
Others speak of their impossibil-

ity to meet because of the diffi-

culty  caused by their age. Also 

in this case, however, they find 

the way to get in touch with the 

other members of the group, and 

the formation leaflets play a very 

good part in reaching this goal.  

I also have the possibility to 

know persons who wish to share 

their joy or their sorrow, or sim-

ply some moments of friendship. 

Some of them sometimes ask  for 

prayers for their elderly or seri-

ously ill dear ones, or for particu-

lar situations. 

All those messages  made me 

know the realities that make the 

Rosminian Family a living body, 

rich in its members, who desire 

to grow in their mutual knowl-

edge and reciprocal love, a love 

open to universality,  which 

Blessed  A. Rosmini always  

longed for.  

Thanks to all the contacts I had 

over the last years, and espe-

cially during the last months 

when I received questions, in-

quiries and solicitations be-

cause of the delay in sending 

the leaflets, I could realise  that 

these simple leaflets are now 

considered by many Rosminian 

realities as a friendly and wished 

for presence; as a simple and 

familiar guide and a special 

thread that links all of us in a 

common reflection, sharing and 

fulfilment of good. 

The first formation leaflets of the 

Rosminian Family were sent al-

most ten years ago. Do we still 

remember why they were born? 

They were thought and proposed  

soon after AGIR 2003 (the Ros-

minian Family Assembly). In fact 

we read in the Final document: 

“We the members of the Ros-

minian family are conscious of 

the responsibility of forming our-

selves and those whom we serve 

in our Apostolates. We will do 

this according to the richness of 

the Gospel and the Magisterium 

of the Church and the thought 

and spirituality of Father 

Founder.” 

The formation leaflets were 

sent for the first time in the 

pastoral year 2004-2005 and I 

was asked to collaborate in 

drawing them up. Other per-

sons carried on this task for 

some years, then I was en-

trusted with this job again.  

Since it is usual to make a 

periodical  evaluation of every 

activity, I carefully thought this 

experience over. This is because 

it is an experience that touches 

not only myself  but, more or 

less, all the people who receive 

the leaflets: individuals, our com-

munities and the ‘Rosminian’ 

groups who vary in the different 

parts of the world. In fact these 

gatherings are formed by Fathers, 

Sisters and Ascribed members 

where it is possible, but in some 

places these members meet in 

diversified ways and in other 

areas Ascribed members them-

selves carry on the task to nour-

ish their Rosminian identity and 

belonging. This hap-

pens both in Italy and 

abroad, as in the case 

of New Zealand, 

where they meet Rosminian 

Fathers only occasionally. 

I must say that preparing the 

leaflets was, and still is, a very 

enriching experience for me. 

Not only because it is an op-

portunity to deepen an under-

standing of the documents of 

the Church and the writings of 

Father Founder, but also be-

cause it made, and always puts 

me in touch with many people, 

scattered in every part of the 

Rosminian world. 

Now I know groups, espe-

cially of Ascribed, who write 

to me about their formation 

programmes and expectations, 

about the joy they feel when 

they gather. In their emails I 

can see their loveliness and 

their desire to keep the Ros-

minian spiritual heritage alive  

because it enriches and sup-

ports  their personal and fam-

ily life. Some do this  by 

themselves and with great 

dedication, because they con-

sider Rosminian   spirituality a 

precious and valuable gift.  

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  
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The theme that unites us this year is 

“Our vocation”. It is an invitation to 

go back to the initial spark  that pro-

duced the desire for the Infinite in our 

heart and put us on the way towards 

Christ, following in Rosmini’s foot-

steps. 

This content is also an anticipation that 

gradually accompanies us, Rosminian 

sisters, towards  the Year of Vocations 

announced by Carissima Madre which 

will begin on the 25th March.  

Christian and Rosminian vocation, 

religious and lay vocation. Each one 

will consider it from his/her own point 

of view. Once again, many different 

trickles will spring from the same 

source.   Each of them will be charac-

terised by its own religious and cul-

tural tradition, by different personal, 

community and family experiences. 

They are little and great realities that 

continuously grow and nourish the 

vitality and richness not only of our 

Rosminian Family, but also of each 

one of us since, as Father Founder 

wrote, “in this holy, intimate union the 

spiritual goods of each belong to all”.  

Quasi dieci anni  sono trascorsi dal 

primo invio dei sussidi formativi della 

Famiglia rosminiana, ma ricordiamo 

ancora perché sono nati? Sono stati 

pensati e proposti a seguito dell’AGIR 

2003(“Assemblea Generale degli Isti-

tuti Rosminiani”), nel cui Documento 

Finale si affermava che “noi tutti, 

membri della Famiglia rosminiana, 

sentiamo vivamente la responsabilità 

di formare noi stessi e i destinatari del 

nostro apostolato sia secondo la ric-

chezza del Vangelo e del Magistero 

della Chiesa, sia secondo il pensiero e 

la spiritualità del nostro Fondatore”.  

Era  l’anno pastorale 2004-2005 quan-

do per la prima volta si inviarono i 

sussidi formativi e mi fu chiesto di 

collaborare per la loro 

stesura . Altri si succedettero in questo 

compito per alcuni anni e poi mi fu 

rinnovato questo incarico.   

Siccome dopo un certo periodo di 

qualsiasi attività si è soliti fare una 

valutazione, anch’io ho attentamente 

riflettuto su questa esperienza che, se 

tocca me in prima persona, in un mo-

do o nell’altro tocca  poi  tutti coloro 

che ricevono questi foglietti: le singole 

persone, le  nostre comunità ed i grup-

pi “rosminiani” che nelle varie parti 

del mondo assumono fisionomie va-

riegate. Infatti, se dove è possibile gli 

incontri avvengono in gruppi formati 

da Padri, Suore ed Ascritti, in altre 

parti queste componenti si uniscono in 

modo differenziato e in alcuni posti gli 

Ascritti portano avanti abitualmente 

da soli il compito di alimentare la loro 

identità ed appartenenza rosminiana. 

Questo capita sia in Italia sia 

all’estero, come nella lontana Nuova 

Zelanda, dove l’incontro con i Padri 

rosminiani è solo occasionale. 

Devo subito dire che per me è stata ed 

è un’esperienza molto arricchente. 

Questo non solo per l’opportunità di 

approfondire la conoscenza dei docu-

menti ecclesiali e degli scritti del Bea-

to Padre Fondatore, ma anche perché 

mi ha messa e mi mette in contatto 

con tante persone sparse in tutte le 

parti del mondo rosminiano.  

E’ la conoscenza di gruppi, soprattutto 

di Ascritti, che mi scrivono dei loro 

programmi formativi, delle loro attese, 

della loro gioia nell’incontrarsi. Nelle 

loro email posso vedere la vivacità che 

li anima ed il desiderio di tener vivo 

ed arricchire, anche da soli e con gran-

de impegno, il patrimonio spirituale 

rosminiano che considerano un dono 

prezioso ed un valido sostegno per la 

propria vita personale e familiare. 

Qualcuno invece  esprime la difficoltà 

di potersi incontrare come gruppo a 

causa dell’età avanzata che crea disa-

gi. Anche in questi casi non manca 

comunque l’industria per tenersi in 

contatto e a questo scopo i sussidi formativi 

si dimostrano un ottimo mezzo.    

C’è poi la conoscenza delle  persone che 

desiderano condividere  momenti di amici-

zia, di gioia o di difficoltà, o che chiedono 

preghiere per  i propri cari ed amici anziani 

o malati, o per situazioni particolari. Tutto 

questo mi ha permesso di conoscere realtà 

che contribuiscono  a fare della Famiglia 

Rosminiana un organismo vivo e ricco nel-

le sue diverse componenti, desiderose di 

crescere nella reciproca conoscenza e 

nell’amore vicendevole, un amore aperto  

all’universalità, sempre ardentemente desi-

derato dal Beato A. Rosmini. 

Grazie a tutti i contatti avuti negli ultimi 

anni, e soprattutto nei mesi scorsi quando il 

ritardo di invio dei sussidi  fece sì che rice-

vessi  richieste, domande e sollecitazioni, 

ho potuto  constatare come questi semplici 

foglietti siano ormai considerati  da molte 

realtà rosminiane come una presenza attesa, 

amica e desiderata, una guida semplice e 

familiare, un filo rosso che ci unisce tutti 

nella comune riflessione, condivisione ed 

attuazione del bene. 

Quest’anno il tema che ci accomuna è “La 

nostra vocazione”. E’ un invito a ripensare 

la scintilla iniziale che ha suscitato nel no-

stro  cuore il desiderio dell’Infinito e ci ha 

messe in cammino verso Cristo, seguendo 

le orme di Rosmini.  

Per noi, suore rosminiane, questo argomen-

to si è rivelato inoltre una anticipazione che 

ci introduce gradatamente nell’Anno delle 

Vocazioni, annunciato dalla Carissima Ma-

dre e che inizierà il prossimo 25 Marzo. 

Vocazione cristiana e rosminiana, religiosa 

e laicale. Ciascuno considererà questa real-

tà  dalla propria angolatura. Dalla stessa 

sorgente scaturiranno, ancora una volta,  

molti e diversi rivoli. Ognuno avrà le carat-

teristiche della propria tradizione religiosa e 

culturale, delle diverse esperienze persona-

li, comunitarie e familiari. Sono piccole e 

grandi realtà che continuamente crescono e 

costituiscono la vitalità e la ricchezza non 

solo  della nostra “Famiglia Rosminiana”, 

ma di ciascuna di noi poiché, come scrisse 

Padre Fondatore, “in questa santa ed intima 

unione, i beni spirituali di ciascuno sono 

beni di tutti”.  

Rosmini Center Ratcliffe  
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Il nostro 

amore a 

Maria 

con il 

fervore 

delle 

suore 

anziane  

 

NOSTRA MAMMA! 

Nel pomeriggio, dopo la festa 

in Sala di Comunità, si fa Festa 

a Maria con una bella proces-

sione.  

Provvidenzialmente ci era stata 

donata una statua tutta bianca 

della Madonna di Lourdes, alta 

cm.50, proprio la misura giusta 

per essere collocata a sinistra 

del cancello d’entrata, in un 

piccolo posto abbellito per Lei. 

La Madonnina, posta su un 

carrello addobbato con un 

drappo azzurro, è stata portata 

alle nostre suore allettate, le 

quali l’hanno accolta con tutta 

la gioia del loro cuore, come 

Un impegno concreto per 

passare dalle parole ai fat-

ti, ”dall’io al noi”, ci è 

stato offerto dalla Festa 

della Vergine Immacolata: 

nove giorni di intensa pre-

ghiera alla Mater Amabilis 

per le vocazioni e proposi-

ti di gioiosa testimonianza 

con il sorriso, con il tratto 

buono e gentile. 

L’8 Dicembre, con una 

solenne Liturgia di Lodi, 

S. Messa e Vespri, abbia-

mo contemplato e lodato 

Maria …. e con Papa 

Francesco abbiamo detto 

anche noi: E’ BELLA LA 

soltanto loro sanno fare, 

quindi è proseguita in Cap-

pella. 

Dopo la recita del Vespro e 

la benedizione eucaristica, 

tutte quelle che potevano, 

anche con mezzi propri, si 

sono avviate in processione, 

al seguito della Madonna 

cantando le Litanie guidate 

dal Padre Giancarlo An-

dreis. Attraversato il cortile 

siamo giunte all’ingresso 

del cancello. Qui il Padre ha 

benedetto la statua posan-

dola nel “piccolo posto” 

destinato a Lei, tra canti e 

invocazioni. 

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

On 8th December we contemplated and honoured the Virgin Mary… and together with 

Pope Francesco we said OUR MOTHER IS BEAUTIFUL! 

 

In the afternoon, after the celebration in the Community room, a beautiful procession 

from the Chapel to the gate of entry, where, in a little corner, the white statue of Virgin 

Mary from Lourdes was placed. 

 

A last prayer flowed spontaneously from the heart: 

          

Virgin Mary, protect who come in and go 

out from this Room.  

BORGOMANERO  

FESTA A MARIA ALLA CASA DELL’ADDOLORATA 
di  Sr. Francesca Romana Rosso 
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Mi è rimasto nella mente e nel cuo-

re l'espressione di gioia con cui ha 

salutato la sua venuta in  

questa casa: Sono alla porta del 

Paradiso. 

Suor Federica mi ha insegnato, al-

lora ero giovane suora, come si vi-

ve e come si può morire. 

Grazie, carissima suor Federica! 

Accompagnaci con le tue preghiere. 

Anche oggi, stare accanto alle so-

relle della casa dell'Addolorata e 

fare memoria di tante vite 

donate al Signore con cuore sempli-

ce e generoso, mi aiuta a guardare 

al futuro con fiducia. Mi piacerebbe 

che altre facessero memoria di suo-

re che qui hanno vissuto con sereni-

tà aspettando il Signore. 

 

Thinking over Pope Francesco’s 

words “ without memory there isn’t 

future” I like to think Casa dell’Ad-

dolorata as a “place of memory”. 

I like to remember dear sister Fede-

rica Realini; she gave everything of 

her life loving God and the little 

girls in Ravetti orphanage in Biella; 

when she was old she came confident 

and peaceful to Casa dell’Addol-

orata, saying “I’m at the Heaven’s 

door”.  

Then I was a young sister, and she 

taught me how to live and how is 

possible to die. Thanks dear Sr. 

Federica! Pray for us. 

Riflettendo sulle parole di papa 

Francesco” Senza memoria non 

c'è futuro”, mi piace pensare la 

casa dell'Addolorata ”luogo della 

memoria”. 

Noi il futuro l'abbiamo spalancato 

davanti: è la meta a cui aneliamo 

dal profondo del cuore 

e fraternamente insieme speriamo 

di raggiungerlo. 

E' bello per me far memoria della 

cara sorella Federica Realini. Ave-

va dato tutto della sua vita, 

in un servizio amoroso a Dio e 

alle bambine dell'Orfanotrofio 

Ravetti di Biella e poi anziana e 

con poche forze fisiche, arrivò 

fiduciosa e serena alla 

casa dell'Addolorata. 

… RICORDANDO ... 
di  Sr. Caterina Trotto 

Casa ricca di innumerevoli doni di Dio per ciascuna 

sorella, passata e presente. 

Casa dove si forma un cuore contemplativo, capace di 

riconoscere la presenza di Gesù in noi e di viverne le 

esigenze e le conseguenze. 

 

Evento che vogliamo celebrare con gratitudine dal 15 

gennaio al 15 settembre 2014, solennità 

dell’Addolorata: nove mesi! Nella solennità conclusiva 

festeggeremo anche le nostre 11 sorelle giubilari.  

 

Il 15 di ogni mese sarà giorno celebrativo: Adorazione 

Eucaristica, riflessioni, testimonianze, ricostruzione 

della storia della casa, preghiera … Insieme, nella gioia 

fraterna. 

 

Tutto per costruire la nostra casa sulla roccia: Cristo 

Gesù! 

Di cuore noi, le sorelle della Casa dell’Addolorata chie-

diamo a quanti amano questa casa vicinanza di preghie-

ra, e assicuriamo la nostra. 

… CASA DELL’ADDOLORATA 

di  Sr. Ausilia Deriu 

1954-2014: we’re glad to celebrate with thankfulness, 

from 15th January until 15th September, 60 years of 

Casa dell’Addolorata; the 15 day of every month will 

be celebratory day: Eucharistic Adoration, reflection, 

witness, history of the ‘Casa Addorolata, prayer… All 

together in sisterly love. 

From our hearts, a prayer. 
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AD JESUM PER MARIAM!  
di Sr Ortensia Pizzoglio 

Dopo due anni e tre mesi di 

chiusura per la ristruttura-

zione, la cattedrale di Biella 

riapre le porte sabato 7 di-

cembre 2013. Alle 15,00 

dello stesso giorno, le cam-

pane suo-

nano a 

s t o r m o : 

una cor-

rente elet-

trica per-

corre il 

cuore di tutti i Biellesi e con 

il cellulare si raggiungono 

anche i lontani. L’Effige 

della Madonna lascia Oropa 

per scendere in pellegrinag-

gio a Biella. Dietro a Lei si 

snoda una lunga processio-

ne di fedeli guidata dal ve-

scovo monsignor Gabriele 

Mana e da numeroso clero 

inneggianti 

alla Vergine 

Bruna. Alle 

fermate da-

vanti alle 

p a r r oc ch i e 

del Favaro, 

di Cossila S. 

Giovanni e 

di Cossila S. Grato la statua 

viene accolta con il fe-

stoso suono delle cam-

pane, da luminarie 

splendenti e da altri nu-

merosi fedeli inneggianti 

alla Vergine che si ag-

giungono alla già lunga 

fila di persone che ac-

compagnano a piedi 

scendendo dal monte. 

L’Effige raggiunge Biel-

la e si dirige in piazza 

Martiri della libertà af-

follata di fedeli in attesa: 

il Sindaco rivolge il sa-

luto alla Vergine e da 

qui si snoda la proces-

sione per le vie della 

città lungo le quali altri 

fedeli fanno ala al suo 

passaggio. La nostra 

comunità vive la sua 

emozione e non poteva 

mancare! E’ un trionfo 

di preghiere, di canti, di 

acclamazioni accompa-

gnati dai rintocchi festo-

si delle campane. Dopo 

una sosta davanti al Bat-

tistero per la preghiera 

del Vescovo, la Venera-

ta Statua viene accompa-

gnata al portone centrale 

del duomo ed Essa per 

prima entra trionfalmente 

nel sacro tempio. Uno 

stuolo di fedeli La segue, 

gremisce il tempio rivesti-

to a festa e ha inizio la 

veglia di preghiera. 

Durante tutta la settimana 

è un susseguirsi ininter-

rotto di fedeli della città e 

dei gruppi parrocchiali 

della Diocesi. Anche i 

bambini della nostra scuo-

la Losana hanno pregato e 

cantato davanti alla Ma-

donna guidati dal parroco 

don Carlo Gariazzo. Lo 

stesso giorno un gruppo di 

suore di Borgo ha avuto la 

gioia di raccogliersi in 

preghiera davanti alla ve-

nerata statua. 

Venerdì sera 13 dicembre, 

dopo l’ultima funzione 

per le famiglie e i giovani, 

la statua, in forma privata, 

torna al  santuar io 

d’Oropa, accompagnata 

ancora dal gioioso suono 

delle campane che si ripe-

terà circa tutta l’ora se-

guente per ricordare lo 

straordinario evento.  

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

Saturday 7th December 2013 Biella Cathedral was opened again, after two years and 

three months of property renovation. At 3.00 p.m. the statue of the Virgin Mary leaves 

Oropa and makes a pilgrimage to Biella; many people follow the procession with prayers 

and songs; the statue of the Virgin Mary comes triumphantly into the cathedral and then 

the prayer starts. 

During all the week people come in succession continuously. 

Friday 13rd December the statue goes back to Oropa; the bells ring joyfully for an hour. 
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EL CAMPAMENTO LA ALEGRIA DE AMAR JESUS  
di Sr. Maria Giuditta Barison  
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Il 19 dicembre sono stati accolti nella casa de Ritiro quasi 

130 bambini con 30 animatori. Era tutto molto ben organiz-

zato sotto la direzione di sr. Maria Palmira e di sr. Carmen. 

All’entrata ogni bambino veniva registrato con la segnala-

zione delle sue necessità e ciascun animatore responsabile 

di un gruppo lo prendeva in consegna per seguirlo giorno e 

notte. Ogni  giorno era suddiviso tra momenti di preghiera, 

riflessione, gioco organizzato, attività manuali, canto; i ser-

vizi comuni come il riordino negli ambienti utilizzati era 

parte integrante del tempo. Nel programma era contemplato 

un giorno di missione. 

I bambini hanno imparato come si deve annunciare chi è 

Gesù,la sua vita e la sua missione e il canto di saluto. 

Come attività manuale hanno dipinto la borsa da viaggio 

con il simbolo del Sinodo diocesano della zona, la loro ma-

glietta uguale per tutti con lo slogan del campamento; han-

no pure confezionato un piccolo presepe da dare alla fami-

glia ospitante.  

Tutti pronti per la missione e, prima di partire per i luoghi 

loro assegnati, nella chiesetta il Parroco ha celebrato il man-

dato, ha impartito la benedizione e ha consegnato la croce 

agli animatori che a loro volta l’hanno messa al collo di 

ciascun bambino del proprio gruppo. 

Consegna del sacchetto del pranzo e partenza con tanto en-

tusiasmo: chi a piedi, chi in camion, chi con la macchina o 

il pulmino.  

La visita aveva uno svolgimento simile per tutti. 

Anch’io avevo quattro bambini con i quali ho visitato le 

famiglie assegnatemi. Bussiamo alla prima porta e la signo-

ra chiede cosa vogliamo I bambini si presentano, dicono di 

essere del campamento dell’allegria 2013, manifestano il 

desiderio di fare delle domande per capire se conosce Gesù. 

La signora risponde e i bambini molto semplicemente com-

pletano il loro annuncio con convinzione, sicuri di quello 

che dicono. Gesù’ ama tutti ed è venuto per salvarci dal maligno 

e darci il paradiso. Come conclusione cantano e salutano con una 

preghiera. In questo modo visitiamo tutte le case del nostro setto-

re. Tutti ci hanno accolto con gioia e semplicità anche se stavano 

preparando il cibo caratteristico di natale “la allaca” o stavano 

pulendo la casa. Qualcuno ci ha dato un dolce, altri una caramella 

o acqua per bere. Qualche gruppo è stato invitato a pranzo. I bam-

bini erano entusiasti. A mezzogiorno ci siamo fermati in piazza 

per consumare il nostro pranzo al sacco a giocare. Noi eravamo i 

più vicini, così siamo stati i primi a ritornare. Al ritorno di tutti i 

gruppi, compresi quelli delle zone più lontane, abbiamo condiviso 

la stanchezza ma soprattutto la gioia e la contentezza di essere 

accolti e di aver saputo esprimersi. La maggioranza si era recata 

al proprio paese e aveva evangelizzato nella propria famiglia; 

dopo un momento di commozione nel rivedere i propri cari ave-

vano continuato il loro lavoro. Alcuni sono stati invitati a pranzo. 

I bambini erano davvero ben preparati! 

Ogni giorno si recitava il Santo Rosario con modalità differenti: 

una sera abbiamo rappresentato i misteri, un’altra Il rosario mis-

sionario con le rose. Sempre tutti partecipavano. Il sabato sera c’è 

stato il falò e i regali di Gesù Bambino in risposta alla lettera che 

ciascuno aveva inviato al Bimbo Gesù. 

La domenica mattina alle 6:30, alla Messa di Aguinaldo 

(Novena) c’erano tutti i genitori ed i bambini hanno rappre-

sentato la storia della nascita. Conclusione con colazione e 

salti finchè ognuno è tornato a casa contento. 

by truck or by car. All the people re-

ceived us joyfully and simply; some 

gave us sweets or a candy, others gave 

us water. The children were very 

happy; the majority went to their vil-

lage and evangelized in their family; 

after an emotional moment seeing their 

relatives, the children continued their 

work; they were very well-prepared! 

Sunday morning at 6.30 a.m. at Agui-

naldo (Novena) Mass there were all the 

parents and the children per-

formed Christmas narrative; fi-

nally they had breakfast and came 

back home happy.  

On 19th December around 130 chil-

dren and 30 entertainers went over 

casa de Ritiro.  

Every day there was shared prayer, 

reflection, games, group works, 

songs.  

The plan provided for one mission 

day; the children learned how to 

announce who Jesus is, his life and 

his mission. That day they left en-

thusiastically, some by foot, some 
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IL PROFUMO DI NAZARET  

E L’ODORE DELLE FAMIGLIE 
  di  Sr. Anna Lidia Nobili  

“L’iniziazione cristiana si pre-

senta oggi come una sfida cru-

ciale e un grande cantiere a-

perto dove c’è bisogno di dedi-

zione e passione formativa ed 

evangelizzatrice, di sicura 

fedeltà e, al contempo del 

coraggio di affrontare crea-

tivamente le difficoltà o-

dierne” (card. Ruini al con-

vegno ecclesiale di Verona 

2006). 

Parecchie volte il Parroco, 

durante le omelie aveva 

rivolto il suo appello ai giovani 

dei vari movimenti perché si 

rendessero disponibili al mini-

stero della catechesi. Tutta la 

comunità è stata invitata ad in-

nalzare tutti i giorni a Dio Pa-

dre la preghiera del catechista 

“… donaci catechisti disponibi-

li e preparati per le diverse esi-

genze: gioiosi annunciatori e 

testimoni di cristo ai fratelli 

nella fede; sapienti educatori 

nella fede dentro la vita; servi-

tori del Vangelo di salvezza che 

è per tutti gli uomini …” 

Il Signore ci ha ascoltato e pre-

sto le catechiste giovani hanno 

occupato il posto delle an-

ziane. 

Dopo una serie di incontri 

con il Parroco don Vincen-

zo Barone e in particolare 

con tutti i catechisti dispo-

nibili, abbiamo iniziato 

l’anno catechistico con una 

giornata di ritiro da trascor-

rere al Calvario dai Padri 

Rosminiani. E’ stata una 

giornata ricca di momenti 

formativi e di preghiera. In 

tutto una trentina di giovani 

hanno raccolto l’invito. 

Ora stiamo vivendo con 

intensità gli incontri che 

avvengono ogni 15 giorni 

con 4 appuntamenti 

all’anno insieme ai genitori. 

Il tema dell’anno si rifà alla 

lettera pastorale del vesco-

vo Mons. Brambilla: il pro-

fumo di Cristo e l’odore 

delle pecore. 

La famiglia, sull’esempio 

della famiglia di Nazaret 

con Gesù al centro, si sco-

pre partecipe e co-

responsabile del cammino 

educativo dei figli e 
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“luogo” di esperienza e di 

crescita nella vita cristia-

na. 

Noi catechisti stiamo la-

vorando molto insieme 

nella ricerca degli obietti-

vi specifici per ogni grup-

po, delle attività e delle 

metodologie. Collaboria-

mo con il gruppo liturgico 

per le celebrazioni e i mo-

menti forti dell’anno. 

 

 

In Domodossola we 

started the new cate-

chetical year with a one 

day camp in Calvario 

dei Padri Rosminiani; it 

was an intense day, 

about 30 new young 

catechists came. 

Now we live emotion-

ally two-monthly meet-

ings. The year’s subject 

is: “ The perfume of 

Christ  and the smell of 

the sheep”. 



P A G I N A  9  N U M E R O  2  

 

On the eve of Christmas, late in 

the afternoon, Padre Generale 

came to our convent; he spoke in 

an allegorical way and showed us 

an acorn he picked in England up 

in a very old oak: “ ancient  root 

and new fruits in this year”. As 

Pope Francesco said, the new 

evangelization needs to get 

through to suburbs where the 

“rejects” live, because rejects can 

give new fruits, as the old oak. 

BORGOMANERO 

VOCE di BORGO 
 di Sr. Grazia Repossi 

tardo pomeriggio. Nella stessa sala 

del Noviziato, le suore sono in 

ordinata ATTESA DEL PADRE 

GENERALE il quale, rompendo i 

canoni,  entra dal fondo della sala. 

Così l’incontro si fa sorpresa ge-

nerale e festa spontanea. Poi, 

l’ambiente simula la notte di Nata-

le. Soltanto le lucette di un albe-

rello in ferro battuto illuminano 

discretamente la paglia su cui una 

Madonnina bruna depone il Bam-

bino Gesù, al ritmo di una dolce 

melodia di Mahler. 

Il cuore di ciascuna è preparato 

all’ascolto delle riflessioni tradotte 

in poesia da una di noi: il  Mistero 

natalizio è incomprensibile senza 

il <sì> di Maria. Solo dopo si ca-

pisce che tutto è Amore. 

Si passa al saluto. 

“Reverendissimo Padre Generale, 

care Superiore, come è bello rivi-

vere la tradizione natalizia che 

vede il Padre Generale alla Casa 

Madre con i nostri Superiori! Mol-

te cose si sono mutate nel tempo, 

tuttavia rimangono vive nella no-

stra memoria, le solenni liturgie 

natalizie, le omelie del Padre Ge-

nerale, le polifonie del nutrito coro 

squillante e discreta insieme, come 

si conviene al tempo natalizio di cui 

diciamo. 

A cominciare dallo scambio degli 

auguri.  

Bello quell’andare e venire, nella  

penombra, delle giovani Maestre, 

che, mano nella mano, portano i  

piccini della Scuola Materna  in sce-

na a  celebrare Gesù Bambino.  

Belle, sulla gradinata del presbiterio 

della chiesa parrocchiale, le voci 

bianche degli alunni della Primaria 

che traggono dalla memori le lodi di 

un nutrito repertorio natalizio. E’ 

stupefacente la sintonia con 

l’orchestra che li accompagna. Im-

possibili le prove, ma non la  seria 

attenzione alla magistrale direzione  

dell’insegnante, il Maestro Cavalla-

ro.  

Bellezza di voci e di suoni, offerti 

agli adulti che gremivano la chiesa 

parrocchiale e che, nel lasciarci,  

scambiava spontanei auguri con 

gente mai vista né conosciuta.  

E in convento? La sala del Novizia-

to si fa luogo festoso di scambi au-

gurali tra suore e alunni della Scuola 

Rosmini. 

E siamo alla vigilia di Natale nel 

di giovani suore e  Novi-

zie. E ogni anno così, fino  ad oggi, in 

cui la  lenta e inesorabile penetrazione 

della secolarizzazione nella mentalità 

corrente, ha eroso le risorse e i confini 

stessi del nostro apostolato per cui la 

sala, in cui ora ci troviamo, è piena a 

metà. Forse è giunto il tempo di racco-

gliere la sfida e di lasciare alla Provvi-

denza, il diritto al nostro totale abban-

dono”. 

Quando il Padre generale prende la pa-

rola, si esprime in forma allegorica. 

Alzato il braccio, egli mostra a tutte noi 

una ghianda, quella che ha potuto rac-

cogliere, durante la sua visita in Inghil-

terra,  da una gigantesca quercia di ben 

ottocento anni. “Radice antica e frutti 

nuovi, di quest’anno”, osserva. E citan-

do Papa Francesco, porta la riflessione 

sul mondo moderno, nel quale tutto è 

fretta, efficienza, futuro. Non c’è posto 

per chi non sta al passo: per i bambini e 

per i vecchi.  

L’urgenza della nuova evangelizzazio-

ne è quella di raggiungere le periferie 

abitate dallo scarto, perché il considera-

to scarto può dare frutti nuovi. Come la 

vecchia quercia. È un augurio del nuo-

vo Padre generale. E noi tutte, in perfet-

ta sintonia con lui, abbassiamo il capo 

per una benedizione che ci dà speranza. 

Danza delle luci  

Da sinistra Sr. 

Maria Rosaria  

Sr. Fabrizia, Sr. 

Imelda  

Concerto Scuola Primaria Rosmini  
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Padre, il suo sorriso, la sua 

apertura al mondo.  

E’ prioritario educare 

all’amicizia nella nostra 

scuola. Anche se qualche 

volta non ci capiamo perché 

c’è chi parla arabo, inglese, 

albanese, serbo, moldavo, 

turco e altre lingue, com-

prendiamo tutti il linguaggio 

del sorriso e dell’accoglienza 

e trascorriamo insieme tante 

giornate imparando a rispet-

tarci e a volerci bene. 

Per l’onomastico di Papa 

Francesco abbiamo pensato 

di inviare dei disegni fatti dai 

bambini con gli auguri. Dalla 

Segreteria di Stato, dopo cir-

ca un mese è arrivata una 

bella letterina di ringrazia-

mento. “Il Papa ha accolto 

con vivo piacere il grazioso 

pensiero con il quale avete 

voluto manifestargli affetto e 

vicinanza ... Vi incoraggio a 

conoscere sempre più Gesù e 

il suo Vangelo, pregate per 

me”. 

Ora qualche bambino al mat-

tino ci fa ricordare che dob-

biamo pregare per Papa 

Francesco. 

 

NATALE DEI POPOLI – 

LUCE DI PACE 

Durante l’avvento una delle 

attività è stata quella di co-

struire le lanterne con il ma-

teriale didattico. 

Nell’attesa è cresciuto nei 

piccoli l’entusiasmo e la 

c o n s a p e v o l e z z a 

dell’annuncio di speranza e 

pace durante l’evento citta-

dino pre-natalizio. Ogni an-

no infatti il mercatino di Na-

tale richiama molte persone 

nella cittadina. 

E così, nel Centro Storico il 

20 dicembre più di cento 

bambini con le loro lanterni-

ne hanno sfilato allo slogan: 

la luce di ogni lanterna che 

brilla rinnovi la speranza di 

pace e fraternità tra i popo-

li.. Hanno attraversato il 

Mercatino per portare a tutti 

il messaggio e al termine si 

sono radunati in piazzale 

Loreto concludendo con 

canti e poesie natalizie. 

Rovereto, per la presenza della Cam-

pana della Pace è da molti anni Città 

della Pace. Questa sua vocazione nata 

al termine del primo conflitto mondia-

le e il suo trovarsi in una valle di con-

fine con il passaggio di molti stranieri 

verso il nord Europa, hanno provocato 

i  c i t t ad in i  a  s ens ib i l i zza r s i 

nell’accoglienza. In città ci sono una 

dozzina di associazioni ed enti che si 

occupano di immigrati, li assistono e 

favoriscono l’integrazione, anche con 

interventi specifici per ogni etnia. 

L’Asilo Rosmini non si è tirato indie-

tro ed ha formato i propri operatori. 

I bambini vivono quotidianamente 

l’esperienza di un mondo senza confi-

ni dove la multiculturalità è presente e 

rende la loro scuola “autenticamente 

inclusiva”.  

IL PAPA È PER TUTTI 

Ogni anno nel programma è previsto il 

racconto della storia di Francesco 

d’Assisi; quest’anno noi insegnanti 

abbiamo pensato di completare e so-

stenere i nostri gesti di educazione alla 

mondialità facendo conoscere il Santo 

 ROVERETO 
DUE INTENSE ESPERIENZE DI MONDIALITÀ  

di  Sr. Ida Germana Valsecchi 
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CAPO RIZZUTO 

Il Presepe vivente … 
 di I Pre-Animatori dell'Oratorio con Sr Tiziana De Cesaris  

e Don Carlo Stefanazzi 

La drammatizzazione 

semplice e bella del 

presepio vivente, realizzato dai bam-

bini e ragazzi della catechesi, ha su-

scitato molta emozione e tenerezza in 

tutti i presenti.  Il momento  più  sim-

patico però è stato l'arrivo delle peco-

relle guidate dal pastore quando il  

loro belare.” la ninna nanna a Gesù”, 

si è confusa con le allegre e argentine 

risate di chi assisteva. 

Chiaro è stato il messaggio dei bam-

bini: Gesù è venuto nel mondo per 

vincere il male solo con l'amore, 

non con le armi e le guerre! 

In noi, Pre-animatori dell'Oratorio, ha 

lasciato un senso di gratitudine e sod-

disfazione, questa iniziativa, perchè è 

sempre bello lavorare con i bambini, 

anche se faticoso. L'aver sentito poi, 

una persona adulta esprimersi così: 

“Sembrava una bagianata ... e in-

vece è riuscita molto bella”, ci ha 

confermato nel proposito di guar-

dare sempre oltre, guardare alla 

meta con fiducia senza badare alle 

critiche e alle difficoltà. 

Un sentito grazie a Domenico 

Rocca per  l'amplificazione musi-

cale, a  Tonino Megna, ideatore 

della capanna, a Don Edoardo che 

con la sua presentazione ha contri-

buito moltissimo a rendere più 

partecipata l'attenzione degli adul-

ti.   

… e la Befana 
...e come Oratorio, abbiamo vissu-

to un'altra bella e significativa 

esperienza: si è vista e toccato la 

Befana “de Roma”! Sì, sì, è venu-

ta proprio da Roma ... infatti ci ha 

ricordato le parole gentili di Papa 

Francesco: “permesso, grazie, scu-

sa”. Nelle foto potete osservare i 

bambini, i Pre-Animatori e i Cate-

chisti, .tutti in fila per ricevere il 

suo dono e per ringraziarla!!!   

Grazie Befana, ma grazie soprat-

tutto alla scuola di Roma che ha 

donato alla Befana alcuni doni da 

portare a Capo Rizzuto! 
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In Rovereto there is the Bell  of Peace, so, in years, it has become a Town of Peace. People have a real feeling for 

immigration policies; there’re many charitable associations that help immigrants; also Rosmini kindergarten has 

formed its own group of workers; everyday children live a multicultural reality, learning to respect and love each 

other. 

Every year we tell the history of St. Francis; this year, on Pope Francesco’s name-day, we sent to Pope some chil-

dren’s drawings and, after about a month, we received a touching thanksgivings letter: “the Pope received joyfully 

your nice cards……. Pray for me” . Now, in the morning, some children remind us we have to pray for Pope Fran-

cesco. 

During the Advent children produced some lanterns with educational material. So, at 20th December, they paraded 

through the Christmas street market with the slogan: “the light of every lantern renew peace and fraternity’s 

hope”. 

...living Nativity Scene… 
 
A simple and beautiful Nativity 
Scene performed by children 
and catechists. It was very 
touching for everyone, but the 
most fun moment was the little 
sheep’s arrival; all the specta-
tors laugh while the sheep 
bleat… 
The children’s message was 
clear: Jesus came in the 

world to defeat evil only 
with love, not with arms or 
wars! 
 
…and Befana 
She came just from Rome to 
remember us the kind words 
Pope Francesco said: 
 “excuse me, thanks, sorry”. 
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“PORTO ME STESSO AL PRESEPE” 
di Sr.  Sandrina Saino 

è il titolo del caratteristi-

co presepio allestito da 

genitori e bambini 

dell’ISTITUTO LOSA-

NA nel cortile della 

scuola. Le statuine, pre-

parate dai bambini con 

l’aiuto di mamma e pa-

pà, sono realizzate con 

una bottiglietta di plasti-

ca, appesantita con sab-

bia; sulla mezza pallina 

di polistirolo incollata 

sopra la bottiglia, spicca 

il volto sorridente di o-

gni bambino. 

Le statuette indossano 

abiti creati con fantasia e 

rifiniti con cura in ogni 

particolare. 

Per la confezione delle 

medesime si è creata 

un’atmosfera gioiosa: 

genitori e bambini si 

sono ritrovati nel labora-

torio di una famiglia, 

sembrava di trovarci ad 

una grande festa. 

Nei giorni seguenti alcu-

ni genitori hanno prepa-

rato la struttura e dispo-

sto le varie statuette. 

Nel pomeriggio del 10 

dicembre tutti gli alunni 

e i bambini della scuola 

primaria e materna con i 

loro genitori erano 

schierati attorno al pre-

s e p i o  i n  a t t e s a 

dell’arrivo del Vescovo 

di Biella e del Parroco. 

Monsignor Gabriele Ma-

na ha svelato il presepio 

e ha elogiato la fantasia 

con cui sono state realizzate 

le statuine, sottolineando il 

viso sorridente della foto dei 

bambini. 

Una bimba della scuola ma-

terna, aiutata dal Vescovo, 

ha deposto Gesù Bambino 

tra Maria e Giuseppe, ap-

plaudita da tutti i presenti. 

Bambini e genitori hanno 

pregato e cantato e Monsi-

gnore ha sottolineato la feli-

ce scelta di S. Giuseppe, 

personaggio silenzioso per-

ché ricco della Parola di 

Dio, che ha fatto da filo 

conduttore della nostra pre-

ghiera, quindi Monsignore 

ha concluso la preghiera con 

la benedizione del presepio 

e di tutti i presenti. 
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Mons. Gabriele Mana 

tivity; children and parents 

prayed and sang and finally 

the Bishop blessed all.  

In the school at Losana - in 

the playground parents and 

children prepared a Nativity 

scene entitled “I bring my-

self to the Nativity Scene”. 

The little statues are made 

of plastic bottles filled with 

sand and they’re covered by 

well-finished clothes; above 

each head children glued 

their photos. 

At 10th December the 

bishop of Biella unveiled 

the Nativity scene and 

praised children’s crea-
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story starts with some children com-

ing into a mysterious garden where a 

very egotistical giant lives; he dismiss 

the children and doesn’ t allow them 

to come back, but one little child 

draws the giant’s attention; that little 

child is Jesus and He invites the giant 

to come in His Garden, in Heaven.  

Very sweet music plays along angels’s 

procession; all the spectators are very 

touched seeing that innocent  children, 

their white clothes and their baby 

faces…I can’t imagine a more beauti-

ful way to represent Heaven. 

This year the Christmas’s show, 

made by children for parents and 

grandfathers, was very touching. The 

                                                                           POIRINO (Torino) 

I BAMBINI DELL’AMARETTI CI HANNO FATTO VEDERE IL PARADISO 

 di nonno Franco Pavesio  

quest’anno Gesù Bambino sarebbe 

nato in un modo un po’ diverso e 

che non ci sarebbero state scene da 

presepe o cose simili. Dopo un coro 

iniziale di un’infinità di bambini, 

dove i più piccolini erano vestiti da 

fiori, con variopinti petali sulla te-

sta, i più grandicelli si sono scate-

nati in una musica da discoteca, con 

un look adeguato, capelli imbrattati 

di lacca color carota e movenze alla 

Micheal Jakson.  

La storia comincia a prendere corpo 

con l’ingresso di alcuni bambini in 

un misterioso giardino di proprietà 

di un gigante molto egoista che per 

il suo individualismo non vuole 

lasciare entrare nessuno Una triade 

di bambini vestiti magistralmente 

da neve e vento rendono con sem-

plicità, ma efficacemente, la gelida 

atmosfera di quel posto che i bam-

bini vorrebbero trasformare con la 

loro presenza e il loro giochi. Il 

gigante egoista li allontana e non 

permette loro di tornare, mentre 

compare un bambinello vestito di 

bianco tutto uno scintillio d’oro e 

d’argento, che attira l’attenzione 

del gigante e ne colpisce l’animo.  

I bambini se ne vanno, il bambinel-

lo scompare mentre il gigante, col-

pito da quella presenza, passerà tutta la 

sua vita a cercarlo. La storia continua 

con giochi, canti e balletti; magistrale 

quello delle bolle di sapone, finchè il 

gigante vecchio e stanco di combattere, 

lascia entrare nel suo giardino i bambini 

e, con loro, ritorna anche quel bambinel-

lo che lui aveva cercato. Il bambino che 

è Gesù, lo invita ad entrare nel suo giar-

dino e lo porta in Paradiso. Una musica 

dolcissima e struggente accompagna un 

corteo di angeli, che si muovono in uno 

scintillio di luci. Il pubblico è rapito da 

quell’atmosfera incantata. Un silenzio 

irreale domina la sala. Una commozione 

palpabile sommerge la platea mentre la 

soave melodia fa da sottofondo a quel 

paesaggio surreale: siamo in Paradiso! 

Non posso immaginare modo più bello 

di rappresentarlo. L’innocenza e la pu-

rezza di quei bambini vestiti di bianco. 

Lo scintillio dei loro abiti. La tenerezza 

dei visi. La semplicità dei gesti. Il loro 

tenersi per mano in una catena d’amore 

e d’amicizia riportano i miei pensieri a 

tempi lontani quando anche noi eravamo 

bambini come loro: innocenti messagge-

ri di Dio in attesa del Natale. 

Esco e una gelida mattina mi riporta alla 

realtà. Sono ancora turbato. Mio nipote 

mi prende la mano e mi chiede: nonno, 

come mai hai gli occhi rossi? Sarà il 

freddo! Gli rispondo. 

Ho visto "Rosminiane News" e l'ho 

letto tutto subito e d'un fiato solo. 

Devo dire che è molto interessante 

perchè con semplicità, competenza 

e spirito, informa molto bene sulle 

vita e sulle opere delle nostre suo-

re. Tutto ciò non può che far bene 

alla causa! Una cosa è certa: non 

vedo l'ora di vedere il prossimo 

numero. Anche a Poirino, 

all’Istituto Amaretti si fanno cose 

grandi. Per il prossimo numero 

inivio quanto ha scritto nonno 

Franco Pavesio sul bollettino par-

rocchiale. 

Renzo Zoin, ascritto 

Sono appena rientrato dallo spetta-

colo di Natale che i bambini hanno 

preparato per genitori e nonni in 

due repliche. Il Salone Italia era 

gremito a livello preoccupante. Lo 

spettacolo è di solito molto bello 

ma questa volta è diventato toccan-

te, commovente! Attorno a me ve-

devo molte persone portarsi le mani 

agli occhi nel goffo gesto di pulirsi 

gli occhiali o simulando l’azione di 

scacciare un’improbabile mosca. Lo 

spettacolo  è durato più di un’ora, 

tra canzoni, balletti e scenette. 

Un’annunciatrice ci aveva informati 

c h e 
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THANKSGIVING MASS SR. ANNA PATRICIA 

PEREIRA 6thFeb 1964 --  6th Feb 2014 
di Mary Southard 

Entrance Hymn 

Give thanks with a grateful heart 

Give thanks to the Holy One 

Give thanks because he’s given 

Jesus Christ His Son. 

And now let the weak say, “I am strong” 

Let the poor say, “I am rich” 

Because of what the Lord has done for us. 

And now let the weak say,” I am strong” 

Let the poor say, “I am rich” 

Because of what the Lord has 

done for us. Give thanks.  

Communion Reflection 

You & I Lord began our journey so 

very long ago, 

Together we’ve endured throughout the 

years 

You have sweetened all my joys  

You’ve brought comfort in my 

pain .We’ve come so far, & yet we’ve 

just begun 

You & I Lord we’ve seen darkness  

There were times when I was lost along 

the way  

I’ve been lonely, I’ve been frightened, I 

had to learn to trust  

But You were there by my side. You 

never let me go 

But You were the light in my night that 

brought the day. 

Thank You for your faithfulness,  

Your strength & your love.  

For the gifts of special places & for 

friends 

Thank you for drawing me ever closer 

to You 

Be with me on the road that lies ahead. 

You & I Lord we share life, Together we 

have been & we will be , 

My life is Yours Lord , 

I am open to the mysteries & wonders of  

Your love.  

You have sweetened all my joys You’ve  

brought comfort to my pain. We’ve come so 

far & yet we’ve just began. 

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

1st Reading: Letter of Paul to the Philippians 2: 1-4 

Res. to Psalm: Your words are spirit Lord, & they are life 

Gospel: St Luke 10: 38-42 Acclamation sung 

Communion Reflection: CD “You and I Lord 

Glendalough  
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Suor Anna Patricia ha festeggiato 

con la comunità di Loughborough 

il suo Cinquantesimo anniversario 

di vita religiosa; la Messa di Rin-

graziamento è iniziata con un can-

to di Grazie al Signore; il momen-

to della Comunione è stato accom-

pagnato dal canto gospel “You 

and I Lord”, “Tu ed io Signore”. 

La celebrazione comunitaria, in 

tutti i suoi momenti, ci ha rivivere 

con intensità i primi anni di vita 

religiosa di ciascuna di noi. 

Thank you for journeying with me 

through the 50 years of my life 

GOD BLESS YOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebration with the Community 

 
            

                                                              
Sisters M. Camilla, M Rita, M Clement, M Fabian, M Ursula , M Joan. 

  

sister Anna Patricia 

Sisters Margaret, M Winefride, Shelagh and Fr 

Charles behind him,  M Peter 
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VISITA ALLE SUORE ROSMINIANE  

di Raffaella e Fabrizio Ferrami di Milano S.Michele  

Siamo appena tornati da una 

meravigliosa vacanza in Tan-

zania dove siamo stati ospiti 

di un amico Masai nel suo 

villaggio, a pochi km da 

Kwediboma.  

Sapendo che in questa cit-

tadina è presente una Mis-

sione delle Suore Rosmi-

niane, abbiamo pensato di 

andare a trovare questa 

f a m o s a  S u o r a 

“muzungu” (europea) vista 

in un video su YouTube. 

Abbiamo incontrato Suor 

Lilia il 27 dicembre 2013 e 

siamo rimasti incantati da 

questa meravigliosa struttura 

immersa nella realtà africana 

decisamente differente. 

Siamo stati accolti da una 

decina di bimbetti sorridenti 

che si sono affrettati a chia-

mare la loro Sister  per noi. 

Suor Lilia ci ha raccontato 

che questi meravigliosi bam-

bini (attualmente 18, tutti 

sotto i 10 anni) sono tutti 

orfani ed alcuni di loro han-

no vissuto storie terrificanti 

nella loro breve vita. 

E’ molto bello vedere come 

questi bambini, pur mante-

nendo la vivacità tipica della 

loro età, siano molto educati 

ed obbedienti, perfettamente 

in ordine e ben puliti . carat-

teristiche purtroppo non così 

comuni al di fuori della Mis-

sione. 

Per una volta, siamo stati 

molto orgogliosi di essere 

italiani perché Suor Lilia ci 

ha fatto visitare tutta la 

struttura spiegandoci che 

tutto è stato costruito grazie 

ai contributi raccolti in Italia 

e addirittura grazie all’aiuto 

di tanti volontari che si sono 

recati sul posto. 

Ci sono diverse palazzine, 

tutte dipinte di rosa e azzur-

ro che fungono da abitazio-

ne per questi bambini e per 

le Suore che ad oggi non 

hanno ancora una palazzina 

a loro riservata. 

C’è poi una grande struttura 

refettorio allegramente de-

corata, così come tutti gli 

ambienti che riescono in 

questo modo a dare una sen-

sazione di allegria e serenità 

a chiunque, facendo dimen-

ticare che si tratta di un orfa-

natrofio. 

Ovunque regnano pulizia e 

ordine e questo è un grande 

insegnamento per i futuri 

membri della società africa-

na. 

 La Missione è completata 

da 2 palazzine tinteggiate in 

bianco destinate alla scuola, 

che verranno inaugurate in 

questi giorni  con le prime 2 

classi di 35 bambini ciascu-

na. 

Suor Lilia provvede perso-

nalmente a cucire le divise 

scolastiche per tutti questi 

bambini. 

Noi speravamo di poter i-

scrivere i 2 nipoti del nostro 

amico Masai, ma non è stato 

possibile per la gran richie-

sta di iscrizioni che la scuola 

ha ricevuto, che superano di 

gran lunga la capienza. Pec-

cato, se ne riparla per il 

prossimo anno! 

Al momento di salutarci la 

nostra macchina è stata alle-

gramente invasa da tutti i 

bimbi e ci è dispiaciuto non 

poter rimanere più a lungo 

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

We were on a beautiful holiday in Tanzania, near Kwediboma. There we met Sr 

Lilia and 18 little children, all orphans, some of them lived horrific experiences, 

even if they’re very young. 

Sr Lilia showed us all the Mission; she told us everything was made thanks to 

Italian donations and many volunteers who had gone there. There is a big refec-

tory and many apartment houses, all pink and blue, where children and sisters 

live. Two white houses, destined to school, will be inaugurated in next days, 

with two classroom of 35 children. 

Contrasto tra il 

paese e 

l’orfanotrofio 

Sr. Lilia, Raffaella e l’amico Masai  
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La nostra comunità ha iniziato il 

nuovo anno 2014 con la presen-

za di 3 aspiranti e 3 suore. Le 

juniores sono a Muheza per la 

formazione e la rinnovazione dei 

voti. IL giorno 7 sono rientrate, 

tranne le 2 giovanissime che si 

trovano ancora in famiglia dopo 

la prima professione: sr. Veroni-

ca e sr. Geltrude.  

La costruzione delle tre aule ci 

ha lasciato un po’ col fiato so-

speso, il giorno dell'apertura 

dell'anno scolastico si avvicina-

va velocemente. Il responsabile 

dei muratori però ci assicurava 

che le 2 aule sarebbero state 

pronte. Infatti lunedì 20 gennaio 

70 bimbi, 35 per classe erano in 

aula. 

 Ci mancava la seconda maestra, 

ancora in famiglia così sr Beatha 

l’ha sostituita per 3 giorni. 

Tutto procede bene,anzi 2 muc-

che hanno partorito un vitello e 

una Vitellina: quanta gioia! Fi-

nalmente abbiamo latte in ab-

bondanza per i nostri bimbi e 

per il piccolo Emmanuel di 3 

mesi, preso in ospedale il giorno 

di Natale.  

Nel frattempo un messaggio di 

sr. M. Felistas ci annunciava l’arrivo 

a Kwediboma del Padre Generale. 

Che fare? I bimbi sono impegnati ad 

imparare i canti con la guida di sr 

Anna. Erano ultra felici sapendo del-

la venuta degli ospiti. Per gli Africa-

ni l'ospite è sempre una benedizione; 

in questa occasione ancora di più 

perché il Padre Generale avrebbe 

benedetto le 3 nuove aule. 

Il giorno 7 febbraio, verso sera, il 

Padre Generale don Vito Nardin era 

qui tra noi! Dopo aver salutato le 

suore della prima comunità ha fatto 

una scappatina dal parroco per un 

saluto molto breve, accompagnato da 

sr. M. Felistas. 

Infine eccolo al Centro con i nostri 

bimbi che stanno terminando la cena. 

Baci e abbracci a non finire e intanto 

si fa buio, ci diamo la buona notte 

con l’arrivederci a domani! Tutto è 

sorpresa per il Padre: ce lo comunica 

lui stesso durante la cena.  

Nel salone del centro sabato mattina 

ore 9:00 c’è stata la Messa, concele-

brata col parroco, la presenza di un 

centinaio di bimbi della nostra scuo-

la con tutte noi e le suore venute da 

Tanga. 

Al termine si va in processione alla 

nuova scuola dove avviene l'inaugu-

razione col taglio del nastro, la be-

nedizione  e il canto dell'inno na-

zionale. Subito dopo di nuovo in 

salone per gustare le mandazi 

(frittelle tipiche) e bibite preparate 

dalle nostre suore il giorno prima. 

Alla fine i nostri piccoli fanno festa 

al Padre Generale con i canti che 

avevano preparato. 

A pranzo e a cena tutte le suore 

sono invitate dalla comunità di 

suor Alberta. 

La mattina del giorno dopo, alle 

ore 7:00, il Padre celebra la Santa 

Messa in parrocchia per tutte noi 

suore e subito dopo ci salutiamo 

dovendo egli andare altrove. 

Ci siamo accorte che per il Padre 

tutto è stato una sorpresa, sia l’ 

Ospedale come il Centro dei bimbi 

orfani con accanto la scuola in co-

struzione. 

Per noi tutte è stata una grande gio-

ia poichè ci ha portato una forte 

ventata del nostro Carisma Rosmi-

niano e soprattutto ci ha incorag-

giate nel portare avanti queste ope-

re a Kwediboma. 

GRAZIE PADRE GENERALE, 

RITORNA PRESTO CON LA 

NOSTRA CARISSIMA MA-

DRE.!!! 

On Monday 20th  the two class-

rooms were ready; the school 

year started for 70 children. 

On 7th February General Father 

don Vito Nardin came and the 

children were very happy to give 

hospitality to him. On Saturday 

morning, after Mass, we went in 

procession to the new school for 

the inauguration, blessing and 

national hymn singing.  

General Father was surprised for 

everything, both the hospital and the 

orphan asylum near the school. We 

all were very happy, he encouraged 

us for our work here in Kwediboma. 

Benedizione delle aule 

Diario 
di Sr.  Lilia Tozzini 
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CHERIATHURA - INDIA 

di Sr. M. Grace  

WE CELEBRATED 

CHRISTMAS on the 20th 

December just before the 

Christmas holidays. Here in 

our school Christmas is happily 

celebrated by all without any 

distinction. It is a very joyful 

celebration for all and all are 

delighted to participate in the 

Christmas play and other Cul-

tural programmes on the day. 

Of course  christian culture 

only! In fact this year our St 

Joseph is a Muslim boy. The 

celebration lasted the whole 

day... After the programme 

each child gets 

his sweet packet and 

happily goes home. 

The message of Christ-

mas is accepted and wel-

comed by all. 

 

Nelle nostre scuole dalla 

materna alle medie,  ab-

biamo festeggiato il Na-

tale il 20 Dicembre,  

prima delle vacanze na-

talizie. Nella nostra 

scuola il Natale è cele-

brato da tutti, senza di-

stinzioni, ed è una gioia 

per tutti partecipare alla 

rappresentazione cristia-

na; quest’anno il nostro 

San Giuseppe è stato un 

bambino musulmano.   

La celebrazione è durata 

tutto il giorno ed hanno 

partecipato tutti gli alun-

ni; alla fine ogni bambi-

no ha ricevuto un pac-

chetto di dolci ed  è tor-

nato a casa felice; il 

messaggio del Natale è 

stato accolto da tutti. 

Sr. M.Grace e 

Sr. Cecilia  con 

le maestre allo 

scambio dei 

regali natalizi 

Il Presepio vivente 

Le piccole cantanti della 

scuola materna, hanno 4 e 5 

anni 

I bambini delle elementari danzano  

il presepio della 

scuola  

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



MUHEZA  

ESERCIZI SPIRITUALI POI CANTI E TAMBURO 

IN PROBANDATO, NOVIZIATO, UNIORATO                                    

di Sr Maria Maddalena Maccarini  
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Tento di essere coerente nella tra-

duzione con quello che le nostre 

Ju hanno scritto di botto.  

Dal 30 Novembre al 7 dicembre la 

Comunità di Muheza ha accolto  

27 suore Rosminiane, 1 suora Car-

melitana e le nostre 7 novizie ve-

nute da Morogoro.  

La nostra chiesa era piena e la 

gioia del ritrovarsi la si sentiva 

attraverso i canti di voci giovanili 

e il suono del tamburo e della pia-

nola. 

Padre Theophile, rosminiano del 

Congo, ci ha mostrato, Bibbia alla 

mano, come Gesù è un modello 

perfetto della vita consacrata. E 

come alcuni personaggi biblici 

hanno risposto alla chiamata di 

Dio. Abbiamo visitato i Vangeli in 

lungo e in largo: Matteo, Lu-

ca,Marco, Giovanni; avanti e in-

dietro, e poi le lettere di S. Paolo. 

L’esposizione del Padre era alla 

portata di tutte e il suo stile di con-

durre gli esercizi era consono alle 

nostre spirituali esigenze. La Litur-

gia era ben preparata con preghiere, 

canti e musica. Un grazie alla novi-

zia Evetha che, alla tastiera, si è 

mostrata degna di dirigere il canto 

in S. Pietro a Roma. Abbiamo avu-

to tempo sufficiente per la preghie-

ra individuale, molto importante 

durante gli esercizi. Anche il cibo, 

ben preparato dalla nostra respon-

sabile sr. M. Felistas aiutata da sr. 

Marietha e dalle aspiranti, ha ralle-

grato il nostro ritiro. Abbiamo con-

statato che tutte le comunità: aspi-

rantato, postulato, suore ci hanno 

seguite con amore sostituendoci nei 

nostri quotidiani impegni. A tutte il 

nostro grazie e la preghiera perché 

la Congregazione si mantenga così 

unita e serena. 

L’anno è iniziato con feste varie 

qui a Muheza. La prima si è cele-

brata il 3 gennaio con l'accoglien-

za in probandato di Monica, Ca-

rolina e Renatha. E mentre in 

probandato si ballava e suonava , 

in noviziato si faceva altrettanto 

per l'accoglienza delle 5 novizie: 

Mariana, Alisia, Hieronema, Ju-

dith e Pauline. Tutte molto emo-

zionate e consapevoli della nuova 

tappa della loro formazione. Le 

postulanti stringevano nelle mani 

il "Memoriale della Prima Proba-

zione” (in swahili) mentre le no-

vizie tenevano le Costituzioni. 

Il giorno seguente, 4 gennaio, fu 

la volta dei primi voti di: sr. E-

deltruda, sr. Veronica e sr. Getru-

de. La loro gioia toccava le stelle 

pur nell'emozione di mettere la 

cuffia per la prima volta e l'im-

pressione di vedere il mondo con 

occhi diversi. Anche qui canti e 

tamburo!!!! 

portant during exercises. 

The new year started with 

celebrations; on 3rd  January 

we welcomed in Postulants: 

Monica, Carolina and Rena-

tha; on 4th January the first 

vows for Sr Edeltruda, Sr 

Veronica and Sr Getrude. 

Since 30th November to 7th 

December Muheza’s Com-

munity welcomed 27 Ros-

minian sisters, 1 Carmelite 

sister and our 7 novices 

from Morogoro. Our church 

was full; Liturgy was well 

done with prayers, singing 

and music. We had time to 

individual prayer, very im-

Le piccole cantanti della 

scuola materna, hanno 4 e 5 

anni 

Rinovo voti con 

Sr: M. Andrew e 

Sr Teresa 

superiora di 

Tanga 

Sr. Marietha con le novizie 

Le professe di primi voti: da sinistra Sr. 

Veronica, Sr. Ediltrude, Sr. Getrude  
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L’oratorio ROSMINI compie un secolo 

NOVEMBRE 1914 - NOVEMBRE 2014 
di Sr. Lia Coppola 

Nella Parrocchia di Stresa 

sono iniziate le celebrazioni 

per IL CENTENARIO 

D E L L ’ O R A T O R I O , 

all’epoca denominato RI-

CREATORIO A. ROSMI-

N I .  F o n d a t o 

dall’Arciprete, don G. 

Cassani, fu inaugurato il 

29 novembre 1914.  

Chi, tra gli Stresiani, conta 

tante primavere, ricorda 

questo luogo come punto 

di riferimento per molti 

giovani, che qui incontrava-

no formatori, amici e sva-

ghi, tutte esperienze indi-

menticabili e valide per co-

struire il proprio futuro. 

Col raduno in Oratorio del-

lo scorso 24 novembre, pre-

senti anche le autorità civili, 

è avvenuta l’accensione 

della fiaccola del centena-

rio, che risplenderà per 

l’intero anno nella chiesa 

parrocchiale.  

Dopo il saluto del parroco, 

don Gian Luca Villa, e del 

sindaco, Canio Di Milia, 

bambini, catechisti, genitori 

e altri convenuti hanno innal-

zato in coro la preghiera del 

centenario. 

Al termine, in processione 

per le vie della città, un lun-

go corteo, preceduto dalla 

banda, si incammina verso la 

Parrocchia per la celebrazio-

ne Eucaristica. 

Venerdì 29 novembre 2013 

un altro appuntamento riuni-

sce alle 21 in Oratorio, attor-

no al falò, adolescenti, giova-

ni, mamme, papà e nonni per 

ringraziare il Signore del 

dono dell’Oratorio, da poco 

rimesso a nuovo. I cento lu-

mini accesi, a ricordo dei 100 

anni trascorsi, sono insuffi-

cienti per tutti i presenti. In-

sieme si fa memoria 

dell’evento storico con lettu-

re, canti e adorazione al SS. 

Sacramento. E, mentre il cie-

lo della notte si illumina di 

scintillanti fuochi d’artifizio, 

tutti gustano l’enorme torta 

del centenario, contrassegna-

ta dal logo, che porta anche 

l’immagine di Rosmini. 

L’Anno Centenario è ap-

pena cominciato e chissà 

quante altre iniziative e 

sorprese ci riserva! 

 

 

In the parish of Stresa 

the celebrations for the 

centenary of the oratory 

have started. On 24th 

November the torch was 

lit and it will be alight 

for the whole year in the 

parish. On 29th Novem-

ber  teenagers, youth, 

mothers, fathers, grand-

fathers came in the ora-

tory to remember the 

100 years with readings, 

singings and adoration 

to SS. Sacrament.  

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



TORINO 

GIOIA E COMMOZIONE PER L’ARRIVO IN CITTÀ DELL’URNA DI DON BOSCO  

di Sr Alba Balzano  
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Questi gli stati d'animo vissuto dalle 

tante persone che hanno accolto 

questa sera presso la nostra parroc-

chia Santi Pietro e Paolo l'urna con 

le reliquie di Don Bosco. 

 

«Don Bosco è qui». Non è soltanto 

uno slogan, scelto per la questa Pe-

regrinazione, ma l’esclamazione 

commossa sempre nuova e sempre 

crescente che sorge ad ogni tappa 

del suo cammino. E così è stato an-

che per noi.  

La Chiesa parrocchiale all’arrivo era 

piena di adulti, di giovani, di bambi-

ni, di stranieri; c’era il coro, anzi i 

cori dei nostri oratori, i chierichetti, 

i ragazzi stranieri e tanta gente com-

mossa. Pioveva e così anche la festa 

si è svolta in chiesa: i più piccoli 

passavano tra i banchi offrendo piz-

zette preparate dai volontari e dai 

ragazzi della comunità per minori 

non accompagnati che vive 

all’oratorio San Luigi mentre un 

giocoliere intratteneva i presenti dal 

centro della navata. Il giorno succes-

sivo c’era tutta la mia comunità, 

composta da tre suore, di cui una in 

prestito da Borgomanero, con fatica 

ma c’eravamo dopo una giornata di 

scuola e di attività varie, davanti 

all’urna di don Bosco; con noi ab-

biamo sentito presente tutta la Con-

gregazione delle suore della Prov-

videnza Rosminiane in preghiera 

con don Bosco. Il giorno preceden-

te all’arrivo dell’urna, siamo state 

all’adorazione, dove tutto il giorno, 

le religiose del territorio si sono 

unite in preghiera per le famiglie, i 

giovani, i poveri.  

Ed è stato bello pregare insieme e 

ho visto il mio e i nostri carismi 

insieme, perché la Chiesa è una.  

E mi sono sentita pienamente Ro-

sminiana e felice di esserlo, perché 

il mio padre Fondatore, prima di 

tutto con la testimonianza persona-

le, mi ha insegnato e mi insegna 

ogni giorno ad amare la Chiesa, a 

sentirmene parte attiva, a fidarmi 

del progetto di Dio, ad esserci an-

che con tutte le mie fatiche e le no-

stre incomprensioni, paure, debo-

lezze.  

Qualcuno mi ha detto, tra il serioso 

e lo scherzo: “Ma tutto don Bosco? 

Non è che vuoi farti salesiana? Il 

tuo Rosmini dov’è?” E un’altra 

sbuffando: “Questa parrocchia sta 

diventando troppo salesiana”, e 

qualcuno purtroppo non è neanche 

voluto entrare in chiesa. 

Ripensando alle forte esperienza 

vissuta, ritrovo nelle parole della 

liturgia del giorno un aiuto 

“Ciascuno viva secondo la grazia 

ricevuta, mettendola a servizio degli 

altri come buoni amministratori di 

una multiforme grazia di Dio”(1 pt 

4,10), e nelle costituzioni (Cost. 77) 

“la comunità religiosa è parte viva 

della comunità ecclesiale di cui Cri-

sto è il capo e lo Spirito Santo 

l’anima. Quali sorelle in Cristo dob-

biamo essere unite tra noi con forte 

vincolo di amore che superi ogni 

differenza di indole, di cultura di 

nazionalità. Allora la nostra vita in 

comune gioverà alla Chiesa e al 

mondo”.  

 

The parish of SS Pietro and Paolo in 

Torino, was full of adults, youth, 

children and strangers for the arrival 

of Don Bosco’s relics; it was joyful 

and touching. The day before the 

arrival, we were at adoration, where, 

for the whole day, all the territorial 

sisters prayed together for families, 

young people, poor; it was beautiful 

to pray all together, because Church 

is One; I felt fully Rosminian and 

happy to be at it, because my Father 

Founder taught me and teaches me 

every day to love Church and to take 

part actively. 

http://www.zonalocale.it/2013/10/27/gioia-e-commozione-per-l-arrivo-in-citta-dell-urna-di-don-bosco-/7066


KILLEA - Ireland 

di Sr. Rosita Boylan  

My name is Sr Rosita 

Boylan, my present minis-

try is working as a Pas-

toral Worker in the Dio-

cese of Waterford and Lis-

more in South East Ire-

land. This ministry origi-

nated when I retired from 

teaching in London after 

30 years at the “chalk 

face”. I spend my 

teaching career in 

various places, teach-

ing in both Primary 

(Upper Juniors) and 

Secondary schools 

after completing my 

studies in London 

University.   

When I retired, I was 

asked to go to Killea Con-

vent, in Waterford. Srs. 

Mary Agatha, Clement 

and Martina where in 

community. Eventually 

they moved to Loughbor-

ough. Before they left and 

soon after I arrived here I 

had a phone call from 

Bishop William Lee ask-

ing me to meet him with 

the view of undertaking 

pastoral work in the dio-

cese. Initially after much 

consultation with him I un-

dertook part time Primary 

Schools Assistant Advisor in 

place of a priest who was on 

a year’s sabbatical course.  

This work involved being a 

member of the Diocesan Ad-

visory Team. When the 

priest returned, he resumed 

his work. During this time 

also, I was assigned by the 

Bishop to undertake Pastoral 

work mainly in St John’s 

Parish (an inner city parish). 

This involves working with 

Fr. Liam Power who is the 

Bishop’s media spokesper-

son and is in charge of Pas-

toral Planning and Renewal 

in the diocese, this work in-

volved working with him 

setting up Pastoral Councils 

in the remainder of the45 

parishes. This work is now 

completed. Fr Robbie Grant 

also works with us in this 

parish. I am expected to be 

present at all planning meet-

ings eg Parish Pastoral Plan-

ning meeting and Liturgy 

Planning meetings etc. I am 

responsible for creating Sa-

cred Space displays during 

the seasons of Advent and 

Lent.  I decided to work on a 

part time basis with flexible 

hours since I have retired from 

full time work as a teacher.  

My apostolate at present in-

volves implementing the out-

comes of meetings in practical 

ways, such as visiting sick pa-

rishioners in 6 nursing homes in 

the Waterford area and 2 hospi-

tals in the parish.  I am a Eucha-

ristic Minister and Reader in this 

parish and in Killea parish 

where I live. The work also in-

cludes befriending homeless 

women and families in charity 

housing. 

I am also involved in areas of 

Religious Education. This in-

volves supporting staff in 3 

schools in the parish and prepar-

ing small groups of children for 

the sacraments of Baptism, Pen-

ance and Eucharist.  Most of 

these children do not attend 

Catholic schools. Since the three 

sisters retired to Loughborough, 

I live on my own here. I fre-

quently visit our sisters in Bel-

fast and Dublin and also keep in 

touch with them through Skype 

and mobile etc. I have also made 

friends with and socialise with 

many other religious in the city 
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Mi chiamo Rosita Boylan e, 

attualmente,  lavoro nella 

diocesi di Waterford e Li-

smore  ne l  sud  e s t 

dell’Irlanda.  Ho insegnato 

per 30 anni a Londra, sia 

nella scuola primaria sia in 

quella secondaria. Quando 

m i  s o n o  r i t i r a t a 

dall’insegnamento mi è sta-

to chiesto di andare al con-

vento di Killea, nel Water-

ford, dove ho lavorato part 

time Primary Schools Assi-

stant Advisor al posto di un 

prete in anno sabbatico; in 

quel periodo ho lavorato 

anche nella parrocchia di St 

John.    

Il mio apostolato attualmen-

te comprende vari compiti, 

tra cui visitare i parrocchiani 

ammalati in 6 case di riposo 

nell’area di Waterford e in 2 

ospedali; inoltre, in tre scuo-

le della parrocchia, parteci-

po nella preparazione di 

piccoli gruppi di bambini ai 

sacramenti del Battesimo, 

Penitenza, Eucarestia, e 

molti di questi bambini non 

frequentano scuole cattoli-

che.  

Visito spesso le nostre sorel-

le a Dublino e Belfast e 

mantengo i contatti con loro 

attraverso Skype e  telefono 

cellulare. Ho molti amici in 

città, anche di altre religioni.                                           

Sr. Rosita with members of the parish after the celebration of the 

arrival of the Eucharist Congress Bell.  

Grazie a tutte le collaboratrici. Aspettiamo i nuovi articoli, anche con nuove firme, 

entro giugno. Il prossimo numero sarà luglio 2014. Vi ricordiamo che stiamo compo-

nendo il nuovo sito web sul quale vorremmo descrivere i diversi ministeri comunitari 

e singoli con relative foto. Cordiali saluti da Sr. Pier Antonia e Renato 
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