
years later in 2004, a second 

big building had to be put up 

in order to provide for the in-

creasing number of children in 

the Pre-Primary and Primary 

sections which Sr. Maristella 

Vaz was asked to take charge 

of in June 1994. By the grace 

of God and with hard work, 

sacrifices and many tears too, 

she not only made it grow 

slowly and steadily but also 

obtained a very good reputa-

tion before handing it over in 

2010 to the new Headmistress 

Sr. M. Grace Joseph. Over 

these years It has been a real 

pleasure to notice the good 

relationship maintained with 

many of our ex-students who 

inform us of their success and 

their positive achievements, 

thanks to the good foundation 

they had received in their be-

loved School. 
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In the previous Rosminian 

News it was beautifully 

brought to our attention how 

we responded ‘in one mind 

and one heart’ to the invitation 

of Jesus “Fill the jars” during 

our General Council Leader-

ship  Meeting in Stresa in 

June/July 2014.  The task of 

‘filling the jars’ as in other 

parts of the Rosminian world 

is also courageously under-

taken and continued in India 

and precisely in Kerala and 

Maharashtra where the Provi-

dence of God has called us to 

fulfill the initial plan or desire 

of our Blessed Father Founder 

Antonio Rosmini to begin a 

mission in India.   

So, following the indications 

of Providence we, the Ros-

minian Sisters started our Mis-

sion in India in 1991 and pre-

cisely in Kerala, in the Latin 

Diocese of Trivandrum which 

today is an Archdiocese   

The first activity requested by 

the people to whom we paid 

great attention, guided by the 

wisdom of our Parish Priest 

Rev. Fr. Joseph Gomez, re-

cently called to his heavenly 

home, was EDU-

CATION: A school for the 

poor in that small part of 

the country which formed, 

we discovered later, the 8th 

part of the City of Trivan-

drum. To us then, it looked 

like a simple small fishing 

village and nothing more!!! 

So, from then onwards we 

called it our ‘City 8’.  

Accordingly, we reserved a 

part of the Convent build-

ing (the Convent was built 

in 1992) for this purpose. 

The School was begun in 

February 1993 by our dear 

Sr. M. Monica D’Cunha 

with a great spirit of faith 

and trust in Providence. She 

had never taught the little 

pre-primary children but, 

when the need arose, she 

generously and coura-

geously dedicated herself to 

this mission making it a 

success. We are grateful to 

her and at the same time, 

sure that from Heaven she 

will continue to take good 

care of us.   

To meet the needs of the 

children a new school was 

built in 1997 and a few 
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Rosmini Convent School is a pri-

vate school which is still working 

hard for its recognition from the 

Government. One of the conditions 

is three and a half acres of land 

which we do not have but, we are 

in the process of buying a plot. Be-

ing a City area the price is very, 

very high but it is a must. It is a 

tough struggle no doubt but, trust-

ing in Providence we are sure the 

victory will be ours and hopefully 

soon, thanks to the generous con-

tributions of our benefactors, too. 

Four of our Sisters which include 

the Headmistress, are working in 

the School along with a staff of 18 

lay teachers, a Secretary and three 

general service workers. The 

School also provides two buses 

with its own drivers and two help-

ers to serve the students coming 

from the surrounding areas. 

In all this process of growth and 

development we are grateful to our 

Major Superiors who gave us all 

their support along with the pre-

cious financial help received also 

from our dear benefactors. Without 

them it would have been impossi-

ble to go on ‘filling the jars’ and 

continue as we do to this day. 

Right from the beginning the Sis-

ters also began to take part in the 

pastoral activities of the Parish and 

continue their mission very much 

appreciated by the people today in 

teaching Catechism, preparing the 

people for Sacraments, in counsel-

ling at the Parish and diocesan 

level, participating at the Unit and 

Parish Council meetings, visiting 

the families and caring for the sick 

and needy according to our capac-

ity.  

Something wonderful to note is the 

unity and collaboration among the 

Bishops of India who work to-

gether in taking care of the human 

and spiritual growth of their flock 

well mediated at the level of the 

Parishes through the zealous work 

of the Priests, Sisters and now, the 

lay people too. Special attention is 

given to the families and to cate-

chesis with organized programs at 

various level which not only keep 

the faith of the people active and 

lively but, make the Sunday Eu-

charistic Celebration meaningful 

and life-giving. Our Sisters take 

part in all the different activities 

which enrich them, first of all.   

From the period of its foundation 

until today many young girls came 

to experience the life and the 

Charism of the Congregation. Our 

District in India has all together 18 

members: 12 Finally Professed 

Sisters and 6 Junior Sisters. At pre-

sent in Kerala, it is composed of 

the two communities of Cheri-

athura and Vettuthura, both of 

which are Houses of Formation. 

The Noviciate House in Vettuthura 

was blessed by the Bishop of 

Trivandrum in May 2000 where 

presently 2 Novices are residing 

with a Community of 7 Sisters, 

including the Superior of the Dis-

trict and the Novice Mistress 

whereas the two Aspirants are in 

Cheriathura. Two of the Junior 

Sisters are coming to an end of 

their Degree Course in St. Xavier’s 

College in Trivandrum and the 

other two are studying Nursing in 

the Holy Cross Nursing Hospital in 

Kottiyam. In both the Communi-

ties the Sisters are involved in the 

education and pastoral ministries 

Once established quite well in Kerala, 

and in reply to the reorganization of our 

resources undertaken by the General 

Chapter of our Congregation, the Indian 

Delegation felt that the time had come 

to offer its services to other Dioceses 

and we received an invitation from the 

Diocese of Belgaum which is not far 

from Goa  

We were invited to give our service 

which began in August 2009 with the 

help of the Canossian Sisters with a few 

Pre-Primary kids. A few months later in 

January 2010 we had to take over all 

the responsibility of the school from the 

Canossian Sisters as they could not 

continue. In this Diocese too, one of the 

first things the people asked of us was a 

school for their children as no other 

school existed then, in that area.  

The area where we work is a poor rural 

area where we wholeheartedly dedicate 

ourselves for the uplift of the poor, es-

pecially the youth who otherwise fall an 

easy prey to drugs and drinks at a very 

early age as there is no one to guide 

them.   

Here too, after many struggles and real 

patient hard work we at last were able 

purchase a plot to build our School and 

a multiuse hall for various activities 

besides building our Convent on the 

plot kindly donated to us by the Bishop 

of the Diocese. We are eagerly looking 

forward to begin these constructions 

which will enable us to carry our apos-

tolate according to our long treasured 

dream in favour of the people we sin-

cerely love.  

                                  Segue a pag 4 …  
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abandoned church. The Parish 

Priest did the needful to make 

it look a wee bit decent and 

naturally, the Congregation 

had to provide for all the ex-

penses. Partitions were set up 

to divide the classes, toilets 

were built outside and up to 

this day we are still conducting 

our school in that shabby old 

building to which only the 

presence of the children 

gives beauty! The numbers 

began to increase as the chil-

dren went up to the Primary 

and so permission was given 

by the Bishop to make use 

of the new Church along 

with the sacristy for  Std I, to 

Std.IV.  

You cannot imagine the sacri-

fices the Sisters had to go 

through and are still going 

through. Besides doing all the 

household duties from cleaning 

to cooking to gardening, they 

have to be ready by 6 o’clock 

with their lunch tiffin prepared, 

have their breakfast and say 

their prayers in order to leave 

the house by 6.30 a.m. for the 

Parish Church where they pray 

the Rosary with the people be-

fore the 7 o’clock Holy Mass. 

Some time for meditation and 

then the Sisters begin prepar-

ing the classrooms. Meanwhile 

the children begin to arrive and 

the Sisters are with them from 

until 3.30  and much later in 

the afternoon until all go home. 

The children are eager to learn 

and the parents are happy to 

see the progress they make, but 

we cannot do much as the 

space we have is very limited.  

This is really a Mission area 

where a lot has still to be 

done to empower particu-

larly,  the People of God and 

strengthen their faith which 

suffers setbacks from contacts 

with other religious practices. 

Mass in the outstation is cele-

brated in the evenings from 

time to time in order to favour 

the participation of those 

working in the fields. As you 

can well imagine they come 

tired and exhausted but, desir-

ous to meet the Lord of Life. 

The house in which the Mass 

is celebrated passes from a 

‘sacred place’ prepared for the 

moment to a simple dining 

room where the peo-

ple cordially share 

their frugal supper 

after Mass. These are 

important moments 

of religious instruc-

tion.  

With the help of the 

Parish Priest we were 

able to find a suitable 

house on rent in 

which we are still 

living today with a great spirit 

of sacrifice and pure love for 

Christ. Unfortunately, there 

was no other place available 

for a school ex-

cept, the old 

The Sisters are marvelous in 

doing all the activities done in 

other schools: celebrations, 

outings, plays and dancing 

etc,. If we had our own build-

ing we certainly would have 

been able to give a more dig-

nified and qualified service. 

For this purpose we need the 

kind contribution of your pre-

cious prayer and any possible 

help.  

With the help of the donations 

received, we have been able 

to purchase several items nec-

essary in the school which in 

the beginning had absolutely 

nothing except the huge black 

cobwebs on the dirty walls. 

All that has been put in: parti-

tions charts, benches, chairs, 

tables, shelves, filter for 

drinking water, uniforms etc,  

is thanks also to the kind and 

noble heart of our dear bene-

factors to whom we will 

never be able to express all 

our sentiments of gratitude, 

adequately. 

As you see, the task of ‘filling 

the jars’ with the blessing of 

our Bl. Rosmini  has to kept 

going and this is exactly what 

the Sisters do not only in In-

dia but in every other place 

where Providence calls us to 

work. May the Lord grant 

success to our work of ‘filling 

the jars’ with the only gift we 

ask of Him with All the 

Saints, “To rejoice in the Lord 

always and serve Him with 

gladness” in accord with the 

constant request of the Holy 

Father Pope Francis to us reli-

gious.  

R O S M I N I A N E  N E W S  
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vero piacere osservare le buone 

relazioni mantenute con molti ex 

studenti che ci informano sui loro 

successi e le loro mete positiva-

mente raggiunte, grazie alla buona 

formazione ricevuta nella loro ama-

t a  S c u o l a .  L a 

“Rosmini Convent 

School” è una scuola 

privata che ancora sta 

duramente lavorando 

per il riconoscimento 

dal Governo. È una 

dura lotta ma, confi-

dando nella Provvi-

denza, siamo sicure 

che la successo sarà 

nostro, speriamo a bre-

ve! Quattro nostre So-

relle, compresa la Pre-

side, lavorano nella Scuola insieme 

ad un corpo insegnante di 23 do-

centi laici, una segreteria e tre ad-

detti ai servizi generali. La scuola 

provvede anche di due autobus, con 

propri autisti, per il servizio agli 

studenti provenienti dalle aree cir-

costanti. In tutto questo processo di 

crescita e sviluppo siamo grate ai 

nostri Superiori che ci hanno soste-

nute con il prezioso aiuto finanzia-

rio e ai nostri Benefattori. Senza di 

loro sarebbe stato impossibile con-

tinuare a ”riempire le giare” e con-

tinuare come facciamo oggi. Sin 

dall’inizio della nostra presenza, le 

Sorelle hanno cominciato a parteci-

pare alle attività pastorali della Par-

rocchia e continuano la loro missio-

ne, molto apprezzata dalla popola-

zione, nell’insegnare il Catechismo, 

preparando i fedeli ai Sacramenti, 

fornendo la loro competenza a li-

vello parrocchiale e diocesano, par-

tecipando agli incontri del Consi-

glio Unitario e Parrocchiale, visi-

tando le famiglie, i malati e i biso-

gnosi secondo le nostre possibilità. 

Meravigliosa è l’unità che si nota 

nella collaborazione tra i Vescovi 

dell’India: lavorano insieme nel 

prendersi cura dell’umana e spiritu-

ale crescita del loro gregge, ben 

supportati dalle parrocchie locali, 

con il lavoro alacre di preti, suore e 

ora anche dei laici. Una speciale 

attenzione è data alle famiglie e alla 

catechesi con programmi ideati a vario 

livello, che non solo mantengono la 

fede delle persone viva e attiva, ma 

rendono le celebrazioni Eucaristiche 

domenicali piene di significato e sor-

genti di vita spirituale. Le nostre Sorel-

le prendono parte a tutte le varie attivi-

tà che innanzitutto arricchiscono loro 

stesse. Dal periodo della fondazione a 

oggi molte giovani ragazze sono venu-

te per sperimentare la vita e il carisma 

della Congregazione. La nostra Circo-

scrizione in India attualmente è forma-

ta da 18 membri: 12 sorelle di voti per-

petui  e 6 di voti temporanei. Per ora 

nel Kerala ci sono due Comunità: Che-

riathura e Vettuthura; entrambe sono 

case di formazione. Il Noviziato a Vet-

tuthura, benedetto dal Vescovo di Tri-

vandrum nel maggio 2000, sono pre-

senti 2 Novizie in una Comunità di 7 

sorelle, compresa la Superiora della 

Delegazione e le maestre delle Novi-

zie; le 2 Aspiranti sono in Cheriathura. 

Due delle juniores sono state appena 

diplomate al St. Xavier’s College in 

Trivandrum, le altre due stanno stu-

diando infermieristica all’Ospedale 

Santa Croce di Kottiyam. Una volta 

ben radicate in Kerala e in risposta alla 

riorganizzazione delle nostre risorse 

intrapresa dalla Congregazione, la De-

legazione Indiana ha sentito che era 

venuto il tempo di offrire il proprio 

servizio ad altre Diocesi; abbiamo rice-

vuto più di un invito dalla Diocesi di 

Belgaum, non lontana  da Goa. Questa 

Diocesi comprende 2 Stati: il Karnata-

ka e una parte dello Stato del Mahara-

shtra.  

 

 

Segue a pag 6 ... 

Nel precedente News è stato ben pre-

sentato come abbiamo risposto con 

“un’unica mente e un sol cuore” 

all’invito di Gesù “Riempite le giare” 

rivoltoci nell’Incontro di Consiglio Ge-

nerale tenutosi a Stresa nei giorni 

26Giugno-4Luglio 2014. Il compito di 

“riempire le giare”, come nelle altre 

parti del mondo rosminiano, anche in 

India è coraggiosamente intrapreso e 

continuato, e precisamente nel Kerala e 

Maharashtra, dove la Provvidenza di 

Dio ci ha chiamate a realizzare il desi-

derio del Beato P. Fondatore A. Rosmi-

ni, di creare una missione in India. Co-

sì, seguendo le indicazioni della Prov-

videnza noi, Suore Rosminiane, inco-

minciammo nel 1991, in Kerala, nella 

Diocesi Latina di Trivandrum, oggi 

Arcidiocesi. La prima attività richiesta 

dalle persone a cui prestammo grande 

attenzione, guidate dalla saggezza del 

Parroco P. Joseph Gomez, chiamato da 

poco alla casa del cielo, fu 

l’EDUCAZIONE: una scuola per i po-

veri nella piccola parte del paese che 

corrispondeva, lo scoprimmo più tardi, 

all’8a parte della città di Trivandrum. A 

noi sembrava un piccolo villaggio di 

pescatori e niente di più!!! Così da allo-

ra in poi la chiamammo “city 8”. A 

questo scopo affittammo una casetta; il 

convento fu costruito nel 1992. La 

Scuola iniziò, con grande fede e fiducia 

nella Provvidenza, con la cara Sr. M. 

Monica D’Cunha, la quale non aveva 

mai insegnato ai bimbi in età prescolare 

ma, quando si presentò la necessità, 

generosamente e coraggiosamen-

te,  dedicò se stessa alla missione con 

successo. Siamo a lei grate e sicura-

mente dal Cielo continuerà a prendersi 

cura di noi. Per andare incontro ai biso-

gni dei bambini fu costruita la Scuola 

nel 1997 e pochi anni dopo, nel 2004, 

un secondo edificio fu messo in cantie-

re per provvedere al crescente numero 

di bimbi della scuola dell’Infanzia e 

Primaria di cui Sr. Maristella Vaz dal 

1994 è stata la Responsabile. Ella per 

grazia di Dio e con dura fatica, sacrifici 

e anche lacrime, non solo fece crescere 

lentamente e costantemente la scuola, 

ma anche le guadagnò una buona repu-

tazione; successivamente passò 

l’incarico alla nuova Preside Sr. M. 

Grace Joseph. In questi anni è stato un 
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Così nella piccola zona del Mahara-

shtra facente parte della Diocesi di Bel-

gaum siamo state invitate a dare il no-

stro servizio, cominciato nel 2009 con 

l’aiuto delle sorelle Canossiane. Pochi 

mesi dopo, nel Gennaio 2010 abbiamo 

dovuto assumerci la responsabilità del-

la Scuola, prendendola in carico dalle 

stesse che non potevano più continuare. 

Anche in questa Diocesi una delle pri-

me richieste della popolazione è stata 

una Scuola per i loro bambini, non es-

sendoci nessuna realtà educativa nella 

zona. Dove lavoriamo è un’area povera 

e rurale: le sorelle danno tutto il possi-

bile per sollevare i poveri, soprattutto i 

giovani che altrimenti, ancora giovanis-

simi, sono facili prede di droghe ed 

alcool e non mancano di guide. Anche 

qui, dopo molte difficoltà e un paziente 

lavoro, abbiamo potuto acquisire un 

pezzo di terra, donatoci dal Vescovo 

della Diocesi, per costruire la Scuola ed 

un salone adibito a pluri-attività accan-

to al nostro Convento. Non vediamo 

l’ora che inizino i lavori che ci permet-

teranno di svolgere il nostro apostolato 

secondo il sogno a lungo coltivato in 

favore di un popolo che amiamo since-

ramente. Questa è realmente una zona 

di Missione dove è necessario impe-

gnarci molto per potenziarla: il popolo 

di Dio ha bisogno di rafforzare la 

fede che rischia di essere contamina-

ta dai contatti con altre pratiche reli-

giose. La Messa è celebrata “fuori 

sede” alla sera, ad orari diversi, per 

favorire la partecipazione di chi 

lavora nei campi. Come potete 

immaginare essi arrivano stanchi 

ed esausti, ma desiderosi di incon-

trare il Signore della Vita. La casa 

dove si celebra la S. Messa, da 

“luogo sacro” (appositamente pre-

parato), diventa poi una sala da 

pranzo dove le persone condivido-

no cordialmente una zuppa fruga-

le. Questi sono momenti impor-

tanti di formazione religiosa. Con 

l’aiuto del Parroco abbiamo trova-

to una casa in affitto dove ancora 

abitiamo con spirito di sacrificio e 

puro amore per Cristo. Il Parroco 

ha fatto il possibile per farla sem-

brare un pochino decente e natu-

ralmente la Congregazione ha 

provveduto a tutte le spese. Nella 

scuola, dei divisori sono stati si-

stemati per dividere le classi, i 

bagni sono stati costruiti fuori e 

fino ad oggi portiamo avanti la 

scuola in questo vecchio edificio, 

squallido a vedersi, ma la presen-

za dei bambini dona bellezza. Gli 

alunni sono aumentati e appena 

sono giunti all’età delle elementari 

il Vescovo ci ha permesso di usare 

la nuova Chiesa con la sacrestia 

per le classi dalla 1° alla 4°. Non 

potete immaginare i sacrifici che 

hanno dovuto affrontare e ancora 

oggi affrontano le sorelle! Oltre 

alla cura della casa (dal pulire, 

cucinare e il giardinaggio) devo-

no essere pronte alle 6 anche con 

il pasto del mezzogiorno. In pra-

tica fanno colazione, pregano, 

per partire alle 6,30 per la Par-

rocchia dove recitano il rosario 

con le persone prima della Messa 

delle 7. Un po’ di tempo per la 

meditazione e poi le sorelle co-

minciano a preparare le classi. Nel 

frattempo i bambini arrivano e le 

sorelle stanno con loro fino alle 

3,30 e oltre, finché tutti vanno a 

casa. I bambini sono desiderosi di 

imparare e i genitori felici di ve-

dere i progressi che essi fanno, ma 

non possiamo far molto perché 

lo spazio è limitato. Le Sorelle 

sono meravigliose nel fare tutte 

le attività come nelle altre scuo-

le: celebrazioni, uscite, giochi, 

danze, eccetera. Se avessimo il 

nostro edificio potremmo certa-

mente dare un servizio più qua-

lificato e dignitoso. Per questo 

chiediamo le vostre preghiere e 

ogni possibile aiuto. Con l’aiuto 

delle donazioni ricevute abbia-

mo potuto acquistare materiale 

necessario per la Scuola che 

all’inizio era inesistente, eccetto 

le enormi nere ragnatele sulle 

pareti sporche. Tutto quanto 

ricevuto è stato impiegato in: 

banchi, sedie, tavoli, scaffali, 

filtri per rendere potabile 

l’acqua, divise. Il tutto grazie al 

cuore nobile e generoso dei cari 

benefattori a cui non potremo 

mai abbastanza esprimere tutta 

la nostra gratitudine.  

Come vedete il compito di 

“riempire le giare” con la bene-

dizione del Beato Rosmini con-

tinua; ciò è proprio quello che le 

sorelle fanno, non solo in India, 

ma in ogni altro luogo, dove la 

Provvidenza ci chiama a lavora-

re. Possa il Signore permetterci 

di continuare con successo a 

“riempire le giare” e gli chiedia-

mo con S. Paolo e il Salmista di 

“Gioire nel Signore sempre e 

servirlo in felicità”.  

R O S M I N I A N E  N E W S  
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Maracaibo, SALUTI E CELEBRAZIONI 
di sr. M. Giuditta Barison 

ORDINAZIONE SACER-

DOTALE 

All’inizio del mese di agosto 

sono stati ordinati sacerdoti 

due giovani rosminiani in 

Valera, sulle Ande venezue-

lane: Padre Yovani Sala e 

Padre Frank Blanco. Ringra-

ziamo il Signore per questo 

grande dono alla chiesa e 

all'Istituto. Molti parteciparo-

no alla celebrazione nella 

chiesa di Valera, luogo di 

provenienza dei due giovani. 

Erano ritornati tra noi come 

diaconi da un anno, prove-

nienti dal Collegio missiona-

rio di Porta Latina a Roma, 

dove avevano terminato la 

loro formazione con gli studi 

nelle università pontificie.  

Siamo contenti tutti di que-

sto grande dono di Gesù 

sacerdote alla sua Chiesa e 

all'Istituto. Sono due pro-

messe preziose; noi pre-

ghiamo perchè crescano 

con lo spirito del Padre 

Fondatore e la Madonna 

li protegga sotto il suo 

manto contro tutte le insi-

die.  

Gracias Señor Jesus di que-

sto dono che ci permette di 

continuare l’opera che uomi-

ni valorosi hanno 

iniziato dando tut-

to di se. 

 

 

 

 

 

A t t h e 

beginning of August two young 

rosminian deacons were or-

dained priests in Valera, city in 

the Andes of Venezuela: Father 

Yovani Sala and Father Frank 

Blanco. We thank God for this 

great gift to the church and to 

the Institute. A lot of people 

participated the celebration in 

the church of Valera, the home 

town of the two young men. 

They  returned back to us dea-

cons a year ago, coming from 

the missionary College of Porta 

Latina in Rome, where they 
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completed their vocational 

training studying in the Pon-

tifical universities. All of us 

are glad for this great gift 

from Jesus, the priest, to his 

Church and to the Institute. 

They are two precious prom-

ises; we pray so that they 

can grow in the spirit of  the 

Founding Father and that 

Our Lady may protect them 

under her robe against all 

perils. Gracias Senor Jesus 

for this gift., that enables us 

to continue the work that 

brave men have begun offer-

ing all of themselves. 
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ti. La presenza del Vescovo 

S.E.Mons. Ubaldo Santana è stata 

la sorpresa preparata da padre 

Marco Tanghetti per padre Felice. 

Il Vescovo, con una lettera pubbli-

ca, manifestò riconoscenza per 

tutto il lavoro pastorale ed educati-

vo svolto in questi anni in diocesi. 

Lavoro svolto con fatica e non 

poca lotta contro avverse forze 

politiche ed economiche per man-

tenere l’opera educativa e la soler-

te collaborazione evangelizzatrice 

su tutto il territorio. 

Anche un’ascritta, descrivendo gli 

inizi del loro cammino come a-

scritti, descrisse come impararono 

a perdonare, ad amare e a lottare, 

seguendo la spiritualità del Padre 

Fondatore. 

E un’affezionata figlia spirituale 

rosminiana, commossa, lo ringra-

ziò offrendo un quadro di ricono-

scimento con sant’Antonio di Pa-

dova, patrono molto amato nella 

parrocchia di Zapara. 

Tutti volevano abbracciarlo, rin-

graziarlo, esprimergli l'affetto e la 

riconoscenza. La celebrazione si 

concluse con la cena per tutti i 

partecipanti.  

La festa di saluto continuò il gior-

SALUTO A DON FELICE MURATORE 

La comunità venezuelana dei padri e 

delle suore ha dovuto fare un altro 

distacco: il saluto al Padre Felice Mu-

ratore, che per trent’otto anni ha dato 

tutto di sè a questa nazione, intelligen-

za, capacità personali, amore, inse-

gnamento, esempio di religioso obbe-

diente e creativo, povero nel maneg-

giare somme considerevoli di denaro 

per l'opera del complesso scolastico, 

amoroso e affettuoso nella sua castità 

vissuta. 

Siamo davvero riconoscenti per il do-

no della sua persona che si prodigava 

senza tanto rumore. Non si vedevano 

le masse che muoveva, però di alunni 

ne sono passati in questi anni nel Co-

legio Rosmini di Maracaibo; e non 

solo i milleduecento alunni e tutto il 

contesto familiare, anche professori, 

operai e tutti quelli che contribuirono 

alla vita di un grande complesso sco-

lastico qual è il Rosmini. 

Domenica 31 di agosto è stata cele-

brata l‘ultima S. Messa nella chiesa di 

S. Francesco di Assisi all’interno della 

missione italiana coordinata dai Padri 

Rosminiani. Fu il saluto di quelli che 

lo conoscevano, amici, professori, 

alunni. Con commozione gli offrirono 

un calendario come ricordo delle tap-

pe importanti della vita 

della missione, arricchi-

to da foto ricordo e dal-

la poesia che ricordava 

il lavoro incessante e 

l’amicizia. A sera ci fu 

la Santa Messa in Zapa-

ra, la parrocchia dove 

iniziarono la loro opera 

i Padri e le suore rosmi-

niane con i primi ascrit-

no successivo con l'incontro di tutta la 

famiglia Rosminiana dei padri e delle 

suore che convennero da tutta la pro-

vincia: Maracaibo, Cabimas, El Alto de 

Escuque, Tomarrazon. 

Si iniziò la S. Messa alle otto del matti-

no nella cappella delle suore. Padre Fe-

lice, mostrandosi riconoscente per 

l’appoggio ricevuto dalle suore passate 

e presenti, manifestò la sua gioia per la 

riconoscenza del Vescovo verso l’opera 

dei Rosminiani e rosminiane. Egli sen-

tiva nella sua persona la riconoscenza 

verso tutto l’Istituto. 

Anche noi suore siamo riconoscenti a 

padre Felice per quello che ha dato 

all’opera e alle persone. Conoscerlo 

significa apprezzarlo. Nella sua discre-

zione si manifestò un grande eroe, di 

quelli che ll Padre Fondatore chiedeva 

nelle sue invocazioni "Oh Dio mandaci 

i tuoi eroi, mandaci i tuoi eroi" A volte 

sono accanto a noi e non li vediamo. Il 

Signore Gesù gli conceda la forza di 

lasciare la sua amata terra venezuelana 

dove ha consumato molto della sua vita 

fisica e spirituale offrendola come frut-

to di vita eterna. 

“Que Dios te bendiga y te acompañe 

siempre y si quiere pueda volver otra 

vez en tu tierra". 
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pupils. 

Deeply moved, 

they offered him a 

calendar as re-

minder of the im-

portant steps in 

the life of the 

mission, enriched 

by photos and a 

poem  remember-

ing his endless 

work and friend-

ship. In the evening another 

Mass was celebrated in Zapara, 

the parish where the Rosminian 

priests and nuns began their 

work with the first rosminian 

Enrolleds: The presence of the 

Bishop S.E .Mons:Ubaldo 

Santana was the surprise pre-

pared by father Marco Tanghetti 

for father Felice. The Bishop, in 

a public letter, showed his grati-

tude for all the pastoral and edu-

cational work developed in the 

diocese during all these years. It 

was hard work and a continous 

fight against political and eco-

nomical powers to keep up the 

educational work and the diligent 

collaboration in evangelizing the 

whole territory. Also an enrolled 

woman describing the beginning 

of their journey told how they 

learnt to forgive, to love and to 

struggle, following the spiritual-

ity of the Founding Father. An 

affectionate spiritual rosminian 

daughter deeply moved, thanked 

him by offering with gratitude a 

sacred image representing of 

St.Antony of Padova, the patron 

very much loved in the parish of 

Zapara. Everyone wanted to em-

brace him, to thank him express-

ing their love 

and gratitude. The celebra-

tion ended with a dinner for 

everyone present. The fare-

well party continued the next 

day with the meeting of all 

the Rosminian family, 

priests and nuns, coming 

from the whole province: 

Maracaibo, Cabimas, El 

A l t o  d e  E s c u -

que,Tomarrazon. We began 

with the Holy Mass at eight 

a.m. in the chapel of the 

nuns. Father Felice showed 

himself grateful for the sup-

port received in the past and 

present by the nuns and ex-

pressed his joy for the 

Bishop’s gratitude towards 

the work of Rosminian men 

and women. He felt on his 

person the gratitude towards 

the whole Institute. We 

nuns, are also grateful to 

father Felice for what he 

gave to the Institute and to 

the persons. To know him 

means to appreciate him. In 

his discretion he was a great 

hero, those asked by the 

Founding Father in his invo-

cations: ”Oh God send us 

your heroes, send us your 

heroes” Sometimes they are 

next to us and we don’t see 

them. May Our Lord Jesus 

grant him the strength to 

leave his beloved land of 

Venezuela where he con-

sumed a lot of his physical 

and spiritual life offering it 

as a fruit of eternal life. 

“God bless you and always 

be with you and if he wants 

you can come back again in 

your land”.  

The community of priests and 

nuns in Venezuela had to face 

another separation: the return-

ing home of Father Felice Mura-

tore, who has given for thirty-

eight years all of himself to this 

nation: intelligence, personal 

abilities, love, teaching, an 

example of an obedient and  

creative priest, poor when he 

managed considerable sums of 

money for the work of the school 

complex, loving and affectionate 

in his lived chastity. We are very 

grateful for the gift of this person 

who did everything possible 

without too much noise. One 

can’t see the people he 

touched, but a lot of pupils 

have passed in these years in 

the Colegio Rosmini of Ma-

racaibo;and not only the one 

thousand and two hundred 

pupils, with their families, 

but also the teachers, the workers and 

all those who contributed to the life of 

this great school complex as it is the 

Rosmini college. On Sunday, the 31st 

of August, his last Mass took place in 

the church of St. Francis of Assisi 

inside the Italian mission, co-

ordinated by the Rosminian Fathers. 

It was the final parting from all those 

who knew him: friends, teachers and 
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sono spinti dalla ricerca di dare un 

volto a Gesù nella loro vita. 

La nostra esperienza si è aperta an-

che alla conoscenza delle nostre 

opere a Isola 

Capo Rizzuto. 

Al nostro arri-

vo siamo state 

accolte da 

suor Giulia 

Vittoria e da 

Lino, collabo-

ratore della 

Pa r rocchi a , 

che si sono 

messi a nostra 

disposizione 

f a c e n d o c i 

gustare il tutto nel frammento, per-

ché i giorni sono stati solo due. Per-

ciò la scelta dei luoghi da visitare è 

stata fatta con accuratezza, per riu-

scire ad avere una visione quasi 

completa. Non è facile esprimere 

con semplici parole l’emozione, la 

gioia, la serenità e tutta la meravi-

glia che abbiamo provato. Ci ha 

sorpreso l’accoglienza ricevuta dal-

le Sorelle della comunità e la loro 

disponibilità, ci siamo sentite subito 

a “casa”.  Che dire poi di Don Edo-

ardo, sacerdote Rosminiano e Par-

roco di Capo Rizzuto! E’ stato un 

vero padre. 

Questo Sacerdote è speciale perché 

ama la Sua Terra e la Sua gente e 

cerca di mettere in atto i tre aspetti 

della Carità secondo il Padre Fon-

datore, carità intellettuale, spiritua-

le, materiale. Nella sua attività sono 

evidenti questi aspetti, perchè ven-

gono testimoniati dalle grandi ope-

re, che lui stesso ha fatto sorgere 

attorno alla Parrocchia. Abbiamo 

ammirato la Cattedrale, la scuola, 

gli uffici, la sala stampa, la Poli-

sportiva, gli ambulatori, la caritati-

va della Misericordia ed infine il 

Santuario della Madonna Greca con 

il Centro Congressi. Lino è stato un 

autista prudente.e un “cicerone” 

eccellente, infatti oltre alle informa-

zioni continue, ci trasmetteva pure 

il sapore della sua terra, gli umori 

della gente e le sane tradizioni con 

canti e musiche. 

Non riusciamo a raccontare tutto, 

vorremmo solo soffermarci sul 

Campo profughi, una vera cittadi-

na, dove operano più di 300 opera-

tori della Misericordia, fortemente 

motivati e dediti alla solidarietà 

verso chi ha bisogno, attualmente 

son 1500 persone che provengono 

dal Pakistan, dall’Etiopia, dalla So-

malia. Con noi sono stati ospitali e 

aperti, facendoci visitare anche 

qualche luogo abitativo, sostando in 

particolare nella scuola dei bambi-

ni. Parlando col Direttore abbiamo 

potuto sciogliere qualche equivoco 

che indebitamente si insinua per 

una distorta informazione. Gli im-

migrati sono rispettati e aiutati dav-

vero nella loro diversità.  

Abbiamo anche percorso parte del-

la Costa lungo il mar Ionio con ve-

dute spettacolari  e le tipiche pale 

eoliche. Tutte le bellezze naturali 

della terra e del mare, così diverse 

da quelle che siamo solite contem-

plare, ci hanno procurato emozioni 

del tutto inaspettate. 

Ora siamo nella quotidianità e il 

ricordo di questa esperienza ci dà 

una nuova spinta per affrontare le 

difficoltà con maggior vigore, ma 

nel cuore rimane un pizzico di no-

stalgia … e già ci manca tutto!!  

Avevamo un desider io e , 

quest’estate, si è realizzato: 

“scrivere” un’Icona! Abbiamo im-

presso sulla tavola il volto di Cristo 

Pantocratore. Non è stato semplice, 

infatti abbiamo vissuto momenti di 

trepidazione, ma il desiderio era 

talmente grande che ci ha fatto su-

perare la paura. Questa esperienza 

ci ha donato giorni di preghiera per 

ravvivare la nostra fede, per creare 

momenti di contemplazione e per 

riuscire a scorgere il volto di Gesù 

nelle situazioni che viviamo. Sia-

mo state all’Eremo delle Querce, in 

Calabria. Un luogo 

bello, ridente, ele-

gante nella sua es-

senzialità, immerso 

nella natura. Ab-

biamo lavorato in 

silenzio, accompa-

gnate da riflessioni 

sulla teologia dell’ 

icona e sostenute 

dalla grande espe-

rienza artistica di 

suor Renata. E’ 

stato bello scoprire 

che anche i laici 

SCRIVERE UN’ICONA 
di Sr. Annaluisa Fontana e Sr. Monica Cò  

 
icona di sr. Moni-

ca 

 

  
icona di sr. Anna 

Luisa  
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We had a dream and, this sum-

mer ,we realized it: ”to write” 

an Icon! We impressed it on a 

board, the face of Christ  Al-

mighty. It wasn’t easy, in fact 

we lived moments of trepida-

tion, but the dream was so great 

that we won the fear. This ex-

perience gave us days of prayer 

to revive our faith, to create 

moments of contemplation and 

to be able to see the face of Je-

sus in the situations that we 

live. We were in the Oaks Her-

mitage in Calabria. A beautiful 

place, pleasant, charming in its 

essentiality, set in  nature. We 

worked in silence, accompanied 

by reflections on the theology 

of the Icon and we were sup-

ported by the great artistic 

experience of sister Renata. It 

was beautiful to find out that 

even lay people are driven by 

the pursuit to put the face of 

Jesus in their lives. Our ex-

perience was opened also to 

the knowledge of our works 

at Isola Capo Rizzuto. At 

our arrival we were wel-

comed by sister  Giulia  Vit-

toria and by Lino, the col-

laborator of the Parish, and 

they made themselves available 

in making us enjoy all in a frag-

ment of time, because we had 

only two days to stay there. 

Therefore the choice of the 

places to visit was made 

carefully, 

in order to have an overall 

sight. It isn’t easy to ex-

press, by simple words, 

the emotion, the joy, the 

serenity and all the amazement we 

proved. We were surprised by the 

welcome received by the sisters of 

the community and their hospital-

ity,  we suddenly felt “at 

home” .And what to tell about Don 

Edoardo, Rosminian parish priest 

of Capo Rizzuto! He was a true 

father. He is special because he 

loves his Land and his people and 

he tries to carry out the three as-

pects of the Charity according to 

the Founding Father: intellectual, 

spiritual and  material  charity. In 

his work these aspects are very evi-

dent, because they are the proof of 

the great works, that he himself has 

erected all around the  Parish. We 

admired the Cathedral, the school, 

the offices, the press-room, the 

Sports club, the surgeries, the 

Mercy charity work and at last the 

sanctuary of the Greek Virgin Mary 

with the Congress centre. 

Lino was a careful driver.and an 

excellent guide, in fact besides con-

tinous information, he made us feel 

the taste of his land, the humours of 

the people and the sound traditions 

with songs and musics. We can’t 

tell everything, we could only 

stop at the refugees Camp, a 

very little town ,where more 

than 300 volunteers of the 

Mercy work ,strongly moti-

vated and devoted to the poor 

persons, now they are 1500 

coming from Pakistan, Ethio-

pia and Somalia .They were 

hospitable and open making us 

visit also some living place, 

stopping particularly in the 

children school. Talking with 

the Director we were able to 

check out the truth. The immi-

grants are really respected and 

helped out in their diversities. 

We also toured  part of the 

Jonic Coast with its spectacular 

views and the typical wind tur-

bines. All the natural beauties 

of the land and the sea, so dif-

ferent from what we usually 

see, it gave us unexpected 

emotions. Now we are in our 

everyday life, the memory of 

this experience gives us a new 

push to face the difficulties 

more vigorously, but in our 

heart we feel a bit of homesick-

ness .and we already miss eve-

rything !! 
R O S M I N I A N E  N E W S  
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Maestre Rosminiane a Borgomane-

ro dal 1845: 169 anni dedicati a 

generazioni e generazioni di fan-

ciulli e adolescenti. Superfluo dire 

la commozione di tutte noi e so-

prattutto di qualche suora, che, ina-

spettatamente, le era concesso di 

ritrovarsi tra le proprie alunne, an-

che se solo per immagine!  

Proseguendo verso un’aula del pia-

no terra, abbiamo visitato la gipso-

teca con i calchi in gesso dei  bas-

sorilievi di Luigi Fornara. È lo scul-

tore che diede a noi le dolcissime 

immagini della Vergine Ancilla 

della cappella del Collegio e della 

Deposizione nella chiesa della Ma-

donna delle Grazie. 

Qui tutti i bassorilievi esaltano ar-

gomenti religiosi. Non potevamo 

non convenire con quanto avevamo 

letto nelle note introduttive alla 

Mostra: “Il Prof. Fornara fu uomo 

di grande fede”. Ed è giusto, per 

noi, contribuire al suo ricordo of-

frendo spazi per una Mostra perma-

nente a cui tutti possano edificarsi.  

Così predisposte all’Arte, ci è poi 

stato possibile ammirare, in una 

seconda aula, gli attentissimi e arti-

stici ricami che orlavano gli abitini 

bianchi delle bambole esposte lun-

go le pareti. Qui l’esaltazione di 

autentiche abilità umane premia 

donne in stato di reclusione; prima 

recalcitranti alla norma e ora così 

p a z i e n t i  e  a n a l i t i c h e 

nell’osservarla! Per noi suore è sta-

ta una lezione di umanità, insieme 

alla considerazione di coloro che 

hanno saputo, così bene, con cuore 

amico, pacificare sensibilità frustate 

valorizzandone le possibilità più nasco-

ste. E’ stato encomiabile offrire spazi 

alla bellezza di questa Mostra itinerante 

e spontaneo augurarle di essere colloca-

ta tra gli strumenti belli di educazione. 

Salimmo al piano superiore. Qui stanno 

iniziando la loro attività due Scuole, una 

di Recitazione e l’altra di Danza. Nuovo 

stupore per noi! Le pareti delle aule, in 

monocromo, addirittura nero, davano 

risalto anche alle nostre figure in abito 

chiaro … Facile prevedere la suggestio-

ne delle danzatrici! Ancora una volta, 

soddisfazione per gli intenti di esaltazio-

ne dell’uomo e di purificazione dei suoi 

sentimenti!  

Al termine della visita la comunicazione 

tra noi è stata facile ed esuberante. Con-

serviamo ammirazione per quanto si è 

potuto vedere, ma anche per quella na-

scosta realtà di competenza, coraggio, 

generosità dei laici che, volontariamente 

si sono sottoposti alla fatica di ridare 

vita a zone dismesse e ad altro ancora, 

con esiti tanto lusinghieri.  

Come non riconoscere le potenzialità e 

la ricchezza dell’unità nella diversità? 

Come non sostenere progetti di collabo-

razione con i laici, in passato sperimen-

tati, abbandonati e ora ripresi? Non si 

tratta forse di fedeltà allo spirito del Be-

ato Antonio Rosmini, fondatore della 

SOCIETA’ DALLA CARITA’ di cui 

facciamo parte? Visitando quegli am-

bienti, ci è parso di trovarci davanti a un 

modo nuovo di applicare i principi ro-

sminiani: <Uomo al centro. Educazione, 

Arte, Cultura, per la sua crescita umana 

e cristiana>. E forse, senza volerlo, noi 

contribuiamo pure alla realizzazione 

dell’attesa ecclesiale: La Bellezza salve-

rà il mondo”. 

Con ritmo vivace hanno avuto ini-

zio le nuove attività nelle ex Scuole 

Private del convento di Borgomane-

ro. Gli spazi prima occupati dalla 

Scuola elementare si presentano ora 

con nuovi colori e destinazioni 

chiaramente preannunciate nella 

d e n o m i n a z i o n e  s t e s s a 

dell’Associazione che li anima: 

SPAZIO ARTE e CULTURA.  

Nel cortile, dotato di palco, si sono 

già alternati saggi di Recitazione-

Danza-Ginnastica artistica, pubbli-

cizzati a stampa nei luoghi più vitali 

della città. 

Sabato, 6 settembre, le porte si 

sono aperte all’accoglienza di 150 

insegnanti di religione della Diocesi 

di Novara  con il loro Sacerdote 

responsabile. Ebbero i loro incontri 

formativi in Teatrino e, per la sosta 

pranzo, l’uso del refettorio delle 

scuole. Né sono mancate le espres-

sioni di stupore per la bellezza del 

parco e la vastità degli spazi desti-

nati alla Scuola Primaria: incentivo 

per continuare il servizio di acco-

glienza a servizio della Chiesa loca-

le. 

Lunedì’ 8 settembre, a porte chiu-

se, noi suore della comunità siamo 

state accompagnate da Suor M. 

Bruna e da Suor Giannina, in visita 

complessiva alla struttura rinnovata.  

Abbiamo iniziato dalla Mostra foto-

grafica, di carattere storico, colloca-

ta nel porticato ad archi del cortile. 

Molto ampia, ordinata e di facile 

interpretazione, abbiamo potuto 

<vedere>, con crescente stupore, 

decenni e decenni di attività delle 

Borgomanero, visita alle ex scuole private 

CAMMINANDO VERSO IL FUTURO 

Sr.Grazia ci trasmette le impressioni della comunità delle anziane di 

Borgomanero 
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ing We began with the historical 

photo Exibition, set in the arcade 

of the courtyard. Through this 

exhibition, very wide, tidy and of 

easy interpretation we could 

“see” with growing amazement 

decades after decades of activity 

of the Rosminian Teachers(nuns) 

at Borgomanero since 1849: 169 

years devoted to generations(and 

generations) of children and teen

-agers. We were all deeply 

moved and above all some nuns 

who, unexpectedly, were able to 

meet their own pupils (even) 

though only in a picture! Going 

towards a classroom on the 

ground floor we visited the col-

lection of plaster casts with the 

bas-reliefs of Luigi Fontara. He’s 

the sculptor who gave us the 

very sweet image of the Virgin 

Handmaid of the College’s 

chapel and the Deposition in the 

church of Our Lady of Graces. 

Here, all the bas-reliefs exalt 

religious subjects. We agreed 

with the introductory notes of the 

Exhibition: ”Prof. Fornara was a 

man of great faith” And it is 

right for us to keep his memory 

alive by offering spaces for a 

permanent exhibition for all 

those who want to get a good 

example. Well disposed towards 

the Art, we could admire, in a 

second classroom the very care-

ful and artistic embroideries that 

bordered the white dresses of the 

dolls exhibited along the walls. 

Here the praise of actual human 

skills, rewards women prisoners: 

at first against the rules and now 

so patient and analytical to ob-

serve it! For us nuns it was a les-

son of humanity and considera-

tion for all who could so well and 

friendly reconcile frustrated feel-

ings making the best of their most 

hidden abilities. It is praiseworthy 

to offer spaces to the beauty of 

this itinerant Exhibition and we 

wish it can be put among the 

good tools of education. We went 

upstairs. Here the two classes be-

gin their activities, Acting and 

Dance. A new surprise for us! 

Against the fully black painted 

walls of the classrooms our fig-

ures too stood out in our light 

habits…Easy to imagine the fas-

cination of the dancers! Once 

again satisfaction for the aims  to 

praise man and to purify his feel-

ings! At the end of our visit com-

municating between us became 

easy and lively. We admire what 

we could see but also that hidden 

reality of competence, courage, 

generosity of the laity who on 

one’s own free will undertake the 

hard work to make dismantled 

zones live again and other pro-

jects, with so remarkable results. 

How not to recognize the potenti-

ality and the wealth of the unity 

in the diversity? How can we sup-

port the plans of collaboration 

with the laity, tried out in the 

past, given up and now trying 

again?   Is it not a matter of fidel-

ity to the spirit of the Blessed An-

tonio Rosmini, founder of the 

Charity Society that we belong? 

Visiting those rooms  we saw a 

new way to apply the rosminian 

principles ”Man in  the centre. 

Education, Art, Culture, for his 

human and Christian growth” 

And perhaps, unconsciously we 

help to realize the expectation of 

the Church: ”Beauty will save the 

world” 

Sr.Grazia sends us the im-

pressions of the community 

of the elderly nuns of Borgo-

manero. 

With a brisk pace the new ac-

tivities have begun in the once 

Private Schools of the Con-

vent The. rooms, that once 

were occupied by the elemen-

tary school are now showing 

themselves with new  colours 

and destinations, that are re-

vealed by the name of the As-

sociation that’s working there: 

SPACE ART and CULTURE 

In the courtyard, provided 

with a stage, it has already 

taken place alternative per-

formances of Acting-Dance-

Artistic Gymnastics advertised 

by posters in the most impor-

tant places of the city Saturday 

the 6th of September, the doors 

were opened to wel-

come150 teachers of relig-

ion of the Diocese of No-

vara with their responsible 

Priest They had their for-

mative meetings in the 

little theatre and, for the lunch 

break, they .used the schools’ 

refectory. They showed 

amazement for the beauty of 

the park and the enormous 

size of the rooms reserved for 

the Primary School: in order 

to continue the hospitality of 

the local Church . 

Monday the 8th of September, 

by closed door we nuns of the 

community were guided by Sr. 

M:Bruna  and Sr Giannina, to 

visit the whole renewed build-
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P A G I N

Tanzania, VOLONTARIATO ESTIVO 

di Monica Depetis e Lucrezia Bertalotto 

… Ci sono emozioni ed 

esperienze che devono 

ancora sedimentarsi e che 

non riusciamo tanto a 

descrivere, ci sembra di 

banalizzare. 

Appena scese dall’aereo 

ci siamo accorte di essere 

atterrate in un “altro Mondo”: 

le stelle erano così vicine che ci 

sembrava di poterle toccare con 

un dito, l’odore nell’aria era 

diverso … Dar Es Salaam era 

ancora addormentata, poche 

persone camminavano lungo la 

strada, insieme a qualche muc-

ca e gallina. Appena il sole ini-

zia ad alzarsi in cielo tutto cam-

bia: il silenzio si trasforma in 

un intreccio di rumori e suoni 

ed in poco tempo le strade bru-

licano di persone e animali 

che camminano insieme, gli 

uni di fianco agli altri. Questo 

per noi è incredibile, la magia 

dell’Africa inizia ad invaderci 

e a catturare i nostri cuori.  

Arrivate a Muheza il calore 

delle Novizie, Postulanti e 

Aspiranti ci ha fatto passare 

per un attimo la stanchezza e 

ci siamo godute quel momento 

unico ed indimenticabile. Poi 

abbiamo scoperto che, in qual-

siasi luogo andassimo, veniva-

mo accolte come parte di quella 

famiglia o di quella comunità e 

ci pareva così strano e allo stes-

so tempo stupefacente. Quante 

cose stavamo imparando che la 

nostra cultura non ci insegna. 

Quanto ci stavamo innamorando 

di quei luoghi, ma soprattutto di 

quella gente che ci amava in-

condizionatamente. Abbiamo 

anche scoperto che l’ospite è 

sacro, è una benedizione e per 

questo gli viene offerto cibo e 

ospitalità. 

Poi i bambini all’orfanotrofio di 

Kwediboma: un uragano di e-

nergia... ci hanno commosse un 

sacco di volte come quando alla 

fine di ogni pasto si riunivano 

tutti attorno al pentolone per 

ripulirlo da ogni residuo di cibo 

rimasto: niente doveva essere 

sprecato, ogni singolo chicco di 

riso è un dono di Dio. Continua-

vamo ad imparare anche quando 

ogni gior-

no dopo 

pranzo an-

d a v a n o 

tutti a la-

varsi le 

calze del 

m a t t i n o : 

ognuno di 

loro dava il 

suo contri-

buto per i 

lavori gior-

nalieri della comunità, anche per 

i lavori della campagna, come la 

raccolta del mais e dei fagioli. 

Noi ci siamo sentite privilegiate 

di poter vivere e condividere 

con loro dei momenti indimenti-

cabili, di poter partecipare ai 

lavori e di poter ascoltare gli 

insegnamenti di anni di espe-

rienza in Africa di Suor Lilia, 

Suor M. Maddalena e Suor Al-

berta. 

Ci siamo poste come obiettivo, 

dopo aver vissuto in prima per-

sona delle esperienze che faccia-

mo fatica a descrivere, di conti-

nuare a supportare il grande la-

voro che le Suore  Rosminiane 

stanno portando avanti a Muhe-

za e Kwediboma, con la speran-

za di poter tornare un giorno in 

quella Terra , tra quelle persone 

a cui abbiamo lasciato un pezzo 

del nostro cuore. 

Ringraziamo tutti coloro che ci 

hanno fatte sentire sempre e co-

munque a casa. 

 

 

 

 

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

momento di fraternità tra 

aspiranti e probande 
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… They are emotions and ex-

periences that we still have to re-

elaborate and that we find it hard 

to describe, we’re afraid to be 

trivial. As soon as we landed at 

the airport we realized to be in 

an ”other world”: the stars were 

so near that we thought we 

could touch them with a finger, 

the smell in the air was differ-

ent…Dar Es Salam was still 

sleeping, few people were  walk-

ing along  the road ,together 

with some cows and hens. As 

soon as the sun begins to rise in 

the sky everything changes: the 

silence becomes a mixture of 

noises and sounds and in short 

time the streets are swarming 

with people and animals that are 

walking  together, the ones be-

side the others. This for us is 

unbelievable, the charm of Af-

rica begins to overwhelm us and 

to take our hearts. Arrived at  

Muneza  the warmth of the Nov-

ices, Postulants and Applicants 

swept away, for a moment ,the 

tiredness and we enjoyed this 

extraordinary and unforgettable 

moment. Then we discovered 

that  

everywhere we went we were 

welcomed as part of that family 

or that community and it seemed 

to us so strange and at the same 

time astonishing. How many 

things we were learning that our 

culture doesn’t teach. How so 

much we were falling in love 

with those places, but above all 

with those people who were lov-

ing us unconditionally. We also 

discovered that the guest is sa-

cred, he is a blessing and so they 

offer him food and hospitality. 

Then at the children’s orphanage of 

Kwediboma: a storm of energy they 

touched us many times. When at the 

end of every meal they all gathered 

around the big pot to clean off any 

remains of food left: nothing  must 

be wasted, every single grain of rice 

is a gift of God. We went on learn-

ing…When every day after lunch we 

all went to wash our socks of the 

morning: eve-

ryone gave his 

help to the 

daily works of 

the commu-

n i t y ,  a l s o 

working on the 

land, as har-

vesting maize 

and beans. We 

felt a privilege 

to live and 

share with 

them some 

unforgettable 

moments, to take part in the works 

and to listen to the teachings of years 

of experience in Africa of Sr.Lilia, 

Sr.M.Maddalena and Sr.Alberta. We 

have decided, after personally living 

these experiences, that we can hardly 

describe, to go on with supporting 

the great work that 

Rosminian Sisters are carrying on 

at Muheza and Kwediboma, with 

the hope of coming back some day 

in this Land, among those People 

where we left a piece of our heart. 

We thank all those people who 

made us feel always (and anyway) 

at home. 

Le postulanti al ritorno dal-

la visita agli anziani del vil-

laggio 

le juniores alla raccolta del granoturco  
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ADORARE TACERE GO-

DERE 

Dal 23 al 30 giugno S. Eserci-

zi spirituali a Muheza. Una setti-

mana intensa di preghiera di tutte 

le suore “nell’impegno comunita-

rio di voler crescere in comunione 

con Gesù e col prossimo”. Si ag-

giungono tante altre intenzioni e 

offerta quotidiana. Nel frattempo è 

giunta la triste notizia di una suora 

a Dar-es-Salam derubata dai ladri 

appena uscita da una banca. Si 

prega per l’incontro intercomuni-

tario del Consiglio Generalizio e 

coordinatrici a Stresa. Quante cose 

belle ci diranno e ci faranno fare! 

Non abbiamo dimenticato il 60° 

della Casa dell’Addolorata. Quan-

te consorelle conosciute e invidia-

te per la ricchezza dei loro anni; 

con loro è aperto un debito di pre-

ghiere che non finirà mai. 

Il 1 LUGLIO grande festa non 

solo a Stresa ma anche a Kwedi-

boma al Centro Antonio Rosmini. 

Fin dal primo mattino: in parroc-

chia, alle 6:30, celebrazione S. 

Messa celebrata dal Parroco e vice 

parroco. La S. Messa è solenne sia 

nel canto sia nelle preghiere spon-

tanee, nonostante un piccolo resto 

delle suore sia rimasto a casa. 

In casa. Quel giorno la suora cuo-

ca viene sostituita dalla novizia, 

da sr. Anna e sr. Geltrude. Ci pre-

parano un bel piatto di pilau, piat-

to caratteristico per le feste. 

Che cos’è il pilau? Riso, dalle ori-

gini indiane, è divenuto uno dei 

piatti preferiti della regione, Soli-

tamente viene cucinato insieme a 

della carne di pollo. Questa, però, 

è la ricetta di base che prevede l'utiliz-

zo di solo riso e spezie. 

INGREDIENTI: 

1 cup di latte, 1 cup di riso Basmati, 

olio di oliva, cipolle tritate, aglio trita-

to, pilau Masala (mix di spezie), bro-

do di pollo, ½ cocco in scatola, sale. 

I bimbi con la suor BIBI (=sr. Lilia 

nonna) vanno a preparare il salone per 

il pranzo con addobbi, bandierine e 

fiori. 

Alle 12:30 si pranza; con noi ci sono 

due ospiti, Fide e Zena, giovani vete-

rinarie che prestano servizio a Kwedi-

boma stipendiate dal governo. 

Durante il pranzo si odono alcuni can-

ti africani alla TV e rallegrano la fe-

sta. Si termina il pranzo con bibite, 

torta, canti e danze. Dopo un breve 

riposino verso le ore 16:00 una ses-

santina di bambini, tutti cristiani del 

villaggio, sono al cancello e chiedono 

di condividere la nostra festa. Giochi 

a non finire e tanti premi. E per tutti 

biscotti e bibite. 

Purtroppo a Kwediboma il sole 

scende molto presto, sono le ore 

18:00 ed è bene ritornare nelle 

proprie casa per evitare imprevi-

sti, ma la gioia nel cuore ralle-

gra anche la famiglia di ciascun 

bambino. 

Il 13 luglio si riaprono le scuole. 

Nel frattempo ci sono il grano e 

i fagioli da raccogliere. Purtrop-

po il tempo non è favorevole, 

ma si lavora lo stesso altrimenti 

durante l’anno non avremmo 

niente da mangiare.  

Il 20 luglio arrivano Monica e 

Lulu da Pinerolo (TO) per con-

dividere la nostra esperienza di 

vita. 

Il raccolto di fagioli è molto 

scarso e povero, ma si 

integra con un’abbondante raccolta 

di grano. In questi giorni il lavoro è 

intenso, ma le due volontarie sono 

instancabili. Grazie Monica e Lulu 

della generosa prestazione. 

Il 15 agosto Monica e Lulu ci la-

sciano per andare a Muheza Il di-

stacco dal Centro e dai bambini ve 

lo lascio immaginare … si erano 

affezionate a tutti e a ciascuno; a 

dire il vero è stata una vera soffe-

renza. 

Il 19 agosto sr. Lilia parte per 

l’Italia ed il giorno 21 è accolta 

dalle suore della Comunità a Bor-

gomanero. Il giorno 24 è invitata a 

partecipare alla solenne Celebrazio-

ne Eucaristica in onore del Patrono 

della città, S. Bartolomeo, ed è an-

che motivo di ringraziare il Signore 

perchè in quella  Chiesa è stata bat-

tezzata 74 anni fa. 

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

Kwediboma, DIARIO  

di Sr. Lilia Tozzini 

Sr. Lilia con i bimbi più piccoli ac-

canto al serbatoio che raccoglie 

l’acqua piovana 
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WORSHIP SILENCE ENJOY 

From June 23rd to June 30th spiri-

tual exercises at Muheza One in-

tense week of prayers with all the 

nuns ”in the commitment of the 

community in wanting to grow in 

communion with Jesus and our 

neighbour. Many other intentions 

are added plus daily offering” On 

the meantime we heard a sad news 

of a nun being robbed, at Dar-es 

Salam, just as she was leaving a 

bank. We pray for the intercom-

munity meeting of the General 

Council and coordinators at 

Stresa. They will tell us beautiful 

things and how many they will let 

us do ! We haven’t forgotten the 

60th Anniversary of “House of 

Our Lady of Sorrows” How many 

sisters we have known and envied 

for their richness of their age, ;we 

have a large debt of prayers with 

them that will never end 

The 1st OF JULY a big party not 

only in Stresa but also in 

Kwedibona at the Antonio Ros-

mini Centre. Early  in the morn-

ing :6.30 am, in the parish, HOLY 

Mass was celebrated  

by the parish priest and his vice. It 

was a solemn high mass both in 

singing and in the spontaneous 

prayers, despite a small number of 

sisters remained at home. 

At home That day the sister cook 

was substituted by a novice, from 

Sr.Anna  and Sr.Gertrude. They 

prepared a beautiful dish of pilau, 

a dish that is prepared for the holi-

days. What is pilau? Rice, an In-

dian dish, that became one of the 

favorite dishes of the region. It’s 

usually cooked together with 

chicken. This ,though is the basic 

r e c i p e  : o n l y  r i c e  a n d 

spices.Ingredients:1 cup of 

milk,1cup Basmati rice, olive oil, 

chopped onions and garlic, pilau  

Masala(spice mix)  chicken 

stock,1/2 can of coconut, salt .The 

children with Sr.BIBI (grandmother 

Sr. Lilia) go to prepare the dining 

room for the meal, with decora-

tions, flags and flowers .At 12:30 

we started to eat; with us ,there are 

two guests, Fide and Zena, young 

veterinarians, who work at 

Kwedibona  employed by the gov-

ernment. During the meal we hear 

some African songs on the TV. 

Adding joy to the party. The meal 

ends with drinks, cakes, songs and 

dances. After a short rest, around 

16:00 ,a group of about sixty chil-

dren of the village and all Chris-

tians, gathered at the gate asking to 

be part of our party. Games to no 

end and a lot of prizes and for eve-

rybody drinks and cookies. Unfor-

tunately at  Kwedibona  the sun 

goes down very early, it’s 18:00 it’s 

better to return to each 

one’s home, to avoid un-

expected surprises, but 

happiness of our hearts 

brings joy also to each 

child’s family. 

The 13 th of July the 

schools  reopen. In the 

meantime wheat and 

beans have to be har-

v e s t e d .  T h e 

weather ,unfortunately, is 

not favorable, but the 

work must be done, because if it 

isn’t done we will have nothing to 

eat during the whole year. 

The 20th of July Monica end 

Lulu, from Pinerolo (TO) arrive 

to share our experience of life. 

The harvest of beans is insuffi-

cient and poor, but it’s compen-

sated by a rich harvest of wheat. 

In these days the work is very 

hard but the two volunteers are 

tireless. Thank Monica and Lulu 

for your generous work. The 15th 

of August Monica and Lulu leave 

us to go to Muheza. You can 

imagine the feeling in leaving the 

Centre and the children…they 

became very close to each and 

everyone. To tell the truth it be-

came a big moment of sorrow. 

The 19th of August, Sr.Lilia 

leaves to return to Italy, and on 

the 21st she is welcomed by the 

community of Borgomanero. On 

the 24th she was invited to partici-

pate at the solemn Eucharistic 

celebration jn honour of the 

city’s patron St.Bartolomeo and 

also another reason to thank God, 

because in the church she was 

baptized 74 years ago.  

Neema con Prisca: stanno andando 

alla scuola materna. Le divise sono 

cucite da sr. Lilia con una bella tasca 

per non perdere le matite  
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Torino, W LA COMUNITA'!!!!!! 

di Sr. Alba Balzano 

Pronti per le Feste di ini-

zio anno: gioie insieme; 

in famiglia, catechesi, orato-

rio, sport con la nostra comu-

nità sempre in movimento.  

Le attività sono iniziate tra 

materna e oratorio con la no-

stra missione in un contesto 

multiculturale e multietnico. Il 

19 ottobre grande festa di inizio 

anno, mandato agli educatori, 

allenatori e catechisti. Sr. Alfre-

da e Sr. Annarita hanno prepa-

rato un primo per il pranzo con-

diviso e lo hanno preparato sen-

za carne o prosciutto per venire 

incontro ai tanti ragazzi musul-

mani che abbiamo in oratorio. 

La chiesa e l'oratorio erano pie-

ni di bambini, ragazzi e adulti, 

una giornata intensa di festa, 

preghiera, pranzo, gioco e vita 

comunitaria. E quando sono 

tornata a casa a sera ho trovato 

le mie consorelle instancabili e 

alle prese con la marmellata 

fatta con la frutta regalata dal 

banco alimentare; il ricavato 

andrà per le numerose necessi-

tà di oratorio e materna. Cam-

miniamo insieme. 

 

Ready for the Party for 

the beginning of the 

school year: enjoying all to-

gether: families, catechism, 

oratory, sport, our community 

is always on the move: Our 

activities began between pre-

school and  the recreation 

centre with our mission working 

in a multicultural and multiethnic 

context. The 19th of October a 

big party for the beginning of the 

school year, mandate sent to 

teachers, coaches and catechists. 

Sr.Alfreda and Sr.Annarita pre-

pared a main dish for the meal 

without meat or ham for the nu-

merous muslim children that we 

have in the recreation centre. The 

church and the centre were full 

of children, young boys and 

adults, a full day of party, 

prayers, meal, games and com-

munity life. And when I returned 

home in the evening, I found my 

tireless sister nuns making jam 

with the fruit that “food bank” 

donated to us; the proceeds will 

go for the numerous needs of the 

centre and preschool. Let’s walk 

together.   

 

S U L L A  V I A  D E L L A 

SANTITA’ 1-2 NOVEMBRE 

A MILANO 

11 chierichetti, 4 adulti e le suore 

della comunità di Torino hanno 

“invaso” la comunità del Reden-

tore di Milano per un “due gior-

ni” di riflessione, gioco, preghie-

ra e 

t a n t o 

diverti-

mento. 

Abbia-

m o 

ricevu-

to una 

s u p e r 

accoglienza. Le suore di Mi-

lano ci hanno messo tutta la 

scuola materna a disposizio-

ne, abbiamo dormito nel sa-

lone e … che belli i ragazzi 

con sacchi a pelo tra le bran-

dine del riposino pomeridia-

no e i vari peluche dei bam-

bini; abbiamo cenato e pran-

zato con le suore e il parroco 

don Natale e sr. Alfreda ci ha 

preparato le sue famose frit-

telle di mele. Abbiamo parte-

cipato alla Santa Messa dei 

Santi e della domenica in rito 

ambrosiano e i ragazzi erano 

un po’ impacciati ma felici 

di rendersi utili, anche se io 

temevo con tutte quelle can-

dele accese. Don Alessandro, 

il prete dell’oratorio, ha par-

lato poi ai ragazzi della sua 

vocazione nata tra i chieri-

chetti, e ha detto soprattutto 

che i cristiani devono essere 

felici, far vedere la gioia 

dell’essere cristiani. Possia-

mo dire che sono stati due 

giorni felici, belli e intensi! 

 

R O S M I N I A N E  N E W S  
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11 altar boys,4 adults and the nuns 

of the Turin community have in-

vaded the Redeemer community for 

“two days” of reflection, games, 

players and a lot of fun. We re-

ceived a super welcome: the nuns of 

Milan, gave us the use of the pre-

school and we slept in the hall and 

how nice to see the boys with their 

sleeping bags between the cots used 

for the afternoon rest and the many 

plush toys of the children; we ate 

dinner and lunch with the nuns and 

Don Natale the parish priest, 

Sr.Alfreda prepared her famous 

apples pancakes. We attended the 

Holy Mass All Saint’s day and 

Sunday mass with Ambrosian rite 

and the boys were a bit awkward 

but happy to make themselves use-

ful, even if I was afraid with all 

those lit 

c a n d l e s . 

Don Alex-

ander the 

o r a t o r y 

priest talked 

to the boys 

about his 

v o c a t i o n 

born among the altar boys and 

above all that the Christians have to 

be happy, to show the joy of being 

Christians, and we can say that they 

have been two happy beautiful and 

intense days. 

C’è una casa, in questa città, 

che è una ridente e bella dimora di qualità. 

Tante persone ci chiedono di trascorrere qua  

alcuni giorni in serenità, 

certi che si è accolti con grande amabilità. 

 

La scorsa estate da tanti ospiti è stata abitata, 

clienti affezionati a godere della casa rinnovata. 

Noi sentivamo di essere una grande famiglia, 

capace di ascoltare, parlare, gioire insieme  

e far anche dimenticare pure le pene.  

Ma certo, questa è la nostra missione  

da vivere con generosità:  

accogliere tutti con grande bontà. 

 

E le serate di fraternità? 

Il 1 luglio e la festa a “ROSMINI“  

e poi ancora cultura e piacere 

con la Boffelli che manifesta gioia e sapere, 

le poesie con la Travaglino,  

borgomanerese d’accenti commossi e cuor di 

bambino. 

 

Or gli operai sono tornati,  

a completare i lavori son determinati. 

Muratori e giardinieri con la loro opera risistemeranno 

grotta e giardino, aiuole e frutteto, 

e questi per noi un nuovo volto guadagneranno. 

 

Grazie diciamo con cuore sincero  

a quanti vorranno ancor ritornare  

e rinnovare amicizia con amore vero. 

Chiavari, FILASTROCCA PER CASA ROSMINI 

di Sr. Lucilla Zaffoni 



PELLEGRINE ALLE RADICI 

di Sr. Pier Antonia Colombo 

Abbiamo iniziato il nuovo 

anno comunitario con il pellegri-

naggio vocazionale a Stresa. Go-

dendo di una bella giornata di so-

le, abbiamo fatto quattro passi in 

più luoghi vivendo intensamente 

le radici della nostra vocazione. 

Sr. Lia ci ha accolto a braccia a-

perte e ci ha messe a nostro agio, 

facendoci subito respirare l’aria di 

famiglia. A pranzo ci ha raggiunto 

sr. M. Mercede e la convivialità 

ha sciolto i ricordi, la condivisione 

di beni comuni, la gioia 

dell’appartenenza. 

Presso la Tomba del beato Padre 

Fondatore e il suo letto di morte 

abbiamo rinnovato la nostra espe-

rienza di fede, chiesto a Dio per 

sua intercessione di renderci testi-

moni credibili nella sua vigna, di 

accompagnarci nella nuova tappa 

di cammino e aiutarci a ricevere 

con amore ciò che ci verrà donato 

nei prossimi mesi. Abbiamo pre-

gato per tutti, per i superiori mag-

giori, consorelle, confratelli, a-

scritti ed amici, aiutandoci con le 

giaculatorie, i canti nostri e piccoli 

brani delle Costituzioni. Siamo 

state a passeggio presso il busto 

vicino alle fontane sul lungolago e 

poi nella chiesa parrocchiale per 

vedere dove Stresa avrebbe ulte-

riormente fatto omaggio al padre 

Fondatore. 

Intanto abbiamo iniziato il nuovo 

anno comunitario. I lavori 

di adeguamento e rinnova-

mento di Casa Rosmini prose-

guono con fervore. Ora abbia-

mo messo mano al giardino 

laterale di sinistra. Si può ben 

sperare poiché la passata sta-

gione è stata ricca di presenze e 

i tanti ospiti affezionati e co-

stanti hanno manifestato gioia e 

approvazione. 

Le novità non sono state solo 

strutturali, ma anche di anima-

zione serale. Abbiamo coinvol-

to i nostri ospiti con serate or-

ganizzate e siamo soddisfatte.  

Stiamo pensando a come ampli-

are e arricchire con fantasia i 

rapporti che di tempo in tempo si 

vengono instaurando e rendere sem-

pre più frequentata la Casa, anche 

fuori stagione.  
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We began the new year of the com-

munity with a vocational pilgrimage 

at Stresa. Enjoying a beautiful 

Day, we took a walk in places where 

we experienced intensely the roots of 

our vocation. Sr.Lia welcomed us 

with open arms and quickly put us at 

ease, making us breath a familiar air. 

At lunch Sr.M.Mercede joined us and 

the conviviality let loose our memo-

ries , the sharing of our common 

goods and the joy of belonging. Near 

the grave, of the Beato Founding Fa-

ther and his death bed we renewed our 

experience of faith, we asked God for 

his intercession to be credible wit-

nesses in his vineyard, to accompany 

us in a new stage of journey and help 

us receive with love what will be 

given as gift in the next months. We 

prayed for everyone, for the major 

superiors, our sisters our  broth-

ers ,ascribeds  and friends, helping 

ourselves  with short prayers, our 

hymns and 

short reading 

of the Consti-

tutions. We 

walked near 

the statue close 

the fountains 

on the lakeshore and after to the 

parish church to see where Stresa 

gave tribute to the Founding father. 

In the meantime we began the com-

munity new year. Improvement and 

renewal works of Casa Rosmini 

continue with zeal. We now fixed 

up the side garden on the left side. 

We can hope, since the last season, 

has been full of regular attendance 

and the many loyal guests have ex-

pressed joy and approval. The inno-

vations were not only structural but 

also with evening entertainment. 

We also involved our guests with 

organized evenings and we are very 

satisfied. We are thinking how to 

amplify and enrich with new ideas 

our relations that from time to time 

are established, and to increase 

more and more the number of 

guests of the House even when 

out of season.  



Intra, "DAI LUCE ALLA VITA"  

di mamma Fiammetta 

Con un lancio di palloncini, che 

hanno invaso un cielo azzurro e 

ancora "estivo", si è celebrata 

sabato 18 ottobre la tradizionale 

Festa dell'accoglienza, dedicata 

come ogni anno ai bambini del-

la nuova Prima elementare 

dell'Istituto Rosmini di Intra.  

I remigini sono stati gli entusia-

sti protagonisti, con i compagni 

delle altre classi, gli insegnanti 

e i genitori, di un pomeriggio di 

canti e giochi all'aria aperta, 

intervallati da una ricca casta-

gnata, da una merenda a base di 

golosità casalinghe e da varie 

sorprese organizzati dalle suore 

e dalle famiglie. Oltre ai bambi-

ni della Prima elementare, nel 

cortile all'ombra di San Vittore, 

è stato dato il benvenuto anche 

a due alunni che si sono ag-

giunti alla Terza, ad altri due 

allievi che sono arrivati in 

Quinta e uno in Quarta.  

E in sintonia col tema dell'an-

no scolastico 2014-2015, 

"Dai luce alla vita", a tutti i 

nuovi arrivati è stato donato 

un grande girasole di carta 

colorata, emblema di quella 

gioiosa volontà di crescere e di 

"fiorire insieme" che sta alla 

base di tutto l'insegnamento di 

Antonio Rosmini: “Le cose mu-

tano intorno a 

noi, e mutano 

anche le persone, che si abbassa-

no al livello delle cose. Ma non 

cambiano gli amici, il che prova 

che l'amicizia è qualcosa di divi-

no e di immortale.” 

 

With a launch of bal-

loons, that invaded the 

blue sky and still sum-

mery weather, Saturday the 18th 

of October the traditional Wel-

come Party dedicated ,like every 

year, to the children of the first 

Elementary grade of the Rosmini 

Ins t i tu t e  in  In t r a .  The 

”remigini” ( so the first grade 

students are called in Italy) were 

the enthusiastic protagonists with 

the other schoolchildren of other 

classes, the teachers and fami-

lies, of an afternoon of songs and 

games outdoor, with lot of chest-

nuts and homemade snacks and 

various surprises organized by 

the nuns and their families. 

Along with the children of the 

first grade, in the courtyard un-

der the shadow of San Vittore, 

welcome was also given to two 

other students that have been 

added to the third grade and two 

other to the fifth grade and one 

in fourth grade. And in keeping 

with the theme of the scholastic 

year 2014-2015 ”Gave light to 

life” to every new arrival, a pa-

per sunflower was given as sym-

bol of the joyous will” to grow 

and blossom together ”which is 

the foundation of all the teach-

in gs  o f  An ton i o  Ros -

mini:”Things around us change 

and the persons change also, by 

lowering themselves to the level 

of things. But friends don’t 

change proving that friendship is 

something sacred and immortal . 
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Intra, LA CASA SULLA ROCCIA 

di Sr. Anna Luisa Fontana 

.Con la Celebrazione Eucaristica 

presieduta da S.E. Mons. Renato 

Corti è iniziata la festa d’apertura 

all’oratorio. La giornata, come lo 

sarà per tutto l' anno, è stata ritmata 

sulla pagina di Vangelo della casa 

costruita sulla roccia. Anche l' alta-

re e l' ambone erano appoggiati alla 

roccia.  

Le parole del Vescovo emerito, 

hanno dato importanza alla figura 

dell'animatore, Filippo Gagliardi, 

che è stato per tutti un vero esem-

pio di incrollabile fede, special-

mente nel periodo della sua malat-

tia. 

Un anno fa moriva Filippo, educa-

tore trentenne dell’oratorio San 

Vittore. Oggi i suoi ragazzi si affi-

dano a lui, ricordandolo come un 

«maestro di vita e di scherzi». 

La sua foto presiede il grande 

cortile dell’oratorio dedicato a 

lui.  

Evento significativo è stata l' inter-

vista alla scrittrice Elisa Nava, a 

seguito della pubblicazione del li-

bro su Filippo edito dalle Paoline.  

In occasione della festa si è pure 

inaugurato il cortile, rifatto a nuo-

vo, con campetto e spazio attrezza-

to per i più piccoli, con giostre e 

scivoli. 

 

 

 

.Also at the oratory we had a party 

for the opening year with the Eu-

charistic celebration in the  pres-

ence of Monsignor Corti. This day, 

as it will be for all year long, was 

emphasized by the page of the gos-

pel of the house built upon the 

rock. Even the altar and the pulpit 

were built on the rock. The words 

of the Bishop Emerit gave impor-

tance to the figure of the anima-

tor, Filippo Gagliardi recently 

passed away, he was for every-

one true example of unwavering 

faith, especially during the pe-

riod of his illness. An year ago 

died Filippo, educator of the 

oratory of S.Vittore: thirty years 

old. Today his boys trust to him 

as “a teacher of life and jokes” 

His photo overlooks the court-

yard of the oratory to him dedi-

cated. It was inaugurated the 

courtyard  rebuilt again ,the 

small field and an equipped 

space dedicated for the younger 

children ,with merry go around  

and slides Another event was  

the publication of the book 

about Filippo edited by the 

Paoline with the interview of the 

writer Elisa Nava. 

 



Loughborough, GOLDEN JUBILEE - DOUBLE 

CELEBRATION 

di Sr. M. Teresa Martin 

Saturday – July, 19th 2014. 

Loughborough. 

This was a happy occassion 

where I celebrated with our 

Diamond Jubilarious, Sisters, 

M. Winefride, Lucina and 

Camilla. The church was 

beautifully prepared and mass 

was celebrated, by Fr. Simon 

Giles 11.00 am. Some of the 

sisters’ relatives and friends 

also attended, which made one 

big family sharing the great 

day. 

Afterwards, lunch was served 

in our old convent dining 

room area. The menu for the 

day was delicious, with a 

wonderful variety of food. 

There was some singing to-

wards the end of the meal, 

including the Tanzanian Na-

tional Anthem – Mungu 

ibariki Africa/ Tanzania. 

( God bless Africa/ Tanzania) 

and quite a good group joined 

in. It was a very happy gather-

ing indeed. At 4pm the very 

special cake was cut – after 

which the relatives left to go 

home. 

The evening meal in our new 

house was also a relaxing get 

together with the community, 

and later on the opening of 

gifts in our dining room was a 

great time for remi-

nising. A joyful day 

indeed  and many thanks to all 

the sisters involved in a first 

class preparation and everything 

else that followed. 

Thanks be to God! 

Sunday – 5th October 2014 

The Golden Jubilee celebration 

was held in Muheza 5th October 

for Sr. M. Gwynneth and myself. 

The Church was beautifully 

decorated and mass was cele-

brated at 9.30 am by Fr. Naza-

reno, attended by the sisters, pos-

tulants and aspirants. ( about 30 

in all) Afterwards lots of photo-

graphs were taken outside and 

we were eecorated in lovely gar-

lands. This also was a joyful day 

one greetind card from the postu-

lants said ‘it is joyful for us all – 

it is not easy to reach 

this stage, but it is only 

done through God’s 

love’ So I think that 

sums it all up! 

There followed more 

greetings and singing in 

the room where our 

meal was served in the 

juniorate house. There 

was first class pizza, 

rice, roast potatoes, 

chickens and pork on 

the menu, which was 

followed by ice cream 

and fruit salad. 

Then it was time for the 

cake to be cut extra spe-

cial indeed, with the initials G and T 

on the top in large letters. Everything 

was delicious. Then there were the 

opening of gifts, with all the commu-

nities present- groups danced into the 

room, as is customary, and sang their 

greetings to Sr. M. Gwynneth and 

myself. It was a splending day. 

Thanks to everyone for the prepara-

tion involved, Mass, prayers and 

lovely gifts.  TUMSHUKURU 

MUNGU! 
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Sabato – 19 Luglio 2°14 Loughbo-

rough.  

È stata una felice ricorrenza a cui ho 

partecipato con le nostre sorelle 

M:Winefride, Lucina e Camilla, che 

hanno festeggiato i loro 60 anni di 

vocazione. La chiesa era preparata 

splendidamente e la messa fu celebra-

ta da Padre Simon Giles alle 11. Al-

cuni parenti e amici delle suore erano 

presenti e quindi una grande famiglia 

condivideva la gioia del gran giorno. 

Dopo la celebrazione è stato servito il 

pranzo nel refettorio del convento. Il 

menu del giorno era delizioso, con 

una sorprendente varietà di cibi. C’è 

stato qualcuno che ha cominciato a 

cantare alla fine del pasto compreso 

l’inno nazionale della Tanzania Mun-

gu ibariki Africa/Tanzania (Dio 

benedica l’Africa e la Tanzania) e un 

buon gruppo si è unito al canto. È sta-

to un raduno molto felice. alle 4 del 

pomeriggio la torta molto speciale è 

stata tagliata e dopo i parenti sono 

tornati alle loro case. La cena nella 

nostra nuova casa è stata rilassante 

nello stare insieme alla  comunità e 

dopo nell’aprire i regali nella nostra 

sala da pranzo e nell’avere tanto tem-

po per i ricordi. Un giorno davvero 

gioioso e tanti ringraziamenti alle 

suore impegnate in preparativi di pri-

ma classe e ogni altra cosa che è se-

guita. Grazie a Dio!  

Domenica 5 Ottobre 2014 

L’anniversario del nostro cinquantesi-

mo di vocazione è stato celebrato a 

Muheza da Sr.M.Gwynneth e da me. 

La Chiesa stupendamente decorata e 

la messa celebrata da Padre Nazareno, 

con la partecipazione delle sorelle, 

postulanti e aspiranti 

(circa 30 in tutto). Dopo sono state 

scattate tante fotografie e noi sia-

mo state adornate di bellissime 

ghirlande. Anche questo è stato un 

giorno di gioia e un biglietto di 

auguri delle postulanti diceva ”È 

gioia per tutte noi - non è facile 

raggiungere questa meta, ma si 

può fare con l’amore di Dio penso 

che ciò riassuma tutto! Sono se-

guiti poi altri auguri e canti nella 

sala dove il nostro pranzo era ser-

vito nella casa delle novizie. 

C’erano pizza, riso, arrosto, patate, 

p o l l i 

e maiale nel menù che terminava 

con il gelato e la macedonia. Poi è 

venuto il momento del taglio della 

torta veramente speciale, con le ini-

ziali G e T sulla cima in grandi lette-

re. Ogni cosa era deliziosa. Poi c’è 

stata l’apertura dei regali con tutti i 

gruppi rappresentanti le comunità 

che danzavano nella sala, come è 

loro costume e rivolgevano auguri a 

Suor M:Gwynneth e a me. Fu un 

giorno splendido. Grazie a ognuno 

per la partecipazione ai preparativi, 

Messa, preghiere e deliziosi rega-

li.TUMSHUKURU MUNGU! 



Borgomanero, CASA DELL’ADDOLORATA 

FESTEGGIATE RICORRENZE SIGNIFICATIVE E 

IMPORTANTI  

30 agosto  100 anni di sr. Noemi 

15 settembre Solennità della Beata Vergine Addolorata 

23 settembre Trasmissione dell’ora di spiritualità a Radio Maria 

5 Ottobre  Concerto del Corpo musicale di Portula 

 

20 aprile 1954 – 15 settembre 2014 

di Sr. Francesca Romana Rosso 

PER PREPARARCI dignitosa-

mente a celebrare questo avve-

nimento di grazia, ci siamo pro-

poste di trascorrere per nove 

mesi, ogni giorno, al 15 del me-

se, un pomeriggio in preghiera.  

Il filo conduttore per le nostre 

adorazioni, meditazioni, rifles-

sioni, preghiere e canti, è stato 

la bellissima esortazione che 

papa Benedetto ha rivolto ai 

giovani polacchi.  

<<Nel cuore di ogni uomo c'è il 

desiderio di una casa propria, 

solida, dove il pane quotidiano 

sia l'amore, il perdono, la com-

prensione, la verità sorgente 

della pace del cuore. Nella fati-

cosa costruzione della casa che 

si chiama vita, Dio non ci ab-

bandona. Gesù nel Vangelo di 

Mt. 7,24 ci esorta a costruire la 

casa sulla roccia. Vuol dire co-

struire la nostra vita su Cristo e 

con Cristo.  

Questa parola che ritornava 

mensilmente con la sua forza ed 

ha suscitato nei nostri 

cuori desideri profon-

di e sinceri di coeren-

za e di santità.  

LA FESTA SI È APERTA IL 30 

AGOSTO con i 100 ANNI che 

ha compiuto la nostra SR. NOE-

MI. La giornata è iniziata con la 

S. Messa presieduta dal Parroco 

di Borgomanero Don Piero, dal 

Parroco di Vergano (suo luogo 

natio) Don Angelo (Salesiano) e 

dal nostro Padre Rettore Don 

Aureliano. La Chiesa era gremita 

all’inverosimile e ornata da tanti 

bellissimi fiori; la S. Messa can-

tata con canti appropriati, ha cre-

ato una atmosfera di gioia e di 

generale emozione. La festeggia-

ta ha partecipato vivamente a 

tutto, attorniata - oltre che da noi 

Suore - dal fratello, nipoti, proni-

poti, parenti, amici e conoscenti. 

Momenti di festa, di convivialità 

che aiutano a essere serene e fi-

duciose in “Colui che tutto può!“  

IL 15 SETTEMBRE – SOLEN-

NITÀ DELLA BEATA VERGI-

NE ADDOLORATA – abbiamo 

ricordato il 60° di esistenza della 

Casa, i Giubilei di 11 nostre Suo-

re, tra cui sr. Clarina già a fare 

festa in Cielo.  

A creare atmosfera di festa è sta-

ta pure la presenza della Carissi-

ma Madre che prima della S. Messa ha 

rimarcato la finalità di questa Casa e ci 

ha incoraggiate a donare con “Amore” il 

servizio che l’attività richiede: 

<<Oggi è un giorno di Festa per tutte 

noi. Siamo qui a festeggiare i 60 anni 

della nostra amata Casa dell'Addolorata. 

Guardando la casa vediamo un edificio 

bello, sia all'esterno che all'interno. Re-

centemente sono stati fatti dei lavori, per 

cui è in ottime condizioni ed è funziona-

le ed accogliente. 

Tuttavia questa Casa è stata costruita, 

realizzata, per una necessità: una neces-

sità che nasceva dal desiderio di dare 

alle Sorelle anziane ed ammalate il 

‘meglio’. 

Ma questa Casa non è semplicemente 

costruita con mattoni e cemento: questa 

casa è edificata sulla base solida 

dell’amore vero, con mattoni di oltre 60 

anni di amorevole cura, insieme con il 

cemento del dolore e della sofferenza e, 

soprattutto, la sua pietra angolare è la 

vivente tenerezza, del dare e del riceve-

re.  
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Ringraziamo Dio per tutti i benefatto-

ri e coloro che - in qualsiasi modo - 

hanno collaborato, sia vivi che defun-

ti, alla realizzazione di questa Casa. 

Ringraziamo Dio per questa realtà, 

questo spazio che nella città di Borgo-

manero è un luogo di 'consolazione' 

per le nostre Sorelle che sono avanti 

negli anni; è il luogo che - come la 

Madonna Addolorata tiene Gesù vici-

no a sé - diventa il ‘seno’ della Con-

gregazione, dal quale le Sorelle tutte 

sono nutrite. 

In un momento di silenzio richiamia-

mo alla mente e ringraziamo tutti co-

loro che ci hanno preceduto e tutte le 

Sorelle che sono state parte di questa 

'Comunità dell’Addolorata'. 

Ricordiamo sempre queste nostre So-

relle della Casa dell’Addolorata: esse 

sono le pietre preziose che costitui-

scono la realtà di questa Casa.>>  

La S. Messa, presieduta dal nostro 

Padre Rettore Don Aureliano Pellegri-

ni, è iniziata col canto del “Veni 

Sponsa Christi” e terminata col 

“Regina Virginum”. 

La partecipazione è 

stata grande e senti-

ta; tutto il personale 

era presente. 

Abbiamo avuto con 

noi la Carissima 

Madre per tutta la 

giornata. Ella ha 

visitato una ad una le 

ammalate al 3° Piano. 

Il pomeriggio è stato 

animato dalla nostra 

Superiora sr. Ausilia, 

che ha prodotto e 

proiettato un video, 

mettendo in risalto 

alcune caratteristiche 

delle nostre Giubilari, 

con foto e paesaggi 

naturali.  

Dopo una breve pausa ci siamo 

portate all’atrio esterno, dove era 

già sistemato un gruppo bronzeo 

simile alla Pietà di Michelangelo; 

è stato benedetto da Padre Gian-

carlo Andreis e portato in proces-

sione intorno a tutta la Casa per 

benedire i suoi muri. Il canto dei 

Vespri solenni e la benedizione 

Eucaristica hanno concluso 

l’intensa giornata ricca di emozio-

ni.  

La liturgia di questo giorno è stata 

celebrata con un'armonia unica di 

mente e di cuore  

anche per l'aiuto fraterno di parec-

chie sorelle della comunità della 

casa madre.  

Abbiamo maggiormente apprezza-

to questa casa di mattoni costruita 

per dare il “meglio” a noi sorelle 

anziane e ammalate. È l'espressio-

ne del grande cuore e intelligenza 

delle nostre Superiore che l'hanno 

voluta. A loro la nostra preghiera e 

il nostro grazie.  

Questo è il grande bene di cui spe-

cialmente noi residenti in questa 

casa “Porta del Paradiso” beneficia-

mo e ringraziamo il Signore.  



… segue da pag 29 

TO PREPARE ourselves with 

dignity to celebrate this event 

of grace, we proposed to spend 

for nine months one day, the 

15th of each month, an after-

noon in prayer. The common 

thread for our adorations, medi-

tations, reflections, prayers and 

hymns was the beautiful exhor-

tation of Pope Benedict  to-

wards the young Polish ”In 

every man’s heart there is a 

desire to own a solid home 

where everyday’s bread is love, 

forgiveness, comprehension, 

the true source of peace of the 

heart The difficult construction 

of the house is called life, God 

does. not abandon us. Jesus in 

the Gospel of Matthew 7.24 

exhorts us to build a house on 

rock. It means that we should 

build our life on Christ, with 

Christ. This word that kept re-

turning every month strongly 

aroused in our hearts deep and 

sincere desires of coherence 

and sanctity. 

THE CELEBRATION WAS 

OPENED ON AUGUST 3Oth 

with the birthday,100 years old, 

of our Sr.NOEMI .The day be-

gan with the holy mass cele-

brated by the Parish priest of 

Borgomanero, Don Piero, the 

parish of Vergano (her birth-

place) Don Angelo(Salesian) 

and of our Rector Don Aureli-

ano. The church was packed 

above its capacity and deco-

rated with beautiful flowers 

The Holy Mass was sung with 

appropriate hymns , thus creat-

ing an atmosphere of joy and 

general emotion. Sr.Noemi par-

ticipated in everything, sur-

rounded by us sisters –by her 

brother, nephews, great nephews, 

parents, friends and acquaintan-

ces .Moments of celebration, 

conviviality that help being se-

rene and trusting in the future in 

“Him that everything can” 

S E P T E M B E R  1 5 t h —

S O L E M N I T Y  O F  T H E 

BLESSED VIRGIN OF SOR-

ROWS –we remembered the 

sixty years existence of the Ad-

dorolata, the Jubilees of 11 of 

our sisters, including Sr.Clarina 

who is already celebrating in 

Heaven. To create more festive 

atmosphere there was the pres-

ence of our Carissima Madre 

who underlined just before Mass, 

the purpose of this House and 

encouraged us to donate with 

“Love” to the service that this 

activity requires: 

<<Today is a feast-day for us all. 

We are here to celebrate 60 years 

of our beloved Addorolata. 

Looking at the house we see a 

beautiful building - inside and 

outside. Construction work has 

recently been carried out, now it 

is in perfect condition, and it is 

functional and welcoming.  But 

above all this - the House is built 

and realized out of a real need: a 

need which came from the desire 

to give all the elderly and sick 

sisters  “the best”. But this house 

is not only built with cement and 

bricks: this house is built on a 

solid base of real love, with the 

bricks of 60 years of loving care, 

together with the cement of pain 

and suffering and above all, with 

the corner stone of living tender-

ness - of giving and receiving. 

We thank God for all the bene-

factors and those – who in any 

way have helped - living or dead 

at the realization of this House. 

We thank God for this place, this 

’space’ in the city of Borgomanero it is 

a place of consolation for our sisters 

who are getting on in years, it is the 

place – which - just as the Mother of 

Sorrows holds Jesus close to Her - be-

comes the bosom of the Congregation 

where all sisters are nurtured. In a mo-

ment of silence, we call to mind and we 

thank all those who have preceded us 

and all the sisters who are part of this 

community of the Addolorata. We al-

ways remember these sisters in the Ad-

dolorata: they are the precious stones 

that make up the reality of this House”. 

The Holy Mass celebrated by our Father 

Rector Don A. Pellegrini has begun with 

the hymn “Veni Sponsa Christi” and 

ended with “Regina Virginum”. The 

participation was great and felt, all the 

staff 

was present. We had with us, all day, 

our Beloved Mother. She visited, one by 

one, all the sick nuns on the 3rd floor. 

The afternoon was animated by our Su-

perior Sr. Ausilia, that produced and 

screened a video, emphasizing some 

characteristics of our Jubilees with pho-

tos and natural landscapes. After a short 

rest, we went to the outside lobby, 

where a Bronze statue like the Pietà of 

Michelangelo was already in its place; it 

was blessed by Father Giancarlo An-

dreis and brought  in procession around 

the House to bless its walls. The solemn 

Vespers’ song and the Eucharistic bless-

ing brought to an end a day intense and 

rich in emotions. The liturgy of this day 

was celebrated with heart and mind in 

one single harmony also due to the 

brotherly help of a lot of sisters of the 

community of the mother house. We 

have appreciated more this house of 

brick built to give the “best” to us sisters 

old and sick. It is the expression of a big 

heart and intelligence of our Superiors 

who wanted all this. To them our 

prayers and thank. This is the great good 

of which, we, especially residents of this 

house “Paradise’s Gate”, benefit and 

give thanks to the Lord. 
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RADIO MARIA ALL’ADDOLORATA 

di Sr. Caterina Trotto 

A coronare i festeg-

giamenti già celebrati, 

nella nostra co-

munità, per il 

centenario di 

suor Noemi, per 

l'anniversario di 

vita religiosa di 

dieci nostre so-

relle e per il 60° 

di costruzione 

della nostra ca-

sa; giunge la 

richiesta da Ra-

dio Maria: per il 23 set-

tembre desidera trasmette-

re dalla nostra cappella il 

Rosario, vespro e benedi-

zione. Non ci sembrava 

vero! Una bella sorpresa. 

Abbiamo accolto con gioia 

questa proposta e ci siamo 

preparate spiritualmente 

perchè tutto fosse per la 

“maggiore gloria di Dio”. 

La cappella per quel gior-

no era sfolgorante di luci, 

di fiori e di canti che invi-

tavano ad immergerci nel-

la contemplazione e nella 

preghiera. Abbiamo vissu-

to un momento molto bel-

lo di Chiesa universale e 

di comunione fraterna per 

la presenza fattiva delle 

sorelle di casa madre. E' 

molto bello pensare che la 

nostra preghiera, attraver-

so Radio Maria, ha rag-

giunto tanti fratelli e sorel-

le nelle diverse“ periferie“ 

del mondo. Sarà presun-

zione pensare che 

la nostra preghiera 

sia stata portata dai 

nostri Angeli in Cielo? 

  

 

At the climax of the festivi-

ties already celebrated in our 

community for the centennial 

of Sr. Noemi, and the anni-

versary of religion life of 10 

of our sisters and also for the 

sixty years of the building of 

our house; a request came 

from Radio Maria to trans-

mit the Rosary, Vespers 

and blessing: from our 

chapel on Sept 23.It did 

not seem real. What a 

beautiful surprise. We 

welcomed with joy this 

request and we spiritually 

prepared ourselves in or-

der that everything was for 

the “major glory of God”. 

The chapel for that day, was 

blazing with lights, flowers 

and hymns inviting us to im-

merge in the contemplation 

and in prayers. We lived a beau-

tiful moment of Universal 

Church and of fraternal com-

munion for the active presence 

of the sisters of the mother 

house. It’s so nice to think that 

our prayers through Radio 

Maria, reached so many brothers 

and sisters in the various 

“suburbs”of the world .Should it 

be presumption to think that our 

prayer has been brought  in 

Heaven 

by  our Angels?  
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Sabato 4 ottobre ancora 

aria di festa! A concludere 

i festeggiamenti abbiamo 

avuto un pomeriggio mu-

sicale entusiasmante. 

Anch’io sono stata tra le 

delle Giubilari  festeggiate 

così, per gentile interessa-

mento di mio fratello don 

Ugo Franzoi, ci è stato 

f a t t o  o m a g g i o 

dell’intrattenimento del 

“Corpo Musicale di Portu-

la”. In quel paese del Biel-

lese egli svolge il suo mi-

nistero sacerdotale di par-

roco. 

Abbiamo goduto di un 

meraviglioso concerto di 

musica bandistica, classica 

e moderna. Due ore tra-

scorse in serenità e frater-

nità, in un clima davvero 

familiare, nel nostro porti-

co trasformato per 

l’occasione in palcosceni-

co. Con noi erano presenti 

le sorelle di Casa Madre, il 

personale laico e altri amici e 

conoscenti. Davvero sarà 

finito qui? Si vedrà … 

 

 

 

Saturday the 4th of October 

there were more celebra-

tions! To finish the celebra-

tions we had a musical after-

noon enthusiastic. I, too was 

one among the celebrated 

jubilee, so with the kind in-

fluence of my brother Father 

Ugo Franzoi, it was given as 

a gift the music Ensemble 

of Portula. In that village of 

Biella region he carries out 

his ministry as a parish 

priest. We enjoyed this 

amazing concert of classical 

and modern music for 

bands. Two hours passed in 

peace and brotherhood in a 

familiar surround under our 

portico transformed into a 

stage. With us there were 

the sisters of the Mother 

House, the staff, and other 

friends and parents. It’s 

really the end? We will 

see…….    

Il “CORPO MUSICALE” di Portula  

di Sr. Floriana Franzoi 



Roma, GEMELLAGGIO CON MAHARASHTRA 

di Sr. Ilaria Mazzotta 

Nei mesi di settembre e ottobre, 

nella scuola dell’Infanzia A. Ro-

smini di Roma abbiamo avviato 

un piccolo progetto missionario 

per sostenere la scuola di Maha-

rashtra. È stata scelta questa real-

tà per via del gemellaggio tra le 

nostre due comunità (Roma-

Maharashtra) e perché ci è sem-

brato importante educare a pen-

sare anche a chi (in particolare a 

dei coetanei) non ha la nostra 

stessa fortuna di avere una strut-

tura scolastica bella e accoglien-

te. Grazie alla testimonianza di 

sr. Carla, abbiamo conosciuto un 

po’ la realtà di Maharasthra e 

abbiamo potuto vedere le foto-

grafie dei bambini, delle maestre 

e della loro attuale scuola. È sta-

to molto bello conoscere le diffe-

renze tra il loro modo di vivere e 

il nostro, ma anche scoprire tante 

cose comuni: l’età, la scuola ro-

sminiana, i momenti di preghiera 

insieme … insomma, da subito 

sono diventati “i nostri amici di 

Maharashtra”.  

Per capire meglio dove essi vivo-

no, coi bambini più grandi abbia-

mo realizzato un grande planisfe-

ro  rappresentante i cinque con-

tinenti coi rispettivi colori; ab-

biamo poi individuato Roma e 

Maharashtra. Abbiamo compreso 

che, anche se siamo lontani, 

l’amore di Gesù ci unisce e la 

nostra preghiera arriva fino a lì. 

Ecco, quindi, la nostra prima 

missione: ogni mattina, nella 

nostra preghiera, un ricordo è 

anche per gli “amici di Mahara-

shtra”… e posso testimoniare 

che questo ricordo è colmo di affet-

to e solidarietà. 

Inoltre abbiamo proposto ai bambi-

ni di realizzare degli oggetti da 

vendere al mercatino di Natale: il 

ricavato sarà il nostro piccolo con-

tributo materiale per la scuola di 

Maharashtra. Di fronte a questa 

proposta si è scatenato tutto 

l’entusiasmo dei bambini. Il nostro 

motto è: non abbiamo soldini, ma 

abbiamo le manine per lavorare … 

e allora su le maniche! Per ora ab-

biamo realizzato tovagliette per la 

colazione, porta lumini, quadernet-

ti, decorazioni per l’albero di Nata-

le …e vedremo cosa ci suggerirà 

ancora la fantasia! 

La cosa più bella che ho potuto 

constatare in questo breve periodo è 

che i bambini stanno vivendo tutto 

questo con lo spirito di amici che 

aiutano altri amici. Per farci cono-

scere e per manifestare questa no-

stra amicizia, ci siamo fatti una bel-

la foto e abbiamo realizzato dei 

disegni … il tutto è stato poi spedi-

to a sr. Priscilla la responsabile del-

la scuola in Maharashtra-India.  

La distanza non si sente più tanto 

… tant’è 

vero che 

p o c h i 

giorni fa 

un bam-

bino di 

q u a t t r o 

anni ha 

d e t t o : 

«Maestra, 

lo sai che 

io sono 

felice di 

venire a scuola proprio come i miei 

amici di Maharashtra?!»… e il per-

manere in questa gioia è il nostro 

augurio per noi e per loro. 
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In  the  months  of  September 

and October, in the maternal 

school A. Rosmini in Rome, we 

launched small missionary pro-

ject to help the  school in Ma-

harashtra. This reality was cho-

sen because of the match of the 

two communities (Rome-

Maharashtra) and also because it 

seemed important to teach and 

think of those (in particular the 

same age) who don’t have our 

luck in having a scholastic struc-

ture beautiful and welcoming. 

Thank to the illustration of Sr. 

Carla we have learned a little 

about how things are in Ma-

harashtra and we were able to 

see the photos of the children, 

their teachers, and their school. It 

was very nice to see the differ-

ences between their way of life 

and ours. But also to find out 

many things in common: school 

age, Rosminian school, the mo-

ments of prayers together ... in 

conclusion they quickly became 

“our friends of Maharashtra”. To 

understand  better where they 

live, with the older children we 

realized a planisphere represent-

ing the five continents with rela-

tive colours, we then located 

Rome and Maharashtra. We also 

understood that, even if we are 

far away, the love of Jesus unites 

us and our prayer arrives there 

too. Therefore, our first mission: 

every morning, in our prayer, we 

remember also” our friends of 

Maharashtra” and I can witness 

that this remembrance is full of 

love and solidarity. Also we pro-

posed an idea to the children: to 

realize objects to sell at the 

Christmas market, and the sum 

of money that we will make will 

be our little material help for the 

school of Maharashtra. As a re-

sult of this proposal all the en-

thusiasm of the children was   

unleashed. Our motto is: we 

don’t have money, but we have 

hands to work… so roll up the 

sleeves! Up to now we realized 

tablemats for lunch, candle 

holder, notebooks, decora-

tions for the Christmas tree 

and we will see what will 

our fantasy suggest! The 

most beautiful thing that I 

was able to note in this 

short  period is that the chil-

dren are living all this with 

the spirit of friendship help-

ing other friends. For get-

ting to know us and to show 

our friendship we took a photo of 

all of us together and we realized 

designs eve-

rything, then, 

was mailed 

t o  S r . 

Priscilla, the 

responsible 

of the school 

of Maharash-

tra-India. We 

don’t feel too 

much the 

distance, so 

much so that 

few days ago 

a little boy 4 years old 

said:”Teacher, do you know 

that I’m so happy to come to 

school just like my friends of 

Maharashtra? And staying in 

this happiness it is our wish for 

us and for them. 

Our Maharashtra School: This year we have 136 Children   

Sr. M. Angelina Fernandes … Nursery  

Sr. Carmelina De Souza U.K.G 



Borgomanero, VITA QUOTIDIANA  

Intervista a Sr. Giustina Andreotti 

Cosa mi racconti di te e della 

tua comunità? 

Appartengo alla comunità delle 

anziane che vive in Casa Madre. 

Viviamo la vita di famiglia nella 

preghiera, nell’operosità silenzio-

sa, nelle piccole e grandi gioie, 

nelle difficoltà fisiche e di non 

sempre facile condivisione. Tutto 

ciò contribuisce a creare una fami-

glia che ha caratteristiche tutte 

proprie. 

Ognuna di noi ha il proprio am-

biente definito dal compito che 

svolge quotidianamente. La gior-

nata della comunità inizia per tem-

po, con le Lodi e la S. Messa. Le 

consorelle che hanno la scuola ci 

lasciano per prime mentre la mag-

gioranza continua con la medita-

zione e la colazione.  

Il convento ha tanti ambienti che 

esigono cura e attenzione. Siamo 

in tante, ma ciascuna ha un pro-

prio ufficio al servizio della comu-

nità e delle suore a riposo, chiesa, 

infermeria, refettorio, fiori, pulizie 

e riordino. 

Come trascorri la tua giornata? 

Con sr. Maria ho l’incarico della 

lingeria, cioè la cura della bian-

cheria comunitaria, lenzuola, tova-

glie e tovaglioli e quanto vi è di 

complemento, sia delle suore pre-

senti che quelle di passaggio 

Noi due andiamo molto d’accordo 

e ci dividiamo i compiti. Ogni 

mattina iniziamo il nostro lavoro 

insieme con la lettura di un punto 

dell’enciclica di Papa Francesco 

“Evangelii gaudium”, ascoltiamo 

un po’ di notizie a Radio Maria 

con i commenti alla stampa di Pa-

dre Livio. Intanto cuciamo o stiria-

mo. Durante la mattinata seguiamo 

alla radio alcune trasmissioni, come 

l’udienza del Papa al mercoledì 

oppure ascoltiamo musica. 

Il suono della campana a mezzo-

giorno interrompe ogni attività ed è 

bello ritrovarsi per la recita 

dell’Angelus e il Rosario in chiesa 

e poi in refettorio per il pranzo. 

Il silenzio copre tutto per lasciare il 

tempo al riposo e al passeggio in 

giardino. 

Il pomeriggio poi si prolunga nel 

proprio lavoro fino alle 16:30; a 

quell’ora fermiamo ogni lavoro, 

chiudiamo la porta e sr. Maria si 

rifugia in cappella.  

Alle 17 siamo di nuovo in chiesa 

per l’adorazione che è molto parte-

cipata; stiamo in silenzio davanti al 

S S  S a c r a m e n t o ,  c o n 

l’accompagnamento dell’organo; e 

concludiamo con i Vespri e la me-

ditazione serale. 

In attesa della cena c’è chi legge il 

giornale o passeggia in silenzio nel 

chiostro. 

Ci sono momenti comunitari di 

cui vuoi parlarci? 

Alle ricreazione serale ci troviamo 

in poche: guardiamo il telegiornale 

e conversiamo, semplice scambio 

di notizie. La giornata si conclude 

con la compieta in coro e quindi il 

grande silenzio della notte. 

Tra i momenti comunitari settima-

nali, trovo molto belli i gruppi di 

approfondimento  sul  t ema 

dell’anno. Lo scambio conclusivo 

mi arricchisce e comprendo cose 

che magari non avevo neanche pen-

sato. Così pure la Lectio con il bra-

no scelto dalla Superiora è molto 

viva. Tutte ci prepariamo e mettia-

mo in comune le nostre 

riflessioni.  

La nostra non è una vita di contatti 

e di movimento con le persone 

all’esterno però tra di noi c’è scam-

bio e condivisione specialmente 

quando ci troviamo. Certo durante 

il giorno ognuna è nel suo ambien-

te. 

Devo aggiungere che prepariamo 

molto bene le feste liturgiche. 

Avete anche momenti fuori 

dall’ordinario? 

Oh, sì! Ci sono ed entusiasmano. 

Per esempio la festa della casa 

dell’Addolorata. Tante volte ci sia-

mo incontrate con loro per le prove 

di canto e poi abbiamo vissuto con 

intensità la festa nella chiesa e nel 

salone della Casa. Siamo tornate 

per il compleanno di sr. Noemi: 

100 anni! Una gran bella festa. Sia-

m o  a n d a t e  a l l a  c a s a 

dell’Addolorata anche per la tra-

smissione in diretta trasmessa a 

Radio Maria dell’ora di spiritualità. 

L’ultimo sabato del mese arriva il 

folto gruppo di famiglie con don 

Gianni Picenardi per la propria 

giornata di formazione, mangia con 

noi e suscita tanta cordialità e con-

divisione.  
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La terza domenica del me-

se c’è poi l’incontro con 

gli Ascritti, purtroppo di-

minuiti di numero per 

l’anzianità o problemi fa-

miliari. Inoltre la domeni-

ca pomeriggio, ogni volta 

che è possibile,  per chi lo 

desidera c’è la proiezione 

di un film. E’ un momento 

sempre più partecipato e 

da parecchie di noi molto 

atteso. I contenuti, ricchi e 

diversi nel loro genere, 

suscitano sempre interesse 

e  s i  p r e s t a n o 

all’approfondimento e al 

dialogo. Siamo anche rese 

partecipi degli eventi cul-

turali ed artistici organiz-

zati dall’ Associazione 

“SPAZIO ARTE E CUL-

TURA” negli ambienti 

delle ex “Scuole Pri-

vate”. Tali iniziative 

vedono sempre un 

folto numero di parte-

cipanti ed anche molte 

di noi, che lo desiderano, 

vi prendono parte. Per la 

nostra comunità è una gio-

ia vedere quegli spazi ri-

prendere vita dopo anni di 

abbandono. Inoltre nella 

nostra comunità ospitiamo 

gli incontri con le sorelle 

provenienti dalle altre ca-

se.  

Lo scorso settembre è sta-

to molto bello averle quasi 

tutte con noi per due 

giorni di incontri che 

ci hanno viste condi-

videre, in un clima fraterno, 

riflessioni, pensieri, speranze 

riguardanti la nostra vita per-

sonale e comunitaria. Insom-

ma, mai ci mancano occasio-

ni e momenti ricreativi e/o 

formativi, diversi nel loro 

genere, ma tutti sempre sti-

molanti ed arricchenti.  



 … Segue da pag 37 

What can you tell me about you 

and your community? 

I belong to the community of the 

elderly nuns who live in the 

Mother House We live a family’s 

life in  prayer, in silent activity, in 

little and great joys, and in physi-

cal difficulties not always easy to 

share. All this helps to create a 

family with its own char-

acteristics. The day of the 

community begins soon, 

with the Hymns of 

praise and the Holy 

Mass. The sister who 

teach live first while 

the most of nuns go 

on with the meditations 

and  breakfast. The 

convent has a lot of 

rooms that need 

care and attention. 

We are many, but 

everyone has his 

own task in serving the 

community: the old 

nuns, church, refec-

tory, flowers, cleaning 

and tidying up. 

How do you 

spend your day? 

With sr. Maria I 

have to care the 

linen of the com-

munity: sheets  

table-cloths and 

napkins and all that is related to 

either the present nuns or guest 

nuns. We two get on with each 

other very much and we divide the 

tasks. Every morning we begin 

our work together by reading a 

passage of Pope Francis’encycli-

cal ”Evangelii gaudium” we listen 

also some news on Radio Maria 

with the comments of the press of 

Father Livio. Meanwhile we sew or 

iron. During the morning we listen 

to the radio some programs, as the 

Pope’s audience on Wednesdays or 

we listen to music. The bell’s ring 

at twelve o’clock stops all the ac-

tivities and it’s nice to be together 

again to recite Angelus and Rosary 

in the church and then in the refec-

tory for lunch. The silence covers 

everything and it gives us time for a 

rest and to walk in the garden. The 

afternoon continues with the work 

until 16,30: then we stop each 

work, close the door and sr. Maria 

takes refuge in the chapel. At 17.00 

we are again in the chapel  for the 

adoration that is very participated: 

we are silent in front of the Holy 

Sacrament accompanied by the or-

gan: and we end with the Vespers 

and the evening meditations. Wait-

ing for dinner some of us read the 

newspaper or walk in silence in the 

cloister.   

Are there some community mo-

ments that you want to tell us 

about? 

At the evening recreation we are 

few: we watch the television news 

and we talk; a simply exchange of 

news. The day ends with the com-

pline in the choir and then the great 

silence of the night. Among the 

weekly community moments I find 

very nice the groups of discussion 

on the theme of the year. The con-

clusive exchange enriches me and I 

understand things I hadn’t neither 

thought of. So the Lectio with the 

passage chosen by the Mother Su-

perior is very alive. Everyone pre-

pares herself and so we 

put in  our thoughts. Our life  is not 

made of contacts or movements 

with people outside but between us 

there is exchange and sharing espe-

cially when we are together. Of 

course during the day  everyone is 

in her environment. I have to add 

that we prepare very well the litur-

gical feast days.   

Do you have also any extraordi-

nary moments?  

Oh, yes! There are and they fire us 

with enthusiasm. For example the 

feast of the house of Our Lady of 

Sorrows. Many times we meet 

them for the singing rehearsals and 

then we lived with depth the feast 

in the reception room of the House. 

We came back for the birthday of 

Sr. Noemi: 100 years! A great 

beautiful feast. We went to the Our 

Lady of Sorrows house also for the 

live transmission by Radio Maria 

on the spirituality hour. The last 

Saturdays of the month a large 

group of the families with Father 

Gianni Picenardi arrives for its 

own formation day ,they eat with 

us and raise so much friendliness 

and sharing. 

The third Sunday of the month 

there is also the meeting of the As-

cribeds, who have decreased owing 

to the seniority or to family prob-

lems. On Sundays afternoons, as 

possible, for those who like it there 

is a film. It’s a moment always 

more participated and a lot of us 

wait for it. The subjects of a rich 

and different  kind, raise interest 

and move to the deepening and 

talk.  

 

segue a pag 39 ... 

 

P A G I N A  3 8  

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



P A G I N A  3 9  
N U M E R O  5  

We are also called to par-

ticipate to the cultural and 

artistic events organized 

by the Association ”Space, 

Art and Culture ”in the 

rooms of the ex “Private 

School”. These initiatives 

are widely participated 

and we too, if we wish, 

take part in them. For the 

community is a joy to see 

these rooms live again 

after some neglected 

years. Moreover in our 

community we offer hos-

pitality to the meetings 

with the sisters coming 

from other houses. Last 

September it was very 

nice to have almost all of 

them with us for two days 

of meetings in which we 

shared in a brotherly cli-

m a t e ,  r e f l e c t i o n s , 

thoughts, hopes concern-

ing our personal and com-

munity’s life. So, we don’t 

miss any pleasant and for-

mative occasions of differ-

ent kinds, but they all are 

stimulating and enriching 

for us. 



Roma, BEATIFICATION OF POPE PAUL VI 

di Sr. Mary Celine Leydon 

It was the year 1975, and my 

first visit to Rome. I was 

working at the Our Lady’s 

Convent School in Loughbor-

ough and a tour to Rome 

was being organised by Sr. M. 

Angela. October was the 

Schools' half-term holiday and 

the weather in Rome just right. 

We arrived in Rome to glorious 

sunshine, leaving England's cold 

and wet weather behind for a 

week. We stayed at a Pensione in 

the centre of Rome. Forty two 

children and six staff. 

Three days were spent vis-

iting the principal wonders 

of Rome, and it was on the 

fourth day that I experi-

enced what I had really 

come to see, that is Pope 

Paul VI. The Audience 

was held in the new Hall. 

Fr. Chris Fuse from 

Porta-Latina came with 

us. We were in our seats 

quite quickly and near 

the front, we had a very 

good view as Pope Paul 

VI was carried on the 

Sedia Gestatoria. I felt 

as I saw him that I was 

in the presence of a very 

Holy Man , his saintly bearing 

gave abundant evidence that the 

Vicar of Christ was in very truth 

the Holy Father. His speech was 

in Italian, so I did not understand 

anything that was said, but no 

matter. The Pope spoke a few 

words in English, and the children 

were told to shout very loud when 

our School was mentioned and 

they did. So here I am again to wit-

ness the Beatification of that same 

Holy Man and my feelings were the 

same as on that first visit, a feeling 

of being in the presence of great 

sanctity, again I did not understand 

the homily of Pope Francis but I 

have now read it in English in the 

L`osservatore Romano. The mo-

ment of proclamation, when the 

image of Pope Paul VI was re-

vealed was wonderful, he was smil-

ing down on us from a large can-

vas. I felt so privileged to be here. 

At the end of Mass, I moved to-

wards the barrier and had another 

unforgettable and unexpected, I was 

so close to Pope Francis as he rode 

past in an open car, it is seldom that 

one has the opportunity to be so 

close in such a large crowd of peo-

ple.  

My grateful thanks to all who made 

my visit possible. 

 

Era il 1975 ed era la mia 

prima visita a Ro-

ma.Lavoravo alla scuola del con-

vento di Nostra Signora a Loughbo-

rough e Sr .Angela organizzò un 

viaggio a Roma .Ottobre era perio-

do di vacanza scolastica a metà del 

trimestre e il tempo a Roma perfet-

to. Arrivammo a Roma inondata di 

sole lasciando il tempo freddo e 

umido dell’Inghilterra per una setti-

mana. Soggiornammo in una pen-

sione nel centro di Roma, erano con 

noi 42 bambini e 6 persone dello 

staff. Tre giorni furono dedicati a 

visitare le principali meraviglie di 

Roma e fu al quarto giorno che rea-

lizzai ciò che effettivamente ero 

venuta a vedere: Papa Paolo VI. 

L’udienza fu tenuta nella nuova 

sala vaticana. Padre 

Chris Fuse da Porta Latina ci ac-

compagnò. Occupammo veloce-

mente i nostri posti ed eravamo 

davanti con una buona visuale di 

Papa Paolo VI, condotto lì sulla 

sedia gestatoria.  

Sentii e vidi che ero in presenza di 

un Santissimo uomo, il suo santo 

portamento testimoniava che il Vi-

cario di Cristo era veramente il 

Santo Padre. Il suo discorso era in 

Italiano, così non capii nulla ma 

non importava. Il Papa disse poche 

parole in inglese e ai bambini fu 

detto di farsi sentire quando veniva 

nominata la nostra scuola e lo fece-

ro gridando. Così io sono ancora 

qui testimone alla Beatificazione 

dello stesso Sant’Uomo e i miei 

sentimenti erano gli stessi di quella 

prima visita, cioè di essere alla pre-

senza di una grande santità, di nuo-

vo non ho capito l’omelia di Papa 

Francesco, ma l’ho letta poi in in-

glese sull’Osservatore Romano. Il 

momento della proclamazione, 

quando l’immagine del Papa Paolo 

VI fu svelata è stato bellissimo, ci 

sorrideva da un telone.  Mi sentii 

privilegiata ad essere lì. Alla fine 

della Messa mi mossi verso le tran-

senne ed ebbi un altro indimentica-

bile e inatteso momento, ero così 

vicina a Papa Francesco mentre 

passava in auto scoperta, è raro che 

si abbia l’opportunità di essere così 

vicini in una folla così grande. 

Ringrazio con gratitudine tutti 

quelli che hanno reso possibile la 

mia visita.  
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la comunità di KWEDIBOMA  

MELISSA: la foto "chiesa 

Chiusi" è stata scattata in 

settembre; con le piogge di 

ottobre-novembre tutto co-

mincia a rinverdire: non 

sembra primavera? Di 

giorno ci si veste ancora 

così!  

I vigneti dopo la vendem-

mia sono diventati marro-

ni. Le arance stanno matu-

rando. Venite a raccoglier-

ne quante ne volete... Salu-

toni. sr Elisa 

Scatti ... 
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Pupils from Years 3/4 

with the 565 poppies they 

produced - one to repre-

sent each LOUGHBOR-

OUGH man lost in World 

War 1. 

per la tavola di Natale  

Presepio della comunità di Roma 

Abbiamo realizzato il Presepe a tema 
della Vita Consacrata: le Suore Rosmi-
niane da ogni parte del mondo cammi-
nano verso Gesù. 

<<Vieni a noi GRATIS ... per essere a 

nostra volta gratis!!!>> 

https://www.facebook.com/pages/Suore-Rosminiane/240023049537009
https://www.facebook.com/pages/Suore-Rosminiane/240023049537009
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Cordiali saluti da Sr. Pier Antonia e Renato 

Eccovi il divino  Bambino 

sulla paglia per amor vostro, 

miratelo con occhio fedele, 

e poi ricusate, se potete, 

d’allargare il vostro cuore 

agli affetti più teneri 

e di accettare il dono di quella pace 

ch’egli offre a tutti quelli 

che vogliono amare! 

Beato A. Rosmini 

BUON NATALE 

FELIZ NAVIDAD 

MERRY CHRISTMAS 

HERI VA SIKUKU YA CRISTMASI 


