is one of the 

six districts of Kigoma Region, 

Tanzani. From Kigoma town it 

is 238km which takes almost 4 

to 5 hrs drive by road. Kigoma 

region has been taking care of 

the refugees and it is the home 

for many refugees from Repub-

lic of Congo and Burundi. Both 

camps are taken care by Inter-

national Refugees Organisation 

with collaboration with Tanza-

nian Government.  

THE CALL TO KIBONDO- 

KIGOMA DIOCESE 

On 15th September, 2019, the 

Right Rev. Joseph R. Mlola the 

Bishop of Kigoma, has re-

quested and expressed his de-

sire of having Rosminian sisters 

in his Diocese. For us it was 

God’s providence that calling 

us and  it was the sign of the  

time for us to move on and 

make Rosminian Charism 

known in other areas apart from 

Tanga Diocese where we have 

been working and serving peo-

ple for at more than fifty years. 

This also happened the time 

when the Church is calling us 

again to be “Missionary”  

Previously bishop thought we 

could go to work in one of the 

newly built school in Kigoma 

town near by the cathedral.  As 

the new school has no facilities 

or the house to accommodate 

the sisters, so sisters would be 

forced to live in the hostel 

which is situated near Cathedral. 

After the Bishop had a conver-

sation with other priests who are 

assisting him in this matter, they 

agreed that the sisters should go 

to another District in Kibondo  

which there is an existing school 

started 2016 and had few stan-

dard seven leavers  who have 

completed in this school.  This 

school is known as Kumugalika 

English Medium Pre& Primary 

school. The school has problem 

of management and the parents 

have previously requested 

Bishop Possibility of having 

Religious sisters in the school to 

help in daily routine of the 

school and administration. The 

Sisters also will help in teaching 

religion, Catechetical of Chil-

dren in the school  and  in the 

parish where possible work with 

young people. 

On the 07th December, 2019 

four of our sisters, Sr. Mary 

Imaculata, Sr. Beatha, sr. Ani-

sia, Sr. Sekunda together with 

sr. Marietha( The District – Co- 

ordinator)  left to Kigoma Via 

Morogoro to begin their mis-

sionary work, later on Janury, 

2020 Sr. Birgitha joined them.  

The sisters left Morogoro on the 

following Sunday and arrived in 

Kigoma on the Monday, the 9th 

December, 2019. It is Independ-

ent Day in Tanzania, so this day 

it is public holiday. The sisters 

had few breakdown of the bus 

and arrived in Kigoma safely at 

5pm at the Bishop house and 

stayed there for two days and 

left to the respectively Mission 

in Kibondo Parish where now 

will belong. 

On the 06th January 2020 the 

Sisters begun their mission Ku-

mugalika  School.  

R O S M I N I A N E  N E W S  
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KIGOMA, NEWS 

di sr. Marietha Macha, coordinatrice della circoscrizione 

In partenza da Muheza  



 

NOTIZIE DA KIGOMA 

 

REGIONE DI KIGOMA 

Kigoma è una città con porto 

lacustre nel nord-ovest della 

Tanzania, sulle rive nord-

orientali del lago Tanganica, 

vicino al confine con il Burundi 

e la Repubblica Democratica del 

Congo. La distanza tra la regio-

ne di Tanga e la regione di Ki-

goma è di 1182 km si impiega 

quasi 18 ore di strada per rag-

giungerla. 

DISTRETTO DI KIBONDO 

Il distretto di Kibondo è uno dei 

sei distretti della regione di Ki-

goma, in Tanzania. Dalla città di 

Kigoma sono 238 km che si per-

corrono dalle 4 alle 5 ore in auto 

su strada. La regione di Kigoma 

si è presa cura dei rifugiati e in 

essa si sono stabiliti molti rifu-

giati della Repubblica del Congo 

e del Burundi. Entrambi i campi 

sono curati dall'Organizzazione 

internazionale dei rifugiati in 

collaborazione con il governo 

della Tanzania. 

LA CHIAMATA A KIBONDO 

- DIOCESE DI KIGOMA 

Il 15 settembre 2019, il Rev. 

Joseph R. Mlola, vescovo di 

Kigoma, ha richiesto ed espresso 

il desiderio di avere alcune suore 

rosminiane nella sua diocesi. Per 

noi è stata la Provvidenza di Dio 

a chiamarci ed è stato il segno 

del tempo per andare avanti e far 

conoscere il carisma rosminiano 

in altre aree oltre alla diocesi di Tan-

ga, dove lavoriamo e serviamo le per-

sone da oltre cinquant'anni. Ciò è ac-

caduto anche nel momento in cui la 

Chiesa ci  chiama di  nuovo 

"Missionari" 

In precedenza il vescovo pensava che 

potessimo andare a lavorare in una 

delle scuole di recente costruzione 

nella città di Kigoma vicino alla catte-

drale. La nuova scuola non ha struttu-

re nè la casa per ospitare le suore; in 

tal caso le suore sarebbero costrette a 

vivere nell'ostello che si trova vicino 

alla Cattedrale. Dopo la conversazio-

ne del vescovo con altri sacerdoti suoi 

assistenti, hanno concordato il trasfe-

rimento delle suore nel distretto di 

Kibondo, dove vi è una scuola esi-

stente, iniziata nel 2016 e chiusa per 

mancanza di un progetto.e di alunni, 

Questa scuola è conosciuta come Ku-

mugalika English Medium Pre & Pri-

mary school. Ha problemi di gestione 

e i genitori hanno precedentemente 

richiesto al Vescovo la possibilità di 

avere sorelle religiose per aiuto nello 

svo l g i men to 

quotidiano e 

nel l 'ammini -

strazione. Le 

suore aiuteran-

n o  a n c h e 

nell ' insegna-

mento della 

religione, la 

catechesi dei 

bambini nella 

scuola e nella 

p a r r o c c h i a ; 

dove sia possi-

bile, accompa-

gneranno i giovani. 

Il 07 dicembre 2019 quattro delle nostre 

sorelle, Sr. Mary Imaculata, Sr. Beatha, 

sr. Anisia, Sr. Sekunda insieme a sr. 

Marietha  Coordinatrice del distretto) 

sono partite per Kigoma, via Morogoro, 

per iniziare il loro servizio missionario; 

nel gennaio del 2020 si è unita a loro 

suor Birgitha. 

Le sorelle hanno lasciato Morogoro la 

domenica seguente e sono arrivate a 

Kigoma il lunedì 9 dicembre 2019. Que-

sto giorno è festivo perché celebra 

l’indipendenza della Tanzania. 

Le sorelle hanno avuto qualche guasto 

all'autobus e sono arrivate a Kigoma in 

sicurezza alle 17:00 presso la casa del 

Vescovo; sono rimaste lì per due giorni 

e poi sono partite per la missione nella 

parrocchia di Kibondo; lì risiederanno. 

Il 06 gennaio 2020 le suore hanno ini-

ziato la loro missione nella scuola di 

Kumugalika. 
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la scuola  
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Sr. Marietha, la prima a sinistra e le giovani consorelle all’arrivo 

La casa delle suore  

Capo profughi dal Burundi 

a Kibondo 
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Il 16 gennaio è tornata alla casa 

del Padre sr M. Rosaria. La noti-

zia si è diffusa in un baleno anche 

a  Isola e a Capo Rizzuto. Era 

giunta a Melissa, da Isola, nel set-

tembre 2003, con due consorelle 

per aprire una nuova comunità e 

vi era rimasta fino all’estate 2009. 

Nonostante gli anni trascorsi, tutti 

la ricordano con grande affetto. Il 

parroco ha fatto affiggere in paese 

e nella frazione i manifesti e la S. 

Messa è stata molto partecipata. 

Così l’ha ricordata nell’omelia. 

“… Il carisma dell’Istituto è la 

carità universale e viene subito 

alla mente la figura di sr M. Rosa-

ria, che aveva una parola per tutti, 

si interessava dei bambini, dei 

giovani, delle famiglie, degli an-

ziani, del Consiglio Pastorale, del 

Comitato feste, del coro … Per 

tutti aveva un sorriso e una parola. 

Ha iniziato con entusiasmo questa 

opera e l’ha sempre avuta nel cuo-

re. Per sua intercessione il Signore 

conceda una nuova primavera vo-

cazionale al suo Istituto che ha 

tanto amato”.  

Si dedicava infatti alla preparazio-

ne ai Battesimi, al Matrimonio, 

alla formazione delle catechiste, 

che accompagnava a Crotone per 

liturgie e convegni, ha dato inizio 

all’oratorio, ai centri di ascolto 

della Parola, al Banco alimentare. 

Curava la liturgia, soprattutto il 

gruppo dei lettori. 

E’ ricordata anche dalle suore del-

la diocesi per il suo impegno a 

favore dell’USMI, ha lavorato 

molto anche come Economa. 

Per tutti rimane la “suora del sorri-

so”, ricca di proposte, di iniziative, 

capace di avvicinare e coinvolgere le 

persone, serena e scherzosa, organiz-

zava con impegno la  

“Scuola di preghiera” per i giovani 

come la cena delle catechiste o un 

corso di ginnastica dolce per le 

mamme. 

Trasmetto alcune testimonianze per-

venute scritte, sono innumerevoli i 

ricordi che le persone hanno voluto 

condividere e confidarci. 

“Ricordo ancora il nostro primo in-

contro, la cosa che mi colpì fu il tuo 

sorriso. Quel sorriso pieno di vita, di 

gioia e di amore. Quel sorriso che mi 

mostravi sempre quando io ti chama-

vo sorella maggiore e tu guardando-

mi gioiosamente dicevi: “Sei tu la 

sorella maggiore, io sono la minore”. 

A rafforzare il nosto legame sono 

state le iniziaive a cui abbiamo colla-

borato. Quelle iniziative hanno fatto 

sì che io mi avvicinassi di più alla 

fede. Oggi a te voglio dire grazie, 

grazie per la vicinanza e il sostegno, 

grazie per aver ascoltato e mai giudi-

cato, grazie per essere stata quel mo-

dello di fede da seguire, grazie anche 

ai tuoi silenzi che mi hanno insegna-

to a capire il tuo modo di essere. 

Grazie per avermi permesso di entra-

re nella tua vita. Ringrazio il buon 

Dio per averti creata e tutto l’Istituto 

Rosminiano. Grazie dalla mia fami-

glia”.   

Così la ricordano a Isola. “Una gran-

de suora e una grande donna, piena 

di energia, instancabile nel lavoro 

per la Chiesa e la comunità parroc-

chiale. Per me è stata un punto di 

riferimento costante, ho avuto la for-

tuna di collaborare con lei nella cari-

tas parrocchiale, ci ha seguiti come 

gruppo “Shemà” sempre con amore. 

Ci sentivamo spesso da quando era 

stata trasferita,  prima di iniziare la 

catechesi settimanale ci dava la sua 

benedizione. Riposa in pace e prega 

per noi, umile serva di Dio.” 

“Il Signore misericordioso la accolga 

nelle sue braccia e le faccia gustare la 

bellezza del Paradiso per il bene pro-

fuso nella sua vita e in modo partico-

lare nella nostra comunità”.  

“L’ideatrice delle CEB, una suora 

amante della comunità e delle fami-

glie, per cui ha tanto lavorato nella 

nostra parrocchia, lasciando semi di 

crescita nella fede, di comunione, di 

carità. Quanti ricordi, quante serate 

insieme, quanti esempi di vita … 

Grazie sr M. Rosaria, continua da 

lassù la tua missione, prega per la 

nostra comunità e indicaci la via di 

Gesù, come sapevi fare tu. Un grande 

abbraccio da chi ti ha voluto tanto 

bene”. 

------------------------------------------- 

“Cara Sr. Maria Rosaria, sono passati 

tanti anni da quando sei andata via da 

Melissa ma non ti ho mai dimentica-

ta. La tua tenacia, il tuo amore per la 

parrocchia, per i bambini, per i giova-

ni, per la formazione sono stati i tuoi 

amori che hai condiviso con tutti. Ci 

siamo scontrati e voluti bene perché 

abbiamo sempre messo al centro Cri-

sto e la sua Chiesa. Ora dal Cielo ve-

glia su Melissa che ti ha voluto dav-

vero un mondo di bene. Il parroco 

don Pino Giorno 

MELISSA, RICORDANDO SR. M. ROSARIA 

di sr. Silvia Grasso 
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Il 5 gennaio è stato accolto in 

Diocesi il nuovo arcivescovo, mon-

signor Angelo Raffaele Panzetta, del 

clero dell’arcidiocesi di Taranto, 

finora Preside dell’Istituto teologico 

pugliese. Siamo andate a Crotone 

con una dozzina di laici, è stata una 

celebrazione molto partecipata, 

l’omelia ha colpito i partecipanti per 

chiarezza e determinazione.  

Il 1° febbraio, alle 17.30, ci siamo 

trovate nella chiesa vicina alla catte-

drale, dove ci siamo recate in pro-

cessione con il vescovo, alcuni reli-

giosi e molte suore e consacrate, una 

ventina gli Istituti presenti, tra cui le 

ultime arrivate in diocesi, tre suore 

del Vietnam. Nell’omelia, il vesco-

vo si è soffermato sulla Giornata 

della Vita Consacrata. “Sulle orme 

di Gesù,luce del mondo, i consacrati 

diventano luce. La Vita Consacrata 

è dono alla Chiesa ed è la Chiesa 

che oggi è in festa, la Vita consacra-

ta è al centro del mistero della Chie-

sa, di cui è parte costitutiva, profezia 

splendente di Dio. Come accolgo la 

luce di Cristo, che in me vuole esse-

re luce per tutti? Nella giustizia, nel-

la verità, nell’attesa”. 

Il giorno seguente, ci siamo trovate 

per il pranzo nel salone di una par-

rocchia, come ogni anno con alcuni 

parroci, ma questa volta era presente 

il vescovo, che ha partecipato alle-

gramente. Le suore erano una ses-

santina, di ogni continente, oltre a 

una decina di signore che hanno pre-

parato e servito il pranzo. Abbiamo 

festeggiato gli anniversari di consa-

crazione e una i 90 anni di vita. Noi 

abbiamo offerto al vescovo due libri 

rosminiani, una vita e le Massime di 

perfezione. Ci ha detto che sta leg-

gendo l’Epistolario ascetico, dono 

di un parroco di Torricella.  

Terminato l’incontro, siamo andate 

a Capo Rizzuto e abbiamo cenato 

con le consorelle. E’ stata una festa 

della Vita Consacrata vissuta inten-

samente. 

Martedì 18 febbraio, nel pomerig-

gio, è venuto a Melissa (KR) don 

Michele Botto, un presbitero rosmi-

niano, parroco a Milano. Nel suo 

intervento, è partito dal tema 

dell’anno pastorale “Tanti chicchi 

un solo pane”e per mezzo del  can-

to “A tutto campo” ci ha guidati ad 

avere uno sguardo positivo su di 

noi, “semi buoni sparsi dappertut-

to”, sul mondo,  campo di Dio 

“vedi il bene che c’è attorno a te”, 

invitando a scegliere “il bene per-

ché porti frutto e il male sia sconfit-

to, non innalziamo muri, ma strade 

per l’incontro”.  

Ha raccontato qualche episodio 

della vita di Rosmini e come egli, 

Michele, abbia deciso di seguirlo 

nell’Istituto da lui fondato. 

E’ riuscito a coinvolgere 

ragazzi e adulti. Non è 

mancata l’offerta di libri e 

oggetti rosminiani e la 

condivisione finale ha dato 

l’opportunità per un salu-

to, un commento e un inte-

ressamento scambievole.  

Abbiamo accompagnato 

don Michele a Capo Riz-

zuto e ci siamo fermate a 

cena con le consorelle e un 

gruppo di Ascritti di Torri-

cella.  
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Sr. M. Rosaria in visita 

alle  famiglie 

MELISSA , DIARIO 
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MELISSA, REMEMBERING 

 SR. M. ROSARIA 

The 16th of January, Sr M. Rosaria 

returned to the house of the Father. 

The news ran through quickly even 

to Capo Rizzuto. She came to 

Melissa, from Isola, on September 

2003 with two sisters, to open a new 

community and she stayed until 

2009. Even if lot of years have 

passed, everybody remembers her 

with great affection. The parish 

priest, in the town and the outskirts, 

placed the obituary. Announcement 

and the Holy Mass was followed  by 

a lot of people. She was remem-

bered in the homely. “The Carisma 

of the Institute is a universal Charity 

and suddenly it comes to mind the 

figure of Sr. M. Rosaria, she had a 

word for everyone, she looked after 

the children, the young people, the 

families, the elderly, the Pastoral 

Council, the celebration commite, 

the choir.  

For everyone she had a word and a 

smile. She began with enthusiasm, 

this project and it was always in her 

heart. For intercession, may theLord 

give a new vocational springtime to 

her institute that she loved so 

much”. 

She was truly dedicated to the 

preparation of Baptism, Matrimony, 

to the formation of the catechist, that 

she would accompany to Crotone, 

for meetings and liturgies, she began 

the oratory, to the listening center, 

and the Food Bank. She took care of 

the liturgy, especially the readers 

group. 

She is also remembered by the nuns 

of the Diocese for her commitment 

for the USMI, she also worked a lot 

as an economist.  

For everyone she remains “the nun 

of the smile , rich in proposals ini-

tiaves, able to convince people, 

serene and funny, she would, or-

ganize with dedication to the 

“School of Prayer” for the young, 

like the supper of the catechist or 

an easy gym course, for the moth-

ers.. 

I’m passing on some written testi-

monies that have arrived, there are 

so many memories that persons 

wanted to share and confide with 

us. 

I still remember our first meeting, 

the thing that hit me was your 

smile. That smile full of life, joy 

and love: That smile that you al-

ways showed me when I called you 

my big sister and looking at me you 

would happely say “you are my big 

sister, I am the little one”. To make 

stronger our feeling, there were the 

initiatives in which we collabo-

rated. Those initiatives made it so, 

that I got closer to my faith. Today, 

I want to say thank you for being 

near me and giving me courage, 

thanks for listening to me and never 

judged me, thanks for being that 

model of faith to follow, thanks for 

your silences that taught me in un-

derstanding your way of being. 

Thanks for giving me permission to 

enter in your life. 

I thank God for having created you 

and the whole Rosminian Insti-

tute.Thanks from my family. 

This is how they remember her in 

Isola.“ A great nun and a great 

woman, full of energy, tireless in 

the work for the Church and the 

parish community. For me she was 

my constant landmark, I was 

lucky to have worked with her in 

the parish’s Caritas, she followed 

us as a group “Shemà” always 

with love. We heard from each 

other very often since she was 

transferred, before beginning the 

weekly catechism she would give 

us her blessing, Rest in peace and 

pray for us humble servant of 

God”. The merciful God receive 

you in his arms and make you 

taste the beauty of Heaven for the 

good you have done in your life 

and in particular in our commu-

nity”. 

The creator of CEB, a nun in love 

with the community and families 

for which she worked on so much 

in our parish leaving seeds in the 

growth of faith, communion and 

charity. How many memories of 

evenings passed together, how 

many examples of life … Thank 

you Sr. M. Rosaria, continue from 

above your mission, pray for our 

community and show us the way 

of Jesus, like the way you knew. 

A big hug from who loved you so 

much. 

Dear Sr. M.Rosaria, many years 

have passed from when you went 

away from Melissa, but I never 

have forgotten you. Your determi-

nation, your love for the parish, 

for the children, for the teen-agers, 

for the formation, have been your 

loves that you shared with every-

one. 

We clashed and we cared for each 

other because we always put in 

the center, Christ and His Church. 

Now from heaven, look over 

Melissa that really loved you. The 

parish priest Don Pino. 



MELISSA,DIARY 

On the 5th of January the new 

archbishop was received in the Dio-

cese. Mons. Angelo Raffaele Pan-

zetta, by the clergey of the archdio-

cese of Taranto, until now, the prin-

cipal of the Pugliese Teological In-

stitute. We went to Crotone with a 

dozens lay people, it was a most 

partecipated celebration, the sermon 

stroke the partecipants for clearness 

and determination. 

The 1st of February at 5.30, pm we 

found ourselves in the church near 

the cathedral, where we went wirh 

the Bishop in procession, some reli-

gious and many nuns, about twenty 

institutes were present, whith the 

most recent arrival in the Diocese, 3 

Vietnamese nuns. On the sermon the 

Bishop paused on the Day dedicated 

to Consacrated life “On the foot-

prints of Jesus, the light of the 

world, the consacrated becomes 

light. Consacrated life is a gift to the 

Chrch and the Church is celebrating 

it today. The Consacrated life is in 

the centre of the mystery of the 

Church, which is the essential part 

of God’s brilliant prophecy. How do 

I welcome the light of Christ, that 

inside me wants to be light to all? In 

justice, in truth, in the waiting.” 

The day after we were in the dining-

room of a parish and like every year, 

with some parish priests,  but this 

time the Bishop was present and he 

was a joyful part of it. There were 

about sixty nuns, from every conti-

nent, also about ten women that pre-

pared and served the meal. We cele-

brated the anniversary of consacra-

tion and a 90th birthday. We offered 

the Bishop two Rosminian books, one 

on His life and the other the 

“Massime di perfezione”. He told us 

that he was reading the “Epistolario 

Ascetico”, a gift from a parish priest 

of Torricella. 

At the end of the meeting we went to 

Capo Rizzuto and we had dinner with 

the nuns. It was a feast of Consacrated 

life, intensively lived. 

On the afternoon of Tuesday, the 18 

th  of February, Don Michele Botto, 

a rosminian presbyter and  parish 

priest in Milan, came to Melissa(Kr) 

In his sermon, he started from the 

main theme of the pastoral year "A lot 

of seeds, only one bread" 

and through the singing of the hymn 

"all around" he led us  to have a posi-

tive look of us.  

"Good seeds spread 

everywhere, in the 

world, the field of 

God," see the good 

among us "inviting 

us to choose" the 

good bears fruit and 

evil to be de-

stroyed ,don't build walls but 

streets for new encounters", he 

then narrated some episodes of 

Rosmini's life and how he, Mi-

chael, decide di to follow him in 

the Institute that he founded. He 

was able to involve teen-agers and 

adults. There's was no lack of va-

riety on rosminian books, and 

gadgets and the final sharing gave 

the opportunity for a greeting and 

a comment on mutual interests. 

We accompanied Don Michael to 

Capo Rizzuto, and we stayed over 

for dinner, with the nuns and a 

group of Ascritti of Torricella 
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Animazione di don Michele  

La preghiera in gruppo  
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Alla Casa dell’Addolorata sono giunti 

molti telegrammi di testimonianza e 

ricordo di Sr. M. Rosaria. Eccone al-

cuni: 

“Hai lasciato un’impronta indelebile 

nel cammino dei nostri figli e ora ve-

gliali da lassù”. 

“La più grande testimonianza è quella 

di restare fedeli alla propria scelta e 

portarla avanti con Amore per tutta la 

vita”. 

“Il tuo sorriso e la tua energia sono un 

ricordo indelebile”. 

 

 

 

 

BORGOMANERO, 

 REMEMBERING  

SR. M. ROSARIA 

At the Addolorata’s home, many 

telegram arrived to testify and to 

remember  Sr. M. Rosaria. 

Here are some missages: 

“She left an  indelible imprint in the 

journey of our children and now 

looks them from above”. 

The greatest testimony is to remain 

faithful to our choice and bring it 

forward with love for all of our  

life”. 

“Your smile and your energy are a 

unforgettable memory”. 

 

 

 

BORGOMANERO, RICORDANDO SR. M. ROSARIA 

dI Sr. Ausilia Deriu 

Melissa sr. M. Rosaria al calcetto  

Sr M ROSARIA - LICHT  

Giuseppina 

Nata a BORGOMANERO (No) il 

05/05/1941 

Entrata il 01/01/1960 

deceduta a Borgomanero  

all’età di 78 anni Il 16 Gennaio 2020  

fortificata dai Sacramenti della 

Chiesa, dopo aver servito il Signore  

nella vita religiosa per 60 anni R:I.P 



CESANO MADERNO, IN MEMORIA DI … ZIA MARIA 

Riceviamo da “LA RETE” informatore comunità pastorale SS Trinità 

Tutto ha inizio a Borgomanero e, 

dopo varie tappe, il cerchio si chiu-

de ancora lì … 

I ricordi che abbiamo di te “zia Ma-

ria” cominciano da quando, carica 

di entusiasmo e di energia, ti incon-

triamo a Biella, sempre pronta a 

dare calore alle tante bambine che, 

purtroppo non avevano il sostegno 

di una famiglia alle spalle. In parti-

colare ricordiamo le tre sorelline, di 

cui due gemelle, alle quali hai fatto 

veramente da mamma e che da 

mamma ti trattavano, restando sem-

pre vicino a te che con il tuo affetto 

le ripagavi di tante sofferenze. 

Suor Corradina ci ospitava a pranzo 

quando venivamo a trovarti, per 

permetterci di stare insieme come 

tu amavi fare, a parlare di tutti i 

tuoi nipoti perché volevi sempre 

essere aggiornata su quello che suc-

cedeva a casa in maniera tale che, 

con le tue preghiere Qualcuno ve-

gliava sempre su di noi. 

Abbiamo condiviso due estati insie-

me alle bambine della tua comunità 

ad Antagnod e proprio il giorno del 

tuo funerale suor Maria Bernarda 

chiedeva a tutti dove fossero i suoi 

nipoti che aveva incontrato 40 anni 

prima … nonostante i tanti anni 

passati, i ricordi sono sempre vivi 

nel cuore di chi ha percorso un pez-

zo di strada insieme a te. 

Anche se gli anni cominciavano a 

pesare, tu non eri capace di stare 

ferma; qui ti occupavi della portine-

ria e finchè le forze e la vista te lo 

hanno permesso, hai sempre por-

tato avanti con impegno i compi-

ti che ti venivano affidati col 

supporto e l’amicizia delle altre 

consorelle. 

Ci accoglievi sempre nelle salet-

te dedicate ai parenti, dove ama-

vi parlare insieme ai tuoi fratelli, 

mentre i nipoti, e nel corso degli 

anni anche i pronipoti, approfit-

tavano dei meravigliosi spazi 

aperti del collegio dove si usava 

concludere la giornata davanti 

alla Grotta di Lourdes con un 

ringraziamento collettivo e infine 

nella vostra bella Chiesa dove 

c’era sempre qualche suora a 

pregare. 

Gli anni passano e vieni trasferi-

t a  a l l a  C a s a  d i  c u r a 

dell’Addolorata adiacente; i pri-

mi tempi ci chiedevi di riportarti 

nella tua vecchia cameretta e 

allora, con la sedia a rotelle, at-

traversavamo il cortile passando 

per il chiostro e per te era davve-

ro come ritornare a casa. 

Poi, si sa, la vita segue un suo 

ritmo ineluttabile e la sera del 6 

dicembre la voce della Madre 

Superiora ci annunciava che la 

nostra cara zia era salita in Para-

diso. 

Le tue consorelle e infermiere ti 

hanno accudita amorevolmente 

fino alla fine e nessuno è voluto 

mancare per l’estremo saluto; è 

stato davvero commovente ve-

derle tutte presenti ed emoziona-

te mentre passavi fra loro. Questo 

sarà un ricordo indelebile: vedere 

quanto amore hai saputo diffondere 

intorno a te. 

Grazie di cuore a tutte le suore per 

il bene dimostrato e un grazie an-

che al nostro don Romeo che ha 

accolto la zia nella sua chiesa nata-

le con la recita del S. Rosario, pri-

ma di accompagnarla al riposo dei 

giusti. 

Grazie “zia Maria” per il tuo esem-

pio di umiltà che ti ha sempre con-

traddistinto; riposa in pace.  

Ciao “zia Maria”. 

I tuoi nipoti e pronipoti 
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sr. Rosina  

Sr ROSINA - Mornata Maria 

Nata a Binzago – (Milano) il 

11/08/1923 

Entrata il 12/10/1944 

deceduta a Borgomanero  

all’età di 96 anni il 6 Dicembre 2019  

fortificata dai Sacramenti della Chie-

sa, dopo aver servito il Signore  

nella vita religiosa per 75 anni. R.I.P. 
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MAHARASTHRA, ATTIVITÀ DELLA SCUOLA 

Foto di sr. Priscilla Gurjao 

 

 

 

Abbiamo terminato di programmare l’anno scolastico. 

School Annual day programme is over 

Alcune foto del picnic e la gara di macedonie. 

Yesterday we had fruit salad competition 
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VENEZUELA 

MARACAIBO: sr. Maritza Delgado al 

barrio Los Pescadores  

EL ALTO DE ESCUQUE: 

Sr. M. Palmira Colombo e sr. 

Carmen Delgado ci scrivono dal-

la Casa de Ritiro. “60 giovani 

provenienti da varie parrocchie 

della Diocesi sono qui convenuti 

per la preparazione alla Pasqua. 

 

E’ stato bello vedere il loro 

fervore e crediamo davvero 

che questi giorni abbiano 

dato frutti di conversione” 
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LA SETTIMANA ROSMINIANA 2020 

E LA FESTA DELLA CELLA  

“Grate per un tempo di grazia, consentiamo alla 

Provvidenza di guidarci, per la maggior gloria di Dio” 

In occasione della Festa della Cella, che ricorda l'arrivo al Calvario del beato 

Antonio Rosmini e la fondazione dell'Istituto della Carità (20 febbraio 1828), in 

tutte le comunità rosminiane maschili e femminili ci sono stati festeggiamenti che 

hanno coinvolto parrocchie e amici. 
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MELISSA, Don Michele Botto, rosminiano  

CHIAVARI, S. Messa con Mons. Vescovo A. Tanasini 

Chiavari, la torta 



DOMODOSSOLA, Collegiata 

 

P A G I N A  3 4  

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

Cfr. L’eco risveglio, 

giornale locale 

VCO 

sr. M. Angelica  

Card. Poletto  
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Let us thank God for the 

new lif of this 10 Aspirants 

who enterd Postulancy to-

day 

MUHEZA, 20 febbraio 

Con grande gioia accogliamo le 10 aspiranti che in questo giorno, a Muheza, diventano Postulanti 

e chiediamo a Dio di benedire il loro cammino di offerta di se stesse a Lui. 

la chiesetta della comunità  

il territorio di Muheza  
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facebook: suore rosminiane 

Cordiali saluti da Sr. Pier Antonia e Renato 

25 anni 

Sr Mary Josephine Dasy 

Benchilas (India) 

50 anni 

Sr Lucietta Zanetta (Italia) 

60 anni 

Sr Maria Ines Mantecca (Italia) 

Sr Maria Bernarda Boretto 

(Italia) 

Sr Lucilla Zaffoni (Italia) 

Sr Anna Contini (Italia) 

Sr Imelda Pavini (Italia) 

Sr Francesca Saveria Fernan-

des (India) 

Sr Tiziana De Cesaris (Italia) 

Sr Cesira Grillo (Italia) 

Sr Maria Maddalena Maccarini 

(Italia) 

Sr Maria Michela Riva (Italia) 

Sr Raffaella Longo Borghini 

(Italia) 

70 anni 

Sr Claudia Gilli 

Sr Fulvia Campagna 

Sr. Aureliana Giromini 

Sr Elena Torcolacci 

Sr Luisella Giussani 

75 anni 

Sr Renza Sandigliano 

Sr Caterina Trotto 

Sr Paola Parasporo 

80 anni 

Sr Fedele Sacco 

Sr Marisa Gioria 

90 anni 

Sr Tranquillina Mora 

Ringraziamo e Benediciamo 

ANNIVERSARI DI VITA CONSACRATA 2020 

Traduttrice: Mariella Di Riso 


