
isolated individual. 

It is true sometimes people do 

ask why did you choose  a 

religious vocation and not to 

the marriage vocation?   Some 

might have a definite  answer 

but for many they will be 

struggle to find the real an-

swer to those questions.  

Maybe in our later years, after 

being religious for some time, 

we might gather the facts and 

come up with the experiential 

answer why I became a relig-

iousl.  Some do not know why 

they have joined and that is 

why so many young people 

who join the religious life 

leave after a  few  months or 

even years. They found   that 

was not the  life meant  for 

them.   

There are some of us who felt 

the call at an early age and did 

not respond until later. But 

there are some who were 

called later in life but both 

manage to be faithful to the 

call. 

 

..... ‘Who am I, Lord Yahweh, 

and what is my House, that 

you have led me as far as 

this?! 2 sam 18 

The vocation of the religious 

life 

It is a vocation that is a call 

God gives to persons whom 

He chooses. Those who are 

called individuallly respond or 

fail to respond. Vocation, 

therefore, is God’s gift; no one 

can acquire it if it is not given 

to him. One can only receive 

and respond to it, but cannot 

claim it. 

 God calls for a purpose. He 

has an intention in calling any-

one to the religious life; a spe-

cific mission to be fulfilled. A 

vocation, therefore, is proac-

tive, to cater to a 

need of the Church or the 

human society. The signs of 

the times clearly show what 

the needs are. 

It is an invocation, a 

prayer on the part of the 

respondent, expressing trust 

in God and invoking divine 

assistance in fulfilling the 

mission and in responding 

the need. The one who is 

called recognizes his or her 

unworthiness and inability 

to fulfil the mission en-

trusted, and therefore draws 

light and strength from God 

through prayer and inti-

macy with God. Commun-

ion with God thus becomes 

the soul of the apostolate. 

It is convocation. The love 

relationship between Christ 

and the person called gath-

ers them together and forms 

them into community. The 

religious vocation involves 

coming together and living, 

praying and working to-

gether as well. Every relig-

iouse belongs to a religious 

community. He or She is 

neither a vagabond nor an 
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There are some  who will tell you I 

was attracted by the sisters and  the 

way they live or pray. There are a 

few who judge byapperances and 

even say they were attracted by  

the way the sisters dress! But that 

is only superficial to a  vocation 

but may be God made that individ-

ual to notice dress or veil or voice, 

etc to invite her for something 

higher than that. Then later on in 

the life you find  that it was not a 

dress anyway because they keep 

changing the design every year!. 

There is a reason   behind them 

being here. 

I was attracted by a priest, a Ros-

minian Priest,  who was our parish 

priest and who totally dedicated   

his lifetote Church ndr his people.  

He had a great  love for his people 

both young and old.  I knew I 

would never be able to becomea  

priest but I could be a nun.  There 

were  a lot of nuns who were very 

fond of me and I  likee them and I 

spent most of spare time on Satur-

days going to help them to clean 

the Church and environment as 

most of young girls did in those 

days. We felt obliged to help the 

sisters who had given their lives 

for the church. I did love them and 

l would use every opportunity to 

help them even if my relatives 

were against that as for them I 

looked like a beggar  since we used 

to stay the whole afternoon around 

the mission and come back home 

in the evening. 

Although Iwas so  near the sisters 

they never knew what I was think-

ing until later when I mentioned to 

the priest that I felt called to be a 

sister.  He  directed me to the Ros-

minian sisters whom I had never 

met before.  I joined the Rosmini-

ans  two years later and I was so  

happy with them as if I had known 

them all my life.  

The journey to recognise 

one’s  vocation  takes time and 

needs to be encouraged and sup-

ported. In its  early stages it is very 

delicate, one might lose vocation 

thinking that one is not called but 

that might be only  because one 

was not supported to respond or to 

discover the call.  It is like guess-

ing and you live with so many 

doubts. Who will assure you that 

this is your voca-

tion  ?it takes time 

and a lot of pa-

tience and with the 

help of prayer on 

the part of both  

the one who 

guides and the one 

who wants to re-

spond the call. 

As my parish 

priest used to tell 

me, “You will be 

fine and the sisters 

will help you.”  It 

is difficult once 

you know you 

have to let go all 

those people , 

things and places  

you  love and go and start to learn 

to live and  love people on has 

never known  before.  Once we 

feel that here is where I belong and 

these are my people and the sup-

port you get from those whom you 

have to live with is enough for one 

to live happily their religious voca-

tion to the fullest. 

I think it is a journey for all of us 

who we have dared to leave our 

people, our land and so on and 

come to live and love the same 

way people whom God has put 

before us. God has a purpose for 

each one of us and therefore even for 

the newest member of our family  God 

has a purpose for her to be here at this 

particular time. We learn to love and 

embrace each other as  sisters in Christ. 

I migth add that I am the only girl with 

6 brothers but now I have far more sis-

ters!! 

 Let us Joyful live our gift of  Vocation 

and let others too live happily their vo-

cation.  Let us bear fruits abundantly. 

WISHING YOU A HAPPY VOCA-

TION YEAR 2014 TO 2015 
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flettere ed arrivare alla risposta, 

suggerita dalla esperienza, sul 

perché della vocazione religiosa. 

Certi non sanno perché hanno 

aderito alla vita religiosa ed è il 

motivo per cui molti giovani la-

sciano dopo pochi mesi o anche 

anni di vita religiosa.  Realizzano 

che non era la vita adatta a loro.  

Ci sono alcuni che sentirono la 

chiamata da giovani e non rispo-

sero che molto più tardi. Ma ci 

sono alcuni che furono chiamati 

tardi nella vita  ma che riuscirono 

ugualmente a seguire con fedeltà 

la vocazione. 

Ci sono alcuni che vi diranno di 

essere stati attratti dalle suore e 

dal loro modo di vivere o pregare.  

Ci sono alcuni che giudicano dalle 

apparenze e dicono persino che 

sono stati attratti dal vestito 

 delle suore ! 

Ciò è solo superficiale per una 

vocazione, ma Dio fa notare a 

quella persona il vestito, il velo o 

la voce per chiamarla a qualcosa 

di più alto di ciò. Più avanti negli 

anni ti accorgi che non era comun-

que il vestito perché questo cam-

bia ogni anno!   C’è un motivo nel 

loro essere qui.  

Io fui attratta da un prete, un prete 

Rosminiano, che era il nostro par-

roco e che dedicò totalmente la 

sua vita alla Chiesa e al suo popo-

lo.  Aveva un grande amore per la 

sua gente sia giovani che vecchi. 

Io sapevo che non avrei mai potu-

to essere un prete ma che avrei 

potuto essere una suora. 

C’erano molte suore che mi vole-

vano bene e a me piacevano e 

passavo il mio tempo libero del 

sabato a pulire la Chiesa e gli am-

bienti circostanti come allora face-

vano molte ragazze; ci sentivamo 

in dovere di aiutare le suore che 

avevano dato le loro vite alla 

Chiesa.   Io le amavo e coglievo 

ogni occasione per aiutarle anche 

se i miei genitori erano contrari e 

per loro io figuravo come una 

mendicante poiché passavo interi 

pomeriggi alla missione e tornava-

mo a casa alla sera. 

Anche se io ero vicina alle suore 

loro non seppero mai cosa stavo 

maturando fino a quando  dissi al 

prete che mi sentivo chiamata ad 

essere suora. Egli mi indirizzò alle 

suore Rosminiane che non avevo 

mai incontrato prima. 

Chi sono io Signore Jahvé   e  

quale è la mia casa,  perché mi 

hai condotto fin qui ?  - (2 sam 

18). 

LA VOCAZIONE DELLA 

VITA RELIGIOSA 

E’ VOCAZIONE  una chiama-

ta che DIO rivolge a chi sceglie 

e questi sono liberi di risponde-

re in maniera affermativa ma  

possono anche rispondere  con 

un diniego.  Perciò la vocazio-

ne è un dono di Dio che nessu-

no può acquisire se non gli è 

donata.  Questo dono si può 

solo ricevere e rispondere ad 

esso ma non richiederlo. 

Dio chiama per un fine.  Egli 

ha un disegno nel chiamare 

qualcuno alla vita religiosa; 

una missione speciale che deve 

essere adempiuta.   Una voca-

zione perciò è previdente, per 

adempiere ad un bisogno della 

Chiesa e della società civile.    I 

segni dei tempi indicano chia-

ramente quali siano questi biso-

gni.  

E’ UNA INVOCAZIONE,  una 

preghiera da parte del chiama-

to, che esprime fiducia in Dio 

ed invoca l’aiuto  divino nel 

compiere la missione e rispon-

dere al bisogno.  Chi è chiama-

to riconosce la propria inade-

guatezza alla missione affidata-

gli e perciò attinge luce e forza 

da Dio con la preghiera ed il 

rapporto interiore con Lui. 

La comunione con Dio diventa 

così l’anima dell’apostolato. 

       

E’ CONVOCAZIONE.  La 

relazione d’amore tra Cristo e 

la persona chiamata li unisce e 

li trasforma in comunità.  La 

vocazione religiosa presuppone 

lo stare e vivere insieme, pre-

gare ed anche lavorare insieme.   

Ogni religioso appartiene alla 

comunità religiosa.  

Il Chiamato non è né un vaga-

bondo né un individuo isolato.  

Talvolta la gente chiede perché 

hai scelto la  Vocazione reli-

giosa e non quella del matrimo-

niale.  Qualcuno può avere una 

risposta pronta ma molti non 

saprebbero trovare la risposta 

giusta a questa domanda. 

Forse in questi ultimi anni, 

dopo un considerevole periodo 

di vita religiosa potremmo ri-

Raggiunsi i Rosminiani due anni 

dopo e fui così felice come se li 

avessi conosciuti da sempre. 

Il viaggio di discernimento di 

una vocazione richiede tempo e 

deve essere incoraggiato e soste-

nuto. Il periodo iniziale è molto 

delicato e si può perdere la voca-

zione pensando che non si è 

chiamati ma può essere anche 

solo perché non si è aiutati a 

scoprire la chiamata. E’ come 

cercare di vedere il futuro e vive-

re contemporaneamente molti 

dubbi.  Chi ti assicura che questa 

è la tua vocazione?  Ci vuole 

tempo e tanta pazienza ed è di 

aiuto la preghiera sia della giuda 

spirituale sia di colui che vuole 

rispondere alla chiamata. 

Come mi diceva il mio parroco 

“starai bene e le sorelle ti aiute-

ranno”. 

E’ difficile sapere che devi la-

sciare la gente, le cose ed i posti 

che ami ed andare e cominciare a 

vivere in luoghi ed amare gente 

che non hai mai visto. 

Una volta che capiamo che qui è 

dove io appartengo e che questa 

è la mia gente e che il sostegno 

che si ha da coloro con cui si 

vive è abbastanza per vivere pie-

namente la tua vocazione religio-

sa. 

Penso che è un viaggio per tutti 

noi che abbiamo osato lasciare la 

nostra gente e la nostra terra e 

veniamo a vivere e ad amare 

egualmente il popolo che Dio ci 

ha messo sul cammino.  

Dio ha un progetto per ognuno e 

persino per l’ultimo arrivato del-

la nostra famiglia; il disegno di 

Dio lo vuole qui in questo mo-

mento. 

Impariamo ad amarci ed abbrac-

ciarci l’un l’altro come sorelle in 

Cristo.  

Potrei dire che sono l’unica ra-

gazza con sei fratelli, ma ora ho 

molte più sorelle! 

Consentici di vivere con gioia il 

nostro dono della vocazione e di 

farla vivere felicemente con altri. 

Consentici di portare frutti in 

abbondanza.  

AUGURANDOVI  UN  FELICE  

ANNO 2014/15 DI VOCAZIO-

NI  

R O S M I N I A N E  N E W S  
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None of us  will ever have to face 

the seeming hopelessness Mary 

faced that day.  

Therefore, in the new delegation 

with challenges it  will have to un-

dergo we look to Mary as our 

model, taking each steps with her, 

trusting God’s  promises that He 

will never let us walk alone. We 

share the blessed Hope of Mary our 

Mother and our Model.  

There are so many Prayers com-

posed about Mary as our Hope as 

well as hymns. The famous song 

which we  sang every day during 

Marian year and during the Month 

of May and October  was “Tumaini 

Letu Mama, Mama Maria Tumaini 

letu Mama , Ee mama Mwema 

ndiwe tumaini letu Ee Mama Yetu 

Maria.” You are our Mother of 

Hope Maria, Good mother, Our 

Mother of Hope.  

Through her Assumption 

into heaven, Mary already partici-

pates  in that future of hope to which 

we as pilgrim people aspire  thanks 

to the grace of Baptism which has 

made us children of God heirs to the 

promises of Christ.  In the  Hail Holy 

Queen we address Mary as , “Our 

sweetness and our hope. “ The 

Fatima hymn refers to Mary, “Mary 

our hope of life in whom salvation is 

sure.” 

As Delegation 

we are called to 

see in Mary as 

our Model  of  

the blessed Hope 

promised to us . 

We do not have 

a specific icon. 

The Delegation of East Africa as it 

used to be called before was given 

the name of Our Lady of hope as in 

Kiswahili is Maria Tumaini Letu as 

our patronage of this District in the 

early 2000. The Superior of that 

time Sr. Mary Andrew Kydd 

thought Mary as a mother of Hope 

for all Christians. Since Our Lady’s 

whole life on earth was a journey of 

Hope. Mary relied totally on the 

promises of God, but she was not 

exempt from temptation. Her hope 

was tested far beyond anything we 

will have to undergo.  Our heavenly 

Father asked Our Lady to follow her 

Son all the way to the Cross and 

Mary was faithful. She stood there 

watching her Son die and was united 

with her Son in offering His sacri-

fice and in trusting the Father.   Je-

sus and Mary endured the Cross.  

EAST AFRICA DISTRICT UNDER PATRONAGE OF 

OUR LADY OF HOPE  (MARIA TUMAINI LETU)  

di  Sr.  M . Felistas J. Lukindo  

La delegazione dell’Africa Orientale (come era chiamata prima) ora chiamata  Nostra Signora di Speranza, che in 

lingua Kiswahili è Maria Tumaini Letu, è stata scelta come patrona del Distretto fin dall’anno 2000. La Superiora 

di allora Suor Mary Andrew Kydd pensò a Maria come Madre di Speranza per tutti i cristiani. Questo perché 

l’intera vita di Maria sulla terra fu un soggiorno di Speranza. Maria si fidò completamente delle promesse di Dio, 

ma non fu esente dalla tentazione. La Sua speranza fu messa alla prova molto di più di qualsiasi cosa noi dovremo 

mai sopportare. Il nostro Padre Celeste chiese a Nostra Signora di seguire Suo Figlio fino in fondo, fino alla Cro-

ce e Maria fu fedele, stando ai piedi della Croce vedendo morire suo Figlio offrendo il Suo sacrificio e affidando-

si al Padre.  Gesù e Maria sopportarono la Croce.  Nessuno di noi dovrà affrontare l’umana disperazione che visse 

Maria quel giorno. 

Perciò nella nuova delegazione ci sarà l’impegno ad uniformarsi nel guardare a Maria come nostro modello, cam-

minando con Lei confidando della promessa che Dio non ci lascerà mai camminare soli. Noi condividiamo la be-

nedetta Speranza di Maria nostra Madre e nostro Modello. Ci sono molte preghiere composte su Maria nostra 

Speranza come anche inni.   

Il famoso canto da noi cantato ogni giorno “durante l’anno Mariano” e nei 

mesi di maggio ed ottobre era “Tumaini Letu Mama, Mama Maria Tumaini 

letu Mama, Ee mama Mwema ndiwe tumaini letu Ee Mama Yeto Maria”. 

Tu sei nostra Madre di Speranza Maria, Buona Madre, Nostra madre di 

Speranza.  

Per mezzo dell’Assunzione in cielo, Maria già partecipa alla futura speran-

za alla quale noi pellegrini aspiriamo per mezzo della grazia del Battesimo 

che ci ha resi figli di Dio ed eredi delle promesse di Cristo. Nel saluto alla 

Santa Regina noi chiamiamo Maria “Nostra dolcezza e speranza”. L’inno 

di Fatima parla di Maria come nostra speranza di vita in cui abbiamo sicura 

salvezza. Come Delegazione siamo chiamate a 

vedere in Maria il nostro Modello di Speranza 

benedetta a noi promessa.   

Non abbiamo un’icona particolare.  
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“EHI PROF, NON POSSIAMO RIMANERE QUI ANCORA UN GIORNO!”  
di Sr Alba Balzano  

Queste le parole dei miei 

alunni della scuola media 

Protette San Giuseppe, di 

Torino, dove da circa 5 anni 

insegno religione, al termine 

dei nostri due giorni in con-

vento a Borgomanero. Proba-

bilmente  con l’intenzione di 

perdere qualche ora di mate-

matica, ma anche e soprattut-

to il desiderio di continuare 

un’esperienza per loro unica, 

bella. Qualcuno non aveva 

mai dormito fuori casa, né 

visto un convento. 

“È  bello vedere le suore che 

si aiutano, come in una squa-

dra, e quando una fa fatica 

c’è chi aiuta”, nella condivi-

sione finale raccontavano la 

bellezza dello stare insieme, 

del gioco nel nostro immenso 

parco, delle corse, e delle 

suore che passavano sorri-

dendo e gli chiedevano il 

nome, come stavano, come si 

trovavano, interessati dalla 

storia di sr Renza, trovata per 

caso in bucato, che 

ha raccontato la sua 

vocazione,  di quan-

do è entrata in con-

vento a 18 anni, di 

come è felice della sua 

scelta, “ma allora Dio chia-

ma da giovani?”  mi hanno 

poi domandato incuriositi. 

Abbiamo potuto visitare il 

convento, in largo e in lun-

go (la chiesa, il chiostro, la 

stanza delle reliquie, le 

private, la lavanderia, il 

cimiterietto, il pozzo), con 

delle guide speciali, i ra-

gazzi di seconda media del 

Rosmini che sono state 

delle guide super preparate.  

Abbiamo giocato e pranza-

to con loro, i loro inse-

gnanti sono stati molto di-

sponibili e la mensa ci ha 

preparato un ottimo pran-

zetto. 

Certamente la parte più 

emozionante è stato il po-

meriggio che abbiamo tra-

scorso con le suore 

dell’addolorata, i ragazzi si 

sono presentati e poi hanno 

salutato e mostrato i loro 

disegni a tutte le suore, una 

ad una. Abbiamo fatto me-

renda insieme e i ragazzi 

hanno servito con premura 

le suore.  Abbiamo poi 

concluso il nostro incontro 

con la promessa di una pre-

ghiera reciproca e sicuramen-

te le suore dell’Addolorata e 

della Comunità pregheranno 

per questi giovani e per tutti i 

giovani che incontriamo. 

Ed è stato bello anche per me, 

far conoscere ai miei alunni, 

la mia famiglia rosminiana, 

dove è nata la mia vocazione 

e farli incontrare anche con la 

mia mamma che ci ha prepa-

rato una buona merenda ed è 

stata con noi a cena dalle suo-

re. Credo che dobbiamo esse-

re orgogliosi della nostra sto-

ria e del nostro presente, spe-

ranzosi nel futuro, certo le 

difficoltà ci sono, uno dei ra-

gazzi mi ha chiesto: “ ma tu 

qui sei la più giovane?”  ma le 

suore “ricche di anni” hanno 

dato una bellissima testimo-

nianza ai ragazzi, anche agli 

altri gruppetti che ho portato e 

continuano a dare tanta forza 

anche a me! 

R O S M

Can’t we stay here another day ? 
 

This is what my students of  “St Joseph protector” secondary school, where I teach religion, asked me after a 

two days visit to a convent in Borgomanero.  

Perhaps they hoped to miss some maths classes, but really they wanted to continue with this unique and beauti-

ful experience. Most of them had neither slept in or seen a convent before.  We had permission to visit the con-

vent all around, we played and had lunch with teachers and pupils of the school. 

We also visited “Casa dell’ Addolorata”, a nursing home for the sick and old nuns. 

There we talked with the sisters and our children helped them to serve tea at tea time.  

I think we must be proud of our history and of our today and hope in the future. There are difficulties but the 

nuns “rich in experience” gave a wonderful proof to the children and  strength to me too!!  
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“L’educazione deve abbracciare la men-

te, il cuore e la vita dell’uomo” Rosmini e ci abbiamo 

provato insieme agli allenatori della sportiva del no-

stra oratorio, quando abbiamo deciso di portare 26 

adolescenti sul lago maggiore, al Collegio Rosmini 

per un week-end di sport, formazione e preghiera.  E 

ancora una volta ho vissuto un’esperienza unica, bella 

perché abbiamo pregato sulla tomba del padre fonda-

tore con i ragazzi, quelli dello sport, che solitamente 

stanno sui gradini esterni della chiesa, abbiamo parlato 

dei discepoli di Emmaus, incontrato le suore dell’Arca 

Pacis, visto e discusso sul film: “il sole dentro”, gioca-

to a pallone, respirato tanta polvere, sfidato i ragazzi 

dell’oratorio di Intra.  Siamo stati insieme, abbiamo 

parlato, abbiamo provato a dirci che si può essere cri-

stiani su un campo da pallone e sono contenta di aver 

mostrato un pezzo della mia famiglia ai ragazzi della 

sportiva.  

 

SPORTS TEAM AT STRESA 

 

"Education must embrace the mind, the heart 

and the life of man"  ROSMINI. 

we tried to realize this with the coaches of the sports team 

of our oratory, when we decided to take our 26 teenagers to 

the lake Maggiore at Rosmini School.  We wanted to pass a 

weekend of sport, preparation and prayer. 

We did together a lot of sport activities with moments of 

reflection and prayer.  We stayed together, we talked and 

tried to tell them that we can still be christians on a soccer 

ground. I was 

happy to have 

them meet a 

part of my reli-

gious family. 

voluntary work with pupils in Water-

park College. The head teacher  Mr 

Tom Beecher of  Waterpark College is 

sitting on his left  and on his right is 

Bishop William Lee, Bishop of Water-

ford and Lismore, beside the bishop on 

his right is Rev Fr. Liam Power, the 

parish priest of St John’s Parish.  I am 

immediately behind the bishop and the 

rest of the group are members of the 

choir.   

———————————————-- 

 

Grazie per le lettere notizie Rosminia-

ne, è un valido ed interessante mezzo di 

comunicazione all’interno della Con-

gregazione. Grazie anche per le tradu-

zioni in quanto non conosco l’italiano. 

Grazie anche per aver trascritto il mio 

articolo così accuratamente ed allegan-

do una bella foto. 

Sarà bello altresì allegare un’altra foto 

nella prossima lettera. 

Potete vedere il Vescovo William sedu-

to davanti a me. Chiedo ora alle sorelle 

di pregare per lui. 

Sta combattendo con un linfocar-

cinoma da due anni. Ora è molto 

debole e può  presto venire a man-

care  non potendo più far nulla per 

lui. Per questo motivo ha dovuto 

rinunciare al suo incarico da sei 

mesi.   In questa foto Francis Kee-

gan che è stato per 60 anni organi-

sta (ora ha 80 anni) alla Parroc-

chia di St. John a Waterford ha 

ricevuto l’onorificenza della Me-

daglia Pro Ecclesia per il suo lun-

go servizio. Dopo essere andato in 

pensione come insegnante ha fatto 

volontariato con gli allievi del 

Waterpark College.  Il preside di 

questa scuola, sig. Tom Beecher  

siede alla sua sinistra ed alla sua 

destra il Vescovo di Waterford e 

Lismore   è William Lee; a fianco 

del Vescovo il Rev. Fr. Liam 

Power, parroco di St. John. 

Io sono subito dietro al Vescovo 

ed il resto del gruppo sono mem-

bri del coro. 

Thank you for the Rosminiane 

Newsletter, it is very interesting and 

a valuable means of communication 

within the Congregation.   And 

thank you for the translations since 

I do not know any Italian.  Thank 

you also for writing my article so 

accurately and including a good 

photo.  That will be nice to attach 

the other photo in the next newslet-

ter.  You can see Bishop William 

sitting in front of me, I ask the sis-

ters for prayers for him now.  He 

has been battling with lympo cancer 

for the last 2 years.  He is very 

weak now and is likely to die very 

soon, nothing further can be 

done.  He had to resign on health 

grounds about 6 months ago. In this 

photo Mr Francis Keegan who was 

organist in St John’s Parish Church 

in Waterford for 60 years (now in 

his late 80s) is been presented with 

the Pro Ecclesia Medal for his life-

long service in the Parish.  After his 

retirement from teaching he did 

SR. ROSITA E IL VESCOVO 

 di Sr. Rosita  
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NOTIZIE DAL VENEZUELA 
di Hermana Maritza Delgado  

 

In Venezuela la situazione poli-

tica è accesa da quando è morto 

Hugo Chavez un anno fa. 

La Carissima Madre ci aveva 

invitato a pregare per le nostre 

consorelle quando la situazione 

si stava facendo insostenibile. 

Anche Papa Francesco era in-

tervenuto con una lettera in cui 

assicurava la sua preghiera 

all’apertura nel dialogo di pace 

in Venezuela tra il presidente 

Maduro e l’opposizione dopo 

mesi di proteste violente. 

Vi invito, dunque, a non fer-

marVi alla congiuntura conflit-

tuale, ma ad aprirVi vicende-

volmente per divenire ed essere 

autentici operatori di pace. Al 

cuore di ogni dialogo sincero 

c’è, anzitutto, il riconoscimento 

e il rispetto dell’altro. Soprat-

tutto c’è l’"eroismo" del perdo-

no e della misericordia, che ci 

liberano dal risentimento, 

dall’odio e aprono una strada 

veramente nuova. Si tratta di 

una strada lunga e difficile, che 

richiede pazienza e coraggio, 

ma è l’unica che può condurre 

alla pace e alla giustizia. Per il 

bene di tutto il popolo e per il 

futuro dei Vostri figli, Vi chiedo 

di avere questo coraggio”.  

 

In Venezuela , since Hugo 

Chavez died last year, political 

situation has problems. Caris-

sima Madre asked us to pray 

for our sisters. Also Pope Fran-

cesco asked a peaceful dialogue 

between president Maduro and 

the opposition. 

 

Grazie delle belle parole di spe-

ranza che ci hanno dimostrato 

come siete vicine a noi. Pre-

ghiamo ancora. Noi stiamo be-

ne la Madonna ci vuol mol-

to bene, siamo nelle sue 

mani. 

Il nostro Venezuela ha mol-

to amore alla Vergine e 

prontamente vedrà la giusti-

zia di Dio. Speriamo e con-

fidiamo nelle vostre pre-

ghiere. Vi faremo ancora 

sapere e manderemo le no-

stre iniziative. Saluti anche 

da Hermana Maria Co-

lombo 

 

H e r m a n a  C a r m e n 

Delgado  

——————————— 

Thank for your fine words 

of hope showing us how 

close you are to us. We are 

doing fine, Our Lady loves 

us very much and we are in 

Her hands.  Our nation 

Venezuela feels an im-

mense love for the Lady 

and soon it will see God’s 

Justice. We hope and trust 

in your prayers. We will 

send you further news and 

initiatives. 

Greetings also from Her-

mana Maria Colombo. 

 

Noi qui non sappiamo nien-

te di ciò che realmente av-

viene, perciò grazie per a-

verci inviato il mes-

saggio del Papa al Pre-

sidente Maduro, come 

pure i tentativi di dia-

logo fatti dal Segreta-

rio di Stato S.E..Mons 

Parolin.  

Apparentemente ora la 

situazione è migliorata 

ma ci sono altri pro-

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

blemi e forze più gravi 

che io non so esprimere in 

italiano. Continuiamo a 

pregare, che il Signore 

abbia pietà del Venezuela. 

 

Hermana M.Victoria 

Romero 

——————————- 

We don’t know anything 

of what is actually hap-

pening here, so we thank 

you for sending us the 

Pope’s message that he 

addressed to President 

Maduro, as well as the 

dialogue approaches 

made by the Secretary of 

State Mons. Parolin.  

Now the situation seems 

better, but there are other 

problems and more seri-

ous forces that I can’t ex-

press in Italian.   

We continue to pray.  

God bless Venezuela. 
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thinking of beginning a plan of 

Family Pastoral for the nest school 

year.  

I teach catechism to 4 and 5 years 

old children. On Wednesdays, 

Thursdays and Fridays I work as 

assistant headmaster in John’s 

XXIII school at Cabimas. On Sat-

urdays I come back to Maracaibo, 

my community. Shortly I’ll send 

some photos of our activites. 

 

In questo mese dedicato alla Santa 

Madre di Dio, la maggioranza delle 

Scuole Cattoliche celebrano la Pri-

ma Comunione dei loro alunni.  Il 

giorno dell’Ascensione si celebrerà 

il terzo turno con l’aiuto del diacono 

rosminiano Franz e di Jovani che 

diventerà sacerdote il 10 di agosto. 

Perché tutto funzioni bene è neces-

saria la collaborazione dei genitori 

che è molto fragile: Riflettendo sulla 

situazione per per il prossimo anno 

stiamo pensando ad un nuovo pro-

getto pastorale, permettendolo la 

Provvidenza e con l’aiuto Dio Pa-

dre. 

Io faccio la catechesi ai piccoli di 4 

(lunedì) e 5 anni (martedì). Il merco-

ledì, giovedì e venerdì sono vice 

direttrice alla scuola rosminiana 

Giovanni XXIII di Cabimas, il saba-

to ritorno alla mia comunità di Ma-

racaibo. Anche là si è celebrata la 

Prima Comunione. 

Più avanti invierò fotografie delle 

attività di ciascuna scuola. 

 

In this month dedicated to God’s 

Mother, the most of Catholic 

schools adorn the churches with the 

boys and girls who received the first 

Communion.  In our Rosmini school 

we’ve just had two turns of Com-

munions and it was wonderful.  On 

next Sonday, Ascension Day, we are  

going to have the last turn. Deacon 

Frank prepared and organized eve-

rything and he is going to be or-

dained priest on august 10 th to-

gether with Deacon Yovani.  It’s 

important to evangelize the families 

of the children, so that Deacon is 

. 

En este mes dedicado a la Santa Madre de Dios, la mayoría de los Colegios 

Católicos (al menos en esta zona...) engalana los templos con las Primeras Co-

muniones de sus niñas y niños. También en nuestro Colegio Rosmini, ya se 

han realizado dos hermosas tandas y la ceremonia ha estado espléndida. El 

próximo Domingo, Fiesta Solemne de la Ascención del Señor, se celebrará la 

tercera y última tanda de Primeras Comuniones y con la ayuda de Dios y María 

Santísima también toda la preparación llevada a cabo por el Diácono Frank 

(quien junto con el Diácono Yovani será ordenado sacerdote el próximo mes 

de Agosto, el día 10). Para que todo llegue a su perfección, es necesario invo-

lucrar, primeramente a los representantes de los niños debido a que la fe en el 

hogar casi siempre resulta bastante débil y les cuesta entender a veces hasta lo 

más elemental. Observando ésto, ya el Diácono, permitiendo la Providencia y 

especialmente la Voluntad de Papá Dios, está pensando en su proyecto de Pa-

storal Familiar para el próximo año escolar. 

En cuanto a mi apostolado, estoy en la Catequesis a los pequeñitos de las salas 

de 4 y la de 5 años respectivamente. Los Lunes voy a la sala de niños de 4 años 

y los martes, con los de 5 años. Ya los Miércoles, el panorama es diferente, 

pues mi labor es como Sub directora en el Colegio Juan XXIII en Cabimas, y 

ésto durante tres días (Miércoles, Jueves y Viernes). También allá se han cele-

brado las Primeras Comuniones en las cuales no estoy presente porque los Sá-

bados regreso de Cabimas a Maracaibo, a mi Comunidad. Más adelante trataré 

de enviar algunas fotografías. de las actividades en las que participo y de las 

actividades que realizamos en cada colegio. 

Un saludo grande a todas.  
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guardando la stessa realtà da 

un’altra prospettiva, diversa 

dalla mia. Per questo la diversi-

tà non deve portare a dividerci, 

ma ad arricchirci.  

Quello che faccio in Casa Fa-

miglia è fondamentalmente 

l’“esserci”, semplicemente es-

sere lì ‘per e con’ i ragazzi, per 

accoglierli, ascoltarli, giocare, 

studiare, per andare a fare qual-

che passeggiata ed integrarsi 

nel territorio, per imparare la 

lingua ed ogni altra cosa che un 

genitore farebbe per il proprio 

figlio. Soprattutto, per quanto è 

possibile, aiutare i ragazzi a 

diventare uomini, ad usare la 

loro libertà in maniera costrutti-

va, in vista del loro futuro.  

In quest’anno ho sperimentato 

concretamente che saper educa-

re significa saper amare; l’altro 

non deve soddisfare le tue a-

spettative e il tuo bisogno di 

successo, ma ciò che è impor-

tante è realizzare una relazione 

educativa che sa far emergere 

da entrambe le parti il meglio, 

in modo che diventi un arricchi-

mento reciproco.  

 

YOU CAN EDUCATE IF 

YOU CAN LOVE 

ìI started to work here a year 

ago as an educator in the Fam-

ily house “Different Twins” at 

Casal Lumbroso (ROMA). The 

family house is made up of six 

foreign unaccompanied minors 

(they are Egyptians), six educa-

tors, a social worker, a psy-

chologist and the administrative 

staff. 

This mission-work that 

Providence gave me has 

changed and completed my 

person. I have an open mind, 

so I can listen better and try 

to meet the needs of others, 

coming from different ex-

periences and cultures. Di-

versity must not divide but 

enrich us.  What I do in the 

Family House is simply to 

be there for and with the 

children: to welcome them, 

to listen, to play, to study, to 

go for a walk and to help 

them to adapt themselves to 

the environment and to teach 

them Italian.  Above all I try, 

as much as possible, to help 

the children to become men 

and to use their freedom in a 

constructive way looking 

ahead at their future.  In this 

years I’ve experienced that 

to educate means to love, it’s 

important to carry out an 

educational relation bringing 

out the best from both parts, 

so that it becomes a mutual 

enrichment. 

E’ ormai più da un anno che lavoro 

come educatrice nella Casa Fami-

glia “Gemelli Diversi” in zona Ca-

sal Lumbroso (RM). La Casa Fami-

glia è composta da 6 minori stranie-

ri non accompagnati, attualmente 

tutti di nazionalità egiziana, sei e-

d u c a t o r i  m e  c o m p r e s a , 

un’assistente sociale e una psicolo-

ga; tutto il personale amministrati-

vo e degli altri due servizi, il GAM 

(gruppo, appartamento, minori) e 

CPA (centro di pronta accoglienza). 

Questo lavoro-missione, donatomi 

dalla provvidenza, mi sta aiutando 

non solo a essere una donna più 

matura ma ad avere una conoscenza 

più reale e vera di me stessa, poiché 

attraverso l’incontro con le diverse 

esperienze e delle culture, scopro 

ciò che di personale e specifico mi 

appartiene, avendo la consapevo-

lezza che la mia personale visione 

del mondo è solo un piccolo fram-

mento di ciò che è la realtà nella 

sua interezza.  

Ciò mi spinge ad avere una mente 

più aperta e viva, mettendomi nella 

condizione a saper ascoltare più che 

parlare, perché se l’altro non mi 

comprende non è perché non mi 

capisce, ma sta semplicemente 

 SAPER EDUCARE È SAPER AMARE 

di  Sr. Concetta Tipaldi  
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DALLA SCUOLA DI ROMA 
di Sr.Ilaria Mazzotta 
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Il 10 maggio la scuola A.Rosmini di Roma ha partecipato all’evento “La Chiesa per la scuola”, l’incontro della scuola ita-

liana con papa Francesco in piazza san Pietro. I bambini della Scuola dell’Infanzia si sono preparati a questo avvenimento in 

due modi: prima di Pasqua abbiamo realizzato un regalo per il Santo Padre, un quaderno con i disegni dei bambini accom-

pagnato da un video (scaricabile dalla galleria video del sito della scuola: www.scuolarosminiroma.it) in cui i bambini han-

no potuto esprimere spontaneamente il loro affetto. Inoltre abbiamo realizzato uno striscione per farci riconoscere tra la fol-

la: i bambini stessi hanno scelto di rappresentarvi papa Francesco con i bambini… e così abbiamo “colorato” piazza san 

Pietro anche noi. Queste attività hanno reso il Santo Padre una figura affettivamente cara e hanno permesso di attendere con 

gioia l’incontro con lui… una gioia che, soprattutto per chi ha potuto vedere papa Francesco da vicino, ancora non si è spen-

ta! 

From the school of Rome 

 

On 10.th May the A. Rosmini School of Rome participated at the event " 

The Church for the school" the meeting of the italian school with Pope 

Francis in St. Peter's square.  The children of kinder garten prepared, way 

before Easter, a gift for the Holy Father: an exercise-book with ther draw-

ings accompanied by a video. We also realized a streamer to permit us to 

recognize ourselves in the crowd: the children painted on it Pope Francis 

with them ..... so we coloured S. Peter's square too.    

GERACE - GIORNATA DI 

FRATERNITA’  
Ogni anno, l’USMI diocesana organizza, oltre ai ritiri mensili e agli incontri formativi, una giornata di fraternità, facendosi cari-

co del viaggio. Quest’anno il programma prevedeva una gita lungo la Costa Ionica: il monachesimo nella nostra regione, una 

giornata fraterna di fede e vita, di cultura, arte, spiritualità e testimonianza… Con soste a Stilo, Gerace e al Monastero di Madre 

Mirella Muià.  

Il 25 aprile, di buon mattino, abbiamo preso a Torre Melissa il pullman che, partito da Cirò, raccoglieva le suore e alcuni laici 

strada facendo. Verso le 7.00 eravamo a Crotone, da dove siamo partite, ancora un po’ insonnolite, ma contente. Abbiamo prega-

to insieme con le Lodi, cantato e ascoltato interessanti spiegazioni sui luoghi verso cui eravamo dirette. Intanto condividevamo 

quanto portato, dolcetti, torte, caramelle …  

A Gerace, borgo medievale tra i più belli d'Italia, abbiamo raggiunto il piccolo monastero di S. Maria di Monserrato con l’Eremo 

dell’Unità, affidato da mons. Bregantini a suor Mirella Muià, calabrese, iconografa ed eremita. Il sorriso e la gentilezza sono le 

caratteristiche di questa persona che si è lasciata alle spalle due lauree e un passato di ricercatrice presso la Sorbona di Parigi per 

realizzare il suo sogno di far rivivere la spiritualità bizantina in questo luogo, dove per diversi secoli si è pregato in greco. E’ 

stato molto interessante l’incontro con questa eremita, che ci ha raccontato in parte la sua storia, il motivo della scelta di quel 

luogo, come vive e le difficoltà incontrate. Abbiamo visto le icone che dipinge. A Stilo abbiamo visitato la “Cattolica”, Chiesa di 

architettura bizantina del X secolo, a croce greca inscritta in un quadrato, all'interno quattro colonne dividono lo spazio in nove 

parti, il quadrato centrale e quelli angolari sono coperti da cupole su delle colonne di pari diametro, la cupola centrale è legger-

mente più alta ed ha un diametro maggiore. Su un lato sono presenti tre absidi.  

La giornata era bella, ed è trascorsa velocemente. Verso le 22.00 eravamo di ritorno.  

GERACE, FRATERNITY DAY 

On 25th April we went on a trip organized by the diocesan USMI along the Ionic sea coast.  We wanted (sisters and some laity) 

to have a day of faith and life, culture, art, spirituality and testimony with stops at Stilo, Gerace and the convent where Mother 

Mirella Muia' lives. 

At Gerace, one of the most beautiful italian medieval town, we reached the 

little convent of St. Mary of Monserrato with the Hermitage of Unity en-

trusted to Sr. Mirella Muia, a calabrian iconographer and hermit. 

Her smile and her kindness are the qualities of this person.  She put two 

degrees and her past as researcher at the Sorbona in Paris aside, to let her 

dream come true: to make Byzantine spirituality relive in this place where 

for several centuries people prayed in greek.  She told us her story, the rea-

son for choosing this place, how she lives and the difficulties she meets 

everyday.  She showed us the icons she painted. Then we visited at Stilo 

the "Cattolica" a Byzantine Church of the X th century. The day was fine 

and it passed very fast.  

http://www.scuolarosminiroma.it/
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THE AWESOME DAY HAS ARRIVED! 
di Sr.  Bronagh Rice  

On Sunday 27 April 2014 the 

day set aside for the Canonization 

of John XXIII and John Paul II. 

Mother Carla drove Carissima 

Madre, Sr Ilaria, Sr M Joan and 

me part of the way to St Peter’s at 

a very early hour, just before 

5am. We walked the rest of the 

way! 

With Carissima Madre and Sr 

Ilaria I experienced how to move 

in such a crowd. We found a very 

good place to be in, an added ad-

vantage was that we were beside 

one of the many big screens 

erected for the day. 

There were all the necessary 

preparations and rituals to be car-

ried out before the Mass began. 

It was an experience that I will 

never be able to describe in hu-

man words. Yet that day and 

event will remain in my heart 

forever. 

There was over a million people 

in St Peter’s Square, of all nation-

alities from many parts of the 

world. Each one had their own 

experience and memory that 

touched them and will be in their 

minds and hearts for years to 

come. 

How Sr Joan and I ever came to 

Rome was because on 31 January 

in our community at Loughbor-

ough names of those who would 

like to go were put in a hat and 

Joan’s and mine were the ones 

picked out! 

We arrived at our Convent in 

Rome on Thursday 24th April 

and will return on 3rd May. It 

has been a time of great blessing 

and thanksgiving for me. Even 

though my Italian is very lim-

ited the love of God and our 

Sisters here made my visit 

memorable and unforgettable. 

The message that remains with 

me is the fact that Lord works in 

each one of us. He calls each 

person by name and knows our 

individual needs. This is what I 

have taken away from Sunday’s 

special day. Some are named 

Saints and many more remain 

unnamed that is all in the Lord’s 

plans. He has a place for us all. 

Wonderful memories! 

————————————— 

La domenica 27 aprile 2014 ha 

unito insieme la canonizzazione 

di Giovanni XXIII e di Giovan-

ni Paolo II.  Madre Carla ha ac-

compagnato in auto la Carissima 

Madre, suor Ilaria, Sr. Joan e me 

per un tratto di strada verso S. 

Pietro,  molto presto – prima 

delle ore 5.00 am.   Il resto del 

tragitto lo abbiamo fatto a pie-

di !!  

Con la Carissima Madre e suor 

Ilaria ho potuto fare esperienza 

di come ci si muove in mezzo 

ad una folla così grande.  

Abbiamo trovato una buona po-

stazione, eravamo a lato di uno 

dei molti maxi schermi eretti per 

l’occasione.  Ci sono state tutte 

le necessarie fasi preparatorie ed 

i rituali antecedenti la S. Messa. 

E’ stata un’esperienza che non 

saprò mai descrivere con pa-

role umane. Quel giorno e 

quell’evento rimarrà nel mio 

cuore per sempre.   

C’era più di un milione di 

persone a piazza S. Pietro, di 

tutte le nazionalità. Ciascuno 

ha avuto una sua personale 

esperienza e ricordo che lo ha 

colpito e che rimarrà nella sua 

mente e nel cuore per gli anni 

a venire.  Come Suor Joan ed 

io siamo arrivate a Roma è 

dovuto al fatto che al 31 gen-

naio i ns. nomi sono stati sor-

teggiati, nella nostra comuni-

tà, di Loughborough fra tutti 

quelli che desideravano anda-

re alle beatificazioni ! 

Siamo arrivate al nostro con-

vento di Roma il 24 aprile e 

torneremo al 3 maggio. E’ 

stato un tempo di benedizione 

e grazia per me. Anche se il 

mio italiano è molto limitato, 

l’Amore di Dio e delle nostre 

sorelle a Roma ha reso la mia 

visita memorabile ed indi-

menticabile.  Il messaggio che 

rimane in me è che Dio lavora 

in ognuno di noi, ci chiama  

per nome e conosce i nostri 

individuali bisogni. 

Ciò e quello che ho ricevuto 

da quella speciale domenica. 

Alcuni vengono fatti Santi ed 

alcuni rimangono sconosciuti 

ma è tutto nei piani di Dio. 

Egli ha un posto per tutti noi. 

Meravigliosi ricordi.   
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MY TRIP TO ROME 
 di Sr.  M. Joan Ozorio  

from the English Province. It was 

good to meet him and the other 

Rosminian Brethren at the recep-

tion. It was late at night as we tried 

to make our way back home – the 

usual roads were closed for the 

Wednesday Audience but Sr Carla 

whizzed in and out of the different 

roads – Cara mia! She knew these 

roads like the back of her hand! 

It was great to meet my two com-

panions from my Novitiate days – 

dear Sr Anna who provided us with 

a variety of meals and dear Sr 

Michela who was just fifteen years 

of age when she entered while I 

was twenty-five. We were given 

great hospitality by the Commu-

nity. 

We shall get an extra special wel-

come when we return home on 3rd 

May as we shall be landing in 

Loughborough with our Mother 

General, Mother Antonietta.  

Ciao per adesso and God bless. 

 

IL MIO VIAGGIO A ROMA 

Lo scopo del mio viaggio a Roma é 

stato di onorare la canonizzazione 

dei due Papi. 

Molti anni fa ebbi il raro privilegio 

che Giovanni 

Paolo II ponesse 

la sua mano sul 

mio rosario che 

gli porgevo e 

l’altra mano sul 

mio capo. Sono 

stata toccata da 

un Santo -  Gra-

zie  Dio.!! 

N a t u r a l m e n t e 

eravamo pigiate 

come sardine 

quel giorno ma 

non per molto: una coppia 

si spostò e noi riuscimmo 

ad avvicinarci allo schermo, vedere la 

basilica sedute su uno sgabello pieghe-

vole che portavo sulla schiena.  E’ stato 

grande poter assistere a questo giorno 

storico con due Papi in cielo e due sulla 

terra che celebravano la messa con così 

tanti Cardinali.   E sapete ? non pensavo 

affatto di andare a Porta Latina ma la 

provvidenza decise altrimenti. Ricevem-

mo un imprevisto invito per la cerimo-

nia dei voti finali di Paul Gillham’s che 

deve essere stato molto sorpreso di ve-

dere i visi inaspettati della Provincia 

Inglese.  E’ stato bello incontrare lui e 

gli altri Fratelli Rosminiani alla recep-

tion.  Era notte tarda quando cercammo 

di tornare a casa, le strade percorse soli-

tamente erano chiuse per l’udienza del 

mercoledì ma suor Carla si infilò in stra-

de alternative che conosceva molto be-

ne.  E’ stato altresì bello incontrare due 

mie compagne del giorni del noviziato – 

suor Anna e suor Michela. 

La comunità ci ha dato una grade ospita-

lità. Riceveremo uno speciale benvenuto 

quando rientreremo al 3 maggio ed at-

terreremo a Loughborough con la nostra 

Madre Generale  Antonietta.  

Today we watched a beautiful 

video composed of photos taken in 

the garden by Alberto, Sr Chiara’s 

brother, showing the bees visiting 

the flowers while a music nature 

Psalm was playing as we watched 

and meditated. 

Another nature story followed with 

a good lesson – never mind the 

cracks in someone’s character or 

personality – we look for their good 

points. The woman carrying the two 

pots of water back home – the one 

lamented as she had only half a jar 

of water when she got home, but 

saw how her dripping water helped 

to create beautiful flowers along the 

way. The highlight of my trip to 

Rome was to honour the two Popes, 

canonized in my presence, espe-

cially, as many years ago I had the 

rare privilege of having this saint 

(Pope John Paul II) not only place 

his hand on my rosary which I held 

out to him, but he his other hand 

was placed on my head. I was 

TOUCHED BY A SAINT, thank 

you Lord. 

Of course we were jam-packed like 

sardines on the actual day but not 

for long. A couple moved away and 

we were able to move closer to the 

screen, see the Basilica and even 

managed to sit on a folding stool 

which I carried on my back. It was 

great to attend this historical day 

with two Popes in heaven and two 

Popes on earth who concelebrated 

the Mass with so many Cardinals. 

And guess what? I had not intended 

going to Porta Latina at all but 

Providence decided otherwise. We 

got a sudden invitation to Paul Gill-

ham’s Final Vow ceremony. Paul 

must have had the surprise of his 

life to see the unexpected faces 
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Borgomanero/Vidigulfo/Vigonzone, 27 aprile 2014 

Domenica di fine aprile … Un pomeriggio di pioggia intensa, il cielo coperto da nuvoloni 

grigi che non promettono nulla di buono, un’oretta di strada che dalle campagne pavesi ci 

conduce in Piemonte e più esattamente a Borgomanero presso la Casa dell’Addolorata delle 

Suore Rosminiane. Siamo lì per far visita a Suor Pasqualina, zia di Gabriele, per anni attivis-

sima caposala ed ora a riposo con altre consorelle. Ci accoglie Suor Cassilda, un sorriso, 

qualche parola e l’invito ad accomodarci in una saletta dove ci raggiunge Suor Ausilia, la 

Superiora. 

Una suora semplice, gentile nei modi e nelle parole.  Con delicatezza ci informa dello stato di 

salute di Suor Pasqualina, del suo lento e continuo peggioramento. L’Alzheimer progredisce 

lentamente ed inesorabilmente, cancella la sua mente ma non cancella la sua bontà, il suo 

desiderio di muoversi, di fare, di sentirsi utile. 

Ora che siamo stati informati, siamo curiosi e desiderosi di abbracciare Suor Pasqualina. Sa-

liamo nella sua camera e l’accoglienza è davvero straordinaria. Un volto felice e sereno ci 

accoglie. Il tempo scorre veloce tra ricordi, ripetizioni e consigli assennati e lucidi … spesso 

ritorna con la mente a quando, bambina, aiutava i genitori nei campi. E’ un groviglio di no-

mi, di persone che affiorano nella sua testa, di relazioni vissute e poi spezzate. L’ambiente 

dove ci troviamo è semplice e luminoso, profumato ed accogliente, trasmette un senso di si-

curezza e di protezione, di pace e serenità. E’ tutto molto tranquillo, solo le nostre voci e i 

passi di alcune suore sul corridoio. Poi ricompare la Superiora. E’ bello parlare con lei, è ben 

preparata sulla malattia, è attenta nelle relazioni, sa cogliere lo stato d’animo di chi le sta di 

fronte, risponde pacatamente senza intimidire o redarguire. Prima di salutarci parla con Ga-

briele di Tomarrazon e di Suor Rafaela, vedo nei loro occhi e sento nelle loro parole la gioia 

di un’esperienza indimenticabile, un mondo diverso dal nostro, un mondo nel quale il tempo 

scorre lento, dove vedi e sperimenti la semplicità, la povertà … e tra la povertà il vero valore 

delle cose, il saper apprezzare la vita, l’altro che ti sta accanto. Ma anche oggi, qui, in questo 

“luogo di riposo” abbiamo assaporato la gioia della vita (nonostante i molti anni!), 

l’attenzione per l’altro e la presenza di Dio. 

Cosa ci portiamo a casa oggi? Solo sentimenti di pace e serenità ed un messaggio che voglia-

mo donare a tutti: 

“Prega il tuo Dio 

che non cammini davanti a te 

perché forse non riusciresti a seguirlo, 

prega che non cammini dietro a te 

perché forse potresti dimenticarlo. 

Chiedigli di camminare accanto a te perché tu possa 

contemplare il suo volto 

e stringere forte la sua mano. 

Cammina accanto al tuo Dio” 

Ancora oggi Suor Pasqualina cammina accanto al suo DIO e ne è felice e raggiante. 

VISITA FAMIGLIARE ALL’ADDOLORATA  

di Simona Scorbati e Gabriele Limonta 
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venture further afield.  She appre-

ciates the extra freedom afforded 

her but is always poised  ready to 

return home to her original rooms.  

Except when she can detect me, 

the food provider  (courtesy of 

Celine and Tesco!).  One evening 

I clearly said “Stay” and pro-

ceeded to you know where!  Then 

outside the room was a rather loud 

“miaow” telling the whole house 

where I could be found! After 

nearly three years I reckon Ellie is 

here to stay!  (So are the r . . ..ts!)  

But of mice  -  not much of a life 

for them!)  

—————————————-- 

 

In un piovoso lunedì sera il nostro 

amico Jason arrivò con un cesto, 

un regalo per Suor Celine…… e 

nel cesto c’era un giovane gattino, 

molto spaventato….era stato ab-

bandonato dai precedenti proprietari 

dopo il loro divorzio.  Col tempo si è 

ambientato nella nuova casa, nelle 

comodità e nell’affetto.Io me ne 

prendo cura, e lui mi segue sempre 

ovunque io vada, e mi cerca con il 

suo “miaow”. Sono ormai passati tre 

anni, molti per la sua breve vita.  

It was on a wet Monday evening that 

our friend, Jason, arrived carrying a 

basket, a present for Sr. Celine!  In 

the basket, one very traumatised 

young cat.  Her name was Ellie and 

she was meant to be the answer to our 

r…… problem. She had a sad back-

ground, original owners had divorced 

and although Jason had taken into his 

home that was not the answer since 

his four pedigree cats took an instant 

dislike, biting her tail and stealing her 

food.  So Ellie was destined to find a 

new home with us and me, Winefride, 

detailed to look after her every whim 

and fancy!! 

Ellie soon settled down in her own 

suite of rooms, regular meals and pro-

tection from all other beasts.  Who 

wouldn’t settle down in such comfort 

and with every convenience! Now, 

having explored the limits of her own 

quarters, Ellie has expressed a wish to 

 

Our family's visit to the Casa dell'Addolorata 

 

Sunday, a rainy April afternoon, we went to Borgomanero to visit Suor Pasqualina, Gabriele's aunt who lives at the 

Casa dell'Addolorata with other nuns. Her health is getting worse, Alzheimer is wiping out her mind but not her 

goodness, her wish to move, to do, to fell useful. She was a head nurse for a lot of years.  She welcomes us and she is 

very happy to see us, she talks for long time of her long life. 

The room where we are is simply and well-lit and it gives us a sensation of safety and protection.  The Mother Supe-

rior tells us about her illness, she is very kind and prepared.  Today we have enjoyed being here, in this "rest place" 

the joy of life (in spite of the years !) in the care for each other and God's presence. What are we taking home with us 

today? Feelings of peace and serenity and a message we give to everybody: 

 "Pray God that he doesn't walk in front of you because you can not  follow him, pray he doesn't walk behind 

you  you could forget him.  

 Ask him to walk next to you so that you can see His Face and shake 

 his hand strongly.  Walk beside God" 

Today Sr Pasqualina is still walking next to God and she is happy and radiant. 

Me & My Shadow 
di Sr. Winefride O’Brien 
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L’Istituto Antonio Rosmini, 

liceo e scuole medie di Do-

modossola e di Borgomane-

ro, a cui si sono aggregati 50 

ragazzi della scuola media 

statale di Domodossola, è 

calato in massa su Roma per 

andare a salutare Papa Fran-

c e s c o  p a r t e c i p a n d o 

all’incontro del Santo Padre 

con il mondo della scuola, 

una vera invasione colorata e 

festosa di 300.000 tra studen-

ti di ogni età e insegnanti. 

Giunti nella città eterna già 

giovedì i ragazzi hanno avuto 

tempo per visitare i luoghi 

imperdibili di Roma da piaz-

za Navona all’altare della 

Patria, i luoghi di grande de-

vozione popolare dalla Scala 

Santa alla basilica di San 

Pietro, ma hanno anche avu-

to modo di godere di occa-

sioni uniche come la visita 

alla necropoli vaticana, un 

luogo in cui il tempo sembra 

essersi fermato al IV secolo 

d.C. e la cui visita, estrema-

mente complessa da orga-

nizzare, ha permesso di 

giungere davanti al sepolcro 

dell’apostolo Pietro renden-

do ancor più carico di signi-

ficati l’incontro con Papa 

Francesco in un collegamen-

to di fede che attraversa 

venti secoli di storia cristia-

na. 

L’incontro con il Santo Pa-

dre è avvenuto nel pomerig-

gio di sabato 10 maggio, 

dopo alcune ore di attesa 

sotto il sole cocente di piaz-

za San Pietro. La vista di 

Papà Francesco ha scatenato 

cori festanti, una grande gio-

ia e in qualche caso una 

commozione profonda. 

L’impresa titanica ha destato 

la curiosità, il sorriso e 

(naturalmente) la perplessità 

degli abitanti e dei turisti, 

m a  n o n o s t a n t e  c i ò 

l’entusiasmo e la fede dei 

giovani pellegrini hanno dis-

sipato ogni ostacolo. E’ stato 

emozionante vedere i ragaz-

zi più grandi, teneramente 

quanto responsabilmente, 

coadiuvare gli insegnanti 

nell’assistere e nel prendersi 

cura dei loro compagni più 

piccoli. Forse è proprio que-

sto l’insegnamento più gran-

de da portare con sé dopo 

questa esperienza: una fede 

profonda e momenti veri di 

umanità e fratellanza posso-

no ancora essere il punto di 

forza per il mondo di doma-

ni. 

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

The charge of 259 ....   Pilgrimage or a trip ?? 

The Rosmini School, high and secondary schools of Domodossola and Borgomanero participated at the meeting 

with the Holy Father with italian school system in Rome: there were 300.000 students and teachers together.  Our 

children visited Rome for two days before the meeting:  P.za Navona, the Tomb of the Unknown Soldier, the Ba-

silica of St. Peter, the Vatican necropolis and the tomb of St. Peter. 

We met the Holy Father on Saturday, 10th may, afternoon after waiting for hours under a scorching sun in St. 

Peter's square.  At the sight of the Pope the square broke in a rejoicing chorus, a great joy and a deep emotion.  It 

was exciting to see the older children take care of the younger ones, so helping their teachers.  The greatest  

teaching of this experience is: a deep faith with true moments of humanity and brotherly love that can still be 

strength for the future. The school is really a teacher of life.  

10 MAGGIO 2014 – LA SCUOLA INCONTRA IL PAPA 

La carica dei 259 … PELLEGRINAGGIO O GITA?  
di Sr Luisangela Bertogli  
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Carissima, questa sera sento il 

bisogno di scriverti ciò che si 

agita da giorni nel profondo nel 

mio cuore e che in qualche mo-

do sconvolge e coinvolge il mio 

modo di sentire, di vedere di 

giudicare, di stare. 

Non so perché scrivo a te. Mi 

pari un buon interlocutore per 

questo tipo di condivisioni e 

presto ne capirai il motivo. 

 

Da quando sono tornata da Ro-

ma nulla mi pare più come pri-

ma… anche le cose di sempre 

sembrano nuove, intrise di stu-

pore e meraviglia, ma quello che 

più mi dà gioia è sapere che ab-

biamo condiviso questa espe-

rienza e che siamo cresciuti co-

me famiglia, come amici, come 

scuola. Se penso a quelle giorna-

te insieme mi viene in mente il 

cammino, ma non solo quello 

esteriore, anche quello interiore 

che ognuno di noi con i suoi 

passi e i suoi ritmi personali ha 

sostenuto con sacrificio e molta sod-

disfazione. 

Se penso a quei volti, noto che mi 

appartengono che sono parte della 

mia storia, del mio presente e del 

mio futuro, si è creata una sinergia di 

ideali, di valori, un legame forte e 

bello! 

Se penso poi alla scuola penso a noi 

tutti appollaiati a Piazza san Pietro in 

attesa del Santo Padre e delle sue 

parole, tutti pronti a soccorrerci, ad 

incoraggiarci, ad aiutarci, a condivi-

dere. Se penso al Losana penso alla 

Piazza san Pietro dove tutto era no-

stro. 

Che bello questo sentimento! Vorrei 

custodirlo, proteggerlo dalle insidie 

della quotidianità, dal male che è 

sempre in agguato per deturpare la 

bellezza che vive e cresce in noi. 

Che bella questa scuola insieme, co-

me è buono sapere che i fratelli vivo-

no insieme, come sono grandi i no-

stri alunni, anche quando mettono 

alla prova la nostra pazienza! Come 

sono belle le nostre famiglie, perché 

in fondo si fidano di noi e sanno 

che siamo generose ad offrire loro 

il nostro perdono e che possono 

sempre contare sulla nostra acco-

glienza e sulla nostra comprensio-

ne. 

Come sono vere le nostre maestre, 

ognuna a modo suo, con le proprie 

peculiarità, diversità, perché loro 

mi insegnano a dare il meglio di 

me, a non fermarmi davanti al limi-

te, ma a guardare la realtà con lo 

stupore e la fiducia in Colui che fa 

nuove tutte le cose. 

Che bello essere qui con voi! Gra-

zie di quanto mi avete donato, re-

galato, offerto…. Volersi bene è 

sempre uno stupore che allarga il 

cuore e la mente e spinge a condi-

videre…. Siamo veramente fatti 

per cose grandi, Gesù liberaci dalla 

piccolezza! 

 

Grazie per avermi ascoltata, adesso 

hai capito perché volevo dirlo a te? 

Una tua maestra  

Proof  from  Losana 

School 

 

This evening I wish to share the experi-

ence of the days we passed in Rome: 

pupils, teachers and families together. 

After my return nothing is like before: 

we have grown as a family, as friends 

and as a school. Was in these days each 

of us made a spiritual journey by one's 

steps and rhythms and bearing it with 

sacrifice and pleasure. If I think of our 

school I see all of us crowded in 

S.Peters square waiting for the Holy 

Father and hearing His words. We were 

ready to help each other, to encourage 

and to share.  If I think of Losana I 

think of St. Peter's square where all was 

for us. How beautiful it is to be with 

you.  Thank you for what you gave me.   

Love is always amazing when it opens 

more the heart and the mind 

and pushes to share with oth-

ers...... we are really made for 

great things.  Jesus save us 

from smallness!! 

TESTIMONIANZA DALL’ISTITUTO LOSANA 
di A teacher of yours  
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STRESA Santuario del SS. Crocifisso 1° LUGLIO 2014 
MEMORIA LITURGICA DEL BEATO ANTONIO ROSMINI 

E FESTA DEI GIUBILEI 
 

LA VOCAZIONE 

 ROSMINIANA 

 ALLA SANTITÀ  

 

200 anni fa, il 22 settembre 

1814, il giovane Antonio 

Rosmini così scriveva ad un 

amico don Bartolomeo Me-

notti:  

«Io ho fermato di farmi pre-

te e di porre tutto quello che 

ho a comperarmi un tesoro, 

cui né la ruggine, né la ti-

gnola scema o guasta, né i 

ladri dissotterrano e portano 

via. Tutto quel poco di dot-

trina che (se Dio benedetto 

m’aiuta) avrò, io intendo 

usarlo in ammaestrare altrui 

(e che più bella cosa del gio-

vare !); e il corpo non lascia-

re impigrire, ma faticare; e li 

miei averi impiegare nell’ 

invigorir le scienze e nel sol-

lievo dei poverelli. Questi 

sono i sentimenti che mi det-

ta, non solo lo intelletto, ma 

e il cuore».  

 

La sua scelta vocazionale ci 

spinge quest’anno a medita-

re sullo stile rosminiano di 

vivere la propria vocazione 

alla santità nelle sue varie 

forme: episcopale, sacerdo-

tale, religiosa e laicale.  

Così pure vogliamo festeg-

giare i diversi giubilei.  

 

FESTEGGIANO IL  

LORO GIUBILEO DI 

VITA RELIGIOSA 

 
75°:  

Suor Giorgetta Beri  

Suor Ernestina Alberoni  

Suor Innocentina Medina  

Suor Teresina Medina  

 

70°:  

Suor Gilberta Mora  

Suor Luigia Antonietta Bac-

chetta  

Suor Alba Maria Grugni  

Suor Pier Maria Albergati  

Suor M. Celestina Valtolina  

Suor M. Regina Teoldi  

Suor Rosina Mornata  

Suor Sandrina Saino  

 

60°:  

Suor Severina Oliveri  

Suor M. Bonaria Arba  

Sister M. Winifride Brien  

Suor Edvige Lovisetto  

Suor M. Rina Caddeo  

Sister M. Camilla Laferla  

Suor M. Eli Monico  

Suor M. Lucina Toone  

Suor Luisangela Bertogli  

Suor Carla Mora  

Suor Eletta Rubin Pedrazzo  

 

50°:  

Suor Floriana Franzoi  

Sister M.Gwynneth Dyer  

Sister Shelagh Fynn  

Sister Anna Patricia Pereira  

Sister Teresa Martin  

 

25°:  

Suor. Benedetta Lisci  

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



ORATORIO FERIALE ESTIVO 

INTRA oratorio San Vittore e Suor Ave: Alla fine di un anno scolastico … 
inizia l’oratorio feriale estivo. I ragazzi per ora presenti sono circa 200  
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MILANO: Oratorio SS. Redentore e Suor Monica: circa 

450 ragazzi e siamo ancora in salita. 

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



TORINO: oratorio San Pietro e Paolo e suor Alba: ogni anno che passa, 
ogni estate ragazzi è sempre unica, ed io amo sempre di più stare tra i 
ragazzi nel cortile. Siamo partiti alla grande!!!!!!!!!!!!!!! Bellissima e intensa 
giornata. e la sardina non poteva mancare. Bravi gli animatori. 
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Sr. Luisangela suggerisce di leggere questo articolo 

L’ITALIA STA PRECIPITANDO (NON SOLO ECONOMICAMENTE).  

COSI’ SI UCCIDE LA LIBERTA’ 

Si dice che sia stato un verso di Paul Verlaine cantato da Charles Trenet (“il lamento dei violini è stanco”), a dare 

il segnale in Francia del D-Day, lo sbarco in Normandia. Così settant’anni fa, il 6 giugno 1944, tornava la libertà in 

Europa. Quale Verlaine e quale Trenet oggi potrebbero accendere gli animi nel nostro Paese se nemmeno ci rendiamo 

conto che stiamo progressivamente perdendo quella libertà così drammaticamente conquistata? Siamo tanto vessati e 

rassegnati da non accorgercene neanche. Eppure tutti gli indicatori segnano allarme rosso. Credete che stia esageran-

do? Pensate che sia il solito allarmismo enfatico degli apocalittici? Premesso che io mi colloco da sempre – come 

opinione e come visione del mondo – fra i moderati e che ho sempre combattuto come la peste estremismi, radicali-

smi, utopismi, catastrofismi di ogni genere, provo a mettere in fila una serie di fatti e di dati recenti. 

Partiamo dalle libertà economiche. 

DISASTRO 

Il Rapporto 2014 della Corte dei Conti nei giorni scorsi è tornato a dirci che siamo il Paese più tartassato 

d’Europa: alla fine del 2013 il 43,8 per cento del Pil se n’è andato in tasse, tre punti più del 2000 e quattro 

punti in più rispetto alla media degli altri Paesi Ue (poi, com’è noto, c’è chi fornisce dati ancora più cupi). 

In pratica siamo a livelli da esproprio (per non parlare degli immobili). 

Lavoriamo gratis per un padrone, lo Stato, più di metà dell’anno, senza avere in cambio servizi almeno decenti. 

Ma anzi con uno spettacolo di sprechi, ruberie e corruzione che fanno ribollire il sangue. 

Nonostante un così pesante dissanguamento non è che stiano rimettendo le cose a posto. 

Anzi, il macigno del debito pubblico che grava su di noi e sui nostri figli invece di diminuire, come avevano 

previsto per quest’anno Monti (118 per cento) e Letta (129 per cento), aumenta e proprio quest’anno sfonderà il 135 

per cento: è il quarto debito pubblico del mondo (2.100 miliardi di euro). 

Non siamo alla frutta, ma alla grappa. E nessuno vuole ammettere di aver sbagliato strada (lo stesso Renzi pare sulla 

stessa via). Intanto la nostra economia – un tempo fiorente – è stata messa in ginocchio. 

Nei giorni scorsi abbiamo perso un altro posto nella classifica delle potenze industriali del pianeta (ormai ottavi). 

Siamo già al terzo anno di cura “illuminata” dell’economia e in due anni ventimila aziende hanno chiuso i battenti. 

In totale dal 2007 la produzione è crollata del 25,5 per cento (mentre nel mondo aumentava del 10 per cento). Dal 

2001 abbiamo perso più di un milione di posti di lavoro. 

Così a questa (op)pressione fiscale e all’esplosione del debito pubblico si aggiunge il vertiginoso aumento della disoc-

cupazione, oggi al 13,6 per cento, che fra i giovani diventa un tragico 46 per cento. 

E si aggiungono le mille oppressioni burocratiche che limitano o rendono impossibile la libertà di intrapresa e la no-

stra competitività (il nostro cuneo fiscale è al 47,8 per cento, mentre la media Ue è al 42). 

Possiamo facilmente concludere che la nostra libertà economica è morta. O almeno morente. 

SUDDITI 

E le libertà politiche sono in coma. E’ noto infatti il principio liberale su cui sono nate le democrazie moderne: “no 

taxation without representation”. Tale principio dice che – contrariamente a quanto si pensa in Italia, specie a sinistra 

– le tasse non sono un salasso dovuto al sovrano-Stato perché sperperi miliardi, magari sotto la bandiera ideologica 

(fasulla) della redistribuzione del reddito, come se i contribuenti fossero dei rei da punire per i soldi guadagnati che – 

secondo gli statalisti – sarebbero sottratti ai “poveri”. Al contrario sono nuova ricchezza prodotta col loro lavoro. 

Nelle moderne democrazie i contribuenti non sono né rei da punire né sudditi da spennare: sono i veri sovrani e le 

tasse che pagano devono avere una contropartita vera in servizi efficienti, con uno Stato al servizio dei cittadini e non 

viceversa. 

E tale tributo deve essere governato da coloro che i (tar)tassati hanno eletto per amministrare i loro soldi. 

Questo meccanismo – che poi si chiama democrazia – è stato scardinato a livello naziona-
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le in molti modi. 

Anche con leggi elettorali dove non è più ammesso scegliere né candidati né partiti (ci hanno perfino persuaso che ci sottrae-

vano le preferenze “per il nostro bene”) e da “leggi truffa” (presenti e future) dove delle minoranze finiscono per avere abnor-

mi maggioranze parlamentari. 

FINE DELL’INDIPENDENZA 

A livello internazionale poi quel principio è stato travolto da progressive e colossali cessioni di sovranità che ci hanno sottratto 

il governo della moneta, delle politiche fiscali ed economiche cosicché tutti oggi ci sentiamo governati da tecnocrazie che non 

abbiamo eletto (dalla Bce alla Commissione europea) o da governi, come quello tedesco, eletti da altri (con annessa Bunde-

sbank). E siamo in balia di altre tecnocrazie sovranazionali (come il Fmi o il Wto) che decidono le sorti dei popoli e degli stati 

(il caso greco, ma anche il caso italiano, dovrebbero farci chiedere se siamo ancora popoli che possono eleggere i loro gover-

ni). Ma l’agonia delle nostre libertà ha pure indicatori spiccioli. Per esempio quelli che mostrano un raddoppio di furti e rapine 

al Centro-Nord: l’insicurezza della persona e dei suoi beni (e l’inefficienza dello Stato a garantirli) fa parte di questa erosione 

della libertà personale. 

Evidente pure nella sfera della vita privata. Ieri i giornali riportavano la notizia di Vodafone che ha dovuto consentire alle au-

torità di 29 Stati di intrufolarsi nelle utenze telefoniche e il primato – guarda caso – spetta all’Italia: nel 2013 sono stati forniti 

i dati di ben 605.601 utenze su richiesta di procure e forze dell’ordine. Cifra abnorme a cui vanno aggiunte le istanze inviate 

agli altri gestori (Telecom in testa) e poi le vere e proprie intercettazioni. Tutto questo mentre lo scandalo “Datagate” di Sno-

wden qualche mese fa ha svelato che siamo tutti sotto controllo da Oltreoceano e non solo. E’ la tomba della privacy e della 

libertà. Ma non basta. 

TIRANNIA 

Ora in Italia c’è in cantiere addirittura una legge, quella contro la cosiddetta omofobia, che rischia di introdurre perfino il reato 

d’opinione. Inconcepibile in democrazia. 

C’è inquietudine pure fra molti giuristi che si chiedono, come Ferrando Mantovani, professore emerito di Diritto penale 

all’Università di Firenze, se “il prevedibile esito della proposta di legge (se approvata) stante la sua indeterminatezza, sia 

quello di perseguire penalmente, in quanto atti di discriminazione fondati sulla omofobia, anche il sostenere 

l’inammissibilità del matrimonio omosessuale, l’esigenza dei bambini di avere un padre e una madre, il divieto di ado-

zione di bambini da parte delle coppie omosessuali, il formulare giudizi di disvalore degli atti omosessuali sulla base 

delle Sacre Scritture, della tradizione della Chiesa cattolica e del pensiero di altre religioni; il semplice citare pubblica-

mente passi evangelici sulla sodomia; il dibattere se l’orientamento sessuale sia modificabile o immodificabile e se la 

modificazione sia un’affermazione scientificamente fallace o meno; l’applicare a persone omosessuali, che liberamente 

lo richiedano, le cosiddette terapie riparative per correggere l’orientamento sessuale o considerare meritevole di aiuto 

il disagio esistenziale di cui soffrono certi omosessuali. Con la conseguente violazione dei diritti, costituzionalizzati, del-

la libertà di manifestazione del pensiero, della libertà religiosa e della libertà di educazione dei genitori verso i figli, 

comprendente anche l’educazione sessuale”. 

Peraltro il movimento delle “Sentinelle in piedi”, costituito in molte città per opporsi a questo Ddl, in queste settimane, duran-

te le sue manifestazioni silenziose, è stato sottoposto in più casi ad atti di intolleranza inammissibili, di fronte ai quali le auto-

rità e i media sono pressoché indifferenti. 

Così muore la libertà di un Paese. 

Antonio Socci 

Da “Libero”, 8 giugno 2014 
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PARADISO di STELLE 

di  Sr. Ausilia Deriu  

L ' a n n o  s c o l a s t i c o 

2013 /2014 è stato attraversa-

to da una serie di emozioni, di 

simpatie, di amicizia, verso 

noi, suore anziane, della casa 

dell'Addolorata. Infatti sono 

venuti a farci visita, in parti-

colari circostanze, gruppi di 

Scouts, scolaresche accompa-

gnate dalle loro insegnanti, 

genitori e assistenti. Ogni vol-

ta, ci  hanno portato una  ven-

tata di freschezza e serenità. E 

perché no? Anche di ricordi e 

nostalgie che il  tempo passa-

to, ha scolpito nel nostro cuo-

re: tanti volti di adulti e bam-

bini e tante storie da portare a 

Gesù nella nostra preghiera. 

La presenza dei bambini nel 

nostro ambiente, è sempre 

molto gradita  perché  tra 

bambini e persone anziane, 

c'è un bel rapporto di affetto  

e simpatia come tra “nonno 

e nipotino”. L'ultimo venti-

cello di armonia e di bellez-

za ci è stato  portato da una 

ventina di bambini di terza 

elementare di Intra, con le 

proprie famiglie e la loro 

insegnante suor Ave. 

Si sono esibiti con canti, 

suoni e tanta semplicità e 

spontaneità: era bello ascol-

tarli cantare in coro con le 

simpatiche vocine, l'inno a  

Rosmini  

“Amico mio Rosmini Tu mi 

fai capire che 

soltanto Dio è grande ed è 

sempre dentro me …” 

Il canto PARADISO di 

STELLE ricco di tanta poe-

sia, ha coronato questo bel 

momento insieme: suono, 

canto, musica e coreografia 

dei bambini con la stella in 

mano, che porta il loro no-

me e tanta, tanta gioia! Le 

stelle ora, sono sulla bache-

ca nella nostra sala di comu-

nità per farci rivivere emo-

zioni e  ricordare ...  

R O S M I N I A N E  N E W S  
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E’ stata una felice sorpresa appren-

dere che la processione cittadina 

del Corpus Domini si sarebbe con-

clusa nel nuovo piazzale. Il 19 giu-

gno si apre per la prima volta il 

cancello di Corso Italia per acco-

gliere GESÙ EUCARISTIA, il 

Vescovo S.E. Mons. Alberto Tana-

sini, i Parroci e il clero della città 

con tutti i fedeli.  

Immaginate la nostra gioia al ve-

dere un compimento tanto solenne 

ai lavori di adeguamento della 

struttura. E Gesù benedice i lavori. 
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Credere, celebrare l’Eucaristia, accogliere il pane di Dio, non è una scelta tra letante o una 

realtà opzionale, ma è Gesù a dire che questo pane né noi né il mondo avranno vita. 

“La grazia che riceve l’uomo mediante l’Eucaristia è la massima di tutte poichè egli riceve 

in sé Gesù Cristo, vero cibo celeste, autore della grazia, che si unisce all’uomo nel modo 

più intimo a similitudine di cibo, e diffonde nell’anima di lui la divina sua carità”. 

(A:Rosmini).  

R O S M I N I A N E  N E W S  
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Per ridere un po’ ... 
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Siamo lieti di annunciare il lancio della nuova pagina Facebook: “Suore Rosminiane “ e il 

nuovo sito web   www.rosminiane.it  , siete invitate a visitarli! 

Speriamo che troviate il nuovo sito di gradevole aspetto, facile da usare e ricco di informazioni. 

 

We are pleased to announce the launch of our new Facebook page : “Suore Rosminiane “ and 

the new website www.rosminiane.it , you are welcome ! 

We hope you find the new website has a fresh look, easy to use and rich of informations.  

 

<<Venuti a conoscenza di alcune difficoltà precisiamo di non cercare il sito attraverso un qual-

siasi motore di ricerca per ora, ma inserite la scritta nella barra dell’indirizzo in alto a sinistra: 

http://www.rosminiane.it 

E’ chiaro che il sito è in evoluzione, non tutte le comunità hanno inviato testo e foto, confidia-

mo lo facciano al più presto. Si può sempre inserire immagini o testi di completamento e invia-

re suggerimenti.>> 

“INFINITO, TI DOMANDO L’INFINITO, O ETERNO MIO BENE” (Rosmini)  

http://www.rosminiane.it

