
The gift of life is precious; 

every moment is a gift from 

God so how do we use this 

gift? Do we squander it away 

worrying about the future or 

harking back to the good old 

days and complaining that 

things are not like they used to 

be? A couple of years ago I 

stumbled upon an article by 

Andrew Ryder who has ex-

plored, at some length, a book 

by Eckhart Tolle entitled, ’The 

Power of Now’ and the ideas 

highlighted in this article 

really resonated with me to 

the extent that my interest in, 

what was traditionally called 

the ‘Sacrament of the Present 

Moment’, was reignited. 

When I was a young Sister we 

heard a great deal about the 

‘Sacrament of the Present 

Moment’. At the time I didn’t 

really appreciate what it was 

all about as I always seemed 

to spend my time looking for-

ward to some event or other. 

It took many years for the 

truth to sink in that the prac-

tice of living the Sacrament of 

the present Moment is one of 

the most important building 

blocks of our spiritual lives.  

                     

                    Segue a pag 3 …  

The three objectives for the 

Year of Consecrated Life are 

- Make a grateful remem-

brance of the recent 

past 

- Embrace the future with 

hope 

- Live the present with enthu-

siasm 

As I was reflecting on these 

objectives, many thoughts 

filled my mind. It strikes me 

that some of us spend a great 

deal of our time talking about 

the past and this is because we 

are an ageing group with the 

greater part of our lives be-

hind us. When we look at the 

present we can be filled with a 

certain dread because of our 

diminishing numbers and our 

lack of new vocations. Yes, we 

try to keep hope alive 

but if we look into the 

crystal ball and think 

about the future, the 

landscape might ap-

pear bleak indeed. It 

seems to me though, 

that the last objective, 

“Live the present with 

enthusiasm,” is within the 

reach of each one of us no 

matter how young, 

old or fragile we may be 

and it is with this objective 

in mind that I wish to share 

my thoughts with you. 

The future is not ours to 

know: we may remember 

what is gone and do so with 

grief and sadness. How fre-

quently we reminisce over 

the years when we were 

running schools and when 

we had young sisters. We 

dwell sadly on the number 

of our small establishments 

which dotted various parts 

of the U.K and Ireland, for 

example. We recall the so 

called golden age when we 

were opening new houses 

and entering new minis-

tries. It is, in one sense, like 

a bereavement. Of course 

we feel grief and sadness at 

the loss of our ministries in 

so many places. We need to 

acknowledge past achieve-

ments and celebrate those 

with gratitude. We need to 

let go of these feelings oth-

erwise we will miss out on 

living full lives in the place 

where we now find our-

selves.  
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The present moment is a gift but 

we tend to be always looking 

ahead waiting for some-earth shat-

tering event that will we feel will 

make our lives more meaningful. In 

the meantime we go rooting 

around searching for fulfilment 

when the treasure is within us, the 

treasure with which God has 

gifted, us the Present Moment. In 

the Bible we are constantly being 

reminded of this. In Psalm 117 we 

read, “This day was made by the 

Lord; we rejoice and are glad.”  

 Let us in a spirit of gratitude focus 

on all of the good things that we 

continue to experience as individu-

als and as a Congregation. It is 

amazing what we can discover 

when we sit down and reflect on all 

the good things in our lives. It is so 

important to develop an attitude of 

gratitude. Let us for a moment 

think about the positive things in 

our Congregation. Let us call to 

mind our Sisters in Africa, India, 

Colombia and Venezuela and re-

joice that there are young people 

still answering God’s call. How 

can we help them? We can 

pray for their needs and be happy 

that we also support them finan-

cially to build their schools and 

Centres. Then let us reflect on the 

fact that because of our support 

and prayers many young children 

in these countries are receiving an 

education which otherwise would 

not be available to them. Then 

think of the wider impact of this. 

 One well known priest sums it up 

very well when he writes, “The 

real treasure of life is under our 

noses------ in the people we share 

life with, in the opportunities we 

face every 

day to ex-

ercise the 

values of 

J e s u s . 

None of 

this might 

appear a 

gl i t ter ing 

prize, but it 

is in the 

heart of the 

o r d i n a r y 

that we 

d i s c o v e r 

the presence of Jesus. He is hidden 

in the common-place, hoping that 

we’ll stumble on the truth before 

long.” (D McBride, ‘Seasons of 

the Word’ P.29) 

When we try to live the Sacrament 

of the Present Moment our lives 

are gradually transformed because 

we see Christ in those with whom 

we live and interact and, when this 

happens, we gaze at them with the 

eyes of compassion and under-

standing. We listen to them with 

our heart not just our ears. I am 

always uplifted by the writings of 

Fr. Anthony Gittins who has written 

and spoken extensively about Religious 

Life in the twenty first century. He en-

courages us to meet each day with en-

thusiasm and be involved with the 

world, no matter how old or young we 

may be. “Where is the delight in com-

mitment and the cheerful confidence in 

the One who called us and who is al-

ways faithful?” he asks.  

When we live the Sacrament of the Pre-

sent Moment we become aware of 

God’s Presence spilling over into all 

the events and experiences of our lives. 

Whether we are riding the crest of the 

waves or limping along in the valley of 

darkness, we remember that He is with 

us. There is a valuable lesson to be 

learnt from every event in our lives. If 

we want to know what is God saying to 

us as a Congregation we have only to 

read the ‘signs of our time’ now and be 

alert to the ‘small still voice of God’ 

speaking to us. Do we as individuals 

and as a Congregation have the cour-

age to listen to His voice today? 

When we live the Sacrament of the Pre-

sent Moment we are enabled to let go 

of our old baggage of resentments, of 

cynicism, of past hurts, of complaints, 

and of our shattered dreams leaving the 

way open to focus on how we can live 

richer lives, with hearts full of grati-

tude, in the here and now. When we 

free ourselves of all the shackles that 

can weigh us down we are enabled to 

believe in the promise of our God, “See 

I will not forget you….. I have carved 

you on the palm of my hand.” (Is. 

49:15) 

                                  Segue a pag 4 …  
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le sorelle giovani. Per esempio 

ci soffermiamo tristemente sul 

numero dei nostri piccoli istitu-

ti disseminati in varie parti del 

Regno Unito e dell’Irlanda. 

Richiamiamo alla memoria la 

cosiddetta età dell’oro quando 

aprivamo nuove case ed arriva-

vano nuovi sacerdoti. E’ in un 

certo senso, come vivere un 

lutto. Naturalmente proviamo 

dolore e tristezza per aver per-

so i nostri ministri. Bisogna 

riconoscere i risultati raggiunti 

nel passato e celebrarli con 

gratitudine.  Dobbiamo lasciare 

andare queste nostalgie altri-

menti non riusciremo a vivere 

con pienezza nel posto dove 

ora ci troviamo.  

Il dono della vita è prezioso; 

ogni momento è un dono di 

Dio perciò come lo usiamo? 

Lo sciupiamo preoccupandoci 

del futuro o ritornando indietro 

ai bei vecchi giorni e rimpian-

gendo che le cose non sono più 

come erano una volta? 

Un paio di anni fa mi imbattei 

su un articolo di Andrew 

Ryder che presentava un libro 

di Eckhart Tolle intitolato “Il 

Potere di Adesso” e le idee 

evidenziate in questo articolo 

riuscirono a suscitare il mio 

interesse e richiamare in me 

quello che è tradizionalmente 

chiamato “il Sacramento del 

Momento Presente”. 

Quando ero una giovane suora 

sentimmo spesso parlare del 

“Sacramento del Momento 

Presente”. A quei tempi non 

apprezzai realmente la sua ef-

fettiva essenza poiché mi pare-

va di passare il tempo guardan-

VIVERE IL PRESENTE 

CON ENTUSIASMO 

I tre obbiettivi dell’Anno della 

Vita Consacrata sono: 

-Ringraziare con gratitudi-

ne del recente passato 

-Abbracciare il futuro con 

speranza 

-Vivere il presente con en-

tusiasmo 

Mentre riflettevo su questi 

obbiettivi, molti pensieri affol-

lavano la mia mente. Mi colpi-

sce che alcune di noi passino 

una gran parte del tempo par-

lando del passato e questo per-

ché siamo un gruppo in età 

avanzata e con la maggior par-

te delle nostre vite dietro di 

noi. Quando guardiamo al pre-

sente possiamo essere invase 

da un certo timore a causa dei 

nostri numeri calanti e della 

mancanza di nuove vocazioni. 

Si, cerchiamo di mantenere 

viva la speranza ma se guar-

diamo nella “sfera di cristallo” 

e pensiamo al futuro, il pano-

rama potrebbe apparire vera-

mente desolante.  Tuttavia mi 

sembra che l’ultimo obbiettivo 

“vivere il presente con entu-

siasmo” sia possibile da rag-

giungere per ognuna di noi 

non importa quanto giovane, 

vecchie o fragili noi possiamo 

essere ed è con questo obbiet-

tivo in mente che desidero 

condividere i miei pensieri 

con voi. Il futuro non possia-

mo conoscerlo: possiamo ri-

cordare cosa è passato e farlo 

con dolore e tristezza.  Spesso 

ricordiamo gli anni in cui te-

nevamo le scuo-

le ed avevamo 

do avanti protesa da un pro-

getto all’altro. 

Ci vollero molti anni per cala-

re questa verità nella pratica 

di vivere “il Sacramento del 

Momento Presente” che è uno 

dei più importanti capisaldi 

delle nostre vite spirituali. 

Questo è un dono ma noi sia-

mo portati a guardare sempre 

avanti aspettando qualche 

sconvolgimento che farà sen-

tire le nostre vite più ricche di 

senso. 

Nel frattempo continuiamo a 

cercare per raggiungere 

l’appagamento quando il teso-

ro è già in noi, il tesoro con il 

quale Dio ci ha donato il Mo-

mento Presente. 

Nella Bibbia ciò ci viene 

spesso ricordato. Nel Salmo 

117 leggiamo: “ Questo gior-

no è stato fatto da DIO, ralle-

griamoci e siamo felici.” 

Concentriamoci con gratitudi-

ne su tutte le cose buone che 

continuiamo a sperimentare 

come individui e come Con-

gregazione.  

Segue a pag 5…  R O S M I N I A N E  N E W S  

Editoriale … segue da pag 1 e 3 
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scintillante, ma è nell’ordinaria 

quotidianità che scopriamo la pre-

senza di Cristo. E’ nascosto in un 

luogo qualunque, sperando che ci 

imbatteremo nella verità fra non 

molto. (D.Mc. Bride “Season of the 

Word, pag. 29). 

Quando proviamo a vivere il Sacra-

mento del momento presente le 

nostre vite sono gradatamente tra-

sformate perché vediamo Cristo in 

quelli con cui viviamo e interagia-

mo, e quando ciò accade li guardia-

mo con gli occhi della compassione 

e della comprensione. Li ascoltia-

mo con il nostro cuore e non solo 

con le orecchie. 

Sono sempre ispirata dagli scritti 

Fr. Anthony Gittins che ha scritto e 

parlato largamente della Vita Reli-

giosa nel ventunesimo secolo.  Ci 

incoraggia ad incontrarci ogni gior-

no con entusiasmo ed a farci coin-

volgere dal mondo, non importa 

quanto si sia giovani o vecchi. 

“Dov’è la gioia nell’impegno e la 

gioiosa confidenza in Colui che ci 

ha chiamati e che è sempre fedele?” 

chiede. 

Quando viviamo il Sacramento del 

Momento Presente noi diventiamo 

consapevoli della presenza di DIO che 

si manifesta in tutti i fatti e le esperien-

ze delle nostre vite. 

Se vogliamo sapere cosa Dio ci dice 

come Congregazione dobbiamo solo 

saper leggere “i segni del nostro tem-

po” ora ed essere vigili alla piccola 

ferma voce di Dio che ci parla. 

Abbiamo noi come individui e come 

Congregazione il coraggio di ascoltare 

la Sua voce oggi?  Quando viviamo il 

Sacramento del Momento Presente 

siamo in grado di lasciare andare il 

nostro vecchio bagaglio 

di risentimenti, cinismo, 

ferite passate, rimpianti e 

i nostri sogni spezzati 

per cedere la strada alla 

ricerca di come possia-

mo vivere vite più ric-

che, con cuori colmi di 

gratitudine, qui ed ora. 

Quando ci liberiamo da 

tutte le catene che ci ap-

pesantiscono siamo ca-

paci di credere nella pro-

messa del nostro Dio 

“ricordati che Io non ti 

dimenticherò ….. ti ho inciso sul pal-

mo della mia mano” (Is. 49:15) 

 

 

E’ stupefacente scoprire, quando ci se-

diamo e riflettiamo, tutte le cose buone 

accadute nelle nostre vite. 

E’ molto importante sviluppare 

un’attitudine alla gratitudine. 

Pensiamo per un momento alle cose 

positive nella nostra Congregazione. 

Ricordiamo le nostre Sorelle in Africa, 

India, Colombia e Venezuela rallegran-

doci che ci sono ancora giovani che 

rispondono alla chiamata di Dio. Come 

possiamo aiutarle? 

Possiamo pregare per le loro necessità 

ed essere felici di poterle sostenere, 

anche finanziariamente per costruire le 

loro scuole e Centri.  

Riflettiamo poi sul fatto che grazie al 

nostro sostegno e preghiere molti ra-

gazzi in questi paesi ricevono 

un’educazione che altrimenti non sa-

rebbe per loro possibile. 

Pensiamo poi all’impatto più ampio di 

ciò.  

Un Sacerdote molto famoso lo sintetiz-

za molto bene quando scrive “il vero 

tesoro della vita” è sotto i nostri nasi 

nelle persone con cui condividiamo 

l’esistenza, nelle opportunità che si pre-

sentano ogni giorno per vivere i valori 

cristiani. 

Niente di ciò appare come un premio 



PROGRAMME for year of consecrated life 

” I  wa n t  t o  s a y  o n e  wo r d  t o  yo u  a n d  t h i s  wo r d  

i s  j o y.  Wh e r e v e r  c o n s e c r a t e d  p e o p l e  a r e ,  t h e r e  

i s  a l wa ys  j o y ! ”  ~P o p e  F r a n c i s -   

In this year of Consecrated Life we felt 

we should try and listen to the words of 

Pope Francis that we consecrated 

should radiate joy. “Joy is not a 

useless ornament. It is a necessity, 

the foundation of human life” 

So we put a programme to-

gether .We thought we would like 

to share it with you as you too must 

have organise some special moments 

with your communities. 

- Began with a special Mass on 

the 30th Nov . 

Evening Adoration at 7.15pm- a leaf-

let was prepared.  

- Invited to schools to talk about our 

Life, invited schools to visit Convent. 

- Invited Sisters of St Joseph of Peace 

to join us for Midday Prayer, share our 

stories and a meal on 13th Dec 

- A request from the Vicar of Religious 

to each Congregation in the Diocese to 

write an article about our beginnings 

for the Diocesan Newsletter.  

- Monthly Lectio Divina based on the 

book Living the Consecrated Life in the 

3rd millennium by Fr R.McAinsh 

 -Animation Plan suggested by the 

Council : To deepen our understanding 

of our spiritual heritage in order to 

enrich & bring fresh energy to our 

lives. 

-May 28th A day for Religious in 

Newark talk by Fr Jamieson 

Final Celebration Mass for the 

Consecrated at Nottingham Ca-

thedral 2nd Feb 2016 

 

 

P R O G R A M M A  P E R  

L ’ A N N O  D E L L A  V I T A  

C O N S A C R A T A  

 

V o g l i o  d i r e  s o l o  u n a  p a -

r o l a  a  v o i  e  q u e s t a  p a r o -

l a  e  g i o i a !  D o v u n q u e  c i  

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

l i  c ’ è  s e m p r e  g i o i a ! ” Papa 

Francesco 

 

In questo Anno della Vita Consa-

crata pensiamo di ascoltare la pa-

rola di Papa Francesco:  “La gioia 

non è un ornamento inutile; è il 

necessario fondamento della vita 

umana”.  

Perciò abbiamo fatto insieme un 

programma ed lo vogliamo condi-

videre con voi; sicuramente anche 

voi avrete preparato momento 

speciale con le 

vostra comuni-

tà. 

- Iniziando con 

una Messa 

Speciale il 30 

Novembre, 

con l’Adorazi-

one alla 

sera 

Invitando le Suore di S. Giusep-

pe della Pace ad unirsi a noi per 

preghiera di Sesta e condividere 

il pranzo il 13 dicembre. 

- Rispondendo alla richiesta 

della Vicario della Religiose: 

che ogni Congregazione nella 

diocesi scriva un articolo per la 

“Newsletter “ del Diocesi ri-

guardante l’inizio della Congre-

gazione. 

- La “Lectio Divina” mensile 

supportata dal libro “ Living the 

Consecrated Life” di Fr 

R.McAinsh 

-Il Piano di Animazione sugge-

rito dal Consiglio per approfon-

dire la conoscenza della nostra 

eredità spirituale per arricchire e 

dare energia alla nostra vita 

- Il 28 Maggio: una giornata per 

Religiose a Newark guidata da 

Padre Jamieson. 

A conclusione dell’Anno il 2 

Febbraio 2016, celebrazione a 

Nottingham della  S. Messa di 

per le persone Consacrate. 

R O S M I N I A N E  N E W S  
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A wonderful afternoon was experienced, a time for 

coming to-

gether, prayer, 

laughter & 

listening. 

Incontro alla 

nostra casa –

R o s m i n i 

House- 

con le suore 

di S. Giuseppe 

(Sisters of St Joseph of Peace Rearsby Convent) 

il 13 dicembre 2014  

Ci siamo riunite per la preghiera di mezzogiorno, ab-

biamo condiviso il pranzo e raccontato le nostre storie 

di vita. Abbiamo vissuto un meraviglioso pomeriggio, 

un momento di incontro, di preghiera, di ascolto e ri-

sate. 

"We commit ourselves to be involved in ministries and 

a c t i o n  w h i c h  a f f e c t  

the contemporary situation of women in church and 

society." 

Sponsored Ministries are those in which the Sisters 

are responsible for insuring that the CSJP charism 

permeates every aspect of the life of the institution. We 

accomplish this by having Sisters and Associates 

working in the institution and also having Sisters and/

or Associates on the boards of each institution. 

We rejoice in God's daily invitation to seek justice, to 

love tenderly, and to make the Good News visible as 

we minister in education, health care, justice advo-

cacy, missions, spirituality and with women and fami-

lies. 

"Our intimacy with God unifies our prayer and activ-

ity so that we are moved to action by prayer while ac-

tion urges us to pray."  

Education: From the very beginning were involved in edu-

cation.  As time progressed sisters were found in parish 

schools and universities in the UK, and on the west and 

east coast of the United States. We retain our commitment 

to education by our presence in the institutions and their 

boards. Sisters and Associates also minister directly in edu-

cation in a variety of settings.  

Health Care: Care of the sick has always been one of our 

ministries. Sisters and Associates also minister directly in 

health care in a variety of settings.  

Justice Advocacy: In accord with our tradition and our 

charism of peace through justice, we seek to understand the 

economic and political realities which affect the lives of the 

poor, marginalized, women and children in our own time, 

and to collaborate with organizations working for justice. 

As a Congregation, we sponsor and support not-for-profit 

organizations that promote justice and peace, both in the 

communities where we live and in our increasingly global 

reality By Sisters of St Joseph 

 

La nostra missione ci vede coinvolte in ministeri e azioni 

diverse, nelle situazioni che le donne vivono nella Chiesa e 

nella società di oggi. 

Le nostre suore sono responsabili in diversi ministeri assi-

curando che il nostro carisma penetri in ogni aspetto della 

vita; facciamo ciò lavorando con i laici associati e facendo 

sì che Sorelle e laici lavorino nel consiglio, di ogni istitu-

zione. 

Noi siamo felici che Iddio ci invita a lavorare ogni giorno la 

giustizia, la miseri-

cordia e a proclamare 

la Buona Novella in 

campo educativo, 

nell’assistenza sanita-

ria; le suore lavorano 

nella scuole e 

nell’Università in UK 

e in America. 

“Wake the world with dawning joy...” 

GATHERING AT ROSMINI HOUSE  

with the Sisters of St Joseph of Peace Rearsby Convent On the 13th Dec to  

Celebrate the Year of Consecrated Life  

We gathered for Midday Prayer, shared lunch & told our stories 

Srs. of St Joseph of Peace 
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article for the Diocesan newsletter  

Our Congregation was 

founded by Blessed Antonio 

Rosmini in Northern Italy 

1832. 

The first Sisters arrived in 

Loughborough f rom 

No r th er n  I t a l y  i n 

1843.How did this come 

about?  Some years earlier 

Ambrose Phillips de Lisle met 

Fr. Rosmini and it was he who 

invited the Rosminian Fathers 

to the Midlands. Friends of 

Ambrose, Lord & Lady Arun-

dell, wanted to establish a 

school in Loughborough and 

Lady Arundell invited the Ros-

minian Sisters to help bring 

her plans to fruition. Very 

soon the Sisters were able to 

teach in the schools. 

In 1844 the first English pos-

tulants arrived and in 1845 

Mary Amherst, known later as 

Mother Mary Agnes who was 

to become the first Religious 

Superior of the English com-

munities, entered the Congre-

gation. She was related to the 

Earl of Shrewsbury who 

played a significant part in the 

restoration of the faith in this 

country. It was Mary’s dowry 

that enabled the Sisters to 

build Our Lady’s Convent, 

Park Road. It was here that 

the sisters moved in 1850 from 

Paget’s House.  The convent 

had a boarding school, a 

school for the poor and an 

Industrial school for young 

women. 

Gradually, as the number of  

Sisters continued to increase, 

small  communities were estab-

lished in Rugby, Cardiff, Cliff-

ton, Bath, Whitwick, Shepshed, 

London, Bexhill, Isle of White, 

Brigg, Wisbech, Leicester and 

Ireland. 

In 1955 the first Sisters went to 

Tanzania to set up a school and 

a hospital.  In recent years a 

house of formation has been 

established. There are a num-

ber of African young women 

participating in the formation 

programmes.  Hand in hand 

with their spiritual formation, 

they are also being trained for 

various ministries in education, 

medical and pastoral care, for 

example. In recent years a 

Children’s Centre and school 

have been opened to serve the 

needs of children who have 

been orphaned. An African Sis-

ter was appointed in 2013 to 

lead the communities in Tanza-

nia. 

We have a mission too in Ker-

ala where we have a House of 

Formation. Two schools, run by 

our Indian Sisters, are flourish-

ing. Some Sisters are in Pas-

toral ministry.  

Likewise we have a small com-

munity of Sisters in Venezuela 

who are involved in education 

and pastoral ministry. 

Our Spirituality: Blessed Anto-

nio Rosmini, showed his par-

ticular Gospel insight by a syn-
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thesis in what is known as 

The Maxims of Perfection.  

In this he states: 

- we shall trust in our heav-

enly Father’s Providence 

- we shall depend on the 

grace of Our Lord Jesus 

Christ  

- we are aware of our need 

for justice, purification, ho-

liness 

- we shall be transformed in 

love. 

 

The whole thrust of our lives 

will be towards love of 

neighbour in the will of God. 

Thus we see the link between 

our elective state and our 

contemplative state. In his 

Description of the Institute 

of Charity he asserts that we 

attend firstly to our own 

sanctification without seek-

ing new commitments to our 

neighbour but take them on 

at the request/desire of our 

neighbour.  Our service is 

given with dynamic indiffer-

ence. We obey, because it is 

the guide of our love.  We 

allow God to act in us. The 

way to do this is by letting 

go of self into the arms of an 

infinitely loving Father, ac-

cepting our own infinite 

weakness and selflessly dis-

cerning the movements of his 

love. 

We let God be God. 

In our hearts, In the church, 

In the quiet waiting on His 

will. Love is the fulfilment of 

the law.  
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aumentò, e nuove piccole comuni-

tà si aprirono a Rugby, Cardiff, 

Cliffton, Bath, Whitwick, Shep-

shed, London, Bexhill,Isle of Whi-

te, Brigg, Wisbech, Leicester e in 

Irlanda. 

 

Nel 1955  le prime suore andarono 

in Tanzania dove aprirono un o-

spedale una scuola e, negli anni 

recenti è stata aperta una Casa di 

formazione. Attualmente un nu-

mero crescente di giovane donne 

africane segue il cammino forma-

zione e spirituale. Recentemente è 

stato aperto un centro per Bambini 

Orfani. Una Suora Africana è re-

sponsabile della missione in Tan-

zania. 

Abbiamo una Missione anche in 

India Kerala. C’e una Casa di for-

mazione e 

due Scuole 

e alcune 

sorelle la-

v o r a n o 

nella pa-

storale. 

Anche in 

Venezuela 

a b b i a m o 

Suore im-

p e g n a t a 

nella scuo-

la e nella 

Suore della Provvidenza 

Rosminiane  

(articolo per il giornale diocesano) 

 

La Nostra Congregazione è stata Fon-

data dal Beato Antonio Rosmini di 

Rovereto, Italia, nel 1832 

Le prime Suore sono arrivate dal Italia 

nel 1843. Come è avvenuto ciò? Qual-

che anno prima, Ambroso Phillips de 

Lisle incontrò Rosmini; fu lui ad invi-

tare i Padri Rosminiani a Midlands. 

Amici del Ambroso, erano Lord e 

Lady Arundell i quali volevano stabi-

lire una Scoula a Loughborough, e 

pertanto Lady Arundell invitò le Suo-

re Rosminiane per realizzare questo 

suo desiderio e così le Suore poterono 

iniziare l’insegnamento nella scuola. 

Nel 1844, arrivarono le prime postu-

lanti inglesi e, nel 1845, entra nella 

Congregazione Mary Amherst che poi 

divenne la prima Superiora delle Co-

munità inglesi. Mary era parente del 

Earl di Shrewsbury che ha avuto una 

parte importante nell restaurazione 

della Fede nel Paese. 

Era con la dote di Mary che le Suore 

poterono costruire “Our Lady’s Con-

vent” a Park Road; qui le Suore si 

trasferirono nel 1850 dal Paget’s 

House. In esso vi è una scuola interna, 

una scuola per i poveri ed una scuola 

commerciale per giovani donne. 

Gradatamente  il numero della Suore 

ministero Pastorale. 

 

Nostra Spiritualità: il Beato Antonio 

Rosmini scrisse le Massime di perfezio-

ne per tutti i cristiani, esse si basano: 

 

-  sulla fiducia nella Provvidenza del 

Padre Celeste. 

- dipendendo dalla grazia di nostro Si-

gnore Gesù Cristo. 

- convinte della necessità della giusti-

zia, della purificazione e santità 

- così saremo trasformate nel Amore. 

 

Tutto lo scopo della nostra vita è 

l’amore verso il prossimo nella volontà 

di Dio. Il Beato Padre Fondatore nella 

descrizione dell'Istituto della Carità 

afferma che in primo luogo dobbiamo 

tendere alla nostra santificazione, senza 

impegnarci in opere nuove, ma rispon-

dendo alle richieste del nostro prossi-

mo. Lasciamo che Iddio lavori in noi, e 

mettiamoci nella mani del Padre che 

opera attraverso atti di amore 
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Abbiamo incominciato l'anno della 

Vita Consacrata con un incontro, 

per tutti "La famiglia nel magistero 

della Chiesa e nel pensiero di Ro-

smini", relatrice sr Daniela. Al ter-

mine, il parroco ha benedetto un 

nuovo quadro del Padre Fondatore, 

che abbiamo collocato in chiesa 

domenica 26, come inizio dell'anno 

della V. Cons. Le persone erano 

molto interessate e sono rima-

ste soddisfatte, anche il parro-

co. 

 

We have begun the year  of  

Consecrated Life with a meeting 

open  to all  ”The family in the 

teaching of the Church and 

the thought of Rosmini”, the 

relator is Sr.Daniela Cattani.  

 At the end ,the parish priest 

blessed a new painting of the 

Founding Father, that we placed 

in the Church on Sunday 

Nov.26th during a beautiful prayer. 

The people were very interested 

and they were satisfied, even the 

parish priest. 

It was an appropriate opportunity 

to sell rosminian books and ob-

jects. 
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MELISSA, INIZIO ANNO DELLA VITA CONSACRATA 
di Sr. Silvia Grasso  



logo of consecrated life’s year  and 

around photos of ours congrega-

tions’s founders . The logo was ex-

plained to the numerous partici-

pants at  the beginning of the Mass 

by Sister Annaluisa.  

The priest during the 'homily inter-

viewed the sisters, wondering what 

word of Jesus or the Bible had 

touched the heart to answer "yes" 

to the call. 

Many sisters attended and we can 

say it was a beautiful testimony, of 

which many thanked. At the  offer-

tory we renewed our consecration 

with the vows’s renewal, pro-

nounced all united around the al-

tar. 

All this is the occasion to follow 

docilely the 'Holy Father's call to 

be prophets of joy and hope. 

Finally, we rounded up in our home 

for a fraternal aperitif before 

lunch. 

La Parrocchia di S. Vittore di Intra, 

il 1 febbraio, ha visto riunite, per la 

S. Messa, le religiose dei vari ordi-

ni che operano sul territorio del 

Verbano. A loro è stato riservato il 

posto sui primi banchi. Accanto 

all’altare un cartellone aveva al 

centro il logo dell’ anno della vita 

consacrata e attorno le foto dei fon-

datori delle nostre Congregazioni. 

Il logo è stato spiegato  ai numerosi 

partecipanti all’ inizio della Messa 

da suor Annaluisa. 

Il sacerdote durante  l’ omelia ha 

intervistato le suore, chiedendo 

quale parola di Gesù o della Bibbia 

avesse toccato il cuore per  rispon-

dere “sì” alla chiamata.  

Molte sono intervenute e possiamo 

dire che è stata una bella testimo-

nianza, di cui tanti hanno ringrazia-

to. All’ offertorio abbiamo rinno-

vato la nostra consacrazione con il 

rinnovamento dei voti, pronunciati 

tutte unite attorno all’ altare. 

Tutto questo sia occasione di se-

guire docilmente l’ invito del Santo 

Padre per essere profeti di gioia e 

di speranza. 

Per concludere ci siamo ritrovate a 

casa nostra per un fraterno aperiti-

vo, prima del pranzo. 

 

CELEBRATION 

 CONSECRATED LIFE 

On 1st  February, the nuns of vari-

ous orders, working in Verbano 

area, got together for the S. Mass 

in Intra’s St. Vittore parish. They 

have been reserved a place on the 

front benches. Beside the altar, a 

prompter had in the middle the 

 

INTRA – CELEBRAZIONE VITA 

CONSACRATA 
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Il 2 febbraio, festa della Presen-

tazione di Gesù al tempio, la 

Chiesa celebra la giornata della 

vita consacrata. Come tradizio-

ne, in diocesi tutti i consacrati 

si sono riuniti nella cappella del 

Seminario; da lì processional-

mente con le candele accese si 

sono recati nella Cattedrale di 

N. S. dell’Orto per la S. Messa, 

presieduta da Mons. Alberto 

Tanasini. Abbiamo rinnovato i 

voti e le suore giubilari sono 

state chiamate all’altare. Prima 

fra tutte la nostra sr. Paola Para-

sporo, emozionatissima, che 

ricorda quest’anno il 70° e poi 

la scrivente per il 50° di vita 

religiosa. 

“La vita consacrata -ha ricorda-

to il vescovo nell’omelia- è una 

risposta a un invito rivolto dal 

Signore stesso, che sorprende, 

spaventa, ma poi affascina; è 

pienezza di vita in Gesù Cri-

sto”. “La gioia -ha aggiunto- è 

la prima testimonianza che i 

consacrati sono chiamati a da-

re”. Poi Mons. Tanasini ha sot-

tolineato: “la presenza dei con-

sacrati in diocesi è ricchezza, è 

sostanza” e ha chiesto loro di 

non sentirsi “separati dalla 

Chiesa, ma il cuore della Chie-

sa”. 

Il valore della vita consacrata è 

stato il tema condotto nella tra-

s m i s s i o n e 

<<DIRETTAMENTE SU…>>, 

di TELEPACE-CHIAVARI. Il 

nostro Cappellano Mons. Francesco 

Isetti, ospite in studio, ha spiegato 

la scelta della Chiesa di dedicare 

tutto l’anno al tema della vita con-

sacrata; presentando varie testimo-

nianze registrate in alcuni istituti 

religiosi della diocesi. 

Tra questi c’eravamo anche noi. La 

trasmissione dava uno sguardo alla 

Casa Rosmini e poi ci presentava 

mediante l’intervista. Con Sr. Paola 

abbiamo dato testimonianza dei 

nostri anni vissuti con il Signore 

nella Chiesa, il nostro “sì” 

dell’inizio e la continuazione della 

risposta nella Congregazione. 

CHIAVARI, YOUR PRESENCE 

IN THE DIOCESE 

 IS ENRICHNESS 

February 2nd , feast of the Presen-

tation of Jesus at the temple, the 

Church celebrates the day of conse-

crated life, as tradition in the Dio-

cese, all the consecrated met in the 

chapel of the Seminary, from there, 

in procession with lighted candles, 

they went to the Cathedral of Our 

Lady dell'Orto for the Holy Mass 

celebrated by Monsignor Alberto 

Tanasini . 

We professed again our vows, and 

the nuns celebrating their  jubilee 

were called 

to the al-

tar.  first of 

all Sr. Paola 

Paraspero, 

very emo-

tive, is cele-

brating this 

year her 70th year , and the 

nun , who is writing, her 50th 

year of religious life. 

"The consacrated life" the 

Bishop reminded in his sermon, 

"is an answer to an invitation 

made by the Lord Himself, that 

surprises, that scares but is 

also fascinates, it is fullness of 

life in Jesus Christ""The joy he 

added "is the first testimony 

that the  consecrated are called 

to give." Then Monsignor 

TAnasini underlined that the 

presence of the consacrated in 

the diocese is wealth , it is sub-

stance and he asked them not 

to feel separated from the 

Church, but the heart of the 

Church. 

The value of consacrated life 

was the subject conducted in 

the tv program "Direttamente 

Su"  of Telepace , Chiavari. 

Our chaplain Monsignor 

Franco Isetti, the guest in stu-

dio, explained the choice of the 

Church to dedicate the whole 

year to consarated life, pre-

senting several testimonies that 

were recorded in religious in-

stitutes of the diocese. 
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CHIAVARI – “LA VOSTRA PRESENZA IN 

DIOCESI 

 È RICCHEZZA” 
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cuore è ormai roba super consuma-

ta e quasi stanca a vederla.  

Ma comunque sia, questa banalissi-

ma “porta aperta” mi fa sorridere 

l’animo e mi apre spontaneamente 

pagine di vita che mi dipanano din-

nanzi un filmato segreto ed intimo 

qual’ è il mio essere, il mio io.  

Ecco allora ritrovarmi in quel sem-

plicissimo ed incantevole luogo 

chiamato “pino solitario”. Come 

tutti i pascoli di alta montagna era 

dominato dal silenzio, sebbene fos-

se popolato da due baite, una fonta-

na per abbeverare le pecore, ed ap-

punto un pino cresciuto solo, nel 

mezzo del prato. Tutto assorbiva la 

luce del cielo riflettendotela addos-

so quasi volesse vestirti a festa.   

Solo cielo e silenzio, e poi ancora 

silenzio. Intanto alle orecchie del 

cuore giungeva la V Massima di 

Perfezione: “Riconoscere intima-

mente il proprio nulla”. Scolpita dal 

vuoto dei miei sogni, ebbi 

l’incredibile sentire del passaggio 

di “un venticello leggero”. Sì, era 

qualcosa di leggerissimo ma di una 

tale forza ed irruenza da strabiliarti 

per la gioia, l’emozione, la verità, 

l’amore che ti veniva regalato così 

abbondantemente, a ciel sereno e 

per di più inatteso. Era troppo gran-

de da contenere e tutto sfociò in un 

pianto incontenibile. Ecco le uniche 

parole che mi sono uscite 

dall’anima: “Non sono più mia. Dio 

si è impadronito di me.”  

Questa segreta frazione di secondo 

è stata immensamente vera ed è 

tuttora la fonte d’acqua alla quale 

mi disseto ogni qualvolta l’arsura 

mi distrae dal cammino. Forse ho 

vissuto a modo mio questa chiamata, 

talvolta distrattamente e come trascina-

ta, ma sovente mi torna alla mente quel-

la famosa frase che mi veniva proposta 

in noviziato: “Seguire Gesù è come fir-

mare una carta in bianco, Lui può scri-

vere quello che vuole.”  Capperi se è 

vero! E’ verissimo! Puoi sbattere la testa 

di qua e di là, andare su e giù, volare…

ma dove Lui vuole condurti, ti porta a 

modo suo e non c’è proprio nulla che ti 

imprigioni.  

Ora che nel cuore mi porto l’ombra di 

un muto, grande dolore e di un incogni-

to perché, posso solamente dire che que-

sto amore così bizzarro ed affascinante, 

vive all’ombra della Croce, la fa sua 

capanna nel brancolare dell’anima, 

quando il sì si fa pesante e travolgente, 

ma molto, molto più vero ed assoluto: è 

un gelosissimo amore.  

Certo, non c’è più l’incosciente godi-

mento dell’ombra del mio pino solitario; 

ad essa si è sostituita quella della Croce. 

Così, mentre l’attesa si fa respiro e vita 

in questo mio andare, stringo tra le ma-

ni, fatte vuote, un gioiello di parole:  

“Ho aperto davanti a te una porta che 

nessuno può chiudere. Verrò presto. 

Tieni saldo quello che hai, perché nessu-

no ti tolga la corona. Inciderò su di te il 

nome del mio Dio e il nome della nuova 

Gerusalemme che discende dal cielo, da 

presso il mio Dio, insieme con il mio 

nome nuovo.”   

Vorrei proprio essere “un diffusore, da 

cuore a cuore, della luce, della pace e 

della gioia di Cristo”, come ci invita la 

Carissima Madre. Questa è la stella del 

mio presepe.  

Un proverbio ormai troppo consu-

mato e che si toglie dal cassetto 

solo in questa occasione dice: 

“L’Epifania tutte le feste porta vi-

a”… e così tutti i grandi ed i super-

bi preparativi che abbellivano stra-

de, case, ambienti vari, vengono 

obbligati, a loro e a nostro malin-

cuore, ad essere ritirati in quei ba-

nalissimi scatoloni e scatolette che 

non hanno proprio nulla da condivi-

dere con la bellezza del loro conte-

nuto. Si torna al solito quotidiano.  

Anch’io avevo allestito un presepio 

che mi era nato come un lampo nel 

cuore più che nella mente, e il do-

verlo disfare rinnova in me quella 

fulminea idea che ora si fa domanda 

e punto interrogativo nel mio ani-

mo. Già, il presepio l’avevo ideato 

pensando alla mia vocazione, alla 

mia chiamata, al mio sì. Conside-

rando che siamo nell’anno dedicato 

alla Vita Consacrata, cosa c’era di 

più bello che inserire un pensiero 

creativo sulla vocazione nel prese-

pio? Eccomi dinnanzi l’immagine 

della porta aperta. Direi che non è 

un’idea molto originale, perché nei 

nostri ambienti l’immaginetta di 

Gesù che bussa alla porta del nostro 

BORGOMANERO - IL MIO PRESEPE 

di Sr. Giannina Bulla 
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he wanted to dress up in your  Sun-

days’best .Only sky and silence, 

and then silence again. In the 

meanwhile to the heart’s ears came 

the  V Principle of Perfection :”To 

recognize deeply one’s nothing”. 

Impressed in the emptiness of my 

dreams, I heard blowing incredibly 

a “light breeze”. Yes, it was some-

thing very light but so strong and 

impetuous to amaze me for the joy, 

the emotion, the truth, the love 

plentifully given out of the blue and 

most unexpected. It was too great 

to hold and all led to an irresistible 

crying. Here are the only words 

that rose from my soul:”I’m not 

mine anymore .God has taken pos-

session of me “This split second 

has been very true and it is still like 

a fountain quenching my thirst 

whenever this thirst distracts me 

from my journey. Perhaps I’ve 

lived this calling in my way, some-

times  unintentionally and as car-

ried by, but often I remember that 

famous sentence proposed to me 

during my novitiate:”Following 

Jesus is like signing a blank paper, 

He can write anything He wants”  

Good heavens it is true! You can 

knock your head here and there, 

you can go up and down, you can 

even fly but He leads you where He 

wants., brings you  in His way and 

there is nothing 

that keeps you 

prisoner. Now in 

my heart, I’m 

carrying the 

shadow of a great 

and silent pain 

and an unknown 

reason, I can 

only say that this 

love so bizarre 

and fascinating, lives in 

the shadow of the Cross, it makes his 

hut into a groping soul and “yes” is 

heavy and overwhelming but much more 

real and absolute: it’s a very jealous 

love. Of course there is certainly no 

longer the unconscious enjoyment of the 

shadow at my lonely pine; it has been 

replaced by that of the Cross. So, while 

the waiting  becomes breath and life in 

my  going I hold in my hands, that are 

empty a jewel of words:”I’ve open in 

front of you a door that nobody can 

close. I’ll come soon. Hold firmly what 

you have, so that nobody can take away 

from you the crown. I’ll engrave on you 

the name of my God and the new Jeru-

salem’s name will be descending from 

the sky, by my God ,together with my 

new name”. I would like to propagate 

from heart to heart the light, the peace 

and the joy of Christ, as our Dearest 

Mother invites us. This is the star of  my 

crib.   

A very popular european saying 

that you use only in this occasion 

says:”Epiphany all feasts takes 

away”…and so all the great and 

superb preparations that adorn-

ing streets, houses and various 

environments, are unwillingly put 

back in those very common big 

and small boxes that have noth-

ing to share with their beautiful 

content. We go back to everyday 

life. I, too, had prepared a nativ-

ity that was born like lightning 

more in my heart than in my 

mind, and when I had to undo it I 

remembered in me that lightning 

idea turning now to a question 

and interrogation mark in my 

soul. I made the crib thinking of 

my calling, my yes. As we are  in 

the year dedicated to Conse-

crated Life what’s better to put in 

the crib a creative thought about 

vocation? Suddenly I had the pic-

ture of an open door in front of 

my eyes. It’s not a very original 

idea, since in our environments 

this picture of Jesus knocking at 

the door of our heart is very used 

and it’s almost boring to see. In  

any case this very trivial “open 

door” makes my soul smile and it 

opens before me pages of my life 

unfolding a secret and deep 

movie that is my being, me. Here 

I am in that very simple and won-

derful place called “the lonely 

pine tree”. As all  the pastures of 

high mountain it was dominated 

by the silence although there 

were two mountains chalets, a 

fountain to water the sheep and 

just a pine tree growing alone, in 

the middle of the meadow. Every-

thing seems to absorb the light of 

the sky reflecting it on you as if 
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Diocesi per accogliere 

la fiaccola che hanno 

portato e diffuso nelle 

Parrocchie e nelle famiglie. 

Puntualmente vengono alla casa 

dell'Addolorata e con la “luce di 

Betlemme” ci portano l'entusia-

smo della loro giovinezza, la 

serenità e la gioia del loro canto. 

E' una bella iniziativa e noi an-

ziane l'accogliamo sempre volen-

tieri. 

 

THE LIGHT OF PEACE 

FROM BETHLEHEM 

From 1996 every year, in the 

occasion of the Advent, the Aus-

trian boy scouts fly to Bethle-

hem ,in the Nativity Basilica, and 

there, where Jesus was 

born ,they light a lantern with 

the flame from a lamp perpetu-

ally lit, thanks to the oil given, in 

turn by all the Christian nations 

of the world. It’s the light of 

Peace brought to Linz and then 

distributed during the Christmas 

novena to many European 

churches. To bring it to Italy, 

German speaking scouts board a 

train and give it to the scouts of 

Trieste.  From Trieste, the distri-

bution, using the train, for a relay 

from station to station on the 

principal routes, the light goes 

from north to south in our coun-

try, stopping in the most impor-

tant stations, so we can spread 

the light coming from Bethlehem.  

It’s becoming an awaited tradi-

tion that the “light of Bethlehem” 

accompanies our journey towards 

the Christmas of Jesus.  And so it 

was this year too. Our friends, the 

scouts, at the beginning of the 

Advent, met with other diocesan 

groups, in Novara to welcome the 

lamp that they brought and dis-

tributed  in  the Parishes and in 

the families.   In perfect timing 

they come to the house of Sorrow 

and with “the light of Bethlehem“  

they bring the enthusiasm of their 

young age, the peace and joy of 

their singing. It’s a beautiful ini-

tiative and we, elders, welcome 

them  always with happiness. 

Dal 1996 ogni anno, in occa-

sione dell’Avvento, gli scout 

austriaci volano a Betlemme, 

nella basilica della Natività, e 

lì nel luogo dove è nato Gesù 

accendono una lanterna con la 

fiamma di una lampada peren-

nemente accesa grazie 

all’olio donato, a turno, da 

tutte le nazioni cristiane 

della terra. È la Luce della 

Pace che viene portata a 

Linz e poi distribuita durante 

la novena di Natale in moltis-

sime chiese europee. Per 

farla arrivare in Italia gli 

scout di lingua tedesca sal-

gono su un treno e la conse-

gnano agli scout di Trieste. Da 

Trieste la distribuzione, utiliz-

zando il mezzo ferroviario per 

una staffetta di stazione in 

stazione sulle linee principali, 

la luce attraversa da nord a 

sud il nostro Paese, fermando-

si nelle stazioni più importanti 

per diffondere così la fiam-

mella proveniente da Betlem-

me.  

E' ormai una tradizione attesa 

che la “Luce di Betlemme” 

accompagni il nostro cammino 

verso il Natale di Gesù. E’ 

così è stato anche quest’anno. 

I nostri amici scout all'inizio 

dell'Avvento si sono incontrati 

a Novara con altri gruppi della 

BORGOMANERO CASA DELL’ADDOLORATA,  

MOMENTI NATALIZI 

di sr. Caterina Trotto 

P A G I N A  1 5  
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FESTA DEGLI AUGURI 

di sr. Caterina Trotto 

amichevoli e di 

gratitudine. Per 

concludere questo 

pomeriggio augu-

rale in serena ami-

cizia  abbiamo 

eseguito insieme 

alcuni canti di 

montagna e canti 

tradizionali di Na-

tale.  

Creare questi momenti per stare 

insieme con serenità è sempre 

bello. 

 

THE PARTY OF THE BEST 

WISHES 

The 21st of December 2014 we 

passed a special afternoon to-

gether: the nuns of the House of 

Sorrow and the Mother House, 

the staff, friends and all those 

who wanted to exchange with us 

the traditional Christmas wishes. 

The  Cesare Rinaldi of Coggiola-

Portula choir, for the circum-

stance, they gifted us with a rep-

ertoire of songs of famous au-

thors. They sang with ability, 

harmony and passion, creating 

in the audience a fes-

tive atmosphere mak-

ing the hearts vibrate 

with emotions and 

joy. After the singing 

of each song our 

chapel was a roar of 

applause and the 

choir, animated by 

our lively participa-

tion was enthusiastic. 

At the end of the con-

cert in the community hall an-

other appointment awaited us: a 

buffet of good food, with a good 

glass of wine for the singers and 

a delicious hot chocolate for eve-

ryone, a gift of the Cooperativa 

Azzurra.  This was a moment of 

pure joy in exchanging grateful-

ness and friendly feelings. To fin-

ish this afternoon of best wishes 

in peaceful  friendship we, all 

together, sang some traditional 

mountains songs and well  known 

traditional Christmas songs. To 

create these peaceful moments 

staying together is always beauti-

ful.  

Il 21 dicembre 2014 abbiamo 

trascorso un particolare pomerig-

gio insieme: suore della casa e di 

casa madre, personale della casa, 

amici e quanti desideravano 

scambiare, con noi, i tradizionali 

auguri di Natale. 

Il coro Cesare Rinaldi di Coggio-

la– Portula, per la circostanza, ci 

ha fatto dono di un repertorio di 

canti di autori rinomati. Li hanno 

eseguiti con abilità, armonia e 

passione creando nell'assemblea 

un clima festoso tanto da far vi-

brare i cuori di emozione e di 

gioia. Dopo l'esecuzione di ogni 

canto la nostra cappella era tutto 

uno scrosciare di applausi e il 

coro, animato dalla nostra viva 

partecipazione, era entusiasta. 

Al termine dell'esecuzione, in 

sala di comunità ci attendeva un 

altro appuntamento: un buffet di 

cose buone, con un buon bicchie-

re di vino per i cantori e una deli-

ziosa calda cioccolata offerta per 

tutti dalla Cooperativa Azzurra. 

Questo è stato pure un momento 

gioioso di scambio di sentimenti 



MILANO - GRANDE EMOZIONE 

di Elena Cellario Borella  

Ho ricevuto con piacere il vo-

stro notiziario Rosminiane 

news ricco di belle notizie ma 

in particolare mi ha dato grande 

emozione "il centenario di 

suor Noemi" la mia maestra 

della scuola materna. Ho ancora 

un ricordo nitido nonostante il 

tempo trascorso ed ho conser-

vato la fotografia della classe a 

testimonianza di quegli anni 

spensierati, pure se nel periodo 

bellico. L'Istituto di via 

G.B.Piazzetta è stato un riferi-

mento per tutto il quartiere e le 

suore che si sono succedute e 

prodigate nelle varie mansioni 

hanno lasciato una traccia fe-

conda nelle famiglie che 

ancora vivono nella zona. 

Successivamente è stato del 

tutto per noi naturale iscri-

vere nostro figlio Danilo 

continuando e rinnovando 

la frequentazione presso 

l'Istituto, una scuola che ha 

fatto anche da legame tra i 

genitori dei ragazzi tut-

tora in rapporti di ami-

cizia. Colgo l'occasione 

per fare a tutte le suore, 

ovunque risiedano, i 

migliori auguri per il 

Santo Natale e il nuovo anno 

2015. Augurio fortissimo a 

suor  Noemi.  

 

GREAT  EMOTION 

by Elena Cellario Borella 

I’ve  received with pleasure 

your “Rosminiane news” plenty 

of beautiful news but in particu-

lar it gave me a great emotion 

“the birthday of Sr.Noemi,100 

years old” my teacher of the 

nursery school. I also have a 

clear memory of those thought-

less years in spite of the war-

time.  The School in G.B.  Pi-

azzetta’s  street was a reference 

for the whole neighbourhood 

and the nuns, who have suc-

ceeded and did all they could do 

in their various duties, left a 

fruitful mark in the families who 

still live in the neighbourhood. 

Later on, it was very natural 

choice  enrolling our son Danilo 

at this school, con-

tinuing and renewing 

the attendance at the 

College, a school that 

has been a bond be-

tween parents and 

boys who still have 

friendly relations. I 

take the occasion to 

send to all the nuns, 

wherever they are, my 

best wishes of Merry 

Christmas and Happy 

n e w 

Y e a r 

2015. A very strong wish to 

Sr.Noemi. 

R O S M I N I A N E  N E W S  A destra sr. Noemi, a sinistra la sorella sr. Egle 
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Nei giorni 29-30-31 dicembre 

2014 la Casa Madre di Borgo-

manero era in fermento per la 

presenza di 40 sorelle prove-

nienti dalle comunità della circo-

scrizione italiana. Hanno parte-

cipato all'aggiornamento per la 

formazione permanente, rispon-

dendo con entusiasmo all’invito 

rivolto delle coordinatrici Sr. M. 

Bruna e sr. M. Francesca. 

Abbiamo approfondito e riflettu-

to sul DISCERNIMENTO con 

l’aiuto del gesuita Padre Mauro 

Ferrari. Con un discorso alla 

portata di tutte, ci ha sollecitate 

a definire e a vivere in un clima 

di discernimento personale e 

comunitario. Discernere signifi-

ca scegliere, tra le possibilità in 

esame, quella che è più confor-

me all’Amore di Dio Trinità. E’ 

un’occasione di verifica della 

propria vita di fede e diventa 

un’urgenza. 

Il discernimento personale è ne-

cessaria premessa al discerni-

mento comunitario. 

Padre Mauro ha insistito 

sull’affermazione: non ci può 

essere corretto discernimento 

comunitario senza libertà inte-

riore e conoscenza del cammino 

della Chiesa e del mondo. Esige 

una buona dose di maturità e di 

libertà del cuore.  

Per una sana maturità ci ha con-

sigliato di individuare le resi-

stenze che ci sono in noi, gli 

attaccamenti anche a cose non 

peccaminose; e poi avere occhio 

al magistero della Chiesa la-

sciandoci coinvolgere da Dio nel 

progetto che ha su di noi. 

Per noi rosminiane libertà del cuore è 

l’indifferenza o povertà evangelica, la 

sesta massima per intenderci. 

Quattro gruppi di lavoro hanno appro-

fondito ogni volta le riflessioni offerte 

dal relatore con l’interrogativo: In 

quali ambiti siamo chiamati a fare 

discernimento per una evangelizzazio-

ne oggi? 

Hanno provato a darne risposta nel 

ripensare un discorso su Dio, ade-

guando il nostro linguaggio e le nostre 

categorie all'oggi 

Al termine, in sala di comunità una 

vivace assemblea ha condiviso i lavo-

ri. 

Che cosa hanno lasciato dentro di noi 

queste giornate? Tre risposte per tutte: 

"La convinzione che "tutto ormai è 

perdita di fronte all'amore di 

 D i o "  ( F i l .  3 , 2 7 ) 

"Il desiderio di una vera libertà di 

cuore cioè "vendere" ciò che potrebbe 

essere la mia stolta ricchezza per desi-

derare sempre la volontà di Dio ed 

amarlo sempre più” 

“coltivare la volontà di giungere a 

un’effettiva comunione di cui il di-

scernimento è frutto”. 

E’ il lungo cammino di conversione 

che a tutte compete. 

 

 BORGOMANERO COMMUNITY 

DISCERNMENT 

By sr .M:Rosaria Licht  with the help 

of sr. Grazia and sr. M.Maddalena  

In the days 29-30-31 of December 

2014 the Mother House of Borgoman-

ero was in turmoil for the presence of 

40 nuns from the communities of ital-

ian sections. They participated to the 

updating  of permanent formation, 

answering with enthusiasm to the in-

vitation of the coordinators  Sr.M.Bruna 

and Sr.M.Francesca. We have deepened 

and reflected on DISCERNEMENT with 

the help of Jesuit Father Mauro Ferrari. 

With a speech within the reach of every-

one, we were urged to define and to live 

in an atmosphere of personal and com-

munity discernment.  Discernment 

means choosing, between the possibili-

ties in exam, which one is more conform 

to the Love of Trinity God. It’s an occa-

sion to verify our life of faith and it be-

comes an urgency. The personal dis-

cernment is a necessary preamble to the 

community discernment.  Father  Mauro 

insisted on the affirmation  that there 

can’t be a correct community discern-

ment without an inner freedom and the 

knowledge of the path of the Church and 

the world. It requires a good deal of 

maturity and freedom of the heart. For a 

healthy maturity he advised us to iden-

tify the resistances that are in us, the 

attachments also to the things that are 

not sinful and then to keep an eye on the 

teachings of the Church permitting us to 

get involved in the project that God has 

for us. For us rosminians the freedom of 

the heart is indifference or evangelical 

poverty, the sixth rule to understand 

what we are saying.  Four  groups have 

deepened every time the considerations  

given by the relator  with a question 

mark: In what space  are we called to 

discern on the preaching of the gospel 

today? 

 

                                 Segue a pag 18 …  

BORGOMANERO, 

DISCERNIMENTO COMUNITARIO 

di sr. M. Rosaria Licht con la collaborazione di sr. Grazia e sr. M. Maddalena  

P A G I N A  1 8  
N U M E R O  6  



… segue da p a g 

17  

 

They tried to give answers recon-

sidering about a speech on God, 

bring up to date our language and 

our categories.  At the end, in the 

community hall a lively meeting 

took place sharing the arguments. 

What have these days left inside 

us? Three answers for all: 

“The belief that “everything is a 

loss in front of the love of 

God”(Fil.3,27) 

“The desire of a real freedom of the 

heart that is “selling” what could be 

my foolish wealth in desiring always 

the will of God and to love Him more 

and more. 

To enrich the will to reach a real 

communion in which the discernment 

is the goal. 

It’s a very long way towards conver-

sion that competes to each of us.  

R O S M I N I A N E  N E W S  
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Morogoro è una grande città della 

Tanzania meridionale. Si trova 

190 km a ovest di Dar es Salaam. 

E’ molto lontana dalle altre comu-

nità rosminiane, ma è stata scelta 

come sede del Noviziato perché in 

essa ci sono molti centri missiona-

ri che mettono in comune la for-

mazione delle loro giovani.  

Per noi vi risiedono le novizie do-

po il primo periodo di formazione 

a Muheza vanno da Padre Riccar-

do, francescano, che ha costruito a 

Morogoro grandi scuole. Anche 

alcune suore Juniores sono ivi 

residenti per terminare la scuola di 

base necessaria per qualunque 

diploma e specializzazione. In 

genere le ragazze che iniziano il 

loro cammino verso la scelta vo-

cazionale entrano con la sola for-

mazione elementare. 

A Morogoro ci sono due casette: 

una per le novizie e una per le ju-

niores con una sala e la cappella in 

comune. Questa differenziazione è 

necessaria per il diverso cammino 

di avviamento alla vita religiosa. 

Le juniores hanno già espresso i 

primi voti temporanei di povertà, 

castità, obbedienza.  

Per mantenersi almeno un poco e 

custodire il loro amore alla terra, 

hanno trasformato tutti gli angoli-

ni del noviziato; il pochissimo 

terreno si è trasformato in orto con 

spinaci, cavoli, cinesi, peperoni … 

e un allevamento di galline. Que-

ste giovani hanno bisogno di zap-

pare almeno un’ora al giorno per 

ricrearsi. Fortunatamente hanno 

potuto costruire un loro pozzo con 

l’acqua che non manca dunque 

mai. 

La responsabile formatrice per il 

carisma è Sr. Marietha, maestra 

delle novizie, completata settima-

nalmente da Padre Riccardo che dà 

l’istruzione o biblica o pastorale. 

 

 

MOROGORO  FORMATION  

HOUSE 

Morogoro is a big city in the south  

of Tanzania. It’s 190 Kilometers 

west of Dar es Salaam. 

It’ very far from other rosminian 

communities, but it was chosen to 

be the site of the Novitiate because 

many missions put in common the 

formation of their young students. 

For our order many novitiate re-

side here after a first period of for-

mation at Muheza, they go to Fa-

ther Richard,a Franciscan friar, 

who at Morogoro  built big schools. 

Also some junior nuns reside here 

in order to finish the basic school 

necessary for any kind of diploma 

and specialization. Usually it’s 

common that the girls that are be-

ginning their journey towards their 

vocational choice, come with only 

an elementary education. At 

Morogoro there are two houses: 

one for the novitiate and one for the 

junior with a hall and a chapel in 

common. This separation is neces-

sary for the different approach of 

starting religious life. The junior 

nuns have already expressed their 

first temporary vows of poverty, 

chastity and obedience. To main-

tain themselves, at least a little and 

to preserve their love for the land, 

they changed all the little spaces of 

the novitiate; the small amount of 

land was changed into  vegetable 

gardens with spinach, Chinese cab-

bage, pepper and breeding hens. 

These young women have the need 

to hoe for at least one hour a day to 

relax. Fortunately they were able to 

build a well with water that never 

lacks. The responsible educator, for 

the charisma is Sr.Marietha, the 

novice master, FR. Riccardo com-

pletes weekly biblical or pastoral 

teaching . 

 

 

 

                           

MOROGORO - LA CASA DI FORMAZIONE 

di sr. Lilia Tozzini  

http://it.wikipedia.org/wiki/Tanzania
http://it.wikipedia.org/wiki/Dar_es_Salaam
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With me are seven novices, three 

novices are second year and four 

first year. Our Formator is very 

cheerful. 

In our community we also staying 

with five student sisters who are 

staying in a different building but 

the same compound they are study-

ing  in a nearby day school. 

Every one is playing part in differ-

ent activities .Novices Veronica and 

Mariana are taking care our small 

Chapel which was the dining room 

of student sisters house. They make 

sure that nothing is missing in it for 

mass celebration by preparing the 

liturgy. They also clean our bath-

rooms which are four in number. 

Novice Alicia is concern with clean-

ing kitchen and cooking. She is try-

ing her best because, 

every day we eat on time 

and food is very delicious. 

She is always smilling 

lady. We really enjoy her 

food. 

 

Con me ci sono sette no-

vizie, tre del secondo an-

no e quattro del primo. 

Il padre che cura la no-

stra formazione è molto 

gioioso. Nella nostra 

comunità siamo insieme 

a cinque sorelle studenti 

che abitano in una casa separata del-

lo stesso complesso e studiano in 

una scuola diurna vicina. Ognuno 

partecipa a diverse attività. Le novi-

zie Veronica e Mariana si occupano 

della nostra piccola Cappella che era 

la sala da pranzo della casa delle 

suore studenti. Si assicurano che 

nulla manchi alla celebrazione della 

messa preparandone la liturgia. Puli-

scono anche i bagni che sono quat-

tro. La novizia Alicia è incaricata 

della cucina e della preparazione 

del cibo. Fa del suo meglio e ogni 

giorno mangiamo in orario e il cibo 

è delizioso. E’ una donna sem-

pre sorridente e noi apprezzia-

mo molto la sua cucina. 

RACCONTA sr.Marietha G.Macha P A G I N A  2 1  
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La nostra comunità ha costruito la 

sua casa in un aranceto acquistato 

quando ritenemmo necessario trasfe-

rirci nella cittadina di Muheza, pre-

cisamente nel villaggio Michungwa-

ni (=aranceto).  

A Muheza ci sono tre comunità con 

una propria vita autonoma.  

Nella casa Madre abitano le suore 

con voti perpetui e le suore juniores.  

La maggior parte di esse insegna 

nella scuola, si dedicano al catechi-

smo in parrocchia, svolgono i servi-

zi per il funzionamento della casa. 

Vi sono poi la casetta per le postu-

lanti e un’altra per le aspiranti. Le 

giovani giungono da noi  con 

un’idea vaga della consacrazione 

religiosa poi, gradatamente, acqui-

stano coscienza del valore della vita 

religiosa. 

Alcune di loro ci lasciano quasi su-

bito, ma di tutto quanto hanno rice-

vuto e per tutto sanno dire grazie 

meravigliosamente, suonano canti 

accompagnati dal suono del  tambu-

ro per ogni piccola cosa. E’ molto 

forte in loro il senso delle ricono-

scenza 

In comunità  hanno bisogno di tro-

vare un clima familiare; la figura 

della mamma è indispensabile. Nella 

suora formatrice cercano  la mam-

ma. Nel  tempo che rimangono tra 

noi apprendono innanzi tutto gli ele-

menti fondamentali della vita cri-

stiana: catechismo,  i sacramenti, i 

comandamenti. Inoltre  fanno una 

prima esperienza di vita comunitaria 

ed hanno un primissimo approccio 

con i Voti religiosi. 

La vita della comunità delle  suore e 

juniores è ritmata dalla preghiera, 

dalla Messa quotidiana, dalla litur-

gia delle ore e dal lavoro in fattoria 

e nella scuola. Tutti i giorni il ro-

sminiano,  Padre Nazareno Natale, 

tiene le istruzioni per aspiranti, po-

stulanti e Juniores : storia della 

Chiesa e dell’Istituto,  documenti 

ecclesiali e lingua italiana. 

Le suore juniores sono avviate alla 

pastorale con due anni di scuola per 

catechisti.  Durante le vacanze fan-

no  esperienza  con  Il parroco il 

quale le porta con sé nei vari villag-

gi per le celebrazioni e lì esse pre-

dicano.  Al termine del percorso 

ottengono il diploma. 

Le attività interne della comunità 

non impediscono i rapporti con il 

villaggio, anzi, la comunicazione è 

reciproca e continua attraverso la 

scuola e la vendita dei prodotti del-

la fattoria. Alleviamo galline, muc-

che e maiali così vendiamo carne, 

uova, latte. Queste piccole entrate 

ci danno la possibilità di contribuire 

a mantenerci. In questi lavori aiuta-

no anche le postulanti; responsabili 

sono Sr. Idda, sr. Zenobia, Sr. Eli-

zabeth. Si danno tanto da fare per 

tutta la fattoria. Le postulanti hanno 

nella fattoria il primo lavoro: mun-

gono le mucche danno mangiare ai 

maiali e cercano per loro il cibo. 

Per tutta questa attività siamo auto-

nome di acqua grazie ai pozzi co-

struiti  fin dall’inizio da sr. Alberta.  

Per la corrente elettrica dipendiamo 

dall’erogazione statale che va e 

viene. Ultimamente con le offerte 

dei benefattori biellesi abbiamo 

installato pannelli solari in chiesa e 

probandato; la casa delle suore li 

aveva già. 

I principali rapporti con il villag-

gio e il territorio sono dati dalla 

scuola diretta dalla Superiora Sr. 

M. Gwynneth. La scuola materna 

ed elementare è frequentata da 

moltissimi bambini, circa 600 in 

tutto; vengono dal villaggio e dai 

piccoli centri vicini. Abbiamo tre 

pulmini per  favorire la frequenza. 

La richiesta per la scuola è molto 

forte soprattutto perché è una 

scuola inglese. Dopo 13 anni 

dall’avviamento di questa scuola è 

pressante la richiesta per la Scuola  

secondaria. 

THE LIVES OF THREE COM-

MUNITIES 

Our community built its house in 

an orange garden, that was 

bought when we thought it neces-

sary to move to the small town of 

Muheza, exactly in the village 

Michungwani (orange-grove). At 

Muheza there are three communi-

ties with their own way of life. In 

the Mother House, live the nuns 

with perpetual vows and the jun-

ior nuns. Most of them teach at 

the school, they are dedicated in 

teaching catechism in the parish, 

and they perform services for the 

running of the house. Then there 

is the small house for the postu-

lants, and another for those who 

aspire to enter the order. The 

young women  come to us with a 

vague idea of religious consecra-

tion but gradually they discover 

the conscience of the value of reli-

gious life.  

 

 

 

 

                        Segue a pag 23…  

MUHEZA, LA VITA DI TRE COMUNITÀ 

di Sr. Maria Maddalena Maccarini 
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Some of them leave us almost im-

mediately but, for what they re-

ceived, they know how to say 

thanks in a marvellous way, sing-

ing songs at the rhythm of the 

drums.  

They have a very strong feeling of 

gratitude. In the community they 

have the need to find a family at-

mosphere, the mother figure is 

indispensable. In the formation 

nun they look for a mother fig-

ure. For the time they are with 

us they learn first of all the 

fundamental elements of the 

Christian life: catechism, sac-

raments and the command-

ments, they also do first experi-

ence in common life, and they 

have a very first approach with 

religious vows. 

 

 The life of the community of the 

nuns and junior nuns is regulated 

by prayers, the daily Mass, the 

liturgy of the hours and the work 

in the farm and in the school. Eve-

ryday  the Rosminian father Naza-

reno Natale holds lessons for the 

candidates, postulants and juniors 

on: the history of the Church ,of 

the Institute, ecclesiastical docu-

ments and Italian language. The 

junior nuns are initiated to the 

apostolic work with two years of 

teaching catechist school. During 

the vacations  they do practice 

with parish priest who brings 

them with him in the various vil-

lages for the celebrations of sac-

raments and there they preach .At 

the end of  the training period 

they receive a diploma. The 

activities inside the community 

don’t prevent the relations with 

the village, indeed the commu-

nication is mutual and contin-

ues through the school and the 

sale of the farm products. We 

breed chickens, cows and pigs 

so this way we sell meat, eggs, 

milk.   

 

These small earnings give us 

the possibility to maintain our-

selves. In these tasks the postu-

lants help too: the responsible 

nuns are Sr.Idda, Sr.Zenobia, 

Sr. Elizabeth. They work all 

around the farm. 

 

 The postulants have in the 

farm their first assignment: 

milk the cows, feed the pigs and 

seek food for them.  For all 

these activities we are self-

sufficient of water, thanks to the 

wells built from the beginning 

by Sr. Alberta. For electricity 

we depend from the govern-

ment, and it comes and goes. 

Not too long ago with the dona-

tions from our benefactors from 

Biella we were able to install 

solar panels on the church 

roofs and the novitiate house; 

the nun’s home had them al-

ready.  

 

The main relations with the 

village and its territory are 

given directly from Mother Su-

perior Sr.M.Gwyneth. The pri-

mary and elementary schools 

are frequented by many chil-

dren about 600 in all; they 

come from the village and the 

nearby towns. We have 3 school 

buses to keep up the attendance.  

 

The need of schooling is very strong 

but most of all because it’s an Eng-

lish school. After 13 years from the 

start of this school, the demand is 

pressing for a secondary school.  

P A G I N A  2 3  
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Yesterday: the whole state of Kerala 

were on the road for a great purpose 

of giving messages of unity and health 

it was a great event millions of people 

run at the same time... there is no age 

l i m i t  o r  a n y  d i s t i n c t i o n ! 

it is organized by the government of 

the state. our school was one of the 

'running point, we had to begin from 

the school we all- children, teachers, 

parents and the people of the area 

joined with us..we had to run 2 kilo-

meters.... 

  

CHERIATURA-SCUOLA ROSMI-

NI 

Ieri: l’intero stato del Kerala era in 

strada per il grande scopo di mandare 

un messaggio di unità e salute. E’ sta-

to un evento di milioni di persone in 

corsa nello stesso momento non c’era 

limite di età o alcuna differenza! E’ 

stato organizzato dal governo dello 

stato, la nostra scuola era una del 

“punto di corsa” siamo partiti 

dall’edificio scolastico tutti insieme, 

insegnanti, genitori della zona che si 

sono uniti a noi. Abbiamo corso 

per 2 chilometri. 

.  

CHERIATHURA - ROSMINI SCHOOL 

di sr. M. Grace Jose  

https://www.facebook.com/grace.jose.731


STRESA, 

L’ORATORIO DEDICATO AL BEATO ANTONIO 

ROSMINI 

A un anno dall’inizio del Cen-

tenario, 2013-2014, siamo in 

d e b i t o  c o n  v o i  d i 

un’informazione circa gli eventi 

riguardanti l’Oratorio di Stresa, 

dedicato al Beato Antonio Ro-

smini. Eccoci quindi a mante-

nere la promessa.  

La fiaccolata di chiusura di sa-

bato 29 novembre u.s., dalla 

Parrocchia all’Oratorio, è stata 

ravvivata da lampade, in mano 

a due religiose, la nostra sr. Lo-

dovica e una Battistina, simbolo 

della Vita consacrata, come 

anticipo dell’apertura dell’anno 

della VC, solennemente cele-

brata la domenica seguente.  

Di quella serata affollatissima, 

oltre al momento di preghiera 

condivisa e parte cipata, ricor-

deremo l’intervento di una Ro-

sminiana e di una Battistina sul 

proprio Fondatore, il grande 

abbraccio dei partecipanti a 

mo’ di girotondo intorno 

all’edificio dell’Oratorio com-

preso il grande campo sportivo, 

i  fantasmagorici  fuochi 

d’artifizio, l’evocazione delle 

esperienze più significative del 

Centenario come preghiera di 

ringraziamento a Dio, che ri-

portiamo per coinvolgere anche 

voi nel grazie per tanto bene 

compiuto. Ecco la preghiera di 

Clelia: 

“Vogliamo renderti grazie, Si-

gnore, per quello che, uniti fra 

noi, e insieme con Te abbiamo 

potuto realizzare. 

*Grazie per i giovani e gli adole-

scenti che si sono impegnati co-

me animatori nel Grest, nel tea-

tro, nel catechismo per avvicina-

re i più giovani e contagiare altri 

con il loro entusiasmo. 

*Grazie per gli incontri con don 

Andrea, don Alberto, don Danie-

le e don Fabrizio che ci hanno 

fatto ripensare con gratitudine al 

passato, sospingendoci a conti-

nuare nell’impegno per il futuro. 

*Grazie per i momenti di allegria 

vissuti insieme, i pranzi preparati 

con cura, la gita a San Paolo, il 

campo scuola a Fondovalle e 

quello a Lignano Sabbiadoro, 

che hanno rafforzato l’amicizia 

tra noi. 

*Grazie per le persone che dedi-

cano il loro tempo per rendere 

sempre accogliente ogni ambien-

te dell’Oratorio. 

*Grazie per la passione di chi ha 

fatto nascere un nuovo gruppo 

sportivo. 

*Grazie per i pellegrinaggi a Ro-

ma, alla Sacra di San Michele e 

alla chiesa di Maria Ausiliatrice, 

che ci hanno ricordato le figure 

del beato Antonio Rosmini, di 

San Giovanni Bosco e di San 

Domenico Savio. 

*Grazie per la presenza del no-

stro Vescovo che con le sue pa-

role ha manifestato la sua affet-

tuosa vicinanza al nostro cammi-

no educativo. 

*Grazie per la testimonianza di 

Anna, che attraverso il ricordo di 

Filippo, ci ha presentato un e-

sempio di vita vissuta nella Fede 

al servizio dei giovani. 

*Grazie per la giornata Oftal, 

che ci ha fatto ricordare la pre-

senza silenziosa, ma preziosa, 

dei malati, dei sofferenti e di chi 

si impegna al loro fianco. 

*Grazie per le iniziative del 

gruppo Caritas, che vuole offrire 

concreto sostegno a chi vive in 

situazione di bisogno e di disa-

gio. 

*Grazie infine per il dono della 

Fede, perla preziosa, che dobbia-

mo portare sempre con noi nel 

cammino della vita. 

La manifestazione si è conclusa 

nella sala bar con degustazione 

del dolce “perle del centenario”, 

preparato dalla Scuola Alber-

ghiera. 

“E voi dell’Arca Pacis - ci chie-

derete - che ruolo avete svolto 

nel corso del Centenario? 

Senz’altro da protagoniste na-

scoste, contribuendo con la pre-

ghiera, la presenza in tutte le 

celebrazioni, l’impegno nel cate-

chismo e la partecipazione ad 

alcune iniziative. 

Aiutateci a pregare per gli adole-

scenti e i giovani, che frequenta-

no l’Oratorio, e per il giovane 

parroco, don Gianluca Villa, che 

si spende molto per loro. 

P A G I N A  2 5  

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



P A G I N A  2 6  N U M E R O  6  

… segue da pag 25 

 

THE ORATORY DEDICATED 

TO THE BLESSED ANTONIO 

ROSMINI 

A year from  the beginning of the 

Centennial,2013-2014,we owe you 

information about the events re-

garding the Oratory of  Stresa, 

d e d i c a t e d  t o  B l e s s e d 

A:Rosmini.Here we are, keeping 

our promise. The closing candle 

procession on Saturday the 29th of 

November from the Parish to the 

Oratory, was brightened  with 

lamps held by two nuns, our  

sr.Ludovica  and a Battistina  nun, 

symbol of consecrated  life, as pre-

amble of the opening year CL, sol-

emnly celebrated on the following 

Sunday. Of the crowded evening, 

beyond the moment of shared and 

participated prayer we remem-

bered the speech of a Rosminian 

nun  and a Battistina nun on their 

respective Founders, the big em-

brace of the participants in a big 

circle around the Oratory building, 

even around the sport arena, the 

fantastic fireworks, the recalling of 

the most significant experiences of 

the Centennial like the thanksgiv-

ing prayer to God that we are 

quoting next so that we can also 

involve you in thanking for so 

much  good that has been done. 

Here is Clelia’s prayer.  

We want to give thanks oh Lord, 

for what, united between us and 

You, we were able to realize . 

*Thank you for the young adults 

and teenagers that  commited  

themselves as animators in summer 

camp, in the theatre and in cate-

chism to try to reach and influence 

the youngest and to affect others, 

with their enthusiasm. 

*Thank you for the meetings with 

Fr: Andrea, Fr Alberto, Fr. Daniel 

and Fr Fabrizio that made us think 

back, with gratitude, to our past, 

pushing us to continue in the com-

mitment for the future. 

*Thank you for the happy moments 

passed together, the dinners pre-

pared with care, the trip to San 

Paolo, the school camp at Fon-

dovalle and also at  Lignano Sab-

biadoro, they have strengthened the 

friendship between us. 

*Thank you for the persons that 

give their time in order to make 

more and more comfortable every 

room in the Oratory. 

*Thank you for the passion that 

gave birth a new sport group. 

*Thank you for the pilgrimages to 

Rome, to the “Sacred” of Saint Mi-

chel and the church of Mary 

Ausiliatrice that made us re-

member the figures of Blessed 

Antonio Rosmini, of Saint 

John Bosco and St.Domenico  

Savio. 

*Thank you for the presence 

of our Bishop that with his 

words showed us his affection-

ate closeness to our educa-

tional journey. 

*Thank you for Anna’s testimony 

that, through the memory of 

Philip, she presented us an ex-

ample of life lived in the Faith, 

at the service of the young peo-

ple. 

*Thank you for the Oftal day, 

that made us remember the si-

lent presence but precious, of 

the sick and the suffering and of 

those who are committed at 

their side. 

*Thank you for the initiatives of 

the Charitas group, who wants to offer a 

tangible help to those who live in a 

situation of need and distress. 

*Thank you at last for the gift of Faith, 

precious pearl, that we must always 

bring with us in life’s journey. 

The event ended in the bar hall with the 

tasting of the “centennial pearls” made 

by the students of the Hoteliers school. 

“ And you of the Arca Pacis -you will 

ask- what role did you have in the mak-

ing of Centennial?”.  Certainly by as 

hidden exponents  contributing with 

prayers, our presence in all the celebra-

tions, the commitment in catechism, and 

the participation in some initiatives. 

Help us to pray for the teen agers and 

young people that come to the Oratory 

and for the young parish priest  Fr 

Gianluca Villa, that gives and does a lot 

for them. 



ROMA Via Aurelia - TESTIMONIANZA 

del professore Massimiliano Salerno che ha insegnato nella nostra scuola 

Ieri si è conclusa un'altra 

avventura. Ero lì per insegna-

re, ma sono certo di aver im-

parato molto di più di quanto 

ho dato... Dai colleghi, vera-

mente eccezionali e disponibi-

li, da una preside di un'umani-

tà, una sensibilità e una pas-

sione mai visti prima, da dei 

bambini e ragazzi che sono 

stati una sfida talmente alta a 

volte, da spingermi 

quasi a mollare. 

Questo è forse l'in-

segnamento più 

grande che ho rice-

vuto "Non mollare mai", 

ho imparato per l'ennesi-

ma volta che ci vuo-

le ...tempo per ren-

dere ciò che sembra 

impossibile, possibile. 

Che dove Dio ti chiama 

non è possibile non riu-

scire, per un semplice 

mo- tivo, se Lui ti ha messo 

lì, Lui ti darà anche la forza e 

le armi per vincere la tua bat-

taglia, perché Dio non è matto, 

se ci tiene a una cosa si prende 

cura di lei, e sicuramente ama 

tutti gli uomini ma in modo 

particolare bambini e ragazzi. 

Quindi se ha scelto uno che 

non sapeva dove mettere le 

mani, come me, è perché alla 

fine ciò che mancava lo avreb-

be messo lo Spirito Santo, co-

me sempre. Non so se nella 

vita continuerò a fare sempre 

questo lavoro, se ne avrò la 

possibilità, non so per quanto 

tempo ancora lo farò, quel che so 

è che sono contento di averlo 

potuto fare sino ad ora. A volte è 

faticoso, a volte ti delude, a volte 

non si riesce a fare ciò che si 

vorrebbe, sempre rimane un pen-

siero costante che non ti abban-

dona durante le giornate, ma a 

volte ti regala momenti magici 

che non tutti i lavori regalano. 

Non è un lavoro in cui stacchi, 

esci e ci si ripensa il giorno del 

ritorno al lavoro, durante le gior-

nate i volti dei ragazzi, dei bam-

bini ti tornano in mente, ti ven-

gono in mente idee in continua-

zione su come interessarli di più, 

su come cercare di farli aprire, di 

renderli sempre più partecipi. 

Sentire gli stessi bambini con cui 

hai faticato all'inizio che ti dico-

no "rimani con noi" "ci passi a 

trovare lo stesso vero? e quando 

passi facciamo lezione insieme 

vero?" non ha prezzo. Sentire dei 

ragazzi, che ti han fatto penare 

certe volte per farli stare zitti un 

momento, che ti dicono 

"Possiamo continuare? saltiamo 

la ricreazione, preferiamo fare 

lezione" non ha prezzo... Per 

questo sono contento di aver po-

tuto vivere questa esperienza e di 

viverla ancora oggi con i ragazzi 

delle superiori... Non so quale 

lavoro farò in futuro, so che sono 

contento di aver avuto il privile-

gio di poter provare queste emo-

zioni... Ringrazio chi me lo ha 

permesso, Dio in primo luogo... 

ROME – A TESTIMONY 

Yesterday another adventure has 

come to an end. I was there to teach 

but I’m certain that I’ve learned more 

than what I gave… .From the col-

leagues really outstanding and avail-

able, from a school principal of hu-

manity, sensibility and passion never 

seen before, from the children and 

teen-agers, who were a challenge 

sometimes very hard, that made me 

sometimes think of quitting.  

This, maybe, is the biggest lesson that 

I received ”Never quit” I learned for 

the countless time that it takes time… 

to make what seems to be impossible 

possible. When God calls, it’s impos-

sible not to succeed, for a simple rea-

son, if He places you there, He will 

give you the strength and the weap-

ons in order to win your battle, be-

cause God is not crazy, if He cares 

for a thing He will look after it, and 

surely He loves every human being 

especially children and young people. 

Therefore if He chose a person that 

didn’t know where to begin, like me, 

because in the end what was lacking, 

He would replace it with the Holy 

Spirit, as always.   

 

 

                            Segue a pag 28…  
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… Segue da pag 27 

 

I don’t know if I will continue to do 

this work forever in my life, if I will 

have the possibility, I don’t know for 

how long. I will continue doing it, the 

only thing I know for sure is that I’m 

happy to be doing it up to now. Some-

times it’s tiresome, other times it’s 

disappointing, sometimes you are not 

able to do what you want to do, but 

always  there’s constant thought that 

never leaves you during the day, but 

sometimes it gives you magical mo-

ments that not all the jobs can give. 

It’s not that kind of a job that 

you can switch off, go out, and 

then think about it the day that 

you return  to work. During the 

day the faces of the teen-agers 

and of the children, they come 

back in your mind, continuous 

ideas in how to interest them 

more, in how to make them 

open up, to make them partici-

pate more. To hear the same children, 

with whom you struggled in the be-

ginning, asking you “Stay with us?” 

“You’ll come and visit us the 

same, won’t you? And when you 

come can we have lesson together 

really?”  It doesn’t have a price. 

Hearing the children, that made 

you suffer some time to make them 

stay silent for a moment, telling 

you “Can we continue? We can 

skip recreation, we prefer learn-

ing”, there’s no price ….For this 

reason I’m happy to have been 

able to live this experience and to 

live it until today with the teen-

agers of high school. I don’t know 

what job I will do in the future, but 

I’m happy to have had the privi-

lege to feel these emotions. I want 

to thank those who 

made it possible.  

God in the first place. 
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11Febbraio 2015: 2 Professioni 

Perpetue e 1 Prima Professione 

hanno portato nuova vita nella 

Congregazione ... Ringraziamo 

insieme il Signore! E' stata una 

bellissima celebrazione con 25 

concelebranti, forse mai avuti 

tanti preti così ... con sei Ro-

sminiani!!! Grazie di cuore per 

la vostra vicinanza 

che ha fatto andare 

benone ogni cosa. E' 

stato un momento di 

vera gioia fraterna 

condivisa con tante 

suore e laici pure. Le tre 

sorelle Sr. M. Christi-

na,Sr. M. Cecilia e Sr. 

M. Agnese vi ringraziano 

vivamente e pregano per voi. 

Un forte abbraccio da me con 

affetto e gratitudine. 

Aggiungo lo scritto e le foto di 

Vetri Prabu, Reporter, e Fristo 

Paulson, Camera men. 

 

Oggi  è un grande gioioso gior-

no pieno di grazia un giorno 

memorabile ed un evento per le 

sorelle della Provvidenza e in 

special modo per la Regione 

dell’India delle sorelle Rosmi-

niane. Poiché in questo giorno 

luminoso e albeggiante due del-

le sorelle Rosminiane della co-

munità di Vettuthura  professa-

vano i loro voti perpetui e una 

novizia della comunità di Che-

riathura professava i suoi primi 

voti. Per questa occasione spe-

ciale la Madre Generale delle 

sorelle della Provvidenza, 

Rev.Sr.Mary Antonietta Toomey 

e la vicaria generale Rev.Sr. Car-

la Cattoretti sono giunte a Vettu-

thura.   

La presenza di queste due auto-

revoli figure  ha aumentato il 

tempo della gioia nelle sorelle 

Rosminiane qui presenti. La ce-

lebrazione ha avuto inizio alle 11 

del mattino nella chiesa di Vettu-

thura con una celebrazione euca-

ristica. Tutti i sacerdoti là  pre-

senti con il capo della celebra-

zione si mossero in processione 

verso la chiesa con le due sorelle 

e la novizia. La chiesa era 

riempita da diverse congre-

gazioni di sorelle e dai fedeli. 

Il coro della chiesa diffonde-

va attraverso di essa  con la 

sua melodia vibrazioni spiri-

tuali.  La chiesa appena co-

struita aggiungeva gioia a 

questo momento. Monsignor 

Eugin H.Periera,Vicario 

Generale della Arcidiocesi 

di Trivandrum era il cele-

brante principale e con la 

sua omelia parlò al cuore 

delle tre sorelle riguardo ai 

voti e all’importanza 

dell’abbandono e del sacrifi-

cio. Sr.Mary Christina Ben-

nachan e S. Maria Cecilia 

Jospeh professarono i loro 

voti perpetui e la novizia Aji 

hristudas i suoi primi voti 

alla presenza della Rev. Ma-

dre Generale - Sr.Mary Antonietta Too-

mey. 

Tutti i presenti pregarono per le due pro-

fesse perpetue quando esse si prostraro-

no davanti all’altare durante la litania 

dei Santi.  Alla fine Sr.Maria Christina 

ringraziò tutti i presenti con un breve 

messaggio. Con ciò finiva la messa. Do-

po la messa le sorelle offrirono un pran-

zo delizioso per tutti come Gesù che era 

riuscito a sfamare cinquemila persone.  

Così terminava la celebrazione ma una 

nuova vita ed un viaggio è cominciato 

per le tre sorelle Rosminiane e noi augu-

riamo loro tutto il meglio: Possa Dio 

benedirle in abbondanza.  

E’tutto per ora da Vettythura.   

VETTUTHURA – UNA GIORNATA COLMA DI GRAZIA 

di sr. Francesca Saveria 

T I T O L O  N O T I Z I A R I O  
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A DAY FULL OF GRACE 

February 11th 2015: 2 Perpetual Pro-

fessions and 1 First Profession have 

brought a new life into the Congrega-

tion…  Let us give thanks to the Lord! 

It was a beautiful celebration with 25 

co-celebrants, perhaps we never had 

before so many priests like this …with 

six Rosminian priests !!!  Thanks from 

the heart for your nearness, that made 

everything go so well.  

It really was a moment of truly frater-

nal joy shared with many nuns and 

also lay people. The three nuns 

Sr.M.Christina, Sr.M.Cecilia and 

Sr.M.Agnese warmly thank you and 

pray for you. A big hug from me with 

affection and gratitude. I’m adding 

the article and foto of Vetri Prabu, 

Reporter, and Fristo Paulson,Camera 

man. 

 

<<Today is a joyous, great, grace 

filled and a memorable day and event 

for the Sisters of Providence and in a 

very special way for the Indian Re-

gion of the Rosminian sisters. Be-

cause on this bright and dawning day 

two of Rosminian sisters from Vettut-

hura community professed their final 

vows and a novice from Cheriathura 

community professed her first vows. 

For this special occasion the General 

of the sisters of Providence, Rev.Sr. 

Mary Antonietta Toomey and vicar 

general Rev.Sr.Carla Cattoretti ar-

rived in Vettuthura. These two great 

peoples presence have increased the 

tempo of the 

joy in Ros-

minian sisters 

here. The joy-

ful celebra-

tion started at 

11 am in  Vet-

t u t h u r a 

church by a 

Eucharis t ic 

celebration. 

All the priests present there spe-

cially with the main celebrant 

moved in a procession to the 

church with the two sisters and a 

novice. The church was filled with 

many different congregation sis-

ters, formees and faithful. The 

church choir spread the spiritual 

vibrations throughout the church 

with their melody. The newly con-

structed church 

also added more 

joy to this occa-

sion. Msgr. 

E u g i n 

H . P e r i e r a , 

Vicar General 

of the Archdio-

cese of Trivan-

drum was the 

main celebrant 

and he through his homily en-

riched the heart of these three sis-

ters about the vows and the impor-

tance of  surrender and sacrifice. 

Sr.Mary Christina Bennachan and 

Sr.Mary Cecilia Jospeh professed 

their final vows and a novice Aji 

Christudas pro-

fessed her first 

vows in the pres-

ence of Rev. 

Mother General 

Sr. Mary An-

tonietta Toomey. 

All the people 

prayed for the two 

finally professed 

members as they 

prostrated in front of the altar dur-

ing the litany of the Saints. At the 

end Sr.Mary Christina thanked all 

who were present there with her 

short thanksgiving message. With 

this mass ended. After the mass the 

sisters provided a delicious meal for 

all as Jesus filled the hungry of 5 

thousands. With this the celebration 

came to an end but a new life and a 

journey has started in the life of 

these three Rosminian sisters and 

we wish them all the best,  May God 

bless them abundantly. All for now 

from Vettuthura.>> 



Beato Antonio Rosmini: il reli-

gioso, il fondatore 

Ieri - oggi 

Dal 15 al 22 febbraio 2015 si 

Sono svolte manifestazioni e 

celebrazioni di vario genere per 

ricordare il 20/02/1828, data di 

fondazione della Società della 

Carità.  

E’ la ricorrenza annuale in cui 

tutte le comunità rosminiane di 

Padri, Suore, Ascritti e Amici, 

si ritrovano nella comunione e 

nell’appartenenza ad un’unica 

famiglia per approfondire e ce-

lebrare la loro spiritualità alla 

sequela di Gesù. 

 

Biella: 

novena di preparazione 

20 febbraio  adorazione co-

munitaria e ce-

l e b r a z i o n e 

dell’Eucaristia 

28 febbraio  La scuola Pri-

maria Pellegri-

naggio al Cal-

vario di Domo-

dossola di alun-

ni e genitori 

della scuola 

primaria; in-

contro, con don 

Pier Luigi e 

Celebrazione 

Eucaristica.  

 

Borgomanero: 

Venerdì 20  ore 10  celebra-

z i o ne  de l l a 

Santa Messa 

alla presenza di 

genitori e alun-

ni di 

 tutte la scuole 

rosminiane , 

infanzia, pri-

maria e media 

Domenica 22 ore 15.30 

"FELICITA' E 

VITA CRISTIA-

NA"  

conferenza di 

Padre Umberto 

Muratore, diret-

tore Centro In-

ternazionale di 

Studi Rosminia-

ni in Stresa, a-

perta a tutti; se-

guirà momento 

di convivialità 

 

Chiavari:  

Giovedì 19: ore 16, prepara-

zione spirituale 

con la celebra-

zione solenne dei 

Vespri 

presieduta da 

Mons. Franco 

Isetti, canonico 

della Cattedrale 

Sabato 21: ore 18:15 veglia 

di  preghiera, 

conversazione e 

video con gli 

ospiti 

Lunedì 23:  Festa rosminia-

na con la Cele-

brazione Eucari-

stica presieduta 

dal Vescovo S. 

E. Mons. Alberto 

Tanasini con la parteci-

pazione degli ospiti, del 

personale di Casa Ro-

smini e degli amici.  

 

Domodossola: 

 

11 / 19 febbraio, Novena della 

“Cella” 

Mercoledì 11  h. 16.30, S. Messa 

alla Grotta di Lourdes  

Dal 12 al 19   h. 16.30, S. Messa 

nell’Oratorio dell’Addolorata  

Venerdì 20   visita al Calvario 

per i giovani dell’Istituto 

“Rosmini” e dell’Istituto Alber-

ghiero “A. Rosmini” 

h. 10.30 S. Messa nella sala Bozzetti e 

piccolo rinfresco. 

Sabato 21  h. 16.00, Conferenza 

all’Istituto Rosmini (Collegio Femminile) 

“Svegliate il mondo! 

Consacrati e laici rosminiani 

per un nuovo umanesimo”.  

h. 18.00 S. Messa Solenne 

nella Collegiata dei SS. Gervaso e Pro-

taso  

Presiede S. Ecc. Rev.ma 

Mons. Martino Canessa, Vescovo 

Emerito di Tortona.  

Domenica 22 h. 15.00 Via crucis con testi 

del B. Antonio Rosmini 

h. 17.30, nella Sala Bozzetti 

al S. Monte Calvario 

                            “Concerto della Cella” 

Musica a casa Rosmini 
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SEGNALAZIONI RICEVUTE  
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Milano: 

venerdì 20 ore 16, “LA SEQUE-

LA DI GESÙ, sulle 

tracce delle Massime 

di perfezione, seguen-

do gli inviti di Papa 

Francesco” – incontro 

per volontarie e amici 

 ore 18:30 S. Messa 

 

Rovereto: 

domenica 22 festa della cella  

Ore 10.00 Riflessione 

nella Sala degli Spec-

chi in Casa Natale 

  Ore 11:30 Celebra-

zione Eucaristica nel-

la Chiesa di Loreto  

  Ore 13.00 ritrovo allo 

Studentato Rosminia-

no con pranzo e po-

meriggio di  

 gioia 

 

Stresa:  

Venerdì 20  ore 18:30 al Colle 

Rosmini  incontro di 

Padri, Suore e Ascritti 

cena insieme 

 

Torino:  

domenica 15 febbraio “Antonio Ro-

smini e Don Bosco 

AMICI “  

ore 11:30 S. Messa 

parrocchiale con la 

presenza delle fami-

glie della scuola 

dell’infanzia  

Pomeriggio insieme: 

ministranti e novi-

zi salesiani per 

approfondire  il 

v a l o r e 

dell’amicizia. 

 

Loughborough:  

20th February Feast of the Cell- 

Morning Prayer - 

Followed by Celebration 

of Mass 8.00  

Hymns: 

Entrance : Ubi 

Caritas Bl 734 v 1 2+3 

Acc: He is Lord 

he is risen..... 

Communion: quiet 

music 

Re ce ss i on a l  : 

Wake the world v 1+2 

Evening Prayer 

Adoration: Re-

flection on  Blessed Anto-

nio Rosmini’s words: 

“Adore Be Silent & 

Rejoice” 



CHIAVARI - I MIEI PENSIERI 

di Mariella Di Riso 

Mi vorrei presentare: sono 

la persona che, collaboran-

do per “rosminiane news”, 

traduce i vostri articoli in 

inglese. Desidero manife-

stare le impressioni forti 

che provo mentre traduco. 

Attraverso le esperienze 

che vivete come suore e 

laici in Italia e in partico-

lare nelle missioni all'este-

ro, ho iniziato a conoscere 

la comunità rosminiana, il 

suo impegno nella Chiesa 

e nel sociale. Vedo le suo-

re missionarie dell’Africa, 

dell'India, dell’America 

Latina accompagnare e 

aiutare le persone il più 

possibile, lottando contro 

mille problemi e in terra 

straniera; ammiro il corag-

gio, lo spirito di sacrificio 

e il buon cuore. Vi imma-

gino - tutti - sempre sorri-

denti. Unica cosa che mi 

viene in mente è la pre-

ghiera che mi sgorga dal 

cuore “il Signore vi pro-

tegga sempre”. 

Ho partecipato all’evento 

del 23 febbraio vissuto in 

Casa Rosmini: il culmine 

della Settimana Rosminia-

na alla presenza del Ve-

scovo, S.E. Mons. Alberto 

Tanasini che ho conosciu-

to e apprezzato. 

L’invito alla festa nel ri-

cordo del Beato Rosmini e 

del giubileo di vita religio-

sa delle nostre Sr. Paola e 

Sr. Pier Antonia mi fa ringra-

ziare tutti coloro che hanno 

organizzato e mi hanno invi-

tato. E’ stata una giornata 

bellissima e serena in buona 

compagnia. 

Un piccolo ricordo persona-

le ...... 39 anni fa portavo per 

la prima volta il mio primo 

figlio all'asilo Rosmini. Ve-

dere oggi la nuova grotta di 

Lourdes, il giardino rinnova-

to dove giocavano i bambini, 

è stato toccante. Chi lo a-

vrebbe mai detto dopo tanti 

anni ritornare. Si sa che la 

vita è sempre piena di sor-

prese!!!! 

 

 I would like to 

present myself, 

I'm the person , 

that collaborating for the 

"Rosminian News" translates 

your articles, I would like to 

express my feelings while I'm 

translating. 

Through your experiences 

that you live as nuns and lay 

people, in Italy and espe-

cially in the missions abroad 

I began to learn about the 

Rosminian community, its 

commitment in the Church 

and in the social .I can see 

the missionary nuns in Africa 

in India and in South Amer-

ica accompaning and help-

ing the persons as much as 

possible fighting against 

thousands of problems and 

in  foreign countries. I ad-

mire your courage, your spirit of 

sacrifice and your good heart. I 

immagine - all of you - always 

smiling. One thing that comes to 

mind is the prayer that comes 

from my heart " May the Lord 

protect you always" 

I also attended the event 

of  February 23rd lived in the 

Rosmini House: the climax of 

the Rosmini 's week  in the pres-

ence of His Emminence Monsi-

gnor Alberto Tanasini , that I 

was able to meet and to appreci-

ate.  The invitation to the cele-

bration in memory of Blessed 

Rosmini and the jubilee of reli-

gious life of our nuns Sr, Paola 

and Sr. Pier Antonia brings me 

to thank everyone who organ-

ized and invited me. It was a 

b ea u t i f u l  a nd  pe ac e fu l 

day  passed in good company. 

A small personal memory...... 39 

years ago I was bringing  my 

first son to Rosmini kindergar-

den. To see, today the new 

Grotto of Lourdes, the renewed 

garden where the children used 

to play..... was touching. Who 

would have immagined after all 

these years to return. As we 

know life is full of surprises!!!!! 
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Mariella, Sr. Pier Antonia, Adele, lo staff di Chiavari 

Il maestro Renato di Roma – Responsabile Grafico 

Il giardino rin-

novato di Casa 

Rosmini  
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Sr Teresa Paul Rahel Babymole …L.K.G  

MAHARASTRA, CELEBRAZIONI ROSMINIANE 
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EL ALTO DE ESCUQUE  

LA FESTA DELLA CELLA IL 20 FEBBRAIO 

di Sr. M. Palmira Colombo 

Abbiamo commemoratore la 

fondazione del nostro Istituto 

invitando il Vescovo della nostra 

Diocesi di Trujillo. Nella Cappella 

del Preziosissimo Sangue di 

nostro Signore Gesù Cristo hanno 

concelebrato S.E.Mons. Osvaldo 

Castor Azuaje Peréz, i rosminiani 

Padre Pedro Paredes maestro dei 

novizi, Padre Don José Francisco 

Valderrama e il parroco don Juan 

Carlos. 

Con noi c’erano alcuni ascritti 

rosminiani e un gruppo di laici 

che presentarono al 

Vescovo il progetto per 

la costruzione di una 

casa per bambini 

abbandonati che anche a 

voi presenteremo in una 

prossima occasione. 

L’ introduzione alla 

Santa Messa riassunse la 

fondazione dell’Istituto. 

Nell’omelia il Vescovo 

magnificò la grandezza del 

beato Rosmini, ne descrisse 

la spiritualità e parlò 

soprattutto della sua obbedienza 

alla Santa Chiesa. 

Offrendo all’altare il libretto delle 

Costituzioni abbiamo inteso 

sottolineare l’importanza della 

fedeltà e la perseveranza 

nell’osservanza. La benedizione 

solenne del vescovo chiuse la 

celebrazione. 

La Diocesi ringrazia Iddio per 

avere nel suo territorio i padri e le 

suore rosminiane che da 40 anni 

lavorano con generosità e fedeltá 

nel campo dell‘apostolato e 

dell’evangelizzazione. 

La festa è continuata nella 

condivisione del pranzo semplice, 

familiare e con una bella torta. 

 

 

THE CELEBRATION OF THE 

CELL 

 

We celebrated the founding of the 

Institute by inviting the Bishop of 

o u r  D i o c e s e ,   T r u j l l o . 

In the chapel of our Precious Blood 

of our Lord Jesus Christ they con-

celebrated: His Excellency Monsi-

gnor Osvaldo Castor Azuaje Perez, 

the rosminian Fr.Pedro Paredes, 

master of the novices and Fr. Don 

Jose Francisco Valerama and Don 

Juan Carlos. 

With us, there were some Ascribed 

rosminians and a group of lay per-

sons, who presented to the Bishop, 

the project 

for the 

construc-

tion of a 

house for 

abandoned 

children, 

and we will 

present  it 

to you too, 

in the next 

occasion 

The intro-

duction to 

the Holy 

Mass reas-

sumes the 

founding of 

the Institute. In the sermon, the 

Bishop exalted the greatness of the 

Blessed Rosmini,describing the 

spirituality and He spoke, above 

all, of His obbedience towards the 

Holy Church. 

Offering, at the altar, the booklet 

of the Costitutions,we wanted to 

underline the importance of loyalty 

and the determination in 

 observing it. 

 

The solemn blessing of the Bishop 

ended the celebration. The Diocese 

gives thanks to God, for having in 

our territory the Rosminian Fa-

thers and Nuns, that for 40 years 

have worked with generosity and 

loyalty in the field of Apostolate 

 and evangelize. 

 The celebration continued in shar-

ing a simple and family meal and 

with a beautiful cake 
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Cordiali saluti da Sr. Pier Antonia e Renato 

”Noi vi annunziamo la bella notizia  

che la promessa fatta ai padri si è compiuta,  

poiché Dio l’ha attuata per noi, loro figli,  

risuscitando Gesù" (At. 13,32-33)  

 

Il desiderio illimitato di Verità, di Bontà, di Bellezza,  

in una parola di Vita,  

che abita nel cuore di ciascuno di noi 

mi dice con certezza  

<<TU SEI SALVO, PERCHÉ QUESTA PIENEZZA È RAGGIUNGIBILE>>. 


