
me richiesto dalle nuove nor-

mative. 

• Il progetto per la co-

struzione della nuova scuola 

di Maharashtra in attesa di 

autorizzazione; attualmente i 

bambini fanno scuola in una 

vecchia chiesa fatiscente. 

• L’aiuto alle famiglia 

bisognose dei barrios in Vene-

zuela 

• Il sostegno per l’opera 

di evangelizzazione nel La 

Guajira,  in Colombia. 

E tante altre cose ancora, che 

grazie all’aiuto di tutti, si sono 

potute realizzare.  

Sai, caro 2015, ti posso pro-

prio dire che possiamo davve-

ro contare sui nostri benefatto-

ri!!!! 

Però devo anche dirti che po-

tevi essere più clemente con 

noi. Spesse volte ci hai messo 

in difficoltà perché, con le 

leggi  che continuano a cam-

biare e che sono diverse per 

ogni Paese del mondo, ci hai 

creato diversi problemi so-

prattutto nell’inviare i fondi 

nei paesi di missione per cui 

non è sempre stato possibile 

evadere tutte le richieste. Spe-

riamo che il futuro sia miglio-

re. 

 

 

                    Segue a pag 3 …  

Carissimo 2015,  

ti scrivo queste poche righe per 

ringraziarti dei tuoi doni: come 

sempre ci hai regalato momenti 

belli e momenti difficili, ma la 

Provvidenza Divina ci ha sem-

pre tenute per mano. Così insie-

me, giorno dopo giorno, abbia-

mo condiviso varie esperienze. 

Oggi vorrei parlarti delle nostre 

Missioni rosminiane, una delle 

parti vitali nella Congregazio-

ne!! 

Sai, nei tuoi 365 giorni, abbia-

mo sempre avuto il sostegno 

dei nostri benefattori, piccole 

gocce, ogni settimana, ogni me-

se, ma essenziali per tenere in 

vita i nostri Progetti missionari.  

I nostri Benefattori durante 

questo anno sono stati circa un 

centinaio, più alcuni gruppi 

parrocchiali, centri missionari 

diocesani e gli alunni delle no-

stre Scuole che fanno a gara per 

sostenere le Scuole dell’India – 

Cheriathura e Maharastra- e le 

Scuole della Tanzania –

Kwediboma e Muheza.  

Lungo questo anno abbiamo 

raccolto offerte per 35.000,00 

quindi, come puoi vedere, le 

persone che ci aiutano sono 

davvero tante e generose!  

Come ringraziare tutti? Il no-

stro impegno è quello di far 

arrivare a destina-

zione le offerte per-

venute secondo le volontà 

degli offerenti, e la preghie-

ra per ognuno di loro.  

Caro 2015, ti sei accorto dei 

Progetti che con l’aiuto di 

tutti sono stati sostenuti?  

Ripercorriamo insieme al-

cune tappe di questo anno:  

• Alcune sorelle in 

Tanzania e in India hanno 

rinnovato i Voti, altre han-

no emesso la Prima profes-

sione e la Professione Per-

petua. Sono i nuovi germo-

gli di questo fertile terreno 

missionario e devono essere 

coltivati con la nostra pre-

ghiera e il nostro aiuto. 

• L’ampliamento del 

Rosmini Center di Kwedi-

boma e la costruzione di 

nuove aule per la scuola 

primaria per i bambini della 

zona. 

• L’ampliamento del 

Dispensario di Kwediboma 

con la costruzione di una 

nuova ala dell’ospedale e 

con l’acquisto di nuovi 

macchinari per le cure. 

• L’acquisto di un 

appezzamento di terreno 

antistante la scuola di Che-

riathura per ampliare gli 

spazi gioco dei ragazzi, co-
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Editoriale … segue da pag 1  

Mentre ti saluto e ti ringrazio, ca-

rissimo 2015, ti chiedo di dare le 

giuste consegne al 2016 perché 

anch’esso ci aiuti a sostenere i no-

stri Progetti missionari e per questo 

ti allego anche il nuovo dépliant 

che abbiamo realizzato a sostegno 

delle nostre missioni. Per conclu-

dere ti confermo che nella Messa 

di ringraziamento di fine anno por-

teremo nel cuore tutti i nostri bene-

fattori e chiederemo per loro al 

Signore copiose benedizioni.  

con affetto sr Chiara 

 

ONE YEAR GOES, 

ANOTHER YEAR 

COMES..... 
 

Dear 2015, 

I am writing these few lines to 

thank you for your gifts: as always, 

you gave us gifts in good times and 

in difficult times, because Divine 

Providence has always held out 

His hand. 

So together, day after day, we have 

shared various experiences. 

Today I want to tell you about our 

Rosminian Missions, one of the 

vital parts of the Congregation!! 

You know, in your 365 days, we 

have always had the support of our 

benefactors, small drops, every 

week, every month, but essential to 

keep our missionary projects alive. 

 We have had about one hundred 

benefactors during this year, plus 

some church groups, diocesan mis-

sionary centers and the pupils of 

our schools who compete to sup-

port the Schools in India - Cheri-

athura and Maharastra- and in 

Tanzania -Kwediboma and Mu-

heza. 

This year we have col-

lected 35,000.00 euro from dona-

tions, therefore, as you can see, the 

people who help us are very gener-

ous! 

How can we thank all of them? 

Our commitment is this, to make 

sure the offering arrives at the des-

tination according to the intention 

of the donors and our prayer for 

each of them. 

Dear 2015, did you notice that all 

the projects were sustained with 

t h e  h e l p  o f  a l l ? 

Let us look at some stages of this 

year: 

• Some sisters in Tanzania and 

India renewed their vows, others 

made their First Profession and 

Final Profession. They are the new 

shoots of this fertile missionary 

ground and must be cultivated with 

our prayers and our support. 

• The expansion of Kwediboma 

Rosmini Center and the construc-

tion of new classrooms for the pri-

mary school for the children of the 

area. 

• The expansion of Kwediboma 

Dispensary with the construction 

of a new wing of the hospital and 

with the purchase of new machines 

for treatment. 

• The purchase of a plot of land in 

front of the school to expand Che-

riathura play-

ground, as re-

quired by new 

regulations. 

• The project for 

the construction 

of the new 

school in Ma-

harashtra pending 

authorization; now 

the children are 

attending lessons 

in an old run-down 

church. 

• Aid to poor families of barrios in 

Venezuela 

• Support to the work of evangelization 

in La Guajira, Colombia. 

And many more things because the help 

of everyone, were carried out. You 

know, dear 2015, I can tell you that we 

can really rely on our benefactors!!!!. 

However, my dear 2015, I must also tell 

you that you could be more merciful to 

us. You have often created trouble for 

us with the laws that keep changing and 

are different in every country of the 

world, especially in sending funds to 

the countries of mission; the reason 

why it was not always possible to deal 

with all the requests. We hope that the 

future will be better. 

While I am greeting and thanking you, 

dear 2015, I ask you to give the correct 

orders to 2016 so that next year will 

also help us to support our missionary 

projects.  I am enclosing the new bro-

chure we made to support our missions. 

Finally, I can confirm that in New 

Year's Eve thanksgiving Mass we will 

keep all our benefactors in our heart 

and ask the Lord for abundant bless-

ings for them. 

Yours affectionately, 

 

                                  

Segue a pag 4 …  

 

Scuola Kwediboma  
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… segue da pag 1 e 3 

Ospedale Kwediboma  

il terreno per la nuova 

scuola di Maharashtra  
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and a funeral Mass for a young 

sister who died suddenly).  I was 

really edified by the enthusiasm 

and joy during these liturgical cele-

brations.  The music and song was 

most uplifting, being accompanied 

by drums, keyboards and dance.  

My great disadvantage during my 

time in Tanzania was my lack of 

knowledge of Swahili.  

Sr. Marietha’s and the novices’ 

manual work mainly consists of 

attending to a wide variety of poul-

try ranging from quails to various 

breeds of hens, guinea fowl, turkeys 

and ducks.  As a result, the novici-

ate is almost self-sufficient regard-

ing supplies of eggs and poultry 

meat. The novices also attend daily 

to their work in their vegetable and 

fruit plots (shambas).  Much water-

ing is needed in the dry season. 

Nothing is wasted, as far as possi-

ble everything is recycled.  I was 

very impressed by this, even the egg 

shells are ground up to add to 

chicken food.  This recycling of 

resources is very much in keeping 

in line with environmental conser-

vation.  During my visit, every 

morning during morning coffee 

break and at tea time, Sr Marietha 

treated me to special exotic snacks 

such as arrowroot chips, cassava, 

avocados, hibiscus tea, okras, pop-

corn etc.  I was even treated to fish 

and chips before I departed.   

Two particular outings stand out.  

The first outing was on a shopping 

trip to buy charcoal (used for cook-

ing) at a more reasonable price out 

in the “bush” quite a distance from 

Morogoro.  

We drove 

through the 

fertile out-

skirts of the city passing acres of cash 

crops such as tomatoes, peppers, man-

goes, coconuts, bananas and massive 

sisal plantations into very dry semi-

arid areas where vegetation mainly 

consists of “burned up” grasses, giant 

baobab trees, thorn bushes and cacti 

trees. There was evidence of sunflower 

and maize crops which grew during 

the seasonal  rains and had now been 

harvested. This is an area of very few 

settlements with the exception of no-

madic farmers and the charcoal mer-

chants. The people whom we met were 

very welcoming and friendly.  We man-

aged to bring back a large quantity of 

charcoal bought at a reasonable price. 

The next memorable outing accompa-

nied by Sr. Marietha and the first year 

novices (Gisela, Sekunda, and 

Marisella) was to Mikumi National 

Park.  We managed to see every Sa-

vanna grassland animal with the ex-

ception of the big cats.  These latter 

animals of prey lie in hiding in the 

trees and in the long grasses during 

the day!  We also visited the Hippo 

pool where Hippos and large croco-

diles were visible.   

 

 

 

 

 

The main purpose of my visit to Tanza-

nia was to give English and Rosminian 

Spirituality lessons to the novices in 

our African Formation House outside 

Morogoro which is a large city of over 

400,000 inhabitants. 

When I arrived in Tanzania after a long 

day’s flight, I was met by Sr M Gwyn-

neth at Dar es Salam airport.  We both 

stayed overnight in the White Fathers’ 

congregational house in the city. Next 

morning after breakfast Sr. Marietha, 

the Novice Mistress from Morogoro, 

accompanied me by coach to our Afri-

can Noviciate House which is situated 

at the foothills of the spectacular Uluru 

Mountains on the outskirts of 

Morogoro.  When we arrived there, we 

were welcomed with drums, song and 

dance performed by the seven novices 

(second year novices:- Pauline, 

Marianna, Alicia and Judith and first 

year novices:- Gisella, Sekunda and 

Marisella) and the six junior sisters 

who are students and live in the house 

next door. As you can imagine, I was 

exhausted after the long flight and this 

was a most unexpected joyful reception 

for which I am most grateful. It took a 

while to adjust to the intense heat and 

change of food but it was well worth it.  

I enjoyed my daily teaching sessions, 

we even managed to do some craft 

work by making encaustic wax and 

marbled collage greeting cards. The 

noviciate timetable is very structured 

and highly organised.  I was fortunate 

to be able to attend several liturgical 

celebrations with other congregations 

in Morogoro.  I attended two jubilee 

celebration Masses (Franciscan Friars 

and Sisters of our Lady of Morogoro) 

BELFAST - MY TANZANIAN SAFARI  

by Sr. Rosita Boylan 



During my final week I visited the com-

munity in Tanga and had a great recep-

tion on arrival.  It was good to meet the 

community there since I already knew 

some of  the members. I was given a 

royal welcome by the community and 

by the various pets (cat, dogs and 

pups). While there, I visited St. Jo-

seph’s Commercial School which is a 

large establishment for Adult Educa-

tion where some of our community 

teach.  The next establishment which I 

visited is in Kwediboma where Blessed 

Antonio Rosmini Children’s Centre, 

Health Centre and community and a 

large primary school are managed by 

the sisters and their co-workers. The 

children’s centre is a magnificent com-

plex, it is newly built with every mod-

ern facility. I had the pleasure and 

privilege of meeting all the children in 

their classes and in the playgrounds.  I 

got a royal welcome in song and dance 

from each class. While there, I visited 

the section of primary school which is 

in the final stages of being built. I also 

visited the Kwediboma Health Centre 

which is also managed by the sisters 

and their co-workers. A new operating 

theatre is now in the process of being 

built in the Health Centre.   The final 

community house which I visited is lo-

cated on the outsides of Muheza.  When 

I arrived there, I also had a “royal” 

welcome with song and dance accom-

panied by drums. This is the main for-

mation house in the Province with a 

community of 16 professed sisters, also 

in residence are the postulants and as-

pirants.  Within the complex is Holy 

Family pre-primary and primary 

schools with approximately 700+ pu-

pils. Many of the sisters are involved in 

teaching and all types of other 

apostolic work in the local 

neighbourhood. The surrounding 

farmland is used for rearing all 

types of livestock and poultry.  A 

great variety of tropical and 

Mediterranean fruits and vegeta-

bles are grown in the orchards.  It 

is from here that I departed for my 

return flight from Dar es Salam to 

Dublin.  I spent the whole night 

flying non-stop from Dar es Salam 

to Amsterdam then changed aero-

planes for Dublin. 

As a conclusion, I wish to express 

my gratitude to Sr Felistas, the Co

-ordinator of the Tanzanian Prov-

ince and to all the other sisters, 

novices and postulants and others 

who work with them in each of the 

houses in the province for the 

great hospitality which I experi-

enced while I was visiting Tanza-

nia. Asante Sana!! 

 

BELFAST- IL MIO SAFARI 

TANZANIANO  

 

Lo scopo principale della mia visi-

ta in Tanzania è stato dare lezioni 

di Spiritualità Rosminiana in in-

glese alle novizie della nostra casa 

di formazione alla periferia di Mo-

rogoro: una grande città di più di 

400.000 abitanti.  

Arrivata in Tanzania dopo il lungo 

volo di un giorno, sono stata rice-

vuta da Suor M.Gwymneth 

all’aereoporto di Dar es Salam. 

Abbiamo pernottato nella casa 

della congregazione dei Padri 

Bianchi in città. Il mattino seguen-

te, dopo colazione Suor Marietha, 

maestra delle novizie di Morogo-

ro, mi ha accompagnato col pul-

mino alla nostra 

Casa del Noviziato in Africa; 

essa è posta ai piedi delle colli-

ne della spettacolare catena 

montuosa di Uluru alla periferia 

di Morogoro. Arrivate laggiù 

siamo state accolte con tamburi, 

canzoni e danze effettuate dalle 

sette novizie. (Sono novizie del 

secondo anno: Pauline, Marian-

na, Alicia e Judith. Sono novi-

zie del primo anno: Gisella, Se-

kunda e Marisella). Vi sono sei 

suore Juniores studenti che vi-

vono nella casa, nella porta ac-

canto. Come potete immaginare 

ero molto stanca dopo il lungo 

v o l o ,  m a  q u e s t a  f u 

un’accoglienza gioiosa ed ina-

spettata per la quale sono molto 

grata. Mi ci è voluto un poco 

per abituarmi al caldo intenso  e 

al cibo diverso ma ne è valsa la 

pena. Ho vissuto con gioia le 

mie lezioni giornaliere come 

insegnante; siamo persino riu-

scite  a fare lavori artigianali 

producendo dipinti a cera e car-

toline augurali con collage mar-

morizzati. L’orario giornaliero 

del noviziato è ben strutturato 

ed organizzato. Ho avuto la for-

tuna di partecipare alle messe di 

celebrazione giubilare dei Padri 

Francescani e Sorelle di Nostra 

Signora di Morogoro e ad una 

messa di esequie per una giova-

ne sorella prematuramente man-

cata. Io sono rimasta realmente 

colpita dall’entusiasmo e dalla 

gioia espressi in queste celebra-

zioni liturgiche.  

R O S M I N I A N E  N E W S  
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La musica e il canto erano molto spirituali, accompa-

gnate da tamburi, tastiere e danze.  

Il mio grande svantaggio in questo soggiorno in Tan-

zania è stato non conoscere la lingua Swahili. 

Il lavoro manuale di Suor Marietha e delle novizie 

consiste nell’allevare una gran varietà di pollame: dal-

le quaglie alle varie razze di galline, pollo della Gui-

nea, tacchini e oche. Il risultato di ciò è che il novizia-

to è autosufficiente per rifornimento di uova e di carne 

di pollo. Le novizie si dedicano anche quotidianamen-

te alla coltivazione di verdure e frutteti (shambas). 

Serve molta irrigazione nel periodo della siccità. Nulla 

viene sprecato, si cerca di riciclare il possibile. Mi 

hanno impressionato molto le attività di riciclo, persi-

no i gusci delle uova vengono tritati e aggiunti al man-

gime dei polli. Questo riciclo di risorse è molto impor-

tante ed in linea con la tutela dell’ambiente. Durante la 

mia visita, alla colazione mattutina e all’ora del tè, 

Suor Marietha mi preparava merende esotiche come 

patatine di radici, manioca, avocados, tè all’ ibisco, 

okras, popcorn ecc. Prima che partissi mi ha preparato 

persino pesce e patatine fritte. Ci sono state due uscite 

particolari da ricordare. La prima uscita è stata per 

andare a procurarsi il carbone usato per la cucina a un 

prezzo ragionevole nella piantagione poco distante da 

Morogoro. Guidammo attraverso i fertili dintorni della 

città, passavamo da acri di coltivazioni di pomodori, 

peperoni, manghi, noci di cocco, banane e vaste pian-

tagioni di agavi ad aree aride, dove la vegetazione 

consiste soprattutto di erba bruciata, giganteschi bao-

bab, cespugli di rovi e alberi di cactus. C’erano tracce 

di girasoli e raccolti di mais che crescono durante le 

piogge stagionali ed erano appena stati raccolti. Que-

sta è un’area con pochi insediamenti con l’eccezione 

di contadini nomadi e carbonai. Le persone incontrate 

erano molto accoglienti ed amichevoli. Riuscimmo a 

procurarci un grosso quantitativo di carbone comprato 

ad un prezzo ragionevole.  

La seconda uscita memorabile, accompagnata da Suor 

Marietha e dalle novizie del primo anno 

(Gisella,Sekunda e Marisella), fu al Parco Nazionale 

di Mikumi. Riuscimmo a vedere ogni animale della 

prateria di Savanna eccetto i grossi felini. Questi ulti-

mi si nascondono sugli alberi e nell’erba alta durante il 

giorno! Visitammo anche la piscina degli Ippopotami 

e li potemmo vedere insieme a grossi coccodrilli. Nel-

la mia ultima settimana ho visitato la comunità di 

Tanga ed ho avuto una grande accoglienza 

all’arrivo. E’ stato bello incontrare quella comunità 

poiché ne conoscevo già alcuni membri. Ho ricevuto un 

benvenuto regale dalla comunità e dai numerosi animali 

domestici (gatti,cani e cuccioli).Mentre ero là ho visitato la 

Scuola Commerciale S:Giuseppe, un imponente istituzione 

per l’istruzione superiore, dove qualcuno della nostra co-

munità è docente. L’altra istituzione da me visitata è in 

Kwediboma: il Centro infantile Beato Antonio Rosmini, il 

Centro sanitario, la comunità e un’affollata scuola primaria 

gestiti dalle suore e dai loro collaboratori. Il centro infantile 

è un complesso magnifico, è costruito ex-novo con le strut-

ture e i servizi più moderni. Ho avuto il piacere e il privile-

gio di incontrare tutti i bambini nelle loro classi e nei campi 

di gioco. Ho ricevuto onori regali in danze e canti da ogni 

classe. Mentre ero là, ho visitato la sezione della scuola 

primaria che sta per essere ultimata. Ho visitato anche il 

Centro Sanitario di Kwediboma che è gestito anch’esso 

dalle suore e dai collaboratori. Una nuova sala operatoria 

sta per essere costruita all’interno del centro sanitario.  

L’ultima casa della comunità da me visitata è situata alla 

periferia di Muheza. 

Quando sono arrivata là ho avuto altrettanta regale acco-

glienza con canti, danze e tamburi. E’ questa la più impor-

tante casa di formazione della Provincia, con una comunità 

di 16 sorelle professe: Vi risiedono anche le postulanti e le 

aspiranti. All’interno del complesso ci sono le scuole ma-

terna ed elementare Sacra Famiglia che annoverano più di 

700 alunni. Molte consorelle sono impegnate 

nell’istruzione e in tutti i vari compiti apostolici nei dintor-

ni. La fattoria che circonda la casa è usata per allevare ogni 

tipo di animali e pollame. Una grande varietà di frutta e 

verdura tropicale e mediterranea viene coltivata nei frutteti. 

E’ da qui che sono ripartita con il volo di ritorno, da Dar es 

Salam a Dublino. Ho passato una notte intera in volo fino 

ad Amsterdam poi ho cambiato aereo per Dublino. 

Infine voglio esprimere la mia gratitudine a Sr.Felistas, Co-

ordinatrice della Provincia di Tanzania, a tutte le altre so-

relle, novizie e postulanti e a tutti quelli che lavorano con 

loro in ognuna delle case della provincia per la grande ospi-

talità vissuta mentre visitavo la Tanzania. Asante Sana!!  
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Some of the junior sisters and 

novices who welcomed me on 

my arrival in Morogoro. 

Alcune sorelle Juniores che mi 

danno il benvenuto a Morogo-

ro 

The novices, Sr Marietha (Novice Mistress) and myself.  

Foto di gruppo con le novizie e sr. Marietha, loro maestra 

Sr Marietha with one of her 

chicks, we spent a morning 

vaccinating chickens of vari-

ous breeds of fowl which she 

rears. The chicks are turkey 

chicks.  

Sr. Marietha con due dei 

suoi pulcini di tacchina. Ab-

biamo trascorso una matti-

nata per la vaccinazione dei 

polli di varie razze e di uccel-

li che si allevano a Morogo-

ro. 

Sr Marietha and Sr Rosita vaccinating one of the chickens 

Una foto di Sr Marietha e Suor Rosita mentre vaccinano i 

polli.  
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some of the novices coming out of the 4, 000 litre water 

tank after emptying it and cleaning. A job well 

done!  Water tank job completed. 

Alcune novizie escono dal serbatoio dell'acqua di litri 

4,000 dopo lo svuotamento e la pulizia.  

One of the novices watering the vegetables in one of 

the vegetable plots in the noviciate. 

Una delle novizie innaffia le verdure in uno degli 

orti nel noviziato 

Sr Rosita with the three first year nov-

ices on a day’s outing in Mikumi Na-

tional Park 

Suor Rosita con tre novizie del primo 

anno in gita a Mikumi National Park 

Two of the sisters with their pupils in the Primary 

school in Kwediboma. 

Due delle sorelle con i loro alunni della scuola elemen-

tare di Kwediboma. 

Some of the sisters in Tanga.  From left to right Sr. 

Veronica, sr. Beatha, sr. M. Andrew, sr. Anastatia 

and sr. Margaret 

Alcune delle sorelle in Tanga. Da sinistra a destra 

Sr. Veronica, sr. Beatha, sr. M. Andrew, sr. Anas-

tasia e sr. Margaret.  
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gnare ai nostri bambini i valori 

del Vangelo affinchè  possano 

diventare cittadini globali capaci 

in futuro di compassione e tolle-

ranza” ha dichiarato la preside 

Sig.ra Lisa Atkins. 

 

Head Boy and Head Girl, along with 

Head-teacher Lisa Atkins presenting 

the cheque to Sister Maristella (India) 

for the school in Maharashtra 

In a commitment to living through the 

Gospel Values Sacred Heart in 

Loughborough raised £412 to pay for 

the education of seven children for one 

year. Sister Mariestella from The Ros-

minian School in Maharasthra, India 

received the cheque from the Head 

Boy and Head Girl.  

“We are delighted to make a real dif-

ference to the lives of seven children 

who live in very different circum-

stances to our own. It is important to 

teach our children about the Gospel 

values so that they may become global 

citizens who act with compassion and 

tolerance in the future” said Mrs Lisa 

Atkins Head-teacher 

 

AIUTARE E INVESTIRE NELLA 

LORO EDUCAZIONE 

 

I rappresentanti di classe, bambina e 

bambino insieme alla preside Lisa A-

tkins, mostrano l’assegno a sr. Mari-

stella destinato alla scuola di Mahara-

shtra.  

Con l’impegno a vivere i valori del 

Vangelo, la scuola Sacro Cuore di 

Loughborough ha raccolto 412 sterline 

per pagare l’educazione per un anno di 

sette bambini. Sr. Maristella della 

Scuola Rosmini di Maharashtra in In-

dia ha ricevuto l’assegno dalla 

coppia di capoclasse. 

”Siamo felici di poter cambiare 

qualcosa nelle vite di sette bambini 

che vivono in situazioni così diver-

se dalla nostra. E’importante inse-
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HELPING T0 FUND THEIR EDUCATION 

di Sr. Anna Patricia Pereira 

Some of the children with Sister Angelina at the Ros-

minian School- Maharasthra 

Alcuni bambini della scuola di Maharasthra con sr. An-

gelina 



ben 14 delle 31 esistenti in tutta 

Italia, passando a 34 con più di 90 

suore nel 1876, fino ad arrivare a 

37 sedi nel 1934, nel momento di 

massima espansione. 

Ma cosa e chi determinò questo 

rapporto privilegiato che il territo-

rio biellese ebbe con Antonio Ro-

smini? La storia, si sa, è fatta di 

uomini e in questo caso l’altro 

comprimario fu Mons. Giovanni 

Pietro Losana, vescovo di Biella 

dal 1834 al 1873, anno della sua 

morte. Entrambi erano mossi da 

pensieri moderni e trovarono terre-

no fertile in un Biellese che stava 

diventando uno dei maggiori poli 

industriali nel settore tessile e che, 

visto l’elevato impiego della mano-

dopera femminile, viveva la duplice 

es igenza  de l l ’ass i s tenza  e 

dell’istruzione dei fanciulli. 

Non poche sono ancore le lettere 

che si conservano a Stresa presso 

l’Archivio Storico dell’Istituto di 

Carità, che testimoniano la fitta 

corrispondenza intercorsa tra Ro-

smini e Losana, a cui 

quest’ultimo, si rivolgeva – 

insistentemente - per una conti-

nua richiesta di suore per le 

scuole che sul territorio si an-

davano costituendo ed erano 

conosciute al di fuori di confini 

territoriali come “opere di a-

vanguardia”. 

La mostra ripercorre, attraverso 

una narrazione fatta per imma-

gini (una quarantina in tutto, 

inedite e realizzate tra gli anni 

’60 dell’Ottocento e gli anni 

’50 del Novecento) e l’esposizione 

di oggetti e registri dell’epoca, i 

180 anni della presenza rosminiana 

nel Biellese, dalla fondazione della 

prima scuola (l’attuale Istituto Lo-

sana), nel 1835, con sede presso 

l’antico Convento di Sant’Antonio, 

alla diffusione del modello educati-

vo, allo sviluppo dei servizi richie-

sti alle Suore (ad es. il reparto ma-

ternità di Trivero), alle molteplici 

attività che animavano i programmi 

didattici, con una grande attenzione 

“al fare”. 

Sono le immagini a portare il visi-

tatore a scoprire non solo le vicen-

de storiche ma anche veri e propri 

scorci di vita vissuta, dove il teatro, 

il gioco, i laboratorio di cucito e di 

cucina venivano portati avanti dalle 

Suore come attività fondamentali 

per perseguire l’intento rosminiano 

che sosteneva “l’educazione delle 

venienti generazioni”, come “ uno 

di que’ preziosi mezzi che possono 

mettere il mondo al coperto dalle 

estreme sciagure”. 

Una fotografia, una delle poche 

esposte in originale, porta con sé 

una carica straordinariamente evo-

cativa di quella diffusione e di quel 

radicamento che le istituzioni sco-

lastiche rosminiane - i cosiddetti 

“Stabilimenti”, fondati da Antonio 

Rosmini a partire dai primissimi 

anni Trenta dell’Ottocento – hanno 

avuto sul territorio biellese. E’ un 

intenso dettaglio, in  bianco e nero, 

del monumento funebre ad Anto-

nio Rosmini che Vincenzo Vela 

realizzò, nel 1859, per la Chiesa 

del Crocifisso di Stresa. E’ 

un’immagine che ritrae l’Abate - 

che sarà proclamato Beato soltanto 

nel 1997 - a mezzo busto, con il 

capo appena reclinato in avanti, 

come nell’atto dell’ascolto, in cui 

la vivida resa fisionomica viene 

ben catturata dalla macchina foto-

grafica di Italo Martinero. A lui, 

fotografo biellese, era stata infatti  

affidata negli anni Cinquanta del 

Novecento la realizzazione di 

un’immagine che, non si sa se per 

caso o volutamente, divenne una 

vera e propria icona, tale da essere 

esposta in tutte le case rosminiane 

biellesi. 

E nel tempo ne erano sorte un gran 

numero. Le prime in città: l’Istituto 

Losana, per primo (e oggi l’unico a 

essere ancora in attività), nel 1835, 

seguito dallo stabilimento di Biella 

Piazzo (1843), l’Orfanotrofio Ra-

vetti (1854) e l’Ospizio di Carità 

(1860), poi anche verso la pianura 

e le vallate.  Già nel 1855, anno 

della morte di Antonio Rosmini, le 

case rosminiane nel Biellese erano 

 

LOSANA E ROSMINI, INSIEME PER UNA SCUOLA 

MODERNA 

Una mostra ripercorre i 180 della presenza rosminiana nel Biellese 
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LOSANA  AND  

ROSMINI ,TOGETHER 

FOR  A MODERN 

SCHOOL. 

An exhibition is retracing 180 

years of Rosmini’s influence in 

and around Biella. 

 

One of the few original photo-

graphs exhibited, makes an excep-

tionally suggestive impact in 

the way  Rosminian institu-

tions – called “Stabilimenti” 

i.e. factories – founded by An-

tonio Rosmini in the early 

Thirties of the Nineteenth Cen-

tury, became rooted, and spread 

in the territory around Biella. It is 

a meaningful detail, in black and 

white, of Antonio Rosmini’s 

funereal monument made by 

Vincenzo  Vela in 1859 for 

the Church of the Crucifix in 

Stresa. The picture, taken by the 

accomplished photographer Italo 

Martinero shows the Abbot – 

who will become “Blessed “ 

only in 1997 –half bust, with 

his head slightly bent  forward, as 

in the act of listening. In the 

1950s,the photographer from 

Biella was entrusted with the task 

to make an image. This, either by 

chance or determination became a 

real icon, so good to be exhibited 

in all the Rosminian houses in and 

around Biella. Later on  many 

new houses  were built. First in 

town was the Losana Institute, 

built in 1835( the only one still 

active today),next the establish-

m e n t  i n  B i e l l a  P i a z z o 

(1843),followed by the Orfanotrofio 

Ravetti (1854) and Ospizio di Ca-

rita’(1860),then buildings went up 

in the plain and valleys too. In 

1885,year of Antonio Rosmini’s 

death, The Rosminian houses in the 

territory of Biella were already 14 

out of 31 existing all over Italy; 34 

houses had more than 90 sisters in 

1876.The maximum expansion was 

reached in 1934 with 37 seats. It 

happened that a special relation-

ship was established between Anto-

nio Rosmini  and Mons.Giovanni 

Piero Losana, bishop of Biella from 

1834 to1873.(The bishop died in 

1873).Both men were driven by 

modern ideas, and in the Biella 

territory they found the perfect en-

vironment for their undertaking. 

The area was becoming one of the 

most important industrial pole in 

the textile sector, where a high 

number of women workers meant 

the need of care and education for 

a large number of children. Many 

letters written by Rosmini and 

Losana are kept inside the 

“Archivio  Storico dell’Istituto  

della  Carita’” in 

Stresa. In his letters, Rosmini 

frequently asked Losana to en-

gage nuns for the schools, 

known outside the boundaries 

as “vanguard works”. The ex-

hibition encompasses pictures 

taken between 1860 and 

1950,with objects and reports, 

retracing 180 years of Ros-

minian presence, from the 

foundation of the first school in 

1835 in the convent of Sant’An-

tonio. The aim of the exhibition 

is to show how education 

spread and services in mater-

nity wards became available

(for instance the motherhood 

department at Trivero).The 

pictures enable the visitor to 

learn the history of that time, 

where theatre, games, the 

teaching of sewing and cooking 

done by the nuns were carried 

out with the intention to edu-

cate the future generations. 

R O S M I N I A N E  N E W S  
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Food Feast. a Scuola dove i ragazzi 

sono protagonisti della raccolta per 

l e  mi s s ion i  i n  oc cas ione 

dell’OTTOBRE MISSIONARIO e 

per i poveri.... 

 

La raccolta è stata completata il 13 

Novembre con anche altri program-

mi. 

CHERIATHURA: ROSMINI CONVENT SCHOOL 

di sr. Grace Jose  

Cheriathura - Thiruvananthapuram 



tional Kerala sari and carried the 

flag. The variety of the gifts of the 

Holy Spirit were expressed and 

experienced in a lively original way 

in different programmes and  above 

all in the Holy Eucharistic celebra-

tion of the  three different 

rites:  Latin, SyroMalabar 

and  SyroMalankara.  At the con-

clusion the papal Legate said that 

we should draw our personal sanc-

tity from the Holy Eucharist and 

lead others to the same well of holi-

ness which is Christ. This truth of 

Faith should be our inspiration. 

Nel 1964 il Congresso Eucaristico è 

stato tenuto da Sua Santità il Beato 

Papa Paolo VI nell’Arcidiocesi di 

Bombay in India. 

Quest'anno è stato il Giubileo d'oro 

ed in occasione di questo evento 

storico si è tenuto nuovamente il 

Congresso Eucaristico Nazionale 

da l  12  a l  15 .Nov.  2015 

nell’Arcidiocesi di Bombay. Era 

presente il legato pontificio cardi-

nale Reginth Malkom, arcivescovo 

di Colombo. Erano presenti 147 

diocesi da tutta l’India, dal Kashmir 

al Kaniyakumari. Erano presenti 

una settantina di ve-

scovi e circa sette-

cento partecipanti in 

totale. 

Ogni diocesi ha do-

vuto mandare i propri 

delegati: un sacerdote, 

una religiosa e tre fe-

deli laici. 

La nostra Arcidiocesi Latina di Trivan-

drum ha inviato cinque delegati, a rap-

presentanza di ogni ministero: Rev. P. 

Christil Rozario, sacerdote diocesano e 

Responsabile della Pastorale, la rosmi-

niana Suor Maria Faustina per la pasto-

rale famigliare (Counselling) altri per le 

comunità di base, per l’istruzione, per i 

giovani 

All’apertura del Congresso Eucaristico 

ogni diocesi ha presentato la bandiera 

Diocesana con il proprio emblema; la 

persona che la portava doveva vestirsi 

nel costume tradizionale. Così uno dei 

nostri delegati indossava il tradizionale 

sari del Kerala e portato la bandiera. 

La varietà dei doni dello Spirito Santo 

sono stati espressi e vissuti in un modo 

originale evivace attraverso diverse ma-

nifestazioni, soprattutto nella celebra-

zione eucaristica svoltasi nei tre diversi 

riti: latino, SyroMalabar e SyroMalan-

kara. 

A conclusione il Legato pontificio ci ha 

invitato a ricavare la nostra santità per-

sonale dalla Santa Eucaristia e a guidare 

gli altri allo stesso pozzo di santità che è 

Cristo. Questa verità di fede deve essere 

la nostra ispirazione. 

In 1964 the Eucharistic Congress 

was held by His Holiness Blessed 

Pope Pius VI in Bombay Archdio-

cese in India.  This year was the 

Golden Jubilee of this historical 

event. From 12- 15.Nov. 2015 the 

National Eucharistic Congress 

was held in Bombay Archdiocese. 

The Papal legate Cardinal 

ReginthMalkom Archbishop of 

Colombo was present. From all 

over India Hundred and Forty 

Seven dioceses were present, 

from Kashmir to Kaniyakumari. 

About Seventy Bishops were pre-

sent.  The total participants were 

about Seven Hundred. Each Dio-

cese had to send their delegates, 

consisting of One Priest, one reli-

gious, and three Lay faithful. Our 

Latin Archdiocese of Trivandrum 

sent five delegates who repre-

sented each Ministry. Rev. Fr. 

Christil Rozario, the Diocesian 

Priest and Director of the Pas-

toral Ministry, A Rosminian Sis-

ter Mary Faustina who repre-

sented the Family Apostolate 

(Counselling) and representatives  

of three Ministries(basic Chris-

tian Community, Education, 

Youth).  

At the inauguration of the Eucha-

ristic Congress, each Diocese 

presented the Diocesan flag with 

its emblem and the person who 

carried it had to dress in their 

traditional costumes. So one of 

our Delegates wore the tradi-
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EUCHARISTIC CONGRESSTHEME 

NOURISHED BY CHRIST TO NOURISH OTHERS 

di Sr. M. Faustina Lilly  

partecipante Congresso Eucaristico a Mumbai in qualità di rappresentanti della Diocesi 
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Onam is the biggest and the 

most important festival of the 

state of Kerala. It is a harvest 

festival and is celebrated with 

joy and enthusiasm all over 

the state by people of all com-

munities. According to a 

popular legend, the festival is 

celebrated to welcome King 

Mahabali, whose spirit is said 

to visit Kerala at the time of 

Onam.  

 

Onam è il più grande e il più 

importante festival dello stato 

del Kerala. Si tratta di una 

festa del raccolto ed è celebra-

to con gioia ed entusiasmo in 

tutto lo stato da persone di 

tutte le comunità. Secondo una 

leggenda popolare, il festival è 

celebrato per accogliere re 

Mahabali, il cui spirito si dice 

che visitare il Kerala, al mo-

mento di Onam. 

Onam si celebra l'inizio del 

mese di Chingam, il primo 

mese del calendario di Mala-

yalam. Corrisponde al mese di 

agosto-settembre secondo il 

calendario gregoriano.  

VETTUTHURA, ONAM FESTIVAL  

di sr, Francesca Saveria Fernandes 
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VETTUTHURA, 1 LUGLIO 2015 

di sr, Francesca Saveria Fernandes 

 

Vettuthura, Kerala, 1 Luglio! Festa per un'altra nuova vita 

donata! sister Mary Fatima.  

Grazie a tutti per gli Auguri e le preghiere. 
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BORGOMANERO, 170 ANNI di PRESENZA IN CITTÀ  

di suor Grazia Repossi  

un’infrazione alla regola che vie-

tava ai soldati ospiti l’accesso ai 

piani superiori. La tradizione 

orale poi, è ricca di episodi che 

fanno di questa Donna un esem-

pio luminoso per ogni tempo. 

Continuando nella lettura dei 

documenti, si ha modo di ricono-

scere e apprezzare conveniente-

mente l’apporto di forze esterne 

nei momenti difficili per le suo-

re, come quello di guerre in atto. 

Così nel novembre 1917 quando 

la scuola, occupata in parte e per 

ben sedici mesi come “ospedale 

militare per 300 degenze” e alcu-

ne classi dovettero essere accol-

te, non si sa come, in via Rosmi-

ni; o quando, nell’aprile succes-

sivo, la comunità stessa delle 

suore avrebbe dovuto spostarsi 

altrove, secondo il progetto del 

Generale Nasalli Rocca. 

La Storia è Maestra di vita anche 

per la segnalazione di questi ge-

nerosi apporti, che nascono e 

rinvigoriscono la sensibilità per 

il bene comune, anche in tempi 

di normalità. Rimane sempre, 

tuttavia,  in chi ne ha vantaggio, 

l’inadeguatezza della ricompen-

sa. A questo riguardo piace in-

tendere come ricompensa 

l’intercessione di Antonio Ro-

smini per la guarigione di Suor 

Lodovica Noé. Il miracolo av-

venne proprio a Borgomanero, 

nella infermeria della Casa Ma-

dre il 6 gennaio 1927. “Vuoi ve-

dere che balzo dal letto?”, disse a 

un tratto la morente Suor Lodovi-

ca alla sorella di camera in ap-

prensione per lei. E fu così. Que-

sto miracolo, scelto tra altri possi-

bili, fece Antonio Rosmini Beato, 

il 18 novembre 2007 a Novara. 

Nel processo diocesano per la 

bea t i f i cazione ,  presieduto 

dall’emerito Vescovo Mons. Re-

nato Corti, fu membro intelligente 

e sempre più convinto, Don Piero 

Cerutti, attuale Parroco di Borgo-

manero. Le suore, alla data com-

memorativa del 20 febbraio, lo 

trovano ogni anno nella chiesa del 

convento presso la cappella dedi-

cata al Beato Antonio Rosmini e 

ne ricavano desiderio di maggiore 

coerenza e testimonianza cari-

smatica. 

Dopo 170 anni di storia, riconfer-

mando la fiducia in Dio e nella 

Madonna delle Grazie, le suore 

ringraziano quanti hanno sostenu-

to e sostengono la loro missione 

di Carità, chiedendo a Dio per 

loro, adeguata ricompensa. 

La storia rosminiana a Borgoma-

nero inizia il 24 novembre 1845, 

quando il Prevosto Don Felice 

Piana e i Canonici Monti e Molli 

in accordo con Rosmini, accolgo-

no in Casa Avogadro due suore 

per una Scuola elementare femmi-

nile, che diventerà presto comuna-

le. Un decennio più tardi, il borgo-

manerese successore di Rosmini, 

Padre Giovanni Battista Pagani, 

provvede per le suore l’ampio 

Convento della Madonna delle 

Grazie, rendendo possibile trasfe-

rivi la Casa Madre della Congre-

gazione dalla lontana Domodosso-

la,   l’apertura di un Convitto fem-

minile e dell‘Opera di S. Giuseppe 

per minori con difficoltà familiari 

e, col tempo, la prestazione di ser-

vizio  all’Opera Pia Curti.  

Leggendo i Diari che con altri do-

cumenti ne fanno la storia, è inte-

ressate incontrare splendide figure 

di Suore. Ci sia permesso ricorda-

re soprattutto la Superiora centrale 

dell’epoca, Madre Giovanna An-

tonietti. Ella possedeva padronan-

za di sé fino alla più serena imper-

turbabilità anche nei momenti di 

difficile  emergenza, come avven-

ne nel maggio 1859 quando, aven-

do accolto negli spazi più ampi 

del convento e nella chiesa della 

Madonna delle Grazie per due 

giorni e una notte, circa mille sol-

dati dell’esercito di Garibaldi, cu-

ra  di persona le estremità di chi le 

aveva piagate e, nottetempo, af-

fronta e risolve con tatto 
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BORGOMANERO,170 

YEARS OF PRESENCE 

IN TOWN 

 

The Rosminian work in Borgo-

manero begins  on 24 Novem-

ber 1845,when Don Felice Pi-

ana and Canons Monti and 

Molli agree with Rosmini to 

welcome to Casa Avogadro 

two nuns for a Girl’s Pri-

mary School. Ten years 

later,Father Giovanni Bat-

tista Pagani  provides for 

the nuns the spacious con-

vent of Madonna delle Grazie, 

moving to it, from distant Do-

modossola, the Mother House 

of the Congregation, 

opening a Boarding 

school for girls  and the 

Opera of S.Giuseppe for 

children with disfunc-

tional families .From diaries  

and other documents, the 

reader discovers exceptional 

types of nuns. We must men-

tion the “Superiora” who 

was in charge, Madre Gio-

vanna Antonietti. She was a 

very assertive person, always 

ready for any emergency, as it 

happened in May 1859.She al-

lowed about  a thousand sol-

diers of Garibaldi’s army to 

occupy large areas in the con-

vent and in the church of 

Madonna delle Grazie during 

two days and one night. She 

personally cared for the sol-

diers with wounded feet, and 

tactfully changed the house 

rules enabling the guests to 

have access to upper floors. 

The documents mention the 

hard times the nuns had to en-

dure during the time of war. In 

November 1917 the school was 

partly occupied for sixteen 

months as a military hos-

pital for 300 patients.  

 Some classrooms had to 

move to Via Rosmini, and 

the nuns had to change 

abode seconding the pro-

ject of General Nasalli 

Rocca. History shows us 

how to live, giving signs of 

generous input, arising 

and strengthening our sen-

sitivity for the common 

good, even during normal 

time. However, those who 

benefit never reward  

enough. It was a reward 

Antonio Rosmini’s inter-

vention in Sister  Lodovica 

Noé’s recovery from ill-

ness. It was a miracle that 

took place in Borgomanero on 

6th January 1927 at the Mother 

House.”Do you want to see that 

I jump out of bed?” said the 

“dying” sister Lodovica to the 

worried nun who shared the 

same room. For this miracle, 

chosen among the other ones, 

Antonio Rosmini was declared 

“Blessed” on 18th November 

2007 in Novara. During the trial 

for the beatification chaired by 

Bishop Mons.Renato 

Corti, Don Piero 

Cerutti, Priest of the 

nuns, showed the 

greatest conviction. 

The nuns, on 20th Feb-

ruary, find him every 

year in the convent’s 

church next to Blessed 

Antonio Rosmini’s 

chapel .After 170 

years, the nuns con-

tinue to renew their trust in God 

and the Madonna delle Grazie, 

thanking those who support 

their mission of Charity and  

 

ask God for a suitable reward 

for them. 
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il noviziato di un tempo 

non troppo lontano  
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Il chiostro 



Sr. Rosangela: Sono contenta, 

tanto! Il Signore mi ha voluta 

così a lungo per continuare ad 

amarlo. Sono l’unica di casa, sia 

di parte del papà che della mam-

ma, arrivata a quest’età. Non 

pensavo di arrivarci. Ho 84 anni, 

di cui 60 di vita religiosa. Sono 

tanti!  

Ho pensato di farti qual-

che domanda perché la 

tua famiglia è esemplare e 

non comune per la nostra 

congregazione. Quattro 

sorelle sono scese in tem-

pi diversi dalla frazione 

Colombaro, ad ovest di 

Borgomanero, al conven-

to di Borgomanero. Cosa 

mi racconti di tutti questi 

anni? 

Sr. Rosangela: Il mio papà E-

milio ci stava vicino e ci voleva 

bene; a sr. Clorinda, che aveva 

manifestato il suo desiderio di 

entrare in convento, disse: “Se 

fai contenti i tuoi superiori come 

hai fatto contenti i tuoi genitori 

sei brava”. Di me ha detto alle 

portinaie “Quando suonano i 

vespri in parrocchia chiudete 

bene la porta perché questa vi 

scappa. Ama troppo la sua par-

rocchia”. La mia mamma Ceci-

lia era una donna che lavorava 

tantissimo e ci seguiva. 

Mi ricordo di quando tu 

eri assistente in noviziato 

e ci portavi a passeggio 

nella vigna e nel frutteto. 

Poi, quando sr M. Diomi-

ra ci spiegava la Bibbia, 

tante volte ci dicevi: que-

sta storia me la raccontava già 

mio nonno nelle sere di veglia. 

Sr. Rosangela: E’ vero al termine del 

lavoro noi andavamo da lui sul terraz-

zo, lì il nonno aveva una poltrona. 

Attorno a lui ci raccoglievamo, chie-

dendo: “nonno raccontateci una sto-

ria”. E il nonno ci raccontava un fatto 

della Bibbia. era uno dei pochi che a 

quel tempo leggeva la Bibbia. Poi ci 

aspettavamo tutti, le nostre due fami-

glie, adulti e bambini, e si recitava il 

rosario. 

Ma come mai tutte e quattro 

venute tra le suore rosminiane? 

Sr. Rosangela: In famiglia eravamo 

molto legati. La famiglia ci ha legate: 

è un vincolo che dura nel tempo e 

nell’eternità. Questo però, non ha im-

pedito che ciascuna facesse la propria 

scelta. Mi meraviglio molto quando 

due sorelle non vanno d’accordo.  

Il  fa t to di  essere in 4 in 

quest’esperienza mi ha aiutato molto, 

soprattutto sr. Clorinda. Io sono cre-

sciuta sempre con lei. Ricordo che mi 

dava sicurezza, la vedevo molto equi-

librata. Era brava e difatti l’han fatta 

maestra delle novizie. Era ancora gio-

vane quando ci ha lasciate. Anche sr. 

Ceciliana è già andata avanti. La pre-

go tanto, tutti i giorni. Era amata e 

apprezzata  nelle parrocchie in cui è 

stata. Ora è rimasta sr. Lilia. Da tanti 

anni è missionaria a Kwediboma ed io 

le telefono 3 o 4 volte l’anno e 

l’aspetto quando ritorna dopo i tre 

anni. Devo ricorrere a sr. M.Carla per 

sentirla al telefono, perché io non rie-

sco a comunicare, ma poi quando sr. 

M.Carla fa il numero sr. Lilia rispon-

de subito. Mi dice le sue notizie ed io 

le comunico le nostre, quelle della 

famiglia. Mi racconta dei suoi bambini e 

di come si prende cura di loro. Adesso 

ne ha 19; anche quelli che aveva riman-

dato al villaggio sono tornati; non vole-

vano restare a casa perché da lei vanno a 

scuola, sono curati e guardati, benvoluti. 

Cuce le divise, fa da mamma a tutti, aiu-

tata da cinque consorelle giovani. La 

sento sempre tanto entusiasta e contenta. 

Mi meraviglio ogni volta che la sento. 

Le chiedo?: “Non sei stanca?. No, questi 

bambini non stancano. Ogni volta che si 

avvicinano, magari strisciando, si pre-

sentano con un bel sorriso. E non si può 

non volergli bene”. 

Dobbiamo ancora parlare di Ca-

milla. 

Sr. Rosangela: Camilla è mancata a 38 

anni di cancro ed ha lasciato tre bambi-

ni, di 12, 10 e 7 anni. I primi due ora 

sono sacerdoti gesuiti. La mamma dal 

Paradiso non li ha dimenticati. Morendo 

aveva detto al marito: “Tu guardali, io ti 

aiuto”. A quel tempo è stato il dolore 

più grande ma ora, a distanza di anni ci 

siamo dette: “La Provvidenza di Dio è 

grande”. Il papà è riuscito a far studiare 

tutti i figli 

Emilio è stato diversi anni nelle scuole 

in Cina a fare anche l’ispettore di più 

scuole. Ora, dopo un breve periodo in 

Italia, ritornerà ancora nel sud est asiati-

co. Piergiacomo ha concluso i suoi studi 

a Gerusalemme in scienze bibliche e 

l’obbedienza l’ha mandato a Milano. 

Mattia è musicista, grazie all’aiuto di sr. 

Agnesina che ha scoperto la sua dote e 

l’ha avviato alla musica. È animatore in 

Parrocchia, dirige il coro e dà lezione di 

musica. 

E della tua vita di oggi e di ieri, cosa mi 

racconti? 

 

BORGOMANERO, ,LE SORELLE TOZZINI 

Intervista a sr. Rosangela Tozzini 
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Sr. Rosangela: Mi trovo bene a 

Borgomanero e penso di finire lì i 

miei giorni, ma sarà quel che vuo-

le il Signore. Io sto in convento 

ma alla Casa dell’Addolorata c’è 

un’altra mia sorella, Maria Teresa, 

sta lì ed è curata, perché non ha 

una sua autonomia. Ogni pome-

riggio vado a tenerle compagnia e 

la seguo soprattutto per la Messa. 

Nel pomeriggio lei si annoiava e 

bisognava tenerla alzata, così se-

guiamo bene la Messa insieme e 

lei rimane serena. I miei anni più 

belli li ho vissuti a Cagliari, in 

Sardegna, nel pensionato per stu-

denti. Ho moltissimi ricordi di 

quel periodo e sono la mia ric-

chezza. C’era tanta possibilità di 

approfondimento spirituale; da 

ottobre a luglio io partecipavo al 

corso settimanale di formazione 

generale. Il rapporto con le giova-

ni studenti mi piaceva, mi metteva 

a conoscenza delle loro situazioni, 

partecipavo della loro vita e mi 

facevano delle confidenze. 

Grazie, sr. Rosangela, di 

aver condiviso con noi tan-

ta parte di te. 
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da sinistra sr. Rosangela, sr. Lilia, sr. 

Clorinda  e dietro sr. Ceciliana 
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B O R G O M A N E R O , T H E 

TOZZINI SISTERS 

Sr.Rosangela: I am very happy! 

God allowed me to live a long 

time to give him love. I am the 

only child in my family who has 

reached the age of 84 years,60 of 

which spent in religious organiza-

tions. 

I wanted to ask you some 

questions about your fam-

ily. Four sisters came from 

the village of Colombano, 

at different times, to the 

convent of Borgomanero. 

What can you tell me of 

those years? 

Sr.Rosangela: We had a loving 

father. To Sr.Clorinda, who ex-

pressed the wish to enter a con-

vent, he said the following: 

“If you please your superiors as 

you did your parents, you are 

good enough.”Of me he said to 

the porters nuns:”When the 

church bells ring make sure the 

door is shut because she may get 

away; she loves her church too 

much! My mother Cecilia was a 

woman who worked very much 

and followed us. 

I remember when you were 

assistant novice and with 

you we went walking in the 

vineyard and the orchard. 

Then, when S.r.M.Diomira 

explained the Bible you 

often said that you had al-

ready heard it from your 

grandfather.   

Sr.Rosangela: when the work was 

done, we used to go on the terrace 

where grandfather had an arm-

chair. We all gathered around him 

and pleaded:”Tell us a story.”He 

told us a story from the Bible. He 

was one of the few people who read 

the Bible. Then our two families 

recited the rosary together. 

How happened  that all four 

came among Rosminian 

nuns? 

Sr.Rosangela: we were very close. 

However, each one made her own 

choice; we were four and this 

helped us a lot, above all 

Sr.Clorinda. I grew up with her. 

She gave me confidence because 

she was a well-balanced person. 

She was intelligent and became a 

teacher. She left us when she was 

still very young. Sr,Ceciliana 

too died. She was loved, highly re-

garded in the parishes where she 

worked. Sr.Lilia is with us. She is a 

missionary in Kwediboma and I 

ring her 3 or 4 times a year, and 

wait for her when she comes back 

every three years. When Sr.Lilia 

calls me we exchange our news. 

She tells me about “her” children 

and how she looks after them. Now 

she has 19; those who were sent 

back to their village have returned. 

She makes the uniforms and is like 

a mother to every child thanks to 

the help of five young sisters. She 

always sounds enthusiastic and 

happy. I’m surprised every time I 

speak with her. I ask her: “Are you 

tired? No these children don’t tire. 

Every time they approach even 

crawling, they introduce themselves 

with a smile. One can only love 

them. 

We have to talk about 

Camilla. 

Sr.Rosangela: Camilla died of can-

cer when she was 38.She left three 

children aged 12,10 and 7 years 

old. Their father was able to send 

them all to school. The first two are 

now Jesuit priests. Emilio lived a 

few years in China and became a 

school inspector. Piergiacomo 

studied in Gerusalem and was sent 

to work in Milan. Mattia became a 

musician, with the help of 

Sr.Agnesina who discovered his 

talent. Now he helps in the parish 

church as choir master and teaches 

music. 

And what can you tell us of 

your present and past life? 

Sr.Rosangela: I am happy in Bor-

gomanero and think I will end my 

days here. God will decide. I am in 

the convent but in the Casa 

dell’Addolorata there is another 

sister of mine, Maria Teresa. She is 

not independent and needs care. 

Every afternoon I go and visit her 

so she doesn’t get bored and we go 

to Mass together. My best years 

were spent in Cagliari in a stu-

dents’ boarding house. I have won-

derful memories of that time. There 

was a large possibility of spiritual 

deepening; from October to July I 

participated in the weekly course of 

general formation. I loved the rela-

tion with the young high school 

girls, I knew their situations, par-

ticipated in their lives and they 

trusted me. 

Thank you ,Sr.Rosangela for 

sharing with me such a big part of 

your life. 
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4/ 13 / novembre : nove giorni tra-

scorsi con lo sguardo della mente e 

del cuore alla “ Carissima Madre  

M.Giovanna Antonietti”: 

Giorno dopo giorno,con la medita-

zione, abbiamo percorso i momenti 

più significativi della sua vita e ne 

siamo state edificate come sempre. 

E' stato molto bello come dice papa 

Francesco “far festa per ricordare i 

Santi di casa nostra! 

Ecco il 13 novembre! Dalla casa 

dell'Addolorata,quasi una piccola 

Lourdes, si è snodata la processione 

per fare visita al piccolo cimitero di 

casa. 

E' stato un vero godimento spirituale 

per tutte ma,soprattutto per la mag-

gior parte delle sorelle che in carroz-

zella,accompagnate dal personale e 

da altre sorelle, o con il deambulato-

re hanno potuto partecipare a questa 

iniziativa di comunità. 

Il tragitto lungo il viale ha risuonato  

dei nostri canti di lode a Maria.  

Davanti al sacrario abbiamo sostato 

in riflessione e preghiere poi siamo 

passate,una per una, davanti all'urna 

della Carissima Madre e ci siamo 

sentite ripetere: 

“Io vi porto tutte con me,nel mio 

cuore”. 

La gioia di questo momento si è 

conclusa con una graditissima sor-

presa: Suor Maria Bruna ci ha invi-

tate a prendere il the nel refettorio di 

Casa Madre. 

 

BORGOMANERO, HOUSE OF AD-

DOLORATA 

4/13 November: nine days spent 

with a look in the mind and the 

heart of the “Carissima Madre 

M.Giovanna Antonietti”. Day by day, 

we meditated on the most significant 

moments of her life and we were edi-

fied as always. It was very beautiful 

as says Pope Francis “to feast and 

remember our home’s Saints!” And 

here is  the 13th November! From the 

House of Addolorata, as a little 

Lourdes,  the procession wound to 

visit the little cemetery of the house. It 

was a real spiritual pleasure for all of 

us but above all for the large part of 

the nuns who by prams, accompanied 

by the staff and by the other nuns, or 

by walker could par-

ticipate to this initiative of commu-

nity. The walk along the path was 

made singing our hymns to Mary. 

In front of the chapel we stopped 

praying and reflecting and then we 

passed one by one facing the grave 

of the Carissima Madre and we 

listened her repeat:” I take you all 

with me in my heart “.the joy of 

this moment ended with a great 

surprise: Sister Maria Bruna in-

vited us to have tea in the refectory 

of the Mother House.  

BORGOMANERO, CASA DELL'ADDOLORATA 

di sr. Caterina Trotto 
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Fantasia di Presepi 

Roma Casa generalizia  

Maracaibo –Venezuela 

Feliz navidad a todos en 

el nuevo año 2016 de la 

misericordia año espe-

cial, ser misericordioso 

como el Padre celestial 

para ser su hijo 

Buon Natale e auguri a 

tutti per il nuovo anno 

speciale anno: che siate 

misericordiosi come il 

Padre verso il Figlio. 

Tomarrazon – Colombia  

Borgomanero Casa Madre  
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A volte navighiamo su acque tranquille, altre volte c'è tempesta e vento contrario, ma 

l'importante è che nella nostra barca (nella nostra vita) ci sia Gesù... Maria e Giuseppe 

ce lo insegnano e ci sostengono... 

Sr. Ilaria – scuola materna Roma 

Nel parco di Borgomanero la stella risplende sul presepe appoggiato alla radice; Maria 

dalla grande collana e Giuseppe con la cintura azzurra, accolgono i pastori appena 

giunti alla povera stalla di Betlemme. Non mancano i Re Magi incoronati; avvolti nelle 

lunghe vesti si apprestano ad adorare il Bimbo Re, mentre il cammello accovacciato si 

riposa dal lungo viaggio. Pace nella finzione e nel silenzio delle figure in stoffe e botti-

glie. Sr. Albina Pirinoli 
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facebook: suore rosminiane 

Roses given to me on 01/01/2016! New and old growing together ... sign of POSSI-

BILITY - a hope that our world will be a better place for ALL today and tomor-

row... 

Rose donatemi il Primo Gennaio 2016!  

Il nuovo e il vecchio crescono insieme...  Segno di possibilità - una speranza: sia il 

nostro mondo un posto migliore per tutti, oggi e domani... 

Sr. M. Antonietta Tomey, Carissima Madre 


