
doli fruttificare, questo sulla 

parola di Cristo “va e prendi il 

largo …” 

Persona SAGACE e intuitiva 

conosceva la giusta misura e 

la attuava nei rapporti con le 

persone e nel lavoro quotidia-

no; aveva imparato a non la-

sciarsi sopraffare dalle situa-

zioni e a ristabilire la tranquil-

lità interiore anche quando le 

circostanze potevano turbarla 

profondamente. Nei rapporti 

con le persone usava sempre 

quella prudenza che è vera 

saggezza. Donna capace di 

dialogo era disposta al con-

fronto, lasciava aperta la porta 

della speranza per sé e per gli 

altri. Aveva educato se stessa 

ad una buona libertà interiore 

- e qui si vedono i frutti della 

terra Ambrosiana e in partico-

lare di san Carlo, frutto questo 

di un lavoro ascetico quotidia-

no, portato avanti senza osten-

tazione, ma con la discrezione 

che le era propria. Coltivava 

con consapevolezza le virtù 

teologali e le virtù cardinali, 

facendo di queste l’ossatura 

della sua interiorità. Chi ha 

parlato con suor Chiara ne è 

perfettamente a conoscenza. 

 

                    Segue a pag 3 …  

Suor Chiara era una perso-

na SOLARE e lo lasciava 

trapelare in molti modi, anche 

nella scelta dei colori. Predili-

geva quelli caldi come il giallo 

e l’arancio. Era gioiosa e lei 

stessa si definiva felice. Era 

innamorata della vita; trasmet-

teva la sua voglia di vivere e 

contagiava chi la incontrava. 

Era dotata di buon senso 

dell’umorismo grazie al quale 

sdrammatizzava senza mai 

banalizzare, questo era un do-

no straordinario che le è stato 

concesso. Era ottimista e sape-

va scorgere il lato positivo di 

ogni circostanza che le veniva 

da una robusta vita di fede, 

sobria, essenziale e profonda-

mente ancorata all’umano. In 

definitiva era una lombarda 

schietta, senza smancerie, sen-

za pettegolezzi, senza inutili 

fardelli; era fiera di essere una 

lombarda donna del Nord, non 

solo geograficamente ma an-

che spiritualmente. Pensando 

a lei come donna solare ci vie-

ne subito in mente il suo sorri-

so. Non ha smesso mai di 

guardare alla vita con speran-

za anche davanti a situazioni 

personali pesanti e doloro-

se, come la malattia che 

l’ha accompagnata per anni. 

Era solita dire: Io non mi 

perdo d’animo. Non era 

tipo arrendevole, il corag-

gio è stata una caratteristica 

preponderante, tipica del 

cristiano, colto - spiritual-

mente colto - e aperto alla 

volontà di Dio. 

Era persona SAGGIA che 

aveva imparato a conoscere 

i suoi limiti e le sue belle 

qualità umane; faceva leva 

su queste per colmare le 

fragilità inevitabili che solo 

le persone sagge riconosco-

no di se stessi. Quando la 

Provvidenza l’ha chiamata 

a ricoprire il ruolo di Am-

ministratrice Generale e di 

Rappresentante Legale si è 

resa disponibile mettendosi 

in gioco completamente, 

cosciente della portata del 

suo impegno. Ha imparato, 

si è lasciata guidare, ha stu-

diato, ha trasformato la dif-

ficoltà di un ruolo a lei ini-

zialmente sconosciuto in 

opportunità; ha messo a 

reddito i suoi talenti facen-
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L’editoriale 
SOLARE, SAGGIA, SAGACE 

Ritaglio dall’omelia di Padre Claudio Papa al suo 

funerale 

S E T T E M B R E  2 0 1 8  N U M E R O  1 9  R E D A Z I O N E  E  

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

 

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

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



P A G I N A  2  Indice 

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

 

Eitoriale : Ricordo di sr. Chiara 

 

Pag. 5 : La mia visita in Florida e Venezuela 

 

Pag. 9 : Muheza, 1 luglio 2018 

 

Pag. 12 :Kwediboma, opening of Antonio Rosmini school hall 

 

Pag. 16 :Varese, Rosmini Webtv 

 

Pag. 18 :Capo Rizzuto, Piccoli Flash 

 

Pag. 21 :Intra, Esperienze Estive della Comunità 

 

Pag. 23 :Biella, Festa all’Istituto Losana 

 

Pag. 24 :Morogoro, Dalla formazione per la trasformazione, alla     

      formazione per la missione. 

 

Pag. 28 :Vacanze in Tanzania 
 

 

 

Roma, cappella Casa Generalizia,  

Solo insieme diventiamo tessitrici 

di speranza 



P A G I N A  3  N U M E R O  1 9  

Editoriale ... segue da pag 1 

 

Dalla spiritualità rosminiana Sr. 

Chiara aveva imparato la fiducia 

nella Provvidenza di Dio Padre: 

“Egli non turba mai la gioia dei 

suoi figli se non per darne loro una 

più certa e più grande”. Anche 

nelle avversità era sicura che tutto 

concorre al bene di coloro che a-

mano Dio. 

 

 

 

Suor Chiara Rusteghini – Maria 

Cristina Enrica 

* Milano, 28 giugno 1960 

+Roma, 27 luglio 2018 

 

8 settembre 1982 entrata nella 

Congregazione delle Suore della 

Provvidenza Rosminiane 

Dal 2007 Amministratrice Genera-

le, Consigliera, Rappresentante 

Legale della Congregazione delle 

Suore della Provvidenza Rosmi-

niane 

Certamente ora, il tuo indirizzo 

non è più cielosplenden-

te@gmail.com    ma 

 <cielo splendente.., CON DIO>. 

Per quello che è stato – grazie! Per 

quello che sarà – sì! 

Con TE, Adorare, tacere, godere! 

   

(Mother M. Antonietta c.m.)  

 

Sister Chiara Rusteghini – Maria 

Cristina Enrica 

*Milan, 28 June 1960 

+Rome, 27 July 2018 

 

On the 8th September 1982 she joined 

the nuns  of the Congregation of Ros-

minian Providence  

From 2007 she has been General Ad-

ministrator, Advisor, Legal Representa-

tive of the Congregation. 

 

Certainly now, your address is  

“Cielosplendente . . .CON DIO”  

“For all that has been - thank you.  

For all that is to come - Yes!”  

With you, Adorare, tacere, godere! 

 

  (Mother M. Antonietta c.m.)  
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woman who knew her limits 

and her beautiful human quali-

ties; she worked on these to fill 

in her inevitable frailties that 

only wise persons acknowl-

edge. When Providence called 

her to fulfill the role of General 

Administrator  and Legal Rep-

resentative she made herself 

available, getting involved 

completely, well knowing the 

aim of her commitment. She 

has learnt, she has been 

guided, she has studied and she 

has transformed a difficult 

role, which was at first unfa-

miliar to her into an opportu-

nity; she has made the best of 

her talents following the word 

of Jesus” go and take off to 

sea…”  

She was a shrewd and an in-

tuitive woman and she knew  

the reasonable measure and she 

applied it in the  relations  with 

people and in the daily work; 

she learnt to overcome situa-

tions and reestablish her inner 

peace even when the circum-

stances could deeply upset her. 

In human relationships she was 

always watchful and  this is 

real wisdom. She was woman 

capable of dialogue and willing 

to compare leaving open the 

door of hope for herself and for 

others. She educated herself to 

a good 

i n n e r 

freedom 

and here 

we see 

the fruit 

of the 

St. Am-

brogio’s 

land and 

particu-

Editoriale ,segue da pag 3… 

 Sister Chiara was a joyous 

person and she expressed this 

in many ways, even when she 

chose colours. She preferred 

the warm ones like yellow and 

orange. She was joyous and 

she called herself a happy per-

son. She loved life; she con-

veyed  her will to live and 

transmitted it to those who 

met her. She had a good sense 

of humour and thanks to it  

she could play down things 

without trivializing them, this 

was a special gift she had re-

ceived. She was optimistic 

and she could see the positive 

side in all the circumstances 

and this came from a strong 

life of faith, sober, essential 

and firmly based on the hu-

man being. Definitely she was 

a true Lombard woman, with-

out pleasantries, without gos-

sip, without unnecessary trap-

pings; she was proud to be a 

northern Lombard woman, not 

only in a geographical mean-

ing but also as a spiritual one. 

Thinking of her as a joyous 

woman we see at once her 

smile. She never stopped 

looking at life without hope, 

also when facing hard and 

painful personal situations, 

like the illness that followed 

her for years. She used to 

say:”I don’t give up hope” 

She was a fighter, her courage 

has been her main characteris-

tic, just like the spiritually 

educated Christian open to the 

Lord’s will. 

She was a wise 

larly of St.Charles, through a 

daily ascetic work ,carried on 

without ostentation, but with 

the discretion belonging to 

her. She consciously culti-

vated the theological and car-

dinal virtues, making them 

the backbone  of her inner 

life. Who spoke with sr. 

Chiara, knows this perfectly. 

 

 

From the rosminian spiritual-

ity, sr.Chiara learnt to trust in 

the Father’s Providence:”He 

never spoils the joy of his 

sons without giving them a 

more certain and greater one”. 

Also in the adversities, she 

was certain that everything 

contributes to the good of 

those who love God. 

R O S M I N I A N E  N E W S  
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LE ATTIVITÀ. A Maracaibo e 

a Cabimas l’attività scolastica 

termina nel mese di luglio. Le 

due Scuole (circa 2000 alunni 

complessivamente) riapriranno 

dopo metà settembre. Sono di-

minuiti un po’ gli alunni, e an-

che le iscrizioni al nuovo anno 

scolastico procedono a rilento. 

Oltre a questa attività, i padri 

offrono cura pastorale in due 

rettorie, e celebrano la Messa 

giornaliera in un nuovo mona-

stero di Suore Carmelitane, che 

sta sorgendo sul terreno donato 

da noi all’ingresso del Collegio.  

Nelle Rettorie di S. Antonio e 

della Madonna del Carmine ab-

biamo partecipato alle Celebra-

zioni e abbiamo assistito (c’era 

anche padre Antonio Belsito an-

che in questa visita) alla distri-

buzione di un pasto ai bambini 

della zona. La costatazione dello 

stato miserevole delle persone 

veniva sollevata dalla loro parte-

cipazione attiva alle celebrazio-

ni. Fede vera e solidarietà since-

ra e generosa erano sotto i nostro 

occhi ogni giorno. Avere un 

piatto di pasta o di riso una volta 

alla settimana è un festa per 

quelle centinaia di giovani vite. 

Anche le Suore Rosminiane so-

no impegnate, oltre che 

nell’attività didattica, nell’aiuto 

alle persone più povere della 

zona.  

Anche a Cabimas le attività sco-

lastiche sono simili. L’impegno 

pastorale riguarda una parroc-

chia distante una decina di chilo-

metri, che non ha ancora la chiesa, 

e si deve celebrare in due cappelle.  

Alla Casa del Noviziato di Alto de 

Escuque sono senz’acqua e soffro-

no la stessa situazione di precarietà 

generale. La Casa di Ritiro, in una 

posizione bellissima, risente della 

crisi, per i costi dei trasporti e per-

ché le persone hanno meno risorse 

economiche.  

LA SOCIETÀ. Su questo non mi 

dilungo, in quanto è possibile attin-

gere notizie altrove, da vagliare at-

tentamente. La sfiducia ha preso 

ormai tutte le fasce della popolazio-

ne. Si nota una depressione eviden-

te, perché si pensa che domani sarà 

peggio di oggi, e così via. Ormai è 

così da vari anni. Manca la corrente 

elettrica ogni giorno ad orari diver-

si. A volte per più di un giorno. La-

scio immaginare i disagi per gli abi-

tanti nei palazzi di molti piani, e 

negli ospedali, la mancanza di co-

municazione internet, il blocco dei 

condizionatori e quindi il caldo in-

sopportabile.  

Due milioni di venezuelani, special-

mente giovani, sono emigrati negli 

ultimi due anni. Sono colonne di 

migliaia che ogni giorno passano il 

confine con ogni mezzo, e anche a 

piedi, per centinaia di chilometri, in 

Colombia, Perù, Bolivia, Brasile.  

Carissimi Confratelli, Suore Rosminia-

ne, Ascritti e Amici, ritengo opportuno 

inviarvi un breve resoconto.  

IN FLORIDA. Dal 3 al 10 luglio, in-

sieme a padre Antonio Belsito, ho visi-

tato i padri nelle parrocchie di S. Fran-

cesco a Seffner, Santa Teresa, a Spring 

Hills, del Santissimo Sacramento a Se-

minole, affidate all’Istituto nella Flori-

da. Domenica 8 luglio in quest’ultima 

ci fu l’ascrizione di più di 40 fedeli. Si 

impegneranno, tra l’altro, a sostenere i 

confratelli in Venezuela. Padre Belsito 

era stato in quelle parrocchie nello 

scorso novembre, per presentare la spi-

ritualità rosminiana e illustrare la vali-

dità dell’ascrizione.  

IN VENEZUELA.  

Anzitutto ritengo che sia bene continu-

are a pregare, come facciamo da alcuni 

mesi. Dio guida la storia dei singoli e 

dei popoli e tiene conto delle richieste 

dei suoi figli, per il loro maggior bene. 

Soffrire con chi soffre fa bene agli uni 

e agli altri. Allarga il cuore di chi si 

occupa delle sofferenze altrui, innalza 

la fiducia in chi sa che altri stanno pre-

gando per loro.  

I CONFRATELLI. Stanno bene e la-

vorano con impegno e frutto. E’ conso-

lante notare che, pur in piccolo numero, 

curano il bene di migliaia di alunni e di 

famiglie nelle scuole, e di tanti fedeli 

nelle comunità parrocchiali e religiose.  

Siamo riusciti anche a dedicare una 

giornata per un incontro di preghiera e 

di scambio, al quale tutti hanno parteci-

pato.  

Ho consegnato un aiuto economico che 

può consentire un sostentamento suffi-

ciente per affrontare le molte incom-

benze dei prossimi mesi e continui im-

previsti. Ringrazio fin d’ora i benefat-

tori.  

LA MIA VISITA IN FLORIDA E VENEZUELA. 
di don Vito Nardin, Padre Generale 



L’ECONOMIA.  

La situazione è catastrofica e fuori con-

trollo. La moneta non vale più nulla, e 

manca tutto, il cibo, le medicine. Po-

tremmo fare molti esempi. Una parente 

di un nostro confratello è morta per la 

morsicatura di un insetto, perché non 

c’era il medicinale per curarla. Un ita-

liano venditore di pneumatici tiene a-

perto il negozio solo perché se lo chiu-

desse glielo requisiscono “in favore del 

popolo”. Ci ha mostrato il magazzino 

vuoto, mentre fino a cinque anni fa a-

veva un commercio notevole.  

LA POSSIBILITÀ DI CAMBIA-

MENTO.  

E’ molto lontana, in questo momento. 

L’opposizione al governo è divisa e 

debole. Gli interessi esterni sono in 

bilico (USA, Cina, Russia, altri), sem-

brano quasi osservatori interessati a 

come appropriarsi delle risorse appena 

la situazione lo permetterà. La guardia 

nazionale interviene prontamente ad 

ogni segnale di manifestazione. Sulle 

strade principali si trova un controllo 

militare a distanza di pochi chilometri 

l’uno dall’altro. E’ stata approvata una 

legge contro l’odio, che può permettere 

di incriminare chiunque critica il gover-

no.  

LA CHIESA.  

Nella gente comune c’è stima e fiducia 

verso i vescovi e i sacerdoti. 

L’episcopato ha diffuso un comunicato 

forte a conclusione della Assemblea 

plenaria di luglio. Si guarda anche 

all’esito della Visita ad Limita del Ve-

scovi da Papa Francesco in settembre. 

Purtroppo era fallita la missione della 

Commissione composta di maggioran-

za e minoranza, istituita due anni fa, 

che aveva come mediatore il Nunzio 

apostolico dell’Argentina. Che si stia 

lavorando in segreto, per risultati buo-

ni, come nel caso di Cuba? Finora 

non sembra.  

CONCLUSIONE.  

Due confratelli parteciperanno alla 

Congregazione Generale in Set-

tembre e Ottobre. In quel tempo 

sarà possibile ascoltare da loro un 

aggiornamento e anche, consegna-

re loro un aiuto economico. Chi 

vuole sostenere i nostri confratelli, 

le suore, gli ascritti, i fedeli, i 

bambini, potrà inviare le proprie 

offerte in quel tempo. Anche le 

preghiere, ripeto, siano continuate 

con fiducia, al Signore, a Maria 

nostra Capitana, alla Madonna 

protettrice del Venezuela, per in-

tercessione del Beato Padre Fon-

datore.  

Roma, 21 luglio 2018  

 

MY VISIT IN FLORIDA AND 

VENEZUELA 

My dear Brethren, Rosminian Sis-

ters, Ascribed Members, and 

Friends, 

I wish to send you a brief account 

of my visit to the brethren in Flor-

ida and Venezuela.  

FLORIDA  

From 3rd July to 10th July, I vis-

ited, with Father Antonio Belsito, 

the brethren of our three parishes 

in Florida: St. Francis’ in Seffner, 

St. Therese’ in Spring Hill, and 

the Blessed Sacrament parish in 

Seminole. The purpose of the visit 

was to meet the brethren and to 

visit our Ascribed members. We 

have a strong group of Ascribed in 

Seffner established years ago by 

the late Fr Fitzgerald, and they 

continue to grow in number, com-

mitment to holiness, and love for 

our Blessed Founder. In Spring 

Hill, we found a new, small group 

of Ascribed re-

cently formed and equally dedi-

cated to the ideals of Ascription. 

At our parish in Seminole, I 

received into Ascription more 

than 45 new members. The 

number is bound to increase to 

nearly 70 members within the 

next few months. I thank Fr 

Rick and Fr Chris for their care 

for this newly formed group, 

which gives great hope to the 

whole Institute. The Ascription 

took place during the solemn 

Mass on Sunday 8th July, and 

the new members were given 

the patent of Ascription together 

with a copy of the Spiritual Cal-

endar. Fr Belsito had preached 

on Ascription during the three 

weeks he spent in our three par-

ishes last year in November, 

and I warmly urge the brethren 

to become aware of the great 

potential for goodness offered 

by Ascription to the Institute of 

Charity.  

VENEZUELA  

I urge everyone to continue to 

pray for Venezuela. It is God 

who guides the life of individu-

als and nations and He will lis-

ten to the prayers of His chil-

dren. To suffer with those who 

suffer brings comfort to both: it 

opens the heart of those who 

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

 in Venezuela are well and continue to work with 

commitment and joy. It is pleasant to notice that, al-

though they are few, they look after thousands of 

pupils and parents in schools, a great number of the 

faithful in parishes, as well as many religious sisters 

in their communities. We had a meeting with all our 

brethren during which we prayed together, and we 

discussed their main concerns and hopes. I donated 

to them a financial contribution that will help them 

face their many needs for the next few months. I am 

grateful to all those who contributed with their gener-

osity.  

WORKS OF CHARITY.  

The schools take a break in July, both in Maracaibo 

and in Cabimas. Our two Colleges, which have ap-

proximately 2000 pupils between them, will re-open 

during the second half of September. The number of 

pupils is decreasing slightly, given the severe finan-

cial problems for families. In Maracaibo, besides 

looking after the school, our brethren are committed 

to pastoral ministry in two chapels and say Mass 

daily at a new Convent of Carmelite Sisters, which is 

being erected near the entrance to the Maracaibo 

College on land donated by the brethren.  

We participated in the joyful celebrations which took 

place in the chapels of St. Anthony and of Our Lady 

of Mt Carmel. The Fathers, with the generous help of 

the people, offer a meal to the poor children of their 

areas. The sharing of the food to alleviate hunger, 

and the enthusiastic and warm participation in the 

celebrations lifted high the spirit of the people. Every 

day we were witnesses to the true faith of the people 

and their sincere and generous solidarity for one an-

other. For the hundreds of children who received a 

dish of past or rice once a week it was the occasion 

for great rejoicing. Our Rosminian Sisters too are 

involved in helping the poorest in their areas, besides 

their teaching activities.  

Similar activities take place in our school in Cabi-

mas. Pastoral ministry is exercised in a parish which 

is located at about 10 km from the College. The par-

ish has no church yet, although construction work 

was started some time ago; in the meantime, Mass is 

celebrated in two chapels.  

There is no running water at our Novitiate House in 

El Alto De Escuque, and the brethren have the same 

serious problems caused by the general depression. 

The Retreat Centre also suffers as a result of the eco-

nomic crisis, which affects both the cost and avail-

ability of transport and the financial situation of indi-

viduals and of communities.  

SOCIETY. 

 I will be brief on this point since it is possible to find news 

elsewhere. People in Venezuela are extremely worried 

about their future since every day seems to bring more and 

more bad news. This general situation of depression and 

despair has now lasted for quite a few years. There are long 

electricity black-outs every day, at different hours, and at 

times for more than a day. One can only imagine the dis-

comfort felt by people in high-rise buildings or in hospitals, 

also because the black-outs make communication via the 

interned impossible, air conditioning is stopped making the 

high temperatures of the day and of the night very difficult 

to bear. Over the past two years, more than 2 million peo-

ple, especially the younger generation, have left Venezuela 

in search of a better life, disrupting family life. Every day, 

thousands of people cross the border by every means of 

transport or by foot, often after hundreds of kilometres, into 

Columbia, Peru’, Bolivia, and Brazil.  

THE ECONOMY.  

The situation is disastrous and out of control. Cash has 

no value, and there is very little one can buy, no food, 

no medicines. I could give many examples. The rela-

tive of one of our brethren died as a result of a small 

snake’s bite since there was no antidote available. A 

man from Sicily who had created a prosperous busi-

ness selling Pirelli tyres, keeps now the shop open 

only because it would be immediately confiscated for 

“the people” if it remained closed even for a few days. 

With tears, he showed us the empty magazine which 

had once hundreds of new tyres, giving work to 27 

local people.  

IS CHANGE POSSIBLE? 

 At the moment it seems very unlikely. The opposition 

groups are divided and weak, and USA, China, Russia, 

and others appear to be keeping an eye on the situation 

only to assess their chances of exploiting the natural 

resources of Venezuela for their own advantage. The 

national guard is always ready to intervene as soon as 

there is any sign of people manifesting against the 

Government. On the main motorways, there are police 

checks every few miles. Recently, the Government 

approved a law against “hatred”, which will allow to 

bring to court anyone who dares to criticise the Gov-

ernment.  



P A G I N A  
THE CHURCH.  

The people of Venezuela trust 

and love their bishops and 

priests. In July, the Bishops 

issued a very strong and clear 

statement about the tragic situa-

tion in Venezuela. There is 

some hope that the forth-

coming ad limina visit of the 

Venezuelan Bishops in Septem-

ber, when they will meet Pope 

Francis, will bring some posi-

tive results. Unfortunately, the 

Commission set up two years 

ago by the Apostolic Nuntio of 

Argentina, made up of repre-

sentatives of all political par-

ties, failed in its mission of rec-

onciliation. There is some hope 

that, as in the case of Cuba, 

there are secret negotiations 

taking place between the Vati-

can and the Government; how-

ever, there is no evidence that 

there is anything at all on the 

move.  

 

CONCLUSION.  

Two of the brethren from Vene-

zuela will take part in the Gen-

eral Chapter in September-

October. During that time, it 

will be possible to hear from 

them the latest about the situa-

tion, and it will be possible to 

hand over to them 

some financial help. 

Whoever wishes to 

gather funds to help 

our brethren in 

Venezuela, the Sis-

ters, the Ascribed, 

the faithful, and the 

children will have 

the opportunity of 

sending their dona-

tions directly to our 

two brethren at Cal-

vario. Let us also 

c o n -

tinue to beseech the Lord with 

great confidence, and our Lady 

our Captain, protector of Vene-

zuela, through the intercession 

of our Father Founder.  

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

El Alto de Escuque - Sr. M. 

Palmira, Padre Generale e 

padre Belsito 

Maracaibo - da sinistra il Padre 

Generale, sr. M. Giuditta, sr. 

M. Fatima. Sr. Maritza, sr. M. 

Victoria, Padre Antonio Belsi-

to, padre Yovani Salas 

I confratelli venezuelani 
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live this way and for those who are 

still living daily sharing with Jesus his 

sufferings for humanity. They worked 

tirelessly to bring hope, comfort and 

consolation to the marginalized and 

rejected and forgotten in our World of 

today.    We pray for those who 

worked without counting the cost day 

and night to desire of our Founder, 

“Sanctification of one Soul and living 

the Gospel of Jesus with their heart 

fully open to work of charity towards 

our neighbour.” Joining with us were 

parents, friends, relatives and parish-

ioners and children from the village 

who never wait for invitation cards to 

be with us. All attended the Mass and 

after Mass we had lovely meal to-

gether with some concert items pre-

pared by our young Aspirants and 

Postulants. 

A HAPPY ROSMINI DAY 2018 

 

 

 

 

MUHEZA, 01 LUGLIO 2018 

Oggi con tutta la famiglia rosminiana 

abbiamo celebrato il giorno memoria-

le per la nostra Congregazione. 

Ringraziamo il Signore specialmente 

perché quest'anno, nel nostro distretto, 

abbiamo avuto  la gioia di avere con 

noi la madre generale, Madre 

M.Antonietta Toomey, in occasione 

della professione dei voti perpetui 

dell'amata sorella Delfina Mushi. 

Era una giornata piovosa e fredda, ma 

questo non ci ha impedito di festeg-

giare come al solito. Prima della Mes-

sa abbiamo iniziato con una lunga 

processione dal retro della casa princi-

pale alla cappella. La Messa è iniziata 

alle 10.30 e terminata alle 01.20 di 

Today with all Rosminian family 

we celebrated the memorable day 

for our Congregation.  

We thank the Lord especially this 

year in our District as we have the 

joy of having Mother General  

Mother  Antonietta Toomey with 

us on the occasion of receiving the 

perpetual vows  of beloved Sister 

Delfina Mushi.  

It was a rainy day and chilly but 

that did not stop us celebrating as 

usual.  Before the Mass we began 

with a long procession from the 

back of the main house to the 

Chapel. The Mass began at 10.30 

am and finished at 01.20 pm. 

The Mass was celebrated by the   

Provincial Superior of the Ros-

minian Father of  East Africa Frs. 

Enhert Mpete and the  co- celebra-

tor was  X- Provincial Superior of 

Rosminian Father in East Africa 

Rev. Fr. Polycarp Shayo. The As-

pirants and Postulants and sisters 

prepared beautiful songs espe-

cially for the day, the choir was 

well prepared and with all the in-

struments normally used for Mass. 

 Father  Mpete reminded us to 

remember always what our Foun-

der has left  us, not only the last 

three words before his death but 

also important of offering  our 

own blood together with that of  

Jesus for the love of God and our 

neighbours.  When we pray every 

day   the commemoration and our 

Lad’s Sorrows ( Dolors) May we 

learn this great lesson that Jesus 

and His Mother  taught us and our 

Founder wanted us to share in  the  

passion of Jesus.  

We thank the Lord for so many 

Rosminian followers who have 

gone before us and have tried to 

sera. 

La messa è stata celebrata dal Superiore 

provinciale dei padri rosminiani dell'A-

frica orientale, p. Enhert Mpete; il co-

celebrante è stato il Vice Superiore pro-

vinciale, Rev. P. Policarpo Shayo. 

Le aspiranti, le postulanti e le suore 

hanno preparato bellissimi canti soprat-

tutto per il giorno; il coro era ben pre-

parato ed aveva tutti gli strumenti nor-

malmente usati per la messa. 

Padre Mpete ci ha ricordato di non di-

menticare mai ciò che il nostro Fonda-

tore ci ha lasciato, non solo le ultime tre 

parole prima della sua morte, ma anche 

- ed è importante - di offrire il nostro 

sangue insieme a quello di Gesù per 

l'amore di Dio e dei nostri vicini. Quan-

do preghiamo ogni giorno le comme-

morazioni dello spargimento del prezio-

sissimo sangue di Gesù e i sette dolori 

di Maria possiamo imparare questa 

grande lezione che Gesù e sua madre ci 

hanno insegnato e il nostro Fondatore 

voleva che condividessimo: la passione 

di Gesù. 

 

MUHEZA, 01ST JULY 2018 

di sr. M. Felistas Lukindo  

l’interno della chiesetta di 

Muheza 



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

Ringraziamo il Signore per tanti ro-

sminiani che ci hanno preceduto e 

hanno cercato di vivere in questo mo-

do e ringraziamo pure per coloro che 

vivono ancora quotidianamente condi-

videndo con Gesù le sue sofferenze 

per l'umanità. Hanno lavorato instan-

cabilmente per portare speranza, con-

forto e consolazione agli emarginati, 

rifiutati e dimenticati nel nostro mon-

do di oggi. Preghiamo per coloro che 

hanno lavorato senza contare il costo, 

giorno e notte, per desiderio del nostro 

Fondatore, "la propria santificazione 

vivendo il Vangelo di Gesù con il pro-

prio cuore completamente aperto all'o-

pera di carità verso il prossimo". 

Uniti con noi c'erano genitori, amici, 

parenti e parrocchiani; non mancavano 

i bambini del villaggio che non aspet-

tano mai biglietti d'invito per stare con 

noi. Tutti hanno partecipato alla Messa 

e dopo la Messa abbiamo consumato 

un pasto delizioso insieme; tutti hanno 

ricevuto un ricordino preparato dalle 

nostre giovani aspiranti e postulanti. 

 

 U N A  F E L I C E  G I O R N A T A 

“ROSMINI DAY 2018!!!” 

P A G I N A  1 0  

la prostrazione di sr. Delfina e l’invocazione ai Santi 

la Carissima Madre con sr. M. Gwynneth e le 

studenti di Holy Family School  
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sr. Delfina taglia la torta,  

Sr Demetria, Sr M. Immakulata  

il gruppo delle Suore 

suor Delfina e i famigliari  

da sinistra sr. M. Felistas, coordinatrice delle missioni di 

Tanzania, Carissima Madre e sr. Delfina  

Gruppo di bambini della Holy Family School a 

Muheza.  



The Children came singing, 

dancing and praising  their 

school ,teachers and welcoming 

Mother General They waved  

banners and caps worn on their 

heads. On these were written, 

“We Love you, Mother An-

tonietta, Welcome Mother An-

tonietta, etc. 

We all processed to the en-

trance door of the new hall 

Mother was given the scissor to 

cut the ribbon’ After the cutting 

the priest, Fr. Peter Mapunda, 

blessed the exterior and then 

blessed the hall. 

The beautiful hall stands in the 

middle of the compound where 

other buildings stand as class-

rooms, toilets and temporary 

library. The school so far was 

built with the aid of English 

Province of the Sisters who 

provided financial support. Be-

hind the school you can see a 

high mountain,  Njilwa that is 

the name called by the local 

people, (The mountain of God) 

in earlier days our ancestors 

believed anything which is ad-

mirable for its size or beauty 

was place where gods lived, 

that is why they used to go to 

offer some ritual sacrifices un-

der the influence of mountains, 

stones or trees. But  even today 

Mountains and any created 

things speak of God and will al-

ways remind us that there is a Crea-

tor of these things. If we admiring 

them, what about the one who cre-

ated them? St. Paul says,” I preach 

to you The God who you don’t 

know, The God who created the 

whole of Universe.”  Acts 17,22-

25: It is beautiful living in this way 

where everything speaks to you 

about God, the people, the gardens, 

farm, mountains, trees, in each 

thing we touch God every day and  

acknowledge Him. How great is 

our God. 

After the blessing of the hall, we 

went to sit in the places which had 

been prepared for us and listened to 

a short history of the school which 

was prepared and read by the head 

girl, who happens to be a Masai 

girl. It was a beautiful day espe-

cially seeing so many Masai par-

ents happily send their children to 

our school for their education not 

only the boys but also girls. You 

might think that it is normal for 

them to be sent to school, but it is 

not true. Masai girls get married in 

young age and most of the boys are 

prepared to look after the cattle. 

Life if changing now with the help 

of donors or in that some parents 

have seen the importance of the 

education for their children. Those 

who live at home and attend the 

school still keep their own tradi-

tional garments when they are 

at home but in school all chil-

dren wear uniform. There are 

now more who want to bring 

their children to our school but 

because of the distance and 

shortage of space in our tempo-

rary hostel have to wait. God 

willing   in the near future we 

will have permission to have 

full boarding for those from 

afar and just few day scholars 

from nearby villages. 

After the history and some 

songs from different groups, 

we had lunch together. We all 

enjoy our lunch prepared by 

the kitchen staff  and our sis-

ters, using the kitchen facilities 

for the first time What a chal-

lenge for the very first meal! 

We said goodbye to the chil-

dren who left in great spirits 

and had we had a group photo-

graphs with them.  

Next year we will have stan-

dard seven pupils, which is top 

of Primary School. We hope 

They will do well in the first 

time the school is enrolled in 

the National Examinations.  

May God bless our Schools 

and our Mission and bless all 

those who sacrifice themselves 

to support our mission among 

the poor to bring the Hope and 

bright future to their children. 

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

KWEDIBOMA, 09. July, 2018,  

OPENING OF ANTONIO ROSMINI SCHOOL HALL 

di sr. M. Felistas Lukindo 

“Rosmini   Moto, moto  ohoooo moto, ohooo moto…..”(  Rosmini fire, ohooooo fire ohoooo fire…) 
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re di queste cose. Se li ammiriamo 

ci domandiamo: “chi li ha creati?” 

San Paolo dice: "Ti predico il Dio 

che non conosci, il Dio che ha crea-

to l'intero universo". (At 17,22-25). 

È bello vivere in questo modo dove 

tutto ti parla di Dio, la gente, i giar-

dini, la fattoria, le montagne, gli 

alberi. In ogni cosa tocchiamo Dio 

ogni giorno e Lo riconosciamo. 

Quanto è grande il nostro Dio! 

Dopo la benedizione della sala, sia-

mo andati a sederci nei posti che 

erano stati preparati per noi e ab-

biamo ascoltato una breve storia 

della scuola, preparata e letta dalla 

ragazza Masai, prima tra le altre. È 

stata una bella giornata, special-

mente nel vedere tanti genitori Ma-

sai che mandano felici i loro figli 

nella nostra scuola per la loro edu-

cazione, non solo ragazzi ma anche 

ragazze. Potreste pensare che sia 

normale che vengano mandati a 

scuola, ma non è vero. Le ragazze 

Masai si sposano in giovane età e la 

maggior parte dei ragazzi è pronta a 

prendersi cura del bestiame. La vita 

cambia ora un po’ per l'aiuto di do-

natori e anche perché alcuni genito-

ri hanno compreso l'importanza 

dell'educazione per i loro figli. Co-

loro che vivono a casa e frequentano la 

scuola mantengono i propri indumenti 

tradizionali quando sono a casa, ma a 

scuola tutti i bambini indossano l'unifor-

me. Ora ci sono più persone che voglio-

no portare i loro figli nella nostra scuola 

ma, a causa della distanza e della man-

canza di spazio nel nostro ostello tem-

poraneo dobbiamo aspettare. A Dio pia-

cendo nel prossimo futuro avremo il 

permesso di avere un tempo pieno per 

quelli provenienti da lontano e solo po-

chi studenti di giorno dai villaggi vicini. 

Dopo la storia e alcune canzoni di grup-

pi diversi, abbiamo pranzato insieme. Ci 

godiamo tutti il pranzo preparato dallo 

staff della cucina e dalle nostre sorelle; 

abbiamo utilizzato le attrezzature della 

cucina per la prima volta. Che sfida per 

il primissimo pasto! 

Al termine facemmo delle foto di grup-

po con i bambini che se ne andarono di 

buon umore. 

L'anno prossimo avremo sette alunni di 

buon livello per l’ultimo anno della 

scuola elementare. Speriamo che faccia-

no bene: sarà la prima volta in cui iscri-

veremo la scuola agli esami nazionali. 

Possa Dio benedire le nostre Scuole e la 

nostra Missione, benedire tutti coloro 

che si sacrificano per sostenere la nostra 

missione tra i poveri e portare la Speran-

za di un futuro luminoso ai loro figli. 

KWEDIBOMA. APERTURA 

DELLA NUOVA SALA NELLA 

SCUOLA  

“ANTONIO ROSMINI”  

"Rosmini Moto, moto ohoooo mo-

to, ohooo moto ... .." (Rosmini fuo-

co, ohooooo fuoco ohoooo fuo-

co ...) 

Le insegnanti e i bambini vennero 

incontro alla Madre Generale e la 

accolsero cantando, danzando e 

lodando la loro scuola. Avevano 

vivaci cappellini in testa e sventola-

vano bandiere con queste scritte: 

"Ti amiamo, Madre Antonietta”, 

“Benvenuta Madre Antonietta”, 

ecc. 

Ci siamo ritrovati tutti alla porta 

d'ingresso della nuova sala. Ad una 

mamma sono state date le forbici 

per tagliare il nastro, quindi il sa-

cerdote, padre Peter Mapunda, ha 

benedetto l'esterno e l’interno della 

sala. 

Questa bella sala si trova nel mezzo 

del complesso in cui stanno altri 

edifici: aule, servizi igienici e bi-

blioteca temporanea. La scuola fi-

nora è stata costruita con l'aiuto 

della Provincia Inglese delle Suore 

che ha fornito il sostegno finanzia-

rio. Dietro la scuola si può vedere 

un'alta montagna. Njilwa è il nome 

con cui la chiama la gente del po-

sto, “La montagna di Dio”. In pas-

sato i nostri antenati credevano che 

per le sue dimensioni e la bellezza 

ammirevole, fosse il luogo in cui 

vivevano gli dei; per questo anda-

vano ad offrire alcuni sacrifici ri-

tuali per ottenere l’influenza benefi-

ca dalla montagna, le sue pietre e i 

suoi alberi. Anche oggi le montagne 

e le cose create parlano di Dio e ci 

ricordano sempre che c'è un Creato-
La montagna di Dio e la missione 



T I T O L O  N O T I Z I A R I O  
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mamme Masai  

il benvenuto alla Carissima Madre  



R O S M I N I A N E  N E W S  
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Madre Generale sr. M. Antonietta  
padre Peter Mapunda, il parroco,  

Sr. Demetria – Headmistress (Preside) 
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VARESE, ROSMINI WEBTV 

Dr. Massimo Andriolo 

ambito di ricerca. 

Rosmini WebTv, a cui si accede 

attraverso webtv-rosmini.tv, si 

inserisce in questa grande propo-

sta. 

Infine, vi è pure una parte edito-

riale cartacea con la rivista 

“Teoresi” e la pubblicazione di 

libri e atti dei convegni organiz-

zati in proprio. 

Il Dr. Massimo Andriolo, che 

coordina le attività del Rosmini 

Insttute, è direttore di Rosmini 

WebTv e ha curato un video-

corso nella sezione “Interiorità” 

proponendo un approfondimento 

sul tema dell’educare la coscien-

za. 

Il Rosmini Institute si inserisce 

in quella che è l’espressione del-

la carità intellettuale indicata dal 

Beato Antonio Rosmini. 

 

 

La presenza rosminiana sul web 

amplia i suoi spazi e i suoi conte-

nuti 

Il Rosmini Institute, Philosophi-

cal Research Center, che ha sede 

a Varese, ne è un’espressione 

evidente. In quanto realtà edito-

riale, suo obiettivo è la diffusio-

ne del pensiero filosofico di An-

tonio Rosmini attraverso diverse 

piattaforme, in particolare quella 

mutimediale. Di grande prestigio 

è il riconoscimento dal 2016 

quale Ente di Ricerca da parte 

del MIUR (Ministero dell’ istru-

zione dell’ università e della ri-

cerca).  

E n t r a n d o  n e l  s i t o 

www.cattedrarosmini.org, che 

attualmente ha circa duemila 

accessi in media al mese, si acce-

de a video-corsi, video-convegni, 

video-interviste e segnalazioni di 

pubblicazioni. Inoltre, si possono 

trovare argomenti specifici: 

News, Studi rosminiani, Ricer-

che, Biopolitica, Filosofia Politi-

ca, Filosofia e mercato, Interiori-

tà e Convegni. Si possono vedere 

anche tutti Simposi registrati a 

Stresa. 

Vi sono inoltre, cinque grandi 

sezioni di particolare interesse: 

Quaestio Dei, Rosminianeimo 

Filosofico, Rosminianesimo 

Teologico, Reboriana e Studi 

Laviani. Quest’ultima, dedicata 

al filosofo siciliano Vincenzo La 

Via. Ognuna di queste sezioni 

offre argomenti specifici ed ha 

un proprio coordinatore e un suo 

http://www.cattedrarosmini.org
http://www.cattedrarosmini.org/site/view/view.php?menu1=m2&menu2=m6
http://www.cattedrarosmini.org/site/view/view.php?menu1=m2&menu2=m43
http://www.cattedrarosmini.org/site/view/view.php?menu1=m2&menu2=m35
http://www.cattedrarosmini.org/site/view/view.php?menu1=m2&menu2=m35
http://www.cattedrarosmini.org/site/view/view.php?menu1=m2&menu2=m47
http://www.cattedrarosmini.org/site/view/view.php?menu1=m2&menu2=m27
http://www.cattedrarosmini.org/site/view/view.php?menu1=m2&menu2=m27
http://www.cattedrarosmini.org/site/view/view.php?menu1=m2&menu2=m45
http://www.cattedrarosmini.org/site/view/view.php?menu1=m2&menu2=m40
http://www.cattedrarosmini.org/site/view/view.php?menu1=m2&menu2=m40
http://www.cattedrarosmini.org/site/view/view.php?menu1=m2&menu2=m40
http://www.cattedrarosmini.org/site/view/view.php?menu1=m2&menu2=m40


V A R E S E ,  R O S M I N I 

WEBTV 

 

The rosminian presence on the 

web widens its spaces and con-

tents. The Rosminian Institute, 

the Philosophical Research 

Center, that is in Varese, is a 

clear expression of this. As an 

editorial reality, its goal is the 

spreading of the Philosophical 

thought of Antonio Rosmini, 

through different platforms, 

particularly the multimedia one. 

The award received in 2016 as 

Research entity by the MIUR

( Ministry of education, univer-

sity and research) is very pres-

tigious. If you access to the 

www.cattedrarosmini.org site, 

that at present has two thousand 

accesses on a monthly average, 

you can log-in the video-

courses, video-meetings, video-

interviews and the reports of 

publications. Also you can find 

specific arguments: News, ros-

minian Studies, Researches, 

Biopolicy, Philosophical Pol-

icy, Philosophy and market, 

Interiority and Meetings. You 

can see also all the symposia 

recorded in Stresa. Furthermore 

there are five great sections par-

ticularly interesting: Questio 

Dei, the Philosophical Ros-

mini’s thought, the Theological 

Rosmini’s spirituality, the 

Rebora’s work and the Lavia’s 

studies. This latter is dedicated 

to the sicilian philosopher Vin-

cenzo La Via. Each of these 

sections offers special argu-

ments and has its own 

coordinator and its 

own field of research. 

Rosmini’s web Tv you 

can access through 

web-tv-rosmini.tv,is 

adding to this great 

proposal. At last, there 

is also an editorial pa-

per part, with the magazine 

“Teoresi” and the publication of 

books and conferences proceed-

ings organized by them-

selves. Dr.Massimo An-

driolo, who coordinates the 

activity of the Rosmini Insti-

tute, is the Rosmini’s Web-

Tv director and he has pre-

pared a video-course in the 

section ”Interiority” based on 

the deepening on the subject 

of educating the conscience. 

The Rosmini Institute is a part 

of the expression of the in-

tellectual charity taught by 

the Blessed Antonio Ros-

mini.  

R O S M I N I A N E  N E W S  
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http://www.cattedrarosmini.org


1. Fiori pianta grassa-

cespuglio di rose – E’ la bellez-

za di un giorno e non per questo 

effimera: ogni giorno si rinnova 

in altri fiori, con altre sfumature 

e sempre a lode del Signore 

 

2. Sognare è gratis – Questa 

scritta su un muretto qualsiasi di 

Capo Rizzuto, ha attirato 

l’attenzione di Sr. Tiziana, delle 

Catechiste e dei ragazzi impe-

gnati nel loro cammino di inizia-

zione cristiana. A noi piace so-

gnare un paese più pulito, un 

paese dove i ragazzi sono aiutati 

a vivere nella legalità, dove le 

relazioni sociali diventano sem-

pre più vere ed autentiche. “Sognare è 

gratis” forse non sempre, a volte 

“sognare” fa rima con coraggio. 

3. Lunedì di Pasqua, scalinata del 

Santuario – Foto ricordo dei Parroc-

chiani di “Papanice” che insieme al 

loro parroco don Aceto hanno trascor-

so una giornata di relax, di amicizia in 

festosa allegria, invadendo tutta la 

nostra struttura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cattedra  Rosmini16 -18 marzo 

2018  

– Anche quest’anno, nonostante tante 

difficoltà, dal 16 al 18 marzo ha avuto 

luogo la Cattedra Rosmini, soprattutto 

per l’interessamento del nostro Arcive-

scovo Mons .Domenico Graziani .E, 

come negli anni precedenti, vi hanno 

preso parte anche i Seminaristi frequen-

tanti il Primo anno  presso il Seminario 

di Catanzaro. Eccoli insieme al vicario 

episcopale Mons. Marra e a noi tre Suo-

re.  

CAPO RIZZUTO, PICCOLI FLASH 

di sr. Tiziana De Cesaris 
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5. Sabato 19 – domenica 20 

maggio – Ritiro Spirituale dei 

ragazzi della parrocchia di 

Sant’Anna presso la nostra 

struttura. Sono sei ragazzi e 

due ragazze con la loro catechi-

sta, Sabrina: sono ricchi di en-

tusiasmo e di attese. Ecco alcu-

ni momenti del Ritiro: iniziamo 

insieme e con impegno la gior-

nata, è il momento della rifles-

sione personale, la condivisio-

ne, insieme a tavola e, dopo 

cena, sulla spiaggia per parlare 

con Dio, la notte e la foto ricor-

do.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Festa della Madonna Greca – 

Si è svolta con solennità, devozio-

ne e la presenza di numerosi fedeli 

durante le accurate celebrazioni 

liturgiche, le processioni, i pelle-

grinaggi e i momenti di festa sulle 

piazze. I nuovi parroci, don Fran-

cesco e don Jamid, sono rimasti 

ammirati e confortati da tanto a-

more per la “dolce Ma-

donna Greca, Madre 

della Riconciliazione” 

e protettrice della par-

rocchia di Isola Capo 

Rizzuto.  

R O S M I N I A N E  N E W S  
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CAPO RIZZUTO, 

 LITTLE FLASH 

1. The flower of the cactus plant 

and the rose bush are the beauty of 

one day and not for this ephem-

eral: every day it renews in other 

flowers, with other shades and 

always in the praise of the Lord  

 

2. Dreaming is free 

This phrase written on any wall of 

Capo Rizzuto, has attracted the 

attention of Sr.Tiziana, the Cate-

chists and the boys engaged in 

their walk of Christian initiation. 

We like to dream in a   much 

cleaner town, in a place where the 

boys are helped to live in legality, 

where social relations should be 

more real and authentic .”Dreams 

are free” sometimes not always, 

but sometimes “dreaming” 

rhymes with courage.  

 

3. Easter Monday,Sanctuary’s 

stairway 

The souvenir photo  of the parish-

ioners of “Papanice” that together 

with their parish priest, don 

Aceto, have spent a day in full 

relax, in a happy atmosphere of 

friendship that invaded all our 

structure. 

 

4. Rosmini’s tenure 16-18 march 

2018 This year too, despite the 

many difficulties, from the 16th to 

the 18th of March the  Rosmini’s 

Tenure took place, above all for 

the interest of our Bishop Monsi-

gnor Domenico Graziani, and like 

the years before, the Seminarians 

of the first year at the Catanzaro’s 

Seminary were also present, to-

gether with the Episcopal Vicar 

Mons. Marra and us three Nuns 

 

5. Saturday 19-Sunday 20 of May, 

Spiritual Retreat of the boys of the 

parish of St.Ann near our structure. 

 Six boys and two girls with their 

catechist, Sabrina: full of enthusi-

asm and expectations. Here are 

some moments of the Retreat; we 

begin together and with commit-

ment  the day, the moment of per-

sonal reflection, the sharing, to-

gether at the meals, and after sup-

per, on the beach, to speak of God, 

the night and the souvenir photo. 

 

6. Feast of the Greek Madonna    

It took place with solemnity, devo-

tion and the presence of many 

faithful during the accurate liturgi-

cal celebrations, the processions, 

the pilgrimages and the moment of 

festivity in the squares. The new 

parish priests, don Francesco and 

don Jamid, were admired and com-

forted by so much love for the 

“Sweet Greek Madonna ,Mother of 

Reconciliation” and protector of the 

Parish of Isola Capo Rizzuto. 
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La nostra comunità ha partecipato ai 

campi scuola con i ragazzi 

dell’oratorio San Vittore di Intra. 

Esiste un luogo sulle Alpi piemonte-

si che da anni generazioni di giovani 

trascorrono settimane intere e per 

quanto ci è possibile ognuna di noi 

cerca di dare la sua disponibilità.  

E’ Prascondù. E’ in Provincia di 

Torino, nell’alto Canavese, a 1321 

metri di altitudine, nel cuore del 

Gran Paradiso. Il luogo è unico, lon-

tano dai centri abitati ciò permette di 

trascorrere esperienze speciali, a 

contatto con la montagna e con Dio. 

Con i bambini della scuola Elemen-

tare ha partecipato sr Anna Luisa 

che con Don Riccardo Cavallazzi, 

responsabile dell’oratorio, hanno 

guidato gli animatori, mamme e ca-

techiste  i 45 bambini da martedì 10 

a domenica 15 luglio. Attraverso i 

vari momenti preparati i bambini 

sono andat i  a l l a  scope r ta 

dell’invisibile attraverso tematiche 

tratte da un film cartone: Ortone, il 

mondo dei Chi. 

L’importanza di saper mettersi in 

ascolto, aiutare ed essere aiutati, la 

vocazione le nostre qualità e deside-

ri, l esempio dei Santi, la fiducia e 

La missione. Tutti i momenti di ri-

flessione e di gioco ruotavano attor-

no ai temi che ogni giornata aveva il 

lancio con la preghiera mattutina. 

Il Gruppo delle medie, 55 ragazzi 

accompagnati da Sr Ave e gli altri 

animatori più grandi, hanno seguito 

i ragazzi passo passo alla scoperta 

della bellezza dei sogni che diventa-

no realtà, di una chiamata  a cui cia-

scuno è chiamato a rispondere nella 

vita. Il film “La fabbrica del ciocco-

lato” con l’inno del campo: Onda 

perfetta, The Sun. 

Non sono mancate le passeggiate 

lunghe e impegnative della monta-

gna, appuntamenti irrinunciabili in 

un campo scuola e le mete raggiun-

gibili da Prascondù sono uniche, 

come Alpe Oregge o vedere spunta-

re l’alba alle 5 del mattino. 

La nostra sr Carmen, anche lei ha 

saputo offrire il suo servizio, sia in 

cucina come lo stare accanto alle 

mamme o ai bambini, tutto in un 

clima di serena amicizia e di colla-

borazione. 

Ringraziamo il Signore che ci ha 

dato questa opportunità di trascor-

rere momenti significativi con i 

giovani del nostro Oratorio e in 

collaborazione con i sacerdoti e 

Animatori. 

 

INTRA, THE COMMUNITY’S 

SUMMER EXPERIENCE 

Our community participated in the 

school camps with the children of 

the Oratory of St. Vittore of Intra. 

There is a place in the Piedmont  

Alps where through years genera-

tions of young people spent full 

weeks and for what is possible each 

of us tries to give her willingness. 

It’s Prascondu’. It’s in Turin’s 

province in the high county of Ca-

navese  at an altitude of 1321mrs.in 

the heart of the Gran Paradiso. The 

place is unique, far from populated  

towns, thus permitting to live spe-

cial experiences, in union with the 

mountain and God. With the chil-

dren of the Elementary school Sr. 

Anna Luisa has participated with 

Don Riccardo Cavallazzi, the direc-

tor of the Oratory, they guided the 

animators, mothers and catechists, 

the forty five kids, from Tuesday 

the 10th to Sunday the 15th of July. 

Through the various prepared mo-

ments the children went in the 

search of the invisible through the 

theme of a cartoon: Ortone, the 

world of Whos. The importance of 

knowing how to listen, to help and 

be helped, the vocation, our quali-

ties and hopes, the example of the 

Saints, the confidence and the mis-

sion. All the moments of reflection 

and games went around the themes 

that every day had the kick with the 

morning prayer. The junior High 

school group,55 children led by Sr. 

Ave and the older animators fol-

lowed the kids, step by step discov-

ering the beauty of dream becom-

ing reality, of a calling which of us 

is called to answer in life. The 

movie ”The chocolate factory” with 

the camp’s hymn The perfect 

Wave, The Sun. Long and demand-

ing walks in the mountain were not 

lacking, essential appointments of a 

school camp and the reachable des-

tinations from Prascondù are 

unique, like Oregge Alps or to see 

the sun rise at five o’clock in the 

morning. Our Sr. Carmen, she too, 

offered her service not only in the 

kitchen but staying near the moth-

ers or the kids, everything in a cli-

mate of peaceful friendship and 

collaboration. We thank God that 

gave us this opportunity to spend 

significant moments with young 

people 

Of our Oratory in collaboration 

with the priests and Animators. 

INTRA, ESPERIENZE ESTIVE DELLA COMUNITÀ 

di sr. Ave Vilardi  
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sr. Carmen e le mamme volontarie  

sr. Anna Luisa con le 

elementari al cerchio di  

benvenuto  

sr. Ave con don Riccardo in partenza per la passeggiata  



 

Nel mese di giugno abbiamo 

fatto festa alla nostra insegnan-

te Chiara Raviglione, che è sta-

ta fra noi per 42 anni insegnan-

do nella scuola primaria. La 

comunità, con il Direttore sig. 

Simone Gaia, le ha consegnato 

una targa ricordo. Anche attra-

verso il giornalino esprimiamo 

la nostra riconoscenza. 

 

 

 

 

 

 

BIELLA, 

 LOSANA  

INSTITUTE 

In the month of June we 

celebrated our teacher Chiara 

Raviglione, she has been 

among us for 42 years, a 

teacher of primary school. 

The community, with the 

Director Sig.Simone Gaia, 

donated a commemorative 

plaque. We too through our 

newspaper want to show our 

gratitude to her. 
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BIELLA ISTITUTO LOSANA 

di sr. M. Francesca Martegani 
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Being formed, being transformed, in 

order to be sent in mission. These are 

three inseparable moments of the 

overall religious formation in the 

Church. To understand the ground for 

this formative reality, one should 

meditate time and again on the experi-

ence of the Twelve. Christ invites 

each of them by these words: ’follow 

me’ (Mk 1,17; 2,14) And as soon as 

they avail themselves and embark on 

a life journey with Christ, a process of 

transformation starts taking place. St. 

Peter for example, will see himself 

being transformed from a fisherman 

to a fisher of men. It is difficult to talk 

about formation without touching 

upon the very fact of transformation. 

To form a steering wheel, the iron 

needs to be moulded and transformed 

into the circle. In the same way, the 

one desiring to become a religious 

needs to be mouldedand transformed 

into the likeness of Christ. No trans-

formation, no formation. But this 

transformation should be from the 

heart of oneself. To accept transform-

ing oneself is to accept turning one’s 

heart to Jesus. Transformation be-

comes therefore, allowing oneself to 

have only  Jesus Christ as the criterion 

of one’s  thoughts  and actions . And 

no matter how difficult and challeng-

ing it can be at the end of the day, the 

process of transformation should put 

in our mouths the words of St Paul: ‘It 

is no longer I who live, but it is Christ 

ness I were to pass over into his 

all, and being absorbed in that all 

w e r e  t h u s  t r a n s f o r me d ” .

(E.C.III,974) 

 

.  

who lives in me’ (Gal 2,20). 

Nevertheless, although formation is 

all about transformation, transfor-

mation is not the all of formation. 

There still remains a need for the 

formandi to avail them-

selves for mission. Je-

sus Christ sent his disci-

ples in mission: He sent 

them two by two (Lk 

10,1). And before as-

cending to Heaven, 

Christ reminds the then 

eleven of how neces-

sary it is to set out in 

mission and proclaim 

the Good News to the 

whole world (Mk 16,15) So, forma-

tion for transformation cannot be 

complete if it does not become 

formation for mission. As far as 

Rosminiansare concerned forma-

tion, this essential approach we see 

in our Constitution no.25 “The mis-

sion of the Church is that of Christ 

carried on through the ages. It is 

to this missionary task the sisters 

of Providence are called to con-

templative by choice, they are 

placed in the church for the ser-

vice of their neighbor in every part 

of the world.” 

In our prayer life “How happy 

should I be if God who is the 

unique life were my life; if he were 

the soul in me so that I was affected 

in him or better if from my nothing-

MOROGORO, FROM FORMATION FOR TRANSFORMATION  

TO FORMATION FOR MISSION. 

di Sr. Marietha Macha 

1. Sr.Marietha  
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R O S M I N

2. Morogoro is a Formation House for the Novices and for the Sisters who are 

 studying; we have Seven Novices and Six sisters who are in school.  

3. The life of the community in Morogoro is regulated by prayers, Daily Mass, the 

 Liturgy of the hours and the work at our small poultry and garden. We breed 

chicken, pigs, rabbits, ducks and turkeys  
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5. I would like to express my grati-

tude to the Congregation for offer-

ing this platform to share our 

thought and reflections, and I thank 

for you Sr Pier Antonia for being 

so patient in waiting and collecting 

the News. It is my hope that the 

article found inside will arouse in 

us the enthusiasm and commitment 

to respond to the call of being mis-

sionaries with Spirit. 

God bless you! 

4. Also we have been invited by Salvatorian  Fathers in Jordan University to Support 

them in liturgy on Sunday for two month. I found its very hand for the Sisters and the 

Novices to expressing our Charism and evangelizing. 



Essere formati, essere trasfor-

mati, per essere inviati in mis-

sione. Nella Chiesa, comples-

sivamente sono questi tre i 

momenti inseparabili della 

formazione religiosa. Per 

comprendere la base di questa 

realtà formativa, si dovrebbe 

meditare di volta in volta 

sull'esperienza dei Dodici. 

Cristo invita ciascuno di loro 

c o n  q u e s t e  p a r o l e : 

"Seguimi" (Mc 1,17, 2,14) E 

non appena si avviano e intra-

prendono il cammino con Cri-

sto, inizia un processo di tra-

sformazione. San Pietro, ad 

esempio, sarà trasformato da 

pescatore di pesci in pescatore 

di uomini. È difficile parlare 

di formazione senza toccare la 

realtà della trasformazione. 

Per formare un volante, il fer-

ro deve essere modellato e 

trasformato nel cerchio. Allo 

stesso modo, colui che deside-

ra diventare un religioso ha 

bisogno di essere plasmato e 

trasformato a somiglianza di 

Cristo. Se non c’è alcuna tra-

s f o r m a z i o n e ,  n o n 

c’èformazione. Ma questa tra-

sformazione deve provenire 

dall’interno del cuore. Accet-

tare di trasformarsi è accettare 

di volgere il proprio cuore a 

Gesù. La trasformazione di-

venta quindi, permettere a se 

stessi di avere solo Gesù Cri-

sto come criterio dei propri 

pensieri e delle proprie azioni. 

E non importa quanto possa es-

sere difficile e impegnativo alla 

fine della giornata, il processo di 

trasformazione dovrebbe mettere 

sulle nostre labbra le parole di 

san Paolo: "Non sono più io che 

vivo, ma è Cristo che vive in 

me" (Gal 2,20). 

Tuttavia, sebbene la formazione 

sia interamente incentrata sulla 

trasformazione, la trasformazio-

ne non comprende tutta la forma-

zione. Rimane comunque la ne-

cessità che i formandi facciano 

loro stessi esperienza della mis-

sione. Gesù Cristo mandò i suoi 

discepoli in missione: li mandò a 

due a due (Lc 10,1). E prima di 

salire al Cielo, Cristo ricorda agli 

undici quanto sia necessario par-

tire per la missione e proclamare 

la Buona Novella al mondo inte-

ro (Mc 16,15). Quindi, la forma-

zione per la trasformazione non 

può essere completa se non di-

venta formazione per la missio-

ne. Per quanto riguarda la forma-

zione, noi Rosminiane affermia-

mo nelle costituzioni al n. 25: 

"La missione della Chiesa è 

quella di Cristo. A questo compi-

to missionario sono chiamate le 

suore della Provvidenza, contem-

plative per elezione sono poste 

nella Chiesa a servizio dei fratel-

li, in ogni parte del mondo”. 

Nella nostra vita di preghiera 

"Me felice, se Iddio, che è 

l’unica vita, fosse la vita mia, 

l’anima mia, egli fosse in me per 

modo, che io fossi annichilato in 

lui, o meglio del mio nulla fossi tra-

passato nel suo tutto, e nel tutto” 

 (E.C.III, 974) 

 

“legenda foto”  

 

1. Sr Marietha  

2. Morogoro è la casa di formazione 

per le novizie e per le suore Juniores 

che stanno studiando: abbiamo sette 

novizie e sei Juniores studenti. 

3. La vita della comunità di Morogo-

ro è regolata dalla preghiera, la Messa 

quotidiana, la Liturgia delle ore e dal 

lavoro nella nostra piccola fattoria 

con l’orto. Alleviamo polli, maiali, 

anatre, conigli e tacchini. 

4. Inoltre, siamo state invitate dai 

Missionari Salvatoriani dell'Universi-

tà della Giordania a collaborare alla 

liturgia domenicale per due mesi. 

Considero questa collaborazione una 

bella esperienza per le Suore e le No-

vizie; possono esprimere il nostro 

carisma e fare esperienza di evange-

lizzazione. 

5. Desidero esprimere la mia gratitu-

dine alla congregazione per aver of-

ferto questo giornalino per condivide-

re il nostro pensiero e le nostre rifles-

sioni. 

Ringrazio Sr. Pier Antonia per la pa-

zienza dimostrata nell'attesa e nella 

raccolta delle notizie. La mia speran-

za è che l'articolo che avete letto su-

sciti in noi l'entusiasmo e l'impegno 

per rispondere a questa chiamata di 

essere missionari con lo Spirito. Dio 

ti benedica! 
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DALLA FORMAZIONE PER LA TRASFORMAZIONE 

ALLA FORMAZIONE PER LA MISSIONE 
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VACANZE IN TANZANIA 

di Cinzia Kianga Parmi 

Quest’estate, io e mio marito 

Marco siamo stati in vacanza in 

Tanzania. La prima settimana 

abbiamo girato i parchi del Se-

rengeti e Ngorongoro mentre la 

seconda settimana abbiamo visi-

tato il centro rosminiano di Kwe-

diboma per poi concludere il vi-

aggio nella mia città natale, Tan-

ga, dove sono nata 51 anni fa da 

genitori italiani. 

Kwediboma è stata una tappa 

che abbiamo scelto perché mio 

padre Bruno, insieme a mia ma-

dre, vi erano stati negli anni ‘60 

quando la missione era da poco 

avviata e avevano conosciuto 

una delle prime suore italiane, 

suor Silvestra, con cui sono ri-

masti in contatto fino alla sua 

scomparsa a Borgomanero. 

Dal Serengeti abbiamo preso un 

piccolo aereo fino ad Arusha e 

da lì, una guida ci aspettava per 

portarci alla missione. Non nego 

che il viaggio è stato molto lungo 

e dopo il tramonto del sole, era-

vamo ancora a più di 100 km di 

distanza. 

Suor Lilia ci chiama dicendoci 

che suor Alberta teme per la stra-

da che non è asfaltata ed è molto 

brutta per 53 km. Noi però an-

d i a m o  a v a n t i ,  c e r t i 

del l ’esperienza di  guida 

dell’autista e della potenza del 

fuoristrada. Dopo curve, sbalzi in 

mezzo alla polvere e al buio del-

la notte a cui noi non siamo più 

abituati, arriviamo. Sono stan-

chissima ma appena scesa, vengo 

travolta da una energia che mi dà 

una forza per ridere, battere le 

mani, saltare di gioia. Di fronte a 

me, tanti bambini in pigiama che 

ci cantano canzoncine in swahili 

mentre una suora batte il ritmo 

sul tamburo. Uno spettacolo ma-

gnifico, che ti rigenera di tutta la 

fatica di 14 ore di viaggio. Dopo 

una buona cena, si corre a letto e 

si rimandano le chiacchiere al 

giorno dopo. La mattina, suor 

Lilia ci accompagna a visitare i 

dormitori dei bimbi orfani e dei 

ragazzini che frequentano la 

scuola primaria gestita da suor 

Demetria e la scuola materna 

seguita da suor Lilia. Non tutti i 

bimbi sono orfani. I loro genito-

ri, pagando una retta, hanno la 

possibilità di farli studiare bene. 

Infatti, il problema in Tanzania, 

è che le scuole pubbliche sono 

poche e capita che un solo mae-

stro abbia anche 150 alunni! 

Quindi visitiamo il refettorio, le 

cisterne per l’acqua, le stalle do-

ve le suore mungono le mucche e 

l’orto. Con suor Alberta andiamo 

a vedere l’ospedale. In mezzo al 

nulla è una realtà impensabile. 

Le donne possono partorire sen-

za il rischio di morire solo per-

ché il bimbo è podalico. Infatti, 

si pratica il cesareo in una sala 

operatoria che finalmente è attiva 

grazie ai contributi che giungono 

da vari sostenitori. C’è il reparto 

per i malati di malaria, gli ambu-

latori per i prelievi, una macchi-

na per fare le ecografie. Da noi, 

tutto questo è scontato ma crede-

temi, in mezzo alla terra rossa e 

alle piante di banane, è un mira-

colo. Mi viene subito da pensare 

che l’uomo può compiere opere gran-

diose senza per questo andare in rovi-

na. Sarebbe sufficiente che ognuno, 

nel proprio quotidiano, facesse quello 

che può per gli altri. Suor Lilia e suor 

Alberta non sono più giovani, hanno 

una trentina d’anni più di me, ma vi 

assicuro che di fronte alla loro forza, 

al loro coraggio, sono io quella più 

anziana. Loro non saranno mai anzia-

ne perché hanno una marcia in più 

che può provenire solo da una dimen-

sione non terrena. 

Ci viene subito la voglia di tornarci 

l’anno prossimo con i nostri figli di 9 

e 13 anni perché siamo sicuri che 

possano apprendere più lì in un mese 

che non in un anno di scuola. I bimbi 

sono fantastici. Quel giorno è festa e 

quindi non sono a scuola ma giocano 

in cortile mentre i più grandi lavano, 

puliscono o fanno piccole faccende. 

Visito le classi vuote, sbircio i loro 

quaderni, guardo le lavagne... Come 

vorrei che dopo questi anni preziosi ci 

fosse un domani assicurato per loro, 

con piccole officine di falegnameria o 

di sartoria o fattorie moderne e scuole 

con maestri. Un futuro per questi pic-

coli che ti corrono incontro per essere 

presi in braccio. Ognuno ha una storia 

pesante alle spalle. Chi è stato brucia-

to dalla propria madre impazzita, chi 

ha visto il padre ammazzare la pro-

pria madre... Qui, finalmente, sono 

chiamati tutti Gioia da Suor Lilia che 

probabilmente riesce a farli sentire 

accolti e amati come figli unici. C’è 

una Guest House e invito, chi ne a-

vesse voglia, di fare un salto e vedere 

che tutto questo non è un sogno ma 

realtà. Il mondo potrebbe ripartire da 

Kwediboma. Grazie alle suore rosmi-

niane per il loro lavoro 
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VACATION IN TANZANIA 

This summer my husband and 

I ,took our vacation in Tanzania. 

The first week we visited the 

Serengeti and Ngorongoro Parks, 

while the second week we vis-

ited the Rosminian Center of 

Kwediboma and to end our trip 

in my native town, Tanga, where 

I was born 51 years ago from 

Italian parents. Kwediboma has 

been a stopover a choice made 

because my father Bruno, with 

my mother, were there in the 

60’s when the mission was just 

beginning to start so they came 

to meet one of the first Italian 

nuns Sr.Silvestra, which they 

remained in touch until her death 

in Borgomanero. From Seren-

geti, we took a small plane up to 

Arusha and from there, a guide 

was waiting to bring us to the 

mission. I can’t deny that the trip 

was very long and after sundown 

we were still more than 100 km. 

away. Sr.Lilia called telling us 

that Sr.Alberta was afraid of the 

road which isn’t asphalted and 

it’s in a very bad situation for 53 

km. We go ahead anyway, sure 

of the experience of the driver 

and the power of the off road  

jeep. After curves, overhangs 

among dust and the dark of the 

night, of which we aren’t used to 

anymore, we arrived. I was so 

tired, but just stepping down I 

was overwhelmed by  an energy 

that gave me the strength to 

laugh, clap my hands, jump with 

joy. In front of me, a lot of chil-

dren in pyjamas  that are singing 

songs in Swahili while a nun is 

beating the rhythm on a drum. A 

magnificent show that makes 

you reborn from all the fatigue of 

the 14 hr. trip. After a good sup-

per, we run to bed and we leave 

the talking for the next day. In the 

morning Sr. Lilia accompanied us 

to visit the dormitories of the or-

phans and the children who attend 

the primary school, that is run  by 

Sr.Demetria and kindergarten that 

is followed up by Sr.Lilia. Not all 

the children are orphans. Their 

parents pay school fees, so they 

have the possibility to give them a 

good education. The fact is that in 

Tanzania the public schools are 

few and it may happen that one 

teacher can have up to 150 stu-

dents! We then visit the refectory, 

the tanks for water, the stables 

where the nuns milk the cows and 

the vegetable garden. With Sr. 

Alberta we go to visit the hospital. 

In the middle of nowhere, it’s an 

unbelievable reality. The women 

can give birth without the risk of 

dying, only because there is a 

breech baby. Therefore, we can 

operate a Caesarian section in a 

surgery room that finally is func-

tional thanks to the contributions 

that arrive from various support-

ers. There is also ward for patients 

with malaria, the laboratories for 

blood tests, and an ultrasound 

scanner. For us this is all taken for 

granted but believe me, in the 

middle of the red earth and banana 

plants it’s a miracle. It makes me 

quickly think that man can do 

great things without going broke. 

It would be just sufficient that 

each of us, in our daily life can do 

something for others. Sr. Lilia and 

Sr. Alberta are not young any-

more, they are about 30 years 

older than me, but I can assure 

you that in front of their strength, 

their courage, I am the older one. 

They will never be old because 

they have a special gear that can 

only come from a dimension not of 

this earth. I want surely to come 

back next year with our children,9 

and 13 years old because we are 

sure that they will learn more there 

in one month than one year of 

school.The children are fantastic. 

That day was a holiday and there-

fore they were not at school  but in 

the courtyard playing, while the 

older children wash, clean and do 

other small chores. I go and visit 

the empty classrooms, give a peek 

at their notebooks, look at the 

board… How I wish after these 

precious years, there could be a 

future for them maybe with a little 

carpentry workshop or tailor or 

modern farms and schools with 

teachers. A future for these little 

ones that run to you to be taken in 

our arms. Each one has a heavy and 

sad story on their backs. Who was 

burned by their mother who went 

crazy, who saw the father kill the 

mother. Here, finally everyone is 

called Darling by Sr. Lilia, she 

probably makes them feel loved 

and wanted like they were an only 

child. There is a Guest House and I 

invite, who wants to, to take a hop 

and to see that all this is not  a 

dream but a reality. The world 

could start again from Kwediboma. 

Thanks to the Rosminian nuns for 

their work.  
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T I T O L O  N O T I Z I A R I O  

Il saluto a Cinzia dei bambini dell’orfanotrofio  

lo scavo della cisterna 

In attesa degli scolari 
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<<ADORARE, TACERE, 

 GODERE>>  

Il salone dei giochi  

le aule vuote  
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Cordiali saluti da Sr. Pier Antonia e Renato 

«L’educazione dei giovani è un compito gravissimo».  

 

«L’istruzione è la principale fonte per il miglioramento dell’uomo.  

Essa dissipa le tenebre dell’intelletto umano e il cuore ha il suo nutrimento, conoscendo le 

cose ed il modo con cui deve amarle».  

 

«Solo le grandi convinzioni formano i grandi caratteri morali. 

Il cambiamento d’epoca ci spinge a cercare le ragioni del nostro 

 comportarci. 

L’arte d’imparare 

 è l’arte d’educare se stesso 

 e l’arte di usare  

le proprie facoltà intellettive e morali» 

 

Beato Rosmini 

Traduttrici: Mariella Di Riso, Adele Cappelli 

The boys are Masai (Morans) the older boy is called 

Kiseiwa Moses Toroka and the young is called Ta-

ray Moses Toroka. They are in our school and they 

walk everyday to school may be more than an hour 

to school and back. They live in the village with 

their parents. They father has four wives and lived 

happly together, we visited their families that day. 

 

Buon anno scolastico con la foto di due fratelli Ma-

sai (i Moresi). Il ragazzo più grande si chiama Kisei-

wa Moses Toroka e il piccolo si chiama Taray Mo-

ses Toroka. Raggiungono ogni giorno la nostra scuo-

la di Kwediboma impiegando più di un’ora di cam-

mino. Vivono nel loro villaggio con i genitori. Il pa-

dre ha quattro mogli e vivono felicemente tutti insie-

me. Con la Carissima Madre abbiamo visitato la loro 

famiglie quel giorno. 

Kwediboma - sr. Felistas 


