
La Carissima Madre Antoniet-

ta, sr. Carla Cattoretti, sr. 

Chiara Rusteghini, sr. M. 

Francesca Martegani e sr. Ma-

ria Bruna Ferretti per la Circo-

scrizione Italia, sr. Teresa 

Molloy per UK e Irlanda, sr. 

M. Felistas Lukindo per East 

Africa (Tanzania), sr. France-

sca Saveria Fernandes per 

India (Kerala e Maharasthra e 

sr. Rafaela Mora, per Vene-

zuela e Colombia in tutti i 

giorni del Meeting ebbero 

modo di creare un clima di 

fraternità e di apertura reci-

proca. Si realizzava così la 

finalità che si auspicava la 

Carissima e cioè che il 

Meeting potesse “essere infor-

mativo e vivificante, per cia-

scuna Sorella e per la Con-

gregazione”. 

L’Agenda dei giorni del 

Meeting fu varia e ciascuna 

Sorella assunse i turni per la 

riflessione e la preghiera 

all’inizio della giornata e alla 

sera, secondo la sensibilità e 

la simbologia scelta in riferi-

mento alla cultura di prove-

nienza. 

 

Segue a pag 3 …  

Incontro del Consiglio 

generale: 

Stresa, Arca Pacis, 26 

Giugno - 4 Luglio 2014 

 

L’incontro del Consiglio gene-

rale si è svolto a Stresa dal 26 

giugno al 4 Luglio 2014. Esso 

è stato preparato nei mesi pre-

cedenti coinvolgendo le Re-

sponsabili delle varie Circo-

scrizione nella stesura  di un 

loro contributo riguardante la 

vita concreta nelle diverse re-

altà della Congregazione. Nel-

le lettere mandate alle Coordi-

natrici, la Madre generale, sr. 

M. Antonietta Toomey, indi-

cava come “il comune deside-

rio di tutte è quello di poter 

realizzare un ampio e realisti-

co quadro di ciascuna parte 

della Congregazione ed essere 

scambievolmente un aiuto l'u-

na per all'altra. La condivisio-

ne -tra le persone chiamate al 

governo- e il reciproco soste-

gno della responsabilità sono 

molto importanti al fine di 

accrescere il servizio della 

leadership nella Congregazio-

ne per il bene di tutti”. 

L’obiettivo del Meeting, più 

che essere predefi-

nito, si è rivelato 

‘un farsi’ con il contributo 

della presenza personale e 

rappresentativa di ciascuna 

Sorella. La Carissima sotto-

lineava in precedenza alle 

Coordinatrici: “Partecipare 

all’Incontro è essenziale in 

quanto, nel vostro ruolo di 

Coordinatrici e di Consi-

gliere, siete in grado di 

comprendere la vita odier-

na delle diverse aree, con le 

attese e sfide”. Necessaria 

era pertanto, per ciascuna 

Sorella, la disposizione 

all’accoglienza e alla condi-

visione. Così infatti conclu-

deva la Carissima nella sua 

lettera di invito: “Per que-

sto motivo è importante che 

ciascuna arrivi con qualco-

sa nella propria 'anfora' da 

poter condividere, ed anche 

con un po’ di spazio vuoto 

per poter ricevere”. 

Arrivate a Stresa nei giorni 

p r e c e d e n t i 

all’appuntamento, a secon-

da della disponibilità dei 

voli, tutte le Sorelle convo-

cate erano presenti ad ini-

ziare i lavori nel pomerig-

gio del giorno 26 giugno. 

R E D A Z I O N E  E  
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Editoriale … segue 

da pag 1  

 

Si iniziò il Meeting con una 

'giornata di deserto', con la rifles-

sione personale su due articoli pro-

posti dall’USG: “Un esodo per 

centrare la vita su Gesù Cristo e 

sul suo progetto” e “La riduzione 

tempo di grazia per vivere di fede”. 

Alla sera la condivisione non fu la 

conclusione della riflessione: la 

meditazione sul tema dell’esodo 

aveva creato in ciascuna Sorella 

uno spazio aperto alla contempla-

zione del futuro, confidando nella 

promessa del Dio-con-noi. 

Nei giorni successivi venne dato ad 

ogni Coordinatrice lo spazio neces-

sario per presentare la Relazione 

della propria Circoscrizione, ag-

giungendo la comunità di Roma, 

con i doni e le sfide presenti nelle 

diverse comunità e nella propria 

missione, un breve resoconto di 

quanto avvenuto nel 'Portare il 

capitolo a casa', con qualche riferi-

mento alla Mappa per il futuro. 

Durante le sedute svolse il ruolo di 

segretaria sr. Benedetta Lisci; in tal 

modo ogni argomento di discussio-

ne venne scritto a Verbale essendo 

esso parte integrante del cammino 

unitario nella conduzione della 

Congregazione.  

Anche la riflessione presentata da 

sr. Chiara –Amministratrice gene-

rale- portava avanti la considera-

zione, già precedentemente fatta 

oggetto di incontri formativi, 

s u l l ’ i mp or t a nza  del  t ema 

dell’Economia, dalla stesura del 

Direttorio Amministrativo e ulte-

riormente ribadito nell’ultimo Ca-

pitolo generale. Da qui l’urgenza di 

presentare in concreto i vari stru-

menti per una corret-

ta gestione del patrimonio e delle 

attività della  Congregazione.  

Un altro momento di vera comu-

nione –in una bellissima giornata 

di sole all’interno della piovosa 

settimana- è stata la gita alla SS. 

Trinità di Ghiffa e al Santuario 

della Pietà di Cannobio, dove ab-

biamo trascorso momenti di relax e 

di preghiera ed abbiamo sperimen-

tato la gioia di trovarci insieme. 

Nei giorni del Meeting abbiamo 

avuto inoltre la gioia di unirci alle 

Consorelle e ai Confratelli e alla 

cittadina di Stresa, per la salita al 

Colle il 30 Giugno commemoran-

do Rosmini e Manzoni e di cele-

brare il 1 Luglio –giorno di Festa 

per la Famiglia Rosminiana- nel 

ricordo del Padre Fondatore e par-

tecipando al gaudio di tutti i giubi-

lari! 

Un grazie sentito a tutte voi Sorelle 

per le preghiere innalzate al Signo-

re per il buon esito del nostro in-

contro ed in particolare alla Comu-

nità di Stresa dell’Arca Pacis, che 

ci ha accolto e ha  reso disponibili 

tutti gli ambienti nei giorni della 

nostra permanenza tra loro.  

 

General Council 

Leadership Meeting: 

Stresa, Arca Pacis, 26 Ju-

ne- 4 July 2014 

 

The meeting of the General Coun-

cil was held in Stresa from 26th 

June to 4th July. Preparations for 

this took place during the previous 

months involving the Coordinators 

of the various Districts and their 

contributions concerning the real 

life in the different areas of the 

Congregation. In a letter sent to all 

the Coordinators, Mother General, Sr 

Antonietta Toomey stressed that “The 

desire of all of us is to build up a fuller 

and realistic picture of each part of the 

Congregation and be of mutual help to 

one another.  Sharing between us in 

mutual support and responsibility is 

very important so that we can imple-

ment the service of Leadership in the 

Congregation for the good of all.”   

The objective of the Meeting, rather 

than being defined beforehand was cre-

ated each day by the personal presence 

and contribution of each Sister. Caris-

sima had stressed this beforehand to the 

Coordinators: “Participation in this As-

sembly is essential because, in your 

own role as Co-ordinator and as Coun-

cillor, you understand life today in the 

various areas, including the expecta-

tions and challenges. For this reason it 

is important that each one arrives with 

something in her ‘jar’ - to share and 

also with some space left – to receive.” 

All the Sisters arrived during the pre-

ceding days, according to the availabil-

ity of flights and were ready to begin 

work on the afternoon of 26th June. 

Mother Antonietta, sr. Carla Cattoretti, 

sr. Chiara Rusteghini, sr. M.Francesca 

Martegani and sr.Maria Bruna Ferretti 

from the Italian District, sr.Teresa 

M ol loy -  U. K.  a nd Ir ela nd, 

sr.M.Felistas Lukindo - East Africa 

(Tanzania), sr.Francesca Saveria Fer-

nandes - India (Kerala and Ma-

harasthra) and sr.Rafaela Mora - Vene-

zuela and Colombia; each day the meet-

ing was held in a climate of 

‘sisterhood’ and mutual exchange. In 

this way it was possible to realize the 

aim which Carissima envisaged: that 

the Meeting would be “informative and 

life-giving for each Sister and for the 

Congregation” 

Segue a pag 4 …  
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District, including the Rome 

community, with the gifts and 

challenges present in the dif-

ferent communities and her 

own mission, together with a 

brief account of the experience 

of “Taking the Chapter Home” 

and with some reference to the 

Map for the future. 

 D u r i n g  t h e  s e s s i o n s 

sr.Benedetta Lisci was present 

in the role of secretary; thus 

each subject under discussion 

was recorded as an integral 

part of the ‘unified walk’ in the 

management of the Congrega-

tion. The reflection presented 

by sr.Chiara  - Administrator 

General - continued the consid-

eration already discussed in 

previous formative  meetings, 

on the importance of the sub-

ject of Economy, from the 

drawing up of the Administra-

tive Directory, confirmed in 

the last General Chapter. As a 

consequence of this, there is an 

urgency to present concrete 

facts of the different ways for a 

right management of the patri-

mony and the assets of the 

The Agenda for the days 

of the Meeting varied and 

each one took turns in 

leading the reflection and 

prayer at the beginning 

and closing of the day, 

being sensitive to and 

choosing symbols accord-

ing to each culture.  

The Meeting began with a 

“desert day” using two 

articles proposed by the 

USG: “An exodus to the 

Centre of one’s life on 

Jesus Christ and His pro-

ject” and “Diminution, a 

time of grace for living in 

faith “. In the evening, the 

sharing was not a conclu-

sion of the reflection: the 

meditation on the theme of 

the exodus was to create 

in each Sister an open 

space of contemplation on 

the future, trusting in the 

promise of the God- with-

us. 

During the following days, 

each Coordinator had the 

necessary space  to present 

the Report of her own 

Congregation.  

Another moment of real com-

munion - on a wonderful 

sunny day in a  week full of 

rainy days - was the outing to 

the SS.Trinity of Ghiffa and 

to the Sanctuary of the Pieta’ 

of Cannobio, where we had 

time to relax and pray and 

where we experienced the joy 

of being together. 

 In the days of the Meeting 

we also had the pleasure of 

joining the Sisters and Breth-

ren and the people of Stresa, 

in walking up the Hill on 30th 

June in commemoration of 

Rosmini and Manzoni and to 

celebrate the 1st of July - a 

Feastday for the Rosminian 

Familiy - in memory of Fr 

Founder and to take part in 

the joy of all the jubilarians! 

A sincere thanks to all of the 

Sisters for your prayers raised 

to God for the success of our 

meeting and particularly to 

the community of Stresa, 

Arca Pacis, who welcomed us 

and made all the rooms and 

spaces available during the 

days of our stay among them. 

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

Editoriale … segue da pag 1 e 
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accogliente. La casa si è trasforma-

ta in un cantiere aperto ad ogni ge-

nere di operai: giardinieri, idrauli-
co, falegname, imbianchino, elettri-

cista, muratore … Abbiamo inter-

pellato persino il “consulente arti-

stico”, nella persona di suor Maria 
Bruna, perché in casa e fuori tutto 

fosse in armonia con la bellezza 

della natura.  
Ed è stato proprio l’incanto del pae-

saggio a “sedurre” la sensibilità di 

Madre Antonietta e a determinarne 
la scelta.  

La permanenza del Consiglio a 

Stresa ha portato movimento e vita 

in una casa tanto grande 
in rapporto al numero 

delle persone che attual-

mente la abitano: due 
suore ultraottanten-

ni e altre due ultra-

settantenni! Lo 

stabile, così come è strutturato, merite-
rebbe invece un ben diverso utilizzo! 

Ci auguriamo che le dirette responsabi-

li ne tengano conto. 
Sono stati giorni di intenso lavoro sia 

per il Consiglio generale sia per la co-

munità, che ha dato il massimo delle 

proprie energie affinché il servizio riu-
scisse adeguato alle esigenze di ciascu-

na. Siamo comunque consapevoli che, 

pur avendocela messa tutta, non tutto è 
riuscito secondo i nostri desideri. Nel 

complesso è stata un’esperienza bella e 

stimolante, che ci ha tenute deste e 
attente alle necessità delle persone e 

della situazione. Ne ringraziamo di 

cuore il Signore. 

In 75 
anni, dal suo acquisto, l’Arca Pa-

cis non aveva mai ospitato un e-

vento così importante: il Consiglio 
generale, composto da consigliere 

provenienti da tutte le aree della 

congregazione, nuova forma di 

governo introdotta ad experimen-
tum dall’XI° Capitolo generale. 

Dunque 26 giugno – 4 luglio 

2014, giorni che passeranno alla 
storia! 

Il primo pensiero all’annuncio 

dell’iniziativa è stato: “ottima oc-
casione per effettuare alcuni lavori 

urgenti”. Così la comunità si è 

attivata per rendere l’ambiente 

IL MEETING DI STRESA 

di Sr. Lia Coppola  

The “Arca Pacis” had never given hospitality, in seventy five years from its acquisition, to such an impor-

tant event: the General Council, was composed by councillors coming from all the areas of the congre-

gation, new form of government introduced ad “ experimentum “ by the XIth general Chapter. 

So from June 26 to July 4 2014, these days that will go down in history! 

The first thought when we knew about this initiative was: “a good chance to make some urgent works”. 

So the community worked hard to make the place comfortable. The house was transformed in a con-

struction site opened to every kind of workmen: gardeners, plumbers, carpenters, house-painters, brick-

layers. We even consulted “ the artistic consultant” in the person of Sr. Maria Bruna, so everything in the 

house and outside was in harmony with the beauty of nature . The charm of the landscape just allured 

Mother Antonietta‘s sensibility and determined her choice. The stay of the Council at Stresa brought ac-

tion and life in a house so large relating to the number of persons who now live there: four nuns aging 

from seventy to eighty years! The house in its structure should be used in a different way! We wish that 

those who are responsible for these nuns will take this thing into consideration. These were days of hard 

work for both the general Council and the community, giving most of their energies so that the service 

was suitable for everyone’s needs. We know in any case that, although we worked hard, not all suc-

ceeded according to our expectations. But on the whole it was a beautiful and stimulating experience 

that kept us awake and careful to the needs of the persons and the situation. We thank heartily God for 

this. 

Universalità della congregazione 

da sinistra India,Sr. Francesca Saveria; Colombia, Sr. Rafaela; Tanzania, sr. 

M. Felistas; Irlanda, Carissima Madre Sr. M. Antonietta; Italia, Sr. Chiara 

India, Italia, Colombia  
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di sr. Monica Cò e sr. Anna Luisa Fontana 

Un desiderio di fraternità ha 

riunito le sorelle di Domodos-

sola, Stresa, Intra e Milano per 

una giornata di condivisione. Ci 

siamo date appuntamento 

nell’accogliente comunità di 

Milano ed insieme abbiamo 

pranzato, dopo una prima av-

ventura che ha provocato il ri-

tardo delle domesi: la riparazio-

ne di un vetro del pulmino lun-

go il viaggio.  

Nel pomeriggio abbiamo effet-

tuato la visita culturale al parco 

agricolo a sud di Milano con 

due mete: l’abbazia di Chiara-

valle e la chiesetta di Nosedo. 

L’Abbazia di Chiaravalle è una 

delle prime e più significative 

opere dell’arte cistercense, la 

fondazione risale al 1134. 

L’Abate ci ha intrattenuto con 

esauriente spiegazione; ci ha 

arricchito e riempito il cuore 

narrandoci la vita dei monaci 

descrivendo la struttra e le 

opere. 

Diverse di noi hanno ricordato 

il tempo in cui da giovani suo-

re avevano vissuto a Piazzale 

G. Rosa constatando constata-

to le notevoli migliorie ap-

prontate in occasione del Giu-

bileo. Sorprendente è stata la 

visita alla chiesetta di Nosedo 

del XII sec. una realtà di carità 

e dono in periferia rivolta al 

c a m p o  n o m a d i  e 

all’accoglienza degli emargi-

nati. Ne sono animatrici e re-

sponsabili Sr. Ancilla e sr. 

Gloria appartenenti all’ordo 

virginum. In quel lembo di 

territorio hanno fondato 

L'Associazione Nocetum per 

la bonifica e la salvaguardia 

del patrimonio storico-

artistico, la creazione di un 

centro di accoglienza nella 

cascina annessa alla chieset-

ta, la valorizzazione della 

tradizione spirituale del luo-

go. 

Al termine della giornata ci 

siamo salutate ringraziando 

ciascuna per questo momen-

to di gioia e di fraternità 

proponendoci un prossimo 

incontro. 

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

A wish for brotherhood brought the nuns of Domodossola, Stresa, Intra and Milano to 

share a day all together. We met in the warm community of Milano and we had lunch 

together, after a mishap that made us arrive late: a window of the coach was repared 

while travelling. In the afternoon we made a cultural visit to an agricultural park in the 

south of Milano with two destinations: the Abbey of Chiaravalle and the little church of 

Nosedo. The abbey of Chiaravalle is one of the first and most significant works of Cis-

tercian art, it was founded in 1134. The abbot gave us a very exhaustive explanation; he 

enriched and filled our hearts telling us the life of the monks and describing the struc-

ture and artistic works. Several of us remembered the time when as young nuns lived in P.le 

G.Rosa noticing the remarkable improvements made for the occasion of the Jubilee .We found 

surprisingly the visit to the little church of Nosedo of the XII century, a reality of charity and 

gift in the suburbs turned to nomadic camp and welcoming centre for misfits. Sr. Ancilla 

and Sr. Gloria are the animators and responsible administrators of this and they belong to 

the “ordo virginum”. In that strip of territory they have founded the “Nocetum“ Associa-

tion for the drainage and safeguard of the historical-artistic property, the creation of a 

welcoming centre in the farm next to the church, the revaluation of the spiritual tradition 

of the place. At the end of the day we said good-bye thanking everyone for this moment 

of joy and brotherhood and proposing another meeting. 

all’interno dell’Abbazia  

il chiostro di 

Chiaravalle sec. XV  
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a cura di Sr. Ave Vilardi 
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Alla fine di ogni anno scolastico visitia-

mo un luogo rosminiano. È un’ espe-

rienza che voglio far vivere ai miei a-

lunni di Intra e alle loro famiglie. 

Domenica 1 giugno, abbiamo “invaso” 

la Casa Madre di Borgomanero. Eravamo in 45 pre-

senti.  

Fin dal mattino la giornata è iniziata con sentimenti di 

amicizia e di conoscenza storica della nostra  famiglia 

rosminiana. Dopo l’arrivo e la sistemazione di tutto 

quello che avevamo portato con noi, siamo andati ver-

so il centro della città per partecipare alla messa nella 

parrocchia di san Bartolomeo. I bambini, “canterini”, 

hanno potuto animare la celebrazione della messa, 

guidati dall’insegnante di musica Simona e da Mattia 

Zanetta che accompagnava con l’organo. 

Dopo il pranzo condiviso, in un’atmosfera di gioia, è 

arrivato il momento atteso dei giochi, preparati a sor-

presa dai genitori stessi. 

Poi siamo entrati in alcuni luoghi del convento. Il per-

corso, presentato da alcuni allievi della scuola media 

con la professoressa Savoini, ha coinvolto la nostra 

curiosità e il nostro stupore.  

All’ora di merenda ci attendevano, davanti alla cucina, 

tutte le sorelle della comunità insieme a sr Maria Bru-

na e sr Maria Francesca. Con tanta semplicità abbiamo 

condiviso con loro questo momento e ci siamo lasciati 

con l’inno a Rosmini, “Amico mio” proposto dai bam-

bini. 

Abbiamo voluto incontrare anche le sorelle della Casa 

dell’Addolorata, che nella loro essenzialità  hanno la-

sciato tanta serenità agli adulti presenti. I bambini han-

no lanciato  un messaggio di gioia con qualche stella, 

dove avevano scritto il loro nome, perché le suore li 

ricordino nelle preghiere.  Alla fine abbiamo salutato 

tutte dedicando loro dei canti e alcune poesie. 

Un grazie a tutti coloro che hanno permesso di trascor-

rere una giornata speciale carica di significato.  

Ed ora condivido alcune espressioni spontanee. 

Davide Rosso: Essere lì, mi ha messo dentro tanta 

felicità. 

Letizia: Una giornata fantastica, bellissima, vissuta 

con i miei compagni e i genitori. 

Mamma di Letizia: mi ha molto interessato la parte 

storica del chiostro e affascinato il mo-

do come alcuni ragazzi ce l’ hanno presentato. 

Mamma di Giorgio: Ho provato un senso di gratitudine 

immensa. Mi hanno colpito le sorelle che abbiamo avvici-

nato visitandole nelle loro camere. Un sorriso mi catturato 

particolarmente. 

Roberta: Mi sono piaciute tutte le suore che con bastoni e 

sorrisi ci facevano capire che erano contente della nostra 

presenza in mezzo a loro. 

Mamma di Roberta: Il profumo di storia “sacra” che si 

respirava fra quelle mura, prima sconosciute; l’armonia che 

tra le famiglie presenti si è respirato, la complicità tra geni-

tori e maestre insieme per un unico scopo, 

Rachele: mi è piaciuta l’arrampicata, che ho fatto sulla col-

lina e nel tempo libero giocare a nascondino con le mie 

compagne. 

Elio: non avevo mai visto mio papà cosi preso dal gioco. 

Questa cosa mi ha fatto felice. 

Famiglia Farina: Domenica 1 giugno abbiamo trascorso 

una giornata piacevole. Un luogo incantevole, immerso nel 

verde, che ci ha comunicato serenità, energia 

positiva e amore, il tutto accompagnato da 

una gradevole e frizzante compagnia. 

Cecilia: una giornata molto bella 

Papà : una giornata piena di gioia e di amici-

zia! 

Mamma: Un luogo particolare che non conoscevo! 

Alessandro: è stata splendida.  

Mamma di Alessandro: Sin dall'ingresso nel Collegio di 

Borgomanero ho respirato una sensazione di pace interiore 

ravvivata dalla gioia che mi ha pervaso per tutto il giorno. 

Il grazie di cuore va rivolto alle Suore Rosminiane per l'o-

spitalità e l'accoglienza riservataci. Un grazie speciale a chi 

dall'alto ha vegliato perchè tutto fosse speciale, com'è stato. 

Simone Galli: Una giornata speciale e bella! 

Mamma: una giornata di relax in cui ho staccato dalle soli-

te cose che si fanno la domenica e mi sono goduta la com-

pagnia di persone OK. E’ stato simpatico e piacevole porta-

re un po’ di scompiglio simpatico alle comunità delle Suore 

rosminiane di Borgomanero. 

Papà: Giornata diversa stancante, ma divertente! 

Nonna Lella: Giornata allegra, spensierata! Ricordo e por-

to con me sr. Noemi! 
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At the end of every school 

year, we visit a rosminian 

place. It’s an experience I 

want to make my pupils and 

their families of Intra live. 

The 1st June, a Sunday  we 

“invaded“ the Mother House 

of Borgomanero. We were a 

group of 45 present. Since 

the morning the day began 

with feelings of friendship 

and historical knowledge of 

our rosminian family. After 

our arrival and the settlement 

of our bags, we went to town 

to attend the mass in St. Bar-

tolomeo’s parish. The chil-

dren choir animated  the 

celebration, led by Simona, 

the music teacher and Mattia 

Zanetta who played the or-

gan. After sharing lunch with 

joy, the awaited time of 

games, prepared as a surprise 

by the parents arrived. Then 

we visited some places in the 

convent. Some pupils of the 

secondary, with their teacher 

miss Savoini, were our 

guides arousing our curiosity 

and amazement. At the snack 

time, we were meeted, in 

front of the kitchen, by all 

the nuns of the community 

together with Sr. Maria  

Bruna and Sr. Maria Fran-

cesca. We simply shared with 

them this moment and we left 

with the hymn to Rosmini “My 

friend” proposed by the chil-

dren. We wanted also to meet 

the sisters of the Casa dell’Ad-

dolorata, who left us with a 

sense of peace in all of us 

adults. The children threw a 

message of joy with some stars 

where they had written 

their names so that the 

nuns will remember them 

in their prayers. At last 

we said good bye to all 

of them by dedicating 

songs and some poems. 

A special Thanks to all 

persons who made it pos-

sible for us 

to pass a 

special day 

fu l l  o f 

meaning. 

 

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

sagrato collegiata Borgomanero  

chiostro convento  

all’interno della Chiesa  
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BORGOMANERO COLLEGIO: IERI – OGGI 

di sr. Luisella Giussani 

salone della Materna; le sale della 

elegante portineria sono invase da 

giochi e da peluches dei piccoli 

del Micro-asilo. Di sopra la Scuo-

la elementare e le Medie. Tagliata, 

ma ancora con la sua bianca An-

cilla in adorazione  e Gesù irra-

diante grazia, la Cappella. Ieri – 

Oggi. 

Sempre la stessa legge: fare ogni 

dì meglio e con più perfezione le 

cose che sono tenute a fare per 

cagione del loro stato, grado e uf-

ficio … Eppure ancora l’amaro in 

bocca per una convinzione 

(tentazione?) che si faceva strada 

nell’animo delle suore che allora 

operavano in quella Scuola: più 

insegnanti che suore! 

Ma allora? 

A dispetto di tutto , al pacato mare 

delle giovinette è subentrata 

Il “Rosmini”. Ancora in giardino 

campeggia, bianco , il monumento: 

regole nella mano tesa a porgere. 

Quella mano tagliata dal crollo dei 

cedri nel turbine. Poi riattaccata. Un 

simbolo. 

Ciò che è rimasto: la grotta di Lour-

des con la sua dedica delle Ex, 

1932; le svettanti magnolie che fio-

riscono e profumano ogni anno, co-

me allora; conifere meno pretenzio-

se dei bellissimi pini argentati; … le 

azalee della collinetta, senza più il 

suo romantico ponticello, ma ancora 

inselvatichito pullula il glicine. Il 

superstite Viale di S. Anna presenta 

buchi tra le sequoie, come una den-

tatura invecchiata. 

Ma su tutto il gioioso e frenetico 

brulicare di bambini, come rinascita 

di esuberante vegetazione selvaggia. 

L’ombra dei tigli ha ceduto spazio al 

l’onda impetuosa dei 

bambini. Oggi come allora: “ogni dì 

meglio e con più perfezione”… “per 

togliere dai pericoli della strada” ( = 

dall’aria asfissiante dell’agnosticismo 

materialistico di oggi). Vale ancora tut-

to questo? 

La risposta giunge oggi da ieri, come 

onde che si propagano dal largo: “ Sia-

mo venute e iscrivere i nostri bambini a 

questa Scuola, perché abbiamo studiato 

qui. Ciò che ci è stato insegnato ci ha 

preparato alla vita, ci ha permesso di 

affrontarla con serenità e convinzioni 

profonde … “ 

Una testimonianza tra le tante a far giu-

stizia di un passato che si riveste di lu-

ce. E’ la luce di sempre. Siamo ridotte a 

pochissime … e anziane, ma quel pas-

sato che ritorna nell’oggi ci dà speran-

za. Quale? Lo sguardo spazia lontano e 

cerca la nuvoletta di Elia, grande come 

la mano di un bambino. 

trees gave up space to the hall of the 

kindergarten; the rooms of the elegant 

porter’s lodge are occupied by the 

toys and plushes of the children in the 

nursery –school. Upstairs, the elemen-

tary School and secondary. Cut-off 

but still with its white worshipper 

Handmaid and Jesus irradiating grace, 

is the Chapel. Yesterday-Today  

Always the same law: to do every day 

better and with more  perfection the 

things that have to be done according 

to their condition, rank and dut. Nev-

ertheless a bitter taste in mouth for an 

idea (temptation?) that was arising in 

the heart of the nuns who at that time 

were working in the School: more 

teachers than nuns!  

But on the other hand, what shall we 

do? In spite of everything to the calm 

sea of the young girls now has taken 

place the rushing wave of the children. 

Today as well as yesterday: “every day 

better and with more perfection”…”to 

save from the dangers of the 

street” (=from the suffocating air of 

materialistic agnosticism of  today). Is 

it still true all this? The answer comes 

today from yesterday, like the waves 

that are lapping up from the  open sea: 

“We’ve come to enroll our children at 

this School, because we’ve studied 

here. What we’ve learned here has pre-

pared us to life and it made us able to 

face it with calm and deep principles…

A proof among others to do justice to a 

past that is covered by light. It’s still 

the same light .Now we are very feand 

elderly nuns, but that past is coming 

back into the present giving us hope. 

What hope? The look is roaming far 

away and is searching for the cloud of 

Elia, small as the hand of a child.  

The “Rosmini”. In the garden it still 

stands, the white monument: rules in 

the hand held out. That hand cut  by 

the collapse of cedars during a 

storm. Then mended. A symbol. 

What has been left: the cave of 

Lourdes with its dedication of the 

alumnae of 1932; the waving of the 

magnolias that blossom perfume 

every year, like so the less preten-

tious pine trees rather than the gor-

geous silver pines; the azaleas of the 

little hill, now without its romantic 

foot-bridge but the gone-wild wis-

taria still swarms . The surviving  St 

Anna’s path presents holes in the 

middle of the sequoias, like an aged 

set of  teeth. But above all the joyful 

and lively swarm of children, like 

the rebirth of the exuberant wild 

vegetation. The shade of the lime-
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con importanti incarichi nella 

scuola, Davide e Graziella che si 

occupano della contabilità e poi 

Rosanna, Anna, Maria Teresa, 

Roberta, Maria Luisa, Roberta 

Maggi, la mia attuale compagna. 

Sì, perché come Gesù mandò nel 

mondo i discepoli a due a due, 

anche noi prestiamo questo ser-

vizio in coppia. Le suore, le mae-

stre e noi volontarie siamo come 

una grande famiglia, siamo com-

pagni in questo viaggio della 

vita, perché ognuno con le pro-

prie peculiarità, può insegnare, 

ascoltare, può far riflettere; in-

somma in ogni “chiacchierata” 

c’è sempre un argomento serio o 

lieto che può aiutare a pensare, a 

capire, a volte a consolare. In-

somma siamo “amici in Gesù”. 

Accoglienza poi, è una bellissi-

ma parola, il suo significato è il 

sorriso dell’anima. 

Accoglienza è anche quel dito 

veloce che preme il pulsante, è 

un saluto affettuo-

so, è la gioia che illumina il 

volto, è l’amore per i nostri 

piccoli fratelli, i bimbi della 

scuola; amore che speriamo 

possa trasparire anche dai 

nostri gesti e dalle nostre 

parole. 

“Amor mio dammi 

l’Amore”, così pregava il 

Beato Antonio Rosmini per-

ché aveva capito che il vero 

Amore è Cristo. 

Ora tutte noi, volontarie 

dell’accoglienza  alla Scuola 

Materna SS Redentore, vo-

gliamo ringraziare le nostre 

care Suore Rosminiane, Suor 

Monica, coordinatrice e re-

sponsabile della comunità, 

Suor Rosa Dominica, Suor 

Marta, Suor Cristina, che ci 

permettono di vivere questa 

bellissima esperienza di vo-

lo nt a r ia t o  a l la  lu ce 

dell’Amore di Cristo. Grazie 

Suore! 

Tra le otto e le dieci del mattino il 

campanello all’ingresso suona in con-

tinuazione, un dito veloce preme il 

pulsante dopo aver controllato sul vi-

deo, il portone di legno si apre, a volte 

si spalanca ed ecco, entrano i bambini. 

I loro faccini possono essere assonnati, 

sorridenti, imbronciati, timidi, gioiosi, 

i loro occhi brillanti e fiduciosi, i pro-

tagonisti sono loro. 

Il primo sorriso, il primo saluto è per 

loro, poi ci sono le mamme, i papà e 

anche i nonni e le tata. Il portone si 

richiude, il mondo resta fuori, ma den-

tro c’è la vita. 

Il dito veloce che preme il pulsante 

appartiene ad una delle volontarie che 

ogni giorno accolgono i bimbi, rispon-

dono alle chiamate telefoniche e con-

trollano che tutto si svolga regolar-

mente. 

E’ proprio in questa scuola materna 

che dieci anni fa ho iniziato il mio vo-

lontariato, grazie all’esempio della 

mia cara amica Annalisa. E’ qui che 

ho conosciuto Luciano, il presidente 

ACCOGLIENZA AL SS REDENTORE DI MILANO: 

di Emma Della Valle Mella  

Between eight and ten in the morning the door bell 

goes on ringing, a fast finger pushes the button 

after checking the monitor, the wooden main-door 

opens, sometimes it is wide-opened and: the chil-

dren enter. Their small faces can be sleepy, smil-

ing, sulky, shy, joyful, their eyes brilliant and trust-

ing, they are the main characters. The first smile, 

the first welcome is for them, then there are the 

mothers, the fathers, the grandparents and the nan-

nies. The main door closes, the world stays out-

side, but inside there is life. The fast finger pushing 

the button door belong to one of the voluntary 

women who everyday welcomes the children, an-

swers the phone and checks that every-

thing  happens regularly. It is just in this kindergar-

ten that I began, ten years ago, my voluntary ser-

vice , thanks to the example of my dear friend An-

nalisa. I met Luciano, the chairman with important 

tasks in the school, Davide and Graziella who are 

the book-keepers and then Rosanna, Anna, Maria 

Teresa, Roberta, Maria Luisa, Roberta Maggi my 

present fellow worker. As Jesus sent in the world 

the disciples two by two, we too do this service two 

by two. The nuns, the teachers and we voluntary 

workers are a big family, we are fellows in this 

journey of life, because everybody with its own pe-

culiarities, can teach, listen, reflect; in every con-

versation there is always a serious or happy argu-

ment that can help 

to reflect, to un-

derstand, some-

times to console. 

 

Segue a pag 11... 
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We are ”friends in Jesus”. Welcome is a wonderful word, its meaning is the smile of the soul. Welcome is 

also that fast finger pushing the button, it is a loving greeting, it is the joy that lights up the face,it is love for our little 

brothers, the children of the school; love, we hope, can shine also from our actions and our words. ”My Love give 

me Love” so prayed the Blessed Antonio Rosmini because he understood that the true Love is Christ. Now all of us 

voluntary workers of the welcoming centre of the SS.Redeemer’s kindergarten, want to thank all our Rosminian nuns 

Suor Monica headmistress and Mother Superior, Suor Rosa Dominica, Suor Marta, Suor Cristina who let us live this 

wonderful experience of voluntary service in the light of Christ’s Love. Thanks nuns! 

… segue da pag 10 
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TORRICELLESI  A ISOLA DI CAPO RIZZUTO 

di Sr. Tiziana De Cesaris 

Un bel gruppo di Ascritti 

Rosminiani e Simpatizzanti, 

guidati dalla loro Responsabile 

Pasana Franzoso e dal Parroco 

Don Antonio Quaranta, sono 

giunti da Torricella (TA)  ai 

nostri Centri Rosminiani di Iso-

la Capo Rizzuto, nei giorni 9 e 

10 giugno. Li ha spinti, in que-

sto pellegrinaggio, l'amore e la 

simpatia per il Beato A. Rosmi-

ni, ma anche la conoscenza e il 

legame alle Suore Rosminiane 

che nella ridente località pu-

gliese sono passate negli anni 

‘70/2000. Di tutte noi suore, 

indistintamente, è vivo il ricor-

do, la stima, l'affetto, ma anche 

in noi che là abbiamo trascorso 

tempo, questi sentimenti sono 

ancora accentuati. 

Quando negli anni ‘80 l'ubbi-

dienza mi ha inviata a Torricel-

la, io stessa sperimentai squisita 

accoglienza, rispetto e stima 

profonda! Nei miei ritorni an-

nuali al nord, di fronte alle 

scontate battutine ”Eh voi del 

sud...”. risposi: “No, non tocca-

te il sud! Sono persone buone, 

aperte, accoglienti e anche atti-

ve. Noi suore, passando nelle 

loro famiglie, torniamo nella 

nostra casa sempre ricche di 

cordialità ricevuta e con le ma-

ni colme di molti doni in natu-

ra”!!! 

Personalmente, anche a nome 

del Gruppo Torricellese, ringra-

zio Don Edoardo per la rifles-

sione sulla vita e spiritualità  

del nostro Padre Fondatore; è 

piaciuta ed è stata seguita con 

vivo interesse da tutti. Rosmini, 

il nostro beato, che scopre a 15 

anni che la Vera Sapienza è so-

lo in Dio; aiuti anche noi a met-

tere al primo posto la preghiera 

per vivere e affidare a Dio ogni 

nostro desiderio di bene perchè 

Lui lo porti a compimento. 

Sempre di don Edoardo ottima 

è stata la spiegazione storica del 

Duomo di Isola, della  venera-

tissima Icona della Madonna 

Greca, delle molteplici iniziati-

ve che, sull'esempio di Gesù 

“...ero nudo, povero, malato, 

carcerato (Mt 25), la Parrocchia 

e la confraternita della Miseri-

cordia insieme, stanno portando 

avanti per dare accoglienza, 

lavoro, formazione, cultura a 

tutta la popolazione e agli Im-

migrati i quali a centinaia, quasi 

ogni giorno, arrivano al  Centro 

di accoglienza a S. Anna.  

E che dire del momento 

conviviale con gli Ascritti di 

Isola Capo Rizzuto? E' stato 

graditissimo, e gustosissi-

mo!!! Il vino dolce e forte di 

Torricella, il salamino pic-

cante, la pressata e le spe-

ciali olive isolane hanno 

contribuito a rendere più 

serena e vivace la nostra 

serata. Grazie, grazie a tutti. 

Il momento del saluto con 

gli abbracci vari ci ha pure 

emozionati.. 

Grazie, amici cari di Turri-

cedda! Quanta freschezza e 

simpatia mi avete portato e 

fatta rivivere! La nostra 

“Dolce Madonna Greca” vi 

accarezzi e faccia sperimen-

tare a tutti voi la tenerezza 

di Dio. 

Noi, Suore Rosminiane non 

siamo più nel vostro amato 

paese, ma voi state crescen-

do in numero e in conoscen-

za della nostra spiritualità 

rosminiana! Grazie anche a 

Pasana, che assetata di luce 

e spiritualità profonda, vi 

guida e segue con costanza 

e fervore!  

R O S M I N I A N E  N E W S  
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richer of warm  heartiness and full 
of gifts in natural products.” Per-

sonally, and also in  the  name of  

the group I wish to thank Don Edo-
ardo, for his  thoughts on the life 

and spirituality of our Founding 

Father, it was  very much  enjoyed  

and followed  with lively interest  
by  all. Rosmini, our blessed, who 

finds out at  the age fifteen  that  

the True Wisdom  is only  in  God.  
He  helps us  too to put in the first  

place the prayer  to live and to en-

trust in God everyone of our wishes 
of good so that he will make  them 

come true. As always don Edoardo 

gave an excellent  historical  expla-

nation of the cathedral of Isola, of  
the very worshipped  Icon of  the 

Greek Virgin Mary. He  told us 

about the numerous initiatives of  
the Parish and  Misericordia confra-

ternities, following the example of 

Jesus….” I was naked , poor, 

sick ,imprisoned (Mt 25). They are 
working to  give  welcome, work, for-

mation  and culture to all the persons 

and  the Immigrants who every day ar-
rive by the hundreds to S.Anna’s centre 

of welcome. What else is to say on the 

dinner with the Ascribed members  of  

Isola Capo Rizzuto? The sweet  and 
strong wine of Torricella,  the spicy sa-

lami, and the other local food contrib-

uted to a lively  and  happy evening. 
The moment  of  saying  good bye 

moved  us very much. Thanks dear 

friends of Torricella!  For having relive 
the freshness and your sympathy!  May 

our Sweet Greek Virgin Mary caress 

you and make you feel  the  tenderness 

of God. We Rosminian  nuns aren’t here 
anymore  in your beloved village but 

you are growing in numbers and knowl-

edge of our rosminian spirituality! 
Thanks also to your leader Pasana who 

guides and follows you with constancy 

d fervor. 

On the 9th and 10th June a good 
group of Rosminian Ascribed mem-

bers and sympathizers guided  by 

their leader Pasana Franzoso and by 
the parish priest Don Antonio Quar-

anta arrived here at our  Rosminian 

Centres of Isola di Capo Rizzuto. 

They were pushed in this pilgrim-
age by the love and attraction for 

the Blessed A.Rosmini and by the 

acquaintance and bond with  the  
Rosminian  Nuns who lived in this 

village, Torricella(TA)  in the years 

‘70/2000. When in  the 80’s the 
vow of  obbedience sent me  to Tor-

ricella  I, myself  experienced the 

warm  welcome, respect and deep 

esteem. In my  annual  return up 
north, the criticism  about “you  

from  the south”. I would answer: 

”Ho, don’t say  that! They  are good  
persons open and welcoming  and 

active. We the nuns, visiting their 

families  return home always much  

Santuario e icona della Madonna Greca a Isola di Capo Rizzuto 
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PANE SPEZZATO 

di Pasana Franzoso, ascritta rosminiana  

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

riore esperienza e che sia vera-

mente fruttuosa di ulteriori beni 

spirituali per essere missionari 

fecondi in una Chiesa sempre più 

viva, dinamica e fattiva. 

Un grazie particolare a don Edo-

ardo e a tutti coloro che si sono 

adoperati per la buona riuscita di 

questa nostra esperienza ad Isola. 

Grazie di cuore. 

 

Anche se breve, questa “pausa 

post-esami” mi è servita molto 

non solo per ricaricarmi spiri-

tualmente, ma anche per cono-

scere meglio la figura del Rosmi-

ni.  

Durante l’incontro tenuto da pa-

dre Eduardo, sono stato molto 

colpito da come già, in giovane 

età, il Rosmini avesse grande 

interesse a comprendere il “ Mi-

stero di Dio” tanto che si interes-

sò a leggere e studiare l’opera 

del dottore Angelico come fu 

chia mat o San T ommas o 

D’Aquino, la Summa Theologia-

e, un’opera che come sappiamo è 

così complessa. Prego il Signore 

a f f i n c h é ,  a t t r a v e r s o 

l’intercessione di Rosmini, pos-

sano nascere nuove vocazioni 

nella Santa Chiesa di Dio. 

Cosimo Lacaita – Seminarista 

 

Ho vissuto con piacere la due 

giorni a Isola Capo Rizzuto, or-

ganizzata dagli Ascritti Rosmi-

niani di Torricella. Ho conosciu-

to posti nuovi e belli, ho 

sperimentato tanta acco-

glienza e calore umano, ma 

soprattutto ho potuto cono-

scere ulteriormente la figu-

ra e la spiritualità del Beato 

Rosmini attraverso l’azione 

pastorale e apostolica dei 

suoi figli spirituali: sacer-

doti, suore e ascritti. Mi ha 

molto colpito la realtà par-

rocchiale di Isola, ben or-

ganizzata e articolata, con 

una numerosa presenza di 

Ascritti che uniti al parroco 

coordinano i vari gruppi e 

associazioni e promuovono 

diverse attività che mirano 

a integrare sempre più par-

rocchia e territorio, a incar-

nare e rendere visibili le 

opere di carità e a creare 

posti di lavoro. Auguro 

sempre maggiore fecondità 

al carisma rosminiano e 

alla parrocchia. 

Don Antonio Quaranta - 

Parroco di Torricella 

Per tutti i partecipanti ai due 

giorni ad Isola nei giorni 9 e 

10 Giugno 2014,è stata una 

esperienza molto positiva so-

prattutto per l’accoglienza 

ricevuta. Per chi fa parte del 

gruppo Amici Rosminiani di 

Torricella è stata l’occasione 

per attingere ancora una volta 

alla fonte della spiritualità del 

Beato Antonio Rosmini, per 

chi invece non ne faceva parte 

è stata l’opportunità di cono-

scere la figura di questo gran-

de Santo della Chiesa. 

Tutti abbiamo riabbracciato 

volentieri la nostra cara suor 

Tiziana e salutato con gioia le 

altre suore Rosminiane. Nella 

comunità di Torricella le suore 

Rosminiane hanno svolto il 

loro servizio per circa 35 anni. 

Con loro c’è stato e continua 

ad esserci un legame affettuo-

so, particolare, alimentato dal-

la preghiera reciproca nono-

stante siano andate via già dal 

2009. Davvero la Carità è stu-

penda, sorprendente, grandio-

sa quando continua ad operare 

e penetrare nei cuori e nelle 

menti. 

Ad Isola abbiamo visto una 

grande realtà parrocchiale, un 

gruppo di Ascritti ben inserito 

e attivo nella vita pastorale, un 

bell’esempio per tutti noi. 

Ringrazio il Signore per averci 

permesso di fare questa ulte-



For all those who participated at the two days at Isola 

on 9th and 10th June 2014 , it has been a very positive 

experience above all for the welcome received. For 

those who belong to the group of  Rosminian  Friends 

from Torricella it has been a chance of drawing  once 

again from the fountain of the Blessed  Antonio Ros-

mini’s spirituality, on the other hand for those who are 

not part of the group it was an opportunity to learn 

about this great  Saint of the Church. We all embraced  

willingly our dear nun Tiziana and greeted with joy all 

the other Rosminian nuns. In the Torricella commu-

nity the Rosminian  nuns have carried out their service 

for about  35 years. With them there was and it contin-

ues a loving and special bond fed by mutual prayer, 

although  they left in 2009. Indeed Charity is stupen-

dous, astonishing and magnificient  when  it goes on 

to work and to look into the hearts and  minds. At  

Isola we saw a great parish reality, a group of As-

cribed members well inserted and active in the pas-

toral life, a good example for all of us. I thank God for 

giving us this further experience and I hope it will be  

blessed of further spiritual goods in order to be prolific 

missionaries in a Church always more lively, dynamic 

and active. A special thanks to don Edoardo and to all 

those who worked for the good success of our experi-

ence at Isola. Thank you heartily. 

Even if it was brief, this “break after-exams” gave me 

a  pause not only for recharging me spiritually but also 

for knowing better Rosmini’s figure. During the meeting 

held by father Edoardo I was impressed how Rosmini, still 

a teen-ager, was interested in understanding the “God’s 

Mystery”. So he read and studied the “Summa Theolo-

giae” of St.Tommaso d’Acquino, a complicated work as 

we know. I pray God so that, through the intercession of 

Rosmini, new vocations in the Holy Church of God can 

grow  plentiful. 

Cosimo Licata – Seminarist 

 

I lived with pleasure the two days passed at Isola Capo 

Rizzuto organized by  Rosminian  Ascribed Members 

from Torricella. I discovered new and beautiful places, I 

received so much welcome and warmth but above all I 

increased  my knowledge on the figure and spirituality of 

Blessed Antonio Rosmini through the pastoral and apos-

tolic actions of his spiritual sons: priests, nuns and as-

cribed members. I was very much surprised by the parish 

reality of Isola, well organized and well constructed sec-

tion. A lot of Ascribed members, along with the parish 

priest, co-ordinate the various groups and associations and 

promote several activities aiming to integrate more and 

more the parish and the territory, to incarnate and make 

visible the works of charity and to create new jobs. I al-

ways wish more wealth to the rosminian charism and to 

the parish. 

Don Antonio Quaranta – Parish priest of Torricella  
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Centro Antonio Rosmini a Isola di Capo Rizzuto 
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IL ROSMINI DI DOMO SI RACCONTA... 

A cura di Sr. Luisangela Bertogli 

… LA PAROLA ALLA PRE-

SIDE E AGLI INSEGNANTI 

Pochi giorni ancora e la scuola 

si concluderà. 

Proseguirà per gli studenti im-

pegnati nell’Esame di Maturità 

e nell’Esame di Stato della 

Scuola Media di Primo Grado, 

a cui va tutto il mio incoraggia-

mento nella certezza che questa 

sarà una prova capace di  sfida-

re la loro intelligenza e il loro 

cuore.  

Osservando il lavoro testimo-

niato dalle fotografie e dai com-

menti degli studenti, il cuore ha 

un sobbalzo. 

Un altro anno di lavoro è termi-

nato. Come sempre, anche 

quest’anno,  non abbiamo fatto 

altro che cercare di raccogliere 

la sfida che ci veniva lanciata 

dai visi dei nostri ragazzi. Tutti 

i giorni abbiamo sentito 

l’urgenza di  scommettere sul 

loro cuore e sulla loro ragio-

ne , di rischiare tutto sulla pos-

sibilità che  affrontassero  con 

lealtà l’avventura della cono-

scenza, accompagnati da 

adulti che di questa bellez-

za e di questa esperienza 

accettano di dare testimonianza.  

Abbiamo cercato di accompa-

gnarli grazie  all’esperienza 

e dentro la bellezza del rea-

le di cui “l’incontro con 

l’altro” è la più evidente 

manifestazione. 

Così è sbocciata la proposta del 

servizio al Cottolengo a Biella, 

la Colletta Alimentare, l’aiuto 

allo studio, i tornei sportivi, la 

presentazione della Mostra,  il 

Coro scolastico e soprattutto il 

“pellegrinaggio” a Roma con 

l’incontro con Papa Francesco 

di cui il “Rosminiane news”  

ha già ricordato. 

 E’ stata un’esperienza che ha 

dell’incredibile per i numeri e 

per le modalità con cui si è svol-

ta. Siamo certi che sarà capace 

di generare frutti  insperati per 

la profondità con cui è stata vis-

suta.  

Nella quotidianità del lavoro in 

classe abbiamo tentato di  ac-

compagnare ognuno  nel vivere 

la sfida lanciata dalla vita e dalla 

circostanza, così che ciascuno 

potesse  ritrovare intatto il suo 

desiderio di bene, di bellezza e  

di felicità.  

In questo senso, la scuola è un 

luogo di lavoro privilegiato,  

perché proprio grazie alle diver-

se discipline, ricondotte ad uni-

tà,  i giovani sono chiamati a 

riflettere profondamente sul sen-

so della conoscenza e del pro-

prio stare al mondo.   

Ogni giorno ci è chiesto un la-

voro paziente e certosino in cui 

certe volte rischiamo di perder-

ci. Solo lavorando insieme, ri-

cordandoci a vicenda a che cosa 

stiamo guardando e la ragione 

per cui ogni giorno entriamo in 

classe,  possiamo essere testi-

moni appassionati della vita e 

delle materie che insegniamo.  

Auguriamo a tutti che il periodo 

estivo non sia il momento della 

dimenticanza, ma un tempo pri-

vilegiato nel quale scegliere li-

beramente esperienze  di bene.  

Vi abbracciamo con affetto.  

Suor  Luisangela  e tutti gli inse-

gnanti  

Domodossola, 1 giugno 2014 

… LA PAROLA AI RAGAZZI 

La festa dell’accoglienza 

Noi ragazzi di prima liceo della 

scuola “A. Rosmini” come da 

tradizione nei primi giorni di 

scuola abbiamo organizzato un 

pomeriggio di giochi per acco-

gliere i ragazzi di prima media 

(naturalmente i ragazzi di secon-

da e terza media non potevano 

mancare e anche loro si sono 

uniti alle attività).  

Abbiamo preparato una serie di 

giochi da gestire tra i  vivaci 

ragazzi delle medie.  

Infatti non nascondiamo di aver 

avuto qualche difficoltà, anche 

se il risultato finale è stato un 

vero successo. 

Questa esperienza è servita ai 

nuovi arrivati per socializzare e 

a noi per accoglierli nella grande 

famiglia del “Rosmini”; ma so-

prattutto è servita per fargli toc-

care con mano quello per cui la 

scuola li sta preparando: a vive-

re. 

 

R O S M I N I A N E  N E W S  
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Al “Cottolengo” 

A ottobre noi di prima liceo ab-

biamo vissuto la prima esperien-

za di umanità al “Cottolengo” di 

Biella, punto di partenza del no-

stro cammino. Abbiamo visto 

una realtà parallela alla nostra, 

di cui non c'eravamo mai occu-

pate in prima persona. 

Seguendo i nostri i compagni 

più grandi, visti da noi come 

delle guide, siamo riusciti a vi-

vere e riconoscere le emozioni 

nate dall’aiuto portato alle per-

sone che avevamo di fronte. 

Quest'esperienza ci ha resi di-

versi dalle altre scuole, perché il 

nostro scopo è capire che cosa 

brama il cuore dell'uomo.  

Ecco come ci mettiamo in gio-

co. 

Ogni anno è tradizione organiz-

zare vari tornei sportivi con  par-

tite di calcetto e pallavolo. In 

ogni classe le persone che vo-

gliono partecipare formano 

squadre maschili e femminili 

che uniscono i ragazzi sia 

dell’indirizzo sportivo che di 

quello sociale. I tornei si svolgo-

no solitamente al venerdì pome-

riggio, nella palestra della scuola 

e sono coordinati dalla professo-

ressa Carlotta Sorbaro Sindaci, 

ma i collaboratori arbitri e se-

gnapunti siamo sempre noi ra-

gazzi! 

 A due a due ogni classe deve 

sfidare tutte le altre, spesso an-

che i più piccoli riescono a pre-

valere sui veterani! Le nostre 

partite sono competitive al punto 

giusto perché da parte delle 

squadre c’è voglia di vincere, 

ma rimane lo spirito sportivo e 

di amicizia.  

A scaldare gli animi dei giocatori 

provvedono i compagni meno sporti-

vi (“panchinari”) che si dedicano 

invece a un tifo sfrenato. Giunti a 

fine anno è il momento di tirare le 

fila del torneo e premiare i vincitori. 

Quest’anno il torneo di pallavolo 

femminile è stato vinto dalla IV lice-

o  come anche quello di calcetto. Per 

quanto riguarda le sfide maschili 

siamo ancora in attesa dei risultati. 

La fatica dietro la volta 

La fatica umana che sta all'interno 

degli affreschi della Sistina  

Durante questo anno scolastico i ra-

gazzi dell'Istituto “Antonio Rosmini” 

hanno avuto l'occasione di avvicinar-

si alla figura di Michelangelo.  

A partire da aprile è stata allestita 

alla fondazione Rosmini una mostra, 

il cui ideatore è il nostro professore 

di filosofia Carlo Teruzzi, aiutato 

validamente dai ragazzi di IV liceo. 

L'intento della mostra è stato quello 

si avvicinarci all'artista comprenden-

do le fatiche che si nascondono die-

tro alle grandi opere d'arte.  

Un esempio di questa immane fatica 

è la Cappella Sistina che abbiamo 

avuto l'opportunità di ammirare du-

rante la gita per l'incontro con Papa 

Francesco.  

Il risultato finale non lascia neppure 

immaginare la grande difficoltà che 

l'artista ha provato nel dipingere una 

volta a botte a un‘altezza di venti 

metri dal suolo costretto a dipingere 

sdraiato, tenendo conto delle propor-

zioni delle figure da rappresentare.  

Le difficoltà che Michelangelo ha 

affrontato con grande maestria sono 

servite per dare vita alla bellezza 

della Sistina, che ancora oggi affa-

scina i visitatori.  

Rispondendo a 

quali sensazioni abbiamo provato 

di fronte a tanta bellezza, è emerso 

che la perfezione delle figure, simi-

le a sculture, ci ha colmati di stu-

pore e di incanto.  

Questa è la dimostrazione che le 

difficoltà e le fatiche, se affrontate 

con uno scopo e per qualcosa di 

più grande dell'uomo, danno origi-

ne a opere che permangono nel 

tempo e che danno l'opportunità di 

rapportarsi con l'infinito. 

L’ incontro con il Papa. 

Il 10 maggio scorso siamo andati a 

Roma in piazza San Pietro per in-

contrare Papa Francesco. Molti di 

noi erano già andati l’anno scorso, 

ma ciò nonostante abbiamo voluto 

rivivere quest’esperienza che la 

nostra scuola ha voluto offrirci. 

La giornata è stata molto impegna-

tiva perché oltre a noi, 259 tra ra-

gazzi e professori, erano presenti 

circa 300 mila giovani pellegrini 

per vedere il Santo Padre.  

Abbiamo sperimentato la stanchez-

za, ma il desiderio di tornare a casa 

era forte anche se forte, è stato vin-

to dall’attesa di vedere ed udire il 

santo Padre. 

Sentire le parole toccanti del Papa 

ci ha trasmesso una ventata di vita 

nuova, sembrava parlasse diretta-

mente a ognuno di noi. Per sempre 

porteremo dentro di noi il ricordo 

del pellegrinaggio, pieno di emo-

zione e vita.  

Un sincero grazie a chi ci ha ac-

compagnato in questa avventura. 
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… THE WORD TO THE 

HEADMASTER AND TO 

THE TEACHERS. 

Another few days and the school 

year is coming to an end. But it 

will continue for the students 

engaged with the final high 

school examination and state 

examination of the secondary 

school. I wish to give them all 

my best  encouragement and I’m 

sure that this will be a test that 

will  challenge their minds and 

heart. While I’m observing the 

work documented by the pictures 

and notes of the students, my 

heart has a jolt. Another year of 

work has ended. As always, even 

this year, we have done nothing 

else but to take up the challenge 

thrown at us by the faces of our 

children. Every day we feel the 

urgency to bet on their heart and 

their reason, to risk everything 

on the possibility that they will 

loyally face the adventure of 

knowledge, led by adults who 

want to give proof of this beauty 

and experience. We tried to fol-

low them, thanks to the experi-

ence and into the beauty of real-

ity where the “ relation with the 

others” is a most evident exam-

ple. This is how the proposal 

arose for the service at the Cotto-

lengo at Biella, the Food Bank, 

the help to the homework, the 

sport tournaments, the presenta-

tion of the Exibition, the school 

choir and above all the 

“pilgrimage” to Rome for the 

meeting with Pope Francis. It 

was an experience that is incredi-

ble for the number of persons 

and the way it happened. We are 

sure it will give unexpected results for 

the deep feeling in how this experi-

ence was lived. In the work of every-

day’s lessons we try to follow every-

one to live the challenge of life and 

the circumstances, so that everyone 

can find again clearly his wish of 

good, beauty and happiness. In this 

way the school is a place of privileged 

work, because thanks to the different 

subjects leading to unity, the young 

people are called to reflect deeply on 

the meaning of the knowledge and on 

their place in the world. Every day we 

are asked to do a patient work and 

sometimes we risk to get lost. Only 

working together, remembering each 

other at what we are looking for and 

the reason for which everyday we en-

ter the class, we can be passionate 

witnesses of life and the subjects that 

we teach. We wish everyone that the 

summer season isn’t a moment of for-

getfulness, but a privileged time in 

which to choose freely experiences of 

good. We are  embracing you with 

love. 

Suor Luisangela and all the teachers. 

THE WORD TO THE PUPILS 

The feast of the welcome 

We  pupils of the first class of high 

school “A.Rosmini” according to our 

tradition of the first day of school, 

organize an afternoon of games to 

welcome the boys of the first class of 

secondary school.(Of course the boys 

of 2nd and 3rd year take part in the ac-

tivities). We prepared a series of  

game s to play between the lively 

boys of the secondary school. We 

can’t hide the fact that we had some  

difficulties, even  though the final re-

sult was a real success. The new pu-

pils socialized through this experience 

and we were able to welcome  them 

into the great “Rosmini “ fam-

ily; but  above 

all they had the 

proof of the aim of the school: that 

is to prepare them to life. 

At “ Cottolengo” 

In  October, we pupils of the first 

class of  high school lived our first 

experience of humanity at 

“Cottolengo” at Biella, a starting-

point of our journey in life. We saw 

a reality that was there, at our side, 

but we had never minded person-

ally. Following our older school 

mates, who were our guides, we  

succeeded in living and recognizing 

the emotions springing from the 

help given to persons in front of us. 

This experience has diversified us 

from the other schools, because our 

aim is to understand what longs in 

the heart of man. 

That’s how we bring us into play. 

Every year it’s a tradition to organ-

ize several sports tournaments with 

matches of soccer and volley. In 

every class the students who want 

to participate at the games form 

male and female teams that bring  

together students of the sports bent 

and those of the social bent. The 

tournaments take place usually on 

Friday afternoon, in the gym of the 

school under the co-ordination of 

the teacher Carlotta Sorbaro Sin-

daci, but we boys collaborate as 

referees and score keepers. Two by 

two, every class has to challenge 

the others, often  even the youngers 

win the olders!  Our matches have a 

right competitive-spirit because the 

teams want to win, but the sport-

spirit and friendship remain. Our 

less sport mates, support wildly the 

players, sitting on the benches.  

R O S M I N I A N E  N E W S  
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This year the female Tourna-

ment of volley was won by the 4th 

class and also that of soccer. We 

are still waiting for the results of 

male challenges. 

The hard work behind the vault. 

The hard human work that is put 

in the Sistina’s frescoes 

During  this year the pupils of 

“Antonio Rosmini “college had 

the occasion to approach Michel-

angelo’s figure and work. Starting 

from  April our  teacher of phi-

losophy Carlo Teruzzi prepared an 

exhibition at Rosmini’s Founda-

tion helped validly by the pupils 

of 4th class of high school.The 

purpose of the exhibition was to 

approach the artist and to under-

stand the hard work hidden behind 

the great work of art. An example 

of this huge hard work in Sistina’s 

Chapel that we were able to ad-

mire during our trip to meet  Pope 

Francis. The final result doesn’t 

even imagine the great difficulty 

that the artist had in painting a bar-

rel vault at a height of twenty me-

tres from the ground forcing him to 

paint lying down, taking into ac-

count the proportions of the figures 

that he wanted to represent. The 

difficulties that Michelangelo faced 

with great skill gave birth to the 

beauty of the Sistina Chapel, that 

even today enchants the visitors. 

The perfection of the figures filled 

us with amazement and charm: 

these were our feelings. We learned 

that difficulties and hard work, if 

faced with an aim and for some-

thing greater than man, give a start 

to masterpieces that will last in 

time and give us the opportunity to 

relate with the infinity.   

The meeting with the Pope. 

On 10th May we went to Rome in 

St.Peter’s place to meet Pope Fran-

cis. Several of us had already gone 

last year, but nevertheless we 

wanted to live again this experi-

ence that our school offered us. 

The day was rather hard because 

besides us, 259 boys and teach-

ers, there were all together 300 

thousands young  pilgrims to see 

the Holy  Father. We felt the 

tiredness, and the desire to go 

back home was very strong but it 

was won by the longing to see 

and to listen the Holy Father. The 

touching words of the Pope sent 

us a wave of new life, he seemed 

to speak directly to each one of 

us. Forever we’ll bring inside us 

the memory of this pilgrimage 

full of emotions and life. Thanks 

to those who accompanied us in 

this adventure.. 
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INFIORATA A MELISSA 
di Sr. Elisa Marcianò 

Il Corpus Domini viene 

festeggiato in molte città 

italiane con l'Infiorata, una 

serie di composizioni arti-

stiche realizzate con i peta-

li, i gambi e altre parti dei 

fiori; generalmente i tappeti 

floreali rappresentano il 

mistero dell'Eucarestia, sce-

ne o personaggi religiosi e 

il fiore, che simboleggia la 

parte più pura dell'uomo, 

esprime l'avvicinamento al 

mistero del pane che diven-

ta "corpo del Signore". An-

che noi quest’anno abbiamo 

voluto cimentarci con un 

piccolo/grande segno di 

manifestazione d’amore a 

Gesù Eucaristia. 

 

The Corpus Domini is cele-

brated in a lot of Italian 

towns with” Decking with 

flowers” a series of artistic 

compositions made by pet-

als, stalks and other parts of 

flowers; generally the flower 

carpets  represent the Eucha-

ristic mystery, scenes or reli-

gious personages and the 

flower that symbolizes the 

purest part of man, expresses 

the approach to the mystery 

of the bread that becomes the 

“Lord’s body”. We too this 

year wanted to challenge 

ourselves with a little/great 

sign of our love to Jesus Eu-

charistic. 

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



TEMPO ESTIVO AL SS. REDENTORE DI MILANO 
a cura di Sr. Monica Cò 
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Per la gioia di 500 bambini e oltre 

100 animatori abbiamo celebrato la 

Messa conclusiva e siamo partiti per 

la montagna. 

Ho chiesto a Veronica Saporiti, ani-

matrice dell’oratorio, di raccontarci 

la sua esperienza 

 IN VIAGGIO VERSO IL DO-

MANI  

Dal 30 Giugno al 5 Luglio si è svol-

ta presso Colere (BG) la settimana 

di vacanza con i bambini delle ele-

mentari; chiamata comunemente 

PRIMA VACANZA. Quest’anno ci 

hanno accompagnato in questa av-

ventura una famigliola dell’età della 

Pietra: ”I CROODS”. 

Perché scegliere proprio loro come 

tema di una vacanza estiva? Beh, 

può sembrare strano, ma questa fa-

miglia è riuscita a trasmettere ai no-

stri ragazzi valori molto importanti e 

insegnamenti che porteranno nel 

cuore per tutta la vita.  

I temi affrontati sono stati cinque, 

uno per ogni giorno, e questi sono: 

LA PAURA, I SOGNI, DIVENTA-

RE GRANDI, L’AMICIZIA ,LA 

CHIAMATA ( la vocazione).  

Queste “PAROLE CHIAVI”, come 

le chiamo io, sono state spiegate 

tutti i giorni ai ragazzi attraverso 

una CATECHESI durante la quale 

gli educatori spiegavano ai ragazzi 

cosa significava realmente il tema 

della giornata e come quest’ultimo 

potesse far parte nella nostra vita.  

Questa vacanza è la terza che tra-

scorro da educatrice e ogni anno 

questi ragazzi mi trasmettono qual-

cosa di più che porterò nel mio cuo-

re e nel mio bagaglio per la vita.  

Mi ricordo che da “piccola” quando 

andavo in vacanza con l’oratorio, 

osservavo con attenzione i miei 

educatori, perché mi immaginavo e 

sognavo che un giorno sarei stata io 

lì al posto loro: ci sono riuscita! 

Se mi chiedete di raccontare questa 

vacanza con tre parole vi rispondo 

dicendo:  

La prima parola è OROLOGIO: 

con i ragazzi abbiamo trascorso del 

tempo: 

- con loro come gruppo, attraverso 

le squadre, 

- con loro singolarmente nei mo-

menti di pausa oppure quando du-

rante la giornata venivano a chie-

derti dei consigli o ti cercavano 

semplicemente per parlare insieme.  

La seconda parola è SCARPE: in 

questa settimana abbiamo fatto in-

sieme un cammino 

simile a una gita in montagna; pro-

prio come l’ultimo giorno, con mo-

menti in salita e momenti in discesa, 

e tutto per raggiungere insieme il 

nostro obiettivo.  

La terza ed ultima parola è: FAMI-

GLIA: in questa settimana noi edu-

catori siamo stati i loro FRATELLI 

MAGGIORI DEL CUORE, per cin-

que giorni potevano contare su di 

noi al 100% e noi davamo loro tutto 

il nostro amore, così non sentivano 

la mancanza di mamma e papà”.  

E così la settimana si è conclusa, 

lasciando dentro ognuno ciascuno 

un’impronta importante come il 

“Live Motive” che ci ha accompa-

gnato: “STRADE E PENSIERI 

PER DOMANI”, dove nulla si può 

fare da soli; bisogna essere uniti con 

la certezza che “tutto si fa” sempre 

sotto un unico “ARCOBALENO” 

quello che fa splendere il Signore 

dentro di noi dopo ogni temporale.  

E’ proprio bello crescere sotto 

l’arcobaleno pensando che puoi dare 

tutto ai ragazzi trasmettendo in dono 

quello che hai rice-

vuto.  



… segue da pag 21 

For  the joy of 500 chil-

dren and over 100 anima-

tors we have celebrated 

the conclusive Mass and 

left for the mountains. I 

a sked to Veronica 

Saporiti, animator of the 

Oratory, to tell us her ex-

perience. 

TRAVELLING TO-

WARDS THE TOMOR-

ROW 

From the 30th June to the 

5th July there was at Col-

ere(BG) a holiday week 

with the primary school 

children,called  FIRST 

HOLIDAY. This year we 

were followed in this ad-

venture by a family of the 

Stone age:  “ THE 

CROODS”.Why choose 

them as subject of a sum-

mer holiday? It may seem 

strange but this family 

succeeded in giving our 

boys very important val-

ues and teachings they’ll 

keep in their hearts for all 

their lives. The subjects 

developed were five, one 

for every day, and these 

were: FEAR , 

DREAMS, GROWING UP, 

FRIENDSHIP AND  VO-

CATION. These “ KEY 

WORDS” as I call them 

were explained every day by 

the educators to the  children 

by the teaching of CATE-

CHISM:  the real meaning of 

the subject and how it can be 

part of our life. This holiday 

is the third that I pass as an 

educator and every year 

these children give me some-

thing more that I’ll bring in 

my heart and in my  luggage 

of life. I remember when I 

was a little girl I too went on 

holiday with the Oratory. I 

observed my educators be-

cause I imagined and dreamt 

to be one day at their place: 

I’ve succeeded!  If you ask 

me to tell you about this holi-

day in three words I answer: 

The first word is CLOCK: 

with the children we passed 

some time: 

with them as group, by teams 

with them singly in moments 

of breaks or when they 

looked for me to talk to-

gether 

The  second  is SHOES : in 

this week we walked to-

gether like a trip up in the moun-

tains; just as the last days with 

climbing moments and descent 

moments and all to reach to-

gether our aim. 

The third and the last is: FAM-

ILY: in this week we educators 

were their OLDER BROTHERS 

OF HEART, for five days they 

could count on us at 100% and 

we gave them all our love, so 

that they didn’t miss their moth-

ers and fathers. So the week 

ended, leaving in everyone an 

important print as the “Leit Mo-

tive”  that  followed us: 

“ S T R E E T S  A N D 

THOUGHTS FOR TOMOR-

ROW” where nothing can be 

done alone; we have to be united 

certain that“ all we do is always 

u n d e r  o n e  a n d  o n l y 

“RAINBOW” that the Lord 

makes it shine into us after 

every rainstorm. It’s very beauti-

ful to grow under the rainbow 

thinking that you can give eve-

rything to the boys as a gift of 

what you received. 

P A G I N A  2 2  

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



P A G I N A  2 3  N U M E R O  4  

Dopo quattro settimane, 

con la rappresentazione finale si è 

conclusa l’Estate Ragazzi. 

ZAWUADI, la storia simbolica, è sta-

ta seguita dai partecipanti con imme-

desimazione ed interesse. L’ambiente 

africano ha stimolato la loro fantasia 

ed il percorso compiuto con i protago-

nisti della storia, tutti impegnati nella 

salvezza del loro amato villaggio, a 

costo del dono della loro vita, ha per-

messo ai ragazzi di assimilare, giorno 

per giorno, contenuti importanti quali: 

accoglienza, appartenenza, rispetto, 

amicizia, stupore, fiducia, rischio. 

Zawadi è termine che significa 

“dono” e il dono è stato il tema di fon-

do che ha pervaso e legato ogni e-

spressione ed attività di questi bei 

giorni vissuti insieme.  

Crescere in questa logica non è stato 

facile per nessuno, ma insieme tutti, 

animatori ed animati, si sono impe-

gnati in questa direzione aiutati in 

particolare dalla Parola di Dio che 

chiudeva ogni giornata e dalla qua-

le si attingeva il proposito per il 

giorno seguente. Anche sr. Gianna 

ed io abbiamo dato il nostro contri-

buto ed abbiamo riscontrato acco-

glienza e collaborazione.  

 

di sr. Gianna Antoniotti 

Mi è piaciuto molto trascorrere 4 

settimane con più di cento bambini 

e ragazzi, animatori e  volontari per 

le diverse necessità come il bar, le 

pulizie, l’ assistenza ai laboratori. 

Ho vissuto anch’io la storia della 

ricerca della pietra sacra che dove-

va trovare un ragazzo da poco per 

liberare il suo villaggio. Tante vi-

cissitudini, incontri con persone e 

animali buoni e cattivi raccontate 

con il teatro, la manualità, la pre-

ghiera, l’aiuto degli amici ci hanno 

permesso di affrontare l’educazione 

alla conoscenza di sé e degli altri, il 

rispetto, la fiducia, il perdono, la 

responsabilità. 

Tutto è dono e amore reciproco 

con i compagni di viaggio, gli a-

dulti e personaggi più diversi. Ci 

siamo divertiti con lavoretti a tema 

africano, nomi, oggetti con la pa-

sta, il gesso, tanti colori. 

La storia ambientata in Africa ci ha 

messo in contatto con bambini lon-

tani da noi, in terre povere che non 

godono tutto quello che abbiamo 

noi. Così verso la terza settimana, 

dove era più specifico il tema 

dell’amicizia, una sera durante la 

preghiera abbiamo fatto vedere 

alcune foto di Kwedioma, dove 

operano le nostre Suore missiona-

rie. Abbiamo invitato i bambini e 

ragazzi a fare un pensiero per que-

sti amici lontani, di un’altra lingua, 

nazione, popolo e cultura. Quanto 

essi abbiano raccolto dalla testimo-

nianza di Sr. M. Bernarda e di Sa-

muele non si può spiegare. Noi ci 

abbiamo provato ed abbiamo offer-

to loro anche il giornalino che de-

scriveva persone e luoghi. 

ESTATE RAGAZZI A POIRINO 

di sr. M. Bernarda Boretto 



… segue da pag 23 

After four weeks, with the 

final performance came to 

an end the Summer Boys.  

Zawadi the symbolic 

story, was followed by 

those present with sympa-

thizing and interest. The 

african background ex-

cited their imagination and 

the trip made with the 

chief characters, all en-

gaged with the salvation 

of their beloved village, at 

the cost of their lives, let  

the boys assimilate,day by 

day ,some  important con-

tents as: welcome, to be-

long, respect, friendship, 

amazement, trust, risk. 

Zawadi is a word mean-

ing” gift” and the gift was 

the sound track that per-

vaded and linked every 

expression and activity of 

these days lived together. 

Growing by this logic isn’t 

easy for anyone,but all 

together ,animators and 

boys, were engaged in this 

direction helped particu-

larly by the God’s word that 

closed every day and in 

which we drew the subject 

for the next day. Sr.Gianna 

and me gave our help too and 

we found welcome and col-

laboration. The subject of the 

Summer boys of this year 

has become an opportunity 

for us to tell about our ros-

minian reality in Tanza-

nia.We suggested to our chil-

dren and young boys a video

-prayer and distributed a 

magazine for knowledge.  

 

I liked very much passing 4 

weeks with more than a hun-

d r e d  c h i l d r e n  a n d 

boys,animators and volun-

tary persons for the every-

day’s needs as the bar, the 

cleaning, the assistance in 

arts and crafts. I too lived the 

story of the search of the 

holy stone that a boy had to 

find to free his village. A lot 

of happenings, meetings with 

good and bad persons and 

animals told by the theatre, 

the manual labor, the prayer 

the help of friends permitted us 

to face the education to know 

ourselves and the others, the 

respect, the trust the forgiveness, 

the responsibility. All is gift and 

mutual love with our fellows of 

journey, the adults and the vari-

ous characters. We enjoyed our-

selves with little works of Afri-

can subject, names, objects 

made by paste, the chalk, a lot of 

colours. The story that takes 

place in Africa has kept us in 

touch with children far away 

from us, in poor lands that don’t 

enjoy all that we have. So to-

wards the third week, when it 

was more specific the subject of 

friendship, during the evening 

prayer we showed some pictures 

of Kwediboma, where our mis-

sionary Nuns work. We invited 

children and boys to think of 

these friends far away, of differ-

ent languages, nations, people 

and culture. What they gathered 

from the tes t imony of 

Sr.M.Bernarda and of Samuele 

we can not explain. We tried to 

pass the message and offered 

them a magazine describing per-

sons and places. 

P A G I N A  2 4  
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Da subito l’accoglienza alla missione di  Muheza è 

stata per noi qualcosa di incredibile, a cui non sia-

mo abituate. Qui l’ospite è sacro, questo lo sapeva-

mo, ma il calore che le suore, le postulanti e le a-

spiranti ci hanno trasmesso, ci ha permesso di sen-

tirci da subito a casa. La visita al villaggio è stato 

un momento indimenticabile: i sorrisi, gli sguardi 

ci bastavano per comprendere l’affetto senza biso-

gno di utilizzare le parole. Il lavoro nei campi, la 

raccolta del mais ci ha permesso di renderci conto 

(anche solo in parte) di quanto sia dura la vita qui. 

L’aspetto che più ci ha colpite è la capacità di que-

sta gente di affrontare ogni situazione con il sorri-

so. Stiamo imparando tanto e abbiamo ancora 

tempo per imparare.  

From the beginning the welcome at Muheza’s mis-

sion was for us something unbelievable at wich we 

were not used to. Here the guest is sacred, this we 

knew already, but the warmth that nuns, postulants 

and applicants passed on us, made us quickly feel at 

home. Our visit to the village was an unforgettable 

moment: the smiles, the looks were enough to un-

derstand the love without using words. The work in 

the fields, the harvest of maize made us realize how 

hard the life is here. The aspect that stroke us more 

is the capacity of these people to face every situa-

tion with a smile. We are learning very much and 

we still have time to learn.  

DA PINEROLO A MUHEZA E KWEDIBOMA 

di Monica Depetis e Lucrezia Bertalotto 



VITA A SAN GIOVANNI A PORTA LATINA 

di Sr. Claudina Lampis  

Abito a Roma presso la 

Basilica di San Giovanni a 

Porta Latina, ma faccio 

parte della comunità di via 

Aurelia, 773. Là mi reco 

tutte le settimane per la 

giornata dell’incontro co-

munitario e per vivere con 

le consorelle alcune festi-

vità dell’anno liturgico. 

Presto il mio servizio nella 

casa di formazione dei 

Padri Rosminiani. Dalle 

d i v e r s e  P r o v i n c i e 

dell’Istituto della Carità 

gli scolastici vengono a 

Roma dopo aver compiuto 

il noviziato e aver profes-

sato i tre voti di povertà, 

castità e obbedienza, vi 

compiono gli studi filoso-

fici e teologici nelle uni-

versità pontificie di Roma. 

Al Collegio Missionario 

sono collegate alcune co-

munità dell’Italia: Trapani 

in Sicilia, Roma Basilica 

di San Carlo, Roma par-

rocchia ‘Spirito Santo’ e 

Montecompatri.  

A Porta Latina ci sono 

Sacerdoti di diverse nazio-

nalità; attualmente Scola-

stici dall'Africa, dall'India, 

dal Venezuela, dall'Azerba-

gian e Italiani. 

Cerco di portare avanti il 

servizio che Suor M. Clara 

ha svolto per ben "46 anni" 

cioè lavoro della lingeria, 

lavare, stirare le tovaglie 

dell’altare della Basilica, i 

Camici dei Sacerdoti, degli 

Scolastici, riordinare i para-

menti sacri. Quanto mi viene 

chiesto, se lo posso fare, di-

venta per me una gioia: do 

così il mio contributo alla 

formazione dei giovani ro-

sminiani e della Chiesa tutta. 

 

———————————-- 

 

I live near the Basilica of 

St:John at Porta Latina, but I 

belong to the community of 

Aurelia street 773. I go there 

once a week for the commu-

nity meeting day and to live 

with my sisters the liturgical 

feasts of the year. I’m on 

duty at the Rosminian Fa-

thers’ vocational training 

home. From the different  

Provinces of the Charity In-

stitute the scholastic young-

men who come to Rome af-

ter their novitiate and taking 

the vows of poverty, chastity 

and obedience. Here they 

carry out the philosophical 

and theological studies in the 

pontifical universities of Rome. 

The Missionary College is con-

nected with some Italian com-

munities: Trapani in Sicily, 

Rome ’Basilica of St.Charles, 

Rome “Holy Spirit” parish and 

Montecompatri. At Porta Latina 

there are priests of different na-

tionalities; now there are scho-

lastic youngmen coming from 

Africa, India, Venezuela, Azer-

bagian and Italians. I try to carry 

on the service that Sr.M.Clara  

did for “46 years”, that consisted 

in the washing work of under-

wear, iron the altar clothes of the 

Basilica, the albs of the Priests, 

of the scholastic youngmen, and 

to keep in order the holy vest-

ments. What I’m asked to do, if 

I can do it, it becomes for me a 

joy: so I too can give my contri-

bution to the training of the 

young  rosminians and of  the 

whole Church.  

P A G I N A  2 6  
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Con l’aiuto di Dio anche quest’anno 

ho terminato il campamento che orga-

nizzo per i bambini e ragazzi del Bar-

rio Los Pescadores, dove svolgo la 

mia attività missionaria. I bambini e 

ragazzi erano meno dell'anno scorso, 

circa novanta, con dieci giovani che 

mi aiutavano. Li ho divisi in due 

gruppi: il primo dagli otto ai dodici 

anni, il secondo dai tredici ai quindici. 

I due gruppi erano organizzati in mo-

do indipendente con i propri animato-

ri e un tema educativo diverso. 

Per gli adolescenti: “il progetto di 

vita" 

Per i più piccoli: “Gesu' mio amico". 

Abbiamo mantenuto l’orario degli 

anni scorsi, dalle 8:30 del mattino alle 

16:30 del pomeriggio. 

La giornata iniziava sempre con 

mezz'ora di preghiera nella chiesa S. 

Francesco e poi i ragazzi si divideva-

no in gruppo con i loro animatori per 

varie e differenti attività: riflessione, 

gioco, canto, teatro e danza.  

Nel cammino degli adolescenti il mo-

mento più significativo è stato quella 

della preparazione e celebrazione del-

la riconciliazione con sè stessi e gli 

altri. Con la riflessione animata sul 

perdono, sono stati aiutati a guardare 

alla propria vita di relazione con se 

stessi, la famiglia e gli altri. 

Al termine tutti hanno voluto confes-

sarsi, anche quelli che non avevano 

fatto ancora la prima comunione. E’ 

stato vissuto con tanta commozione 

l’abbraccio degli animatori come se-

gno dell’abbraccio di Dio, fino alle 

lacrime.  

Gli animatori si sono dedicati davvero 

con molta generosità.  

Mi rendo conto che il campamento 

li aiuta a vedere una realtà diversa 

da quella che la maggioranza vive. 

Una bambina mi diceva: “nella 

mia casa sento solo parolacce e 

durezza”. 

Certo il tratto e l'affetto dei ragazzi 

più grandi li segna molto, tanto 

che al termine, salutandoli, tutti 

piangevano. Un ragazzino diceva 

di non voler partecipare più a nes-

sun gruppo per non affezionarsi ad 

alcuno. Lo scorso anno, quando 

tutto finì, piangeva tutte le notti 

seguenti per un po’ di tempo. 

Nel barrio abbiamo fatto la pro-

cessione con la Madonna, recitan-

do il rosario con i misteri rappre-

sentati dai ragazzi, fermandoci 

davanti alle loro case. Il sabato 

abbiamo terminato con l'incontro 

dei genitori presentando loro tea-

tro, danza, canto,e il filmato del 

campamento. La domenica abbia-

mo chiuso la settimana con la S 

Messa animata dai ragazzi. 

Certamente questa bella esperien-

za offerta ai bambini e ragazzi del 

barrio è stata possibile perchè i 

Padri Rosminiani sono stati gene-

rosi nel prestare la struttura, la 

luce, l'acqua tanto preziosa in que-

sto tempo. La comunità delle suo-

re è stata generosa nel preparare il 

pranzo tutti i giorni al gruppo e in 

più la cena e la colazione ai dieci 

ragazzi animatori che erano ospi-

tati in casa nostra. 

Ai bambini ho chiesto un piccolo 

contributo per lo svolgimento di 

tutta la settimana solo 50 bolivares 

- l’equivalente di un litro di latte - 

e la bibita di un litro. Ho cercato e 

trovato benefattori: una fabbrica di 

biscotti, il governatorato e privati. 

Grazie a Dio, tra alimenti e denaro 

ricevuto, ho provveduto al pranzo 

quotidiano, alle merende, la colazio-

ne, anche il vitto degli undici anima-

tori che erano ospiti nostri. Ho potu-

to pure pagare la settimana lavorati-

va della signora che aiutava in cuci-

na.  

La Provvidenza è stata generosa; 

logicamente non tutti gli invitati 

hanno risposto però chi ha risposto 

lo ha fatto con cuore. Per queste ini-

ziative nel barrio, ricevo aiuti 

dall’Italia (prendo questa occasione 

per ringraziare) e dal Colegio Ro-

smini di qui. Per esempio gli alunni 

nell’ultimo anno del liceo si dedica-

no ad un lavoro sociale e arricchi-

scono il mio fondo.  

Ogni anno, al termine di questa ini-

ziativa, mi dico che è troppo labo-

rioso raccogliere i fondi, ci vuole 

tempo per bussare a tante porte, pa-

zienza e umiltà, soprattutto con chi 

prende in giro. Però, vedendo quan-

to bene ne viene, mi riprendo e con-

tinuo. 

EL CAMPAMENTO A MARACAIBO 

di Sr. M. Giuditta Barison  
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With God’s help this year 

too I’ve ended the cam-

pamento that I organized 

for the children and boys 

of the Barrio Los Pesca-

dores, where I carry out 

my missionary activity. 

The children and boys 

were less than last year, 

about ninety, with the help 

of ten  young people. I 

divided them in two 

groups: the first  from 

eight to twelve years, the 

second from  thirteen to 

fifteen. The two groups 

were  independent with 

each other with their own 

animators and with a dif-

ferent educational pro-

gram.  

For the teen-agers:“the 

plan of life “ 

For  the little-ones: “Jesus 

my friend” 

We kept the time of last 

years, from 8:30 a.m to 

16:30 p.m. The day al-

ways began by half an 

hour of prayer in 

St.Francis’ church and 

then the boys were divided 

in groups with their ani-

mators for the different 

activit ies: reflection, 

games, singing, theatre 

and dance. In the program 

of the teen-agers  the most 

significant moment was 

the preparation and cele-

bration of the reconcilia-

tion with themselves and 

with others. By the living 

reflection on forgiveness, 

they were helped to look in-

side their own life and the 

relation with themselves, the 

family and the others. At the 

end all wanted to go to con-

fession, even those who had-

n’t yet received Holy Com-

munion. They were deeply 

moved  to  tears on receiving 

the hug of the animators as 

sign of  the hug of God. The 

animators really devoted 

themselves with generosity. I 

realize that the campamento 

helps them to see a reality 

that is far from what most of 

them  really live. A little girl 

said to me: “at my home I 

only hear dirty words and 

hardness” Certainly the be-

haviour and love of the older 

boys marks them very much, 

so at the end when they said 

good-bye all were crying. A 

boy said he wanted no more 

to take part in a group in or-

der not to be fond of any-

body. Last year when all 

ended he cried all the follow-

ing nights for some time. In 

the barrio we made the pro-

cession with Our Lady, say-

ing the rosary with the mys-

teries performed  by the 

boys, stopping in front of 

their homes. On Saturday we 

ended with the meeting of 

their parents presenting to 

them: theatre, singing, dance 

and the video of the cam-

pamento. On Sunday we 

closed the week with a Holy 

Mass animated by the boys. 

Certainly this beautiful ex-

perience was offered to the 

children and boys of the 

barrio because the Rosminian 

Fathers were very generous to 

lend the structure, the light, the 

water so precious in this time. 

The Community of nuns was 

generous to cook the lunch for 

all the days to the group and 

none the less dinner and break-

fast to ten young animators who 

were guests at our home. I asked 

to the children a few coins for 

the week: only 50 bolivares –the 

price of a litre of milk and a litre 

of soft drink. I looked for bene-

factors and I found them: a 

cookies factory, the governor-

ship and private citizens. Thanks 

to God, with food and money 

received, I supplied the every-

day lunch, snacks and breakfast 

and food for the animators too 

because they were our guests. I 

could also pay the week of the 

woman who helped us in the 

kitchen. The Providence was 

very generous; not everyone 

gave contribution but those who 

gave did it with their heart. For 

these initiatives in the barrio I 

receive aid from Italy (I take this 

occasion to thank them) and 

here from Colegio Rosmini. For 

example the senior pupils of the 

high school spent their time in 

social work and increased my 

fund. Every year, at the end of 

this initiative I tell myself that it 

is too hard to collect funds, one 

needs time to knock at so many 

doors, patience and humility, 

particularly with those who 

make fun of you. But when I see 

so much good coming from this, 

I recover very fast and it gives 

me courage to continue knock-

ing on doors.. 
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Emanuele ora a 3 mesi; è stato accolto al Centro nel giorno di Natale 

Prisca operata al piedino a Dar es Salaam con l’aiuto di una benefattrice biellese  

Festa di compleanno di tre bimbi con sr. Geltrude e sr. Veronica 
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Esta di 2 anni e il piccolo Emanuele 

I bimbi davanti al salone con Monica e Lulu 

Il primo giorno di scuola: i bimbi della materna e delle elementari 



 

Copyright © Renato Galdo - RGTech.  2014 

http://www.rosminiane.it 

facebook: suore rosminiane 

Cordiali saluti da Sr. Pier Antonia e Renato 

“ Camminando verso il futuro “ 

“ il nostro cammino è illuminato dalla luce della fede che riceviamo dai san-

ti, per noi da Rosmini e Madre Giovanna ... La luce per il nostro cammino 

non ci viene da dietro, ma è davanti a noi, è la luce del Risorto che ci attira. 

La fede è la luce che viene dal futuro ". (cfr. Portare il Capitolo a casa - pag. 

11) 


