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News dalla Curia
1 Luglio: Il Padre Generale sta facendo la sua visita canonica nel Regno
Unito e, a Wisbech, benedice ed inaugura il nuovo centro multifunzionale. È frutto delle idee di padre Doman con la cooperazione dei suoi
parrocchiani.
8 Luglio: Oggi il Signore ha chiamato a sé la signora Patricia Broderick,
madre di padre Anthony Meredith, Vicario della carità spirituale. Aveva 95 anni.
11 Luglio: Il Padre Generale termina la sua visita nella Provincia d'Inghilterra e Galles e ritorna a Roma.
12 Luglio: Anche don Marco Tanghetti rientra a Roma dono alcuni
giorni in famiglia.
13-14 Luglio: Consiglio Generalizio.
15 Luglio: Don Mariani parte per le sue vacanze; Don Marco Tanghetti
parte per il Venezuela.
16 Luglio: Padre Anthony Meredith parte per Lourdes e successivamente va in Gran Bretagna.

17 Luglio: Padre Joe O’Reilly ritorna dall’Irlanda.
26 Luglio: Il Padre Generale parte per l’Irlanda per un po’ di vacanza in
famiglia.
18 Agosto: Don Mariani rientra a Roma e va a Montecompatri per aiuto
pastorale.
26 Agosto: Il Padre Generale rientra a Roma e parte immediatamente
per il nord Italia, dove il 30, a Baceno, partecipa alla celebrazione organizzata dalle nostre suore del bicentenario della nascita di Suor Maria
Giovanna Antonietti.
31 Agosto: Padre Anthony Meredith ritorna a Roma.
7-8 Settembre: Consiglio generalizio.
9-18 Settembre: Padre Anthony Meredith a Valderice (Trapani) predica
un corso d’esercizi per un gruppo inglese.
12 Settembre: Padre Joe O’Reilly ritorna in Irlanda per un importante
incontro. Don Mariani e don Marco Tanghetti partecipano alla consacrazione episcopale fatta dal Papa di cinque nuovi vescovi, tra cui
mons. Raffaello Martinelli, rettore della basilica di S. Carlo al Corso e
vescovo eletto di Frascati.

News dall’Istituto
1 Luglio: Solenne memoria liturgica del beato Antonio Rosmini. Celebrazioni si sono svolte nei diversi luoghi rosminiani nel mondo. La celebrazione di Stresa fu particolarmente solenne con la presenza del cardinal José Saraiva Martins e del nuovo Padre Provinciale, don Claudio
Papa che succede nell’ufficio a don Umberto Muratore. A Porta Latina la
coppia di sposi Giorgio Salzano ed Elena Mannucci divengono ascritti.
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5 Agosto: Padre John Raymund Bunting, coadiutore
spirituale, muore improvvisamente nella nostra
parrocchia di San Patrick’s, Newport. Aveva 75 anni
e 52 di vita religiosa.

Raymund Bunting

16 Agosto: Il novizio Ludovico Gadaleta, 26 anni, di
Milano, fa al Calvario la sua prima professione religiosa.

19-24 Agosto: Una “Settimana di orientamento vocazionale” per giovani alla ricerca si è svolta al Calvario.
23-29 Agosto: Il primo capitolo della nuova Provincia Venezuelana, guidato da don Marco Tanghetti, si è svolto a Maracaibo von la partecipazione di tutti i confratelli.

Il capitolo provinciale della Provincia Venezuelana

26-29 Agosto: A Stresa, il decimo corso dei Simposi Rosminiani dal tema “Educare: come?”. Come sempre vi ha partecipato anche un folto
gruppo di giovani studenti.
30 Agosto: Pellegrinaggio a Baceno, Verbania, di sacerdoti, suore, ascrit3

ti ed amici rosminiani in occasione del bicentenario della nascita di Madre Maria Giovanna Antonietti, “co-fondatrice” delle Suore della Provvidenza Rosminiane. Il discorso commemorativo è stato tenuto dal nostro prof. Don Tullio Bertamini.
13 Settembre: Il nuovo vescovo di Frascati ha preso possesso della sua
cattedrale. La parrocchia di Montecompatri, affidata al nostro Istituto, fa
parte della sua diocesi. I sacerdoti della parrocchia hanno partecipato al
benvenuto.
15 Settembre: Festa liturgica dell’Addolorata, cara a Rosmini e patrona
di molte delle nostre case. Fu solennemente celebrata a Porta Latina.
30 Settembre: Un triduo di preparazione all’ordinazione sacerdotale di
don Carlo Stefanazzi si e svolto nella parrocchia dello Spirito Santo a
Roma.

Una relazione da don Marco Tanghetti
Ogni Provincia dell’Istituto deve tenere un capitolo provinciale successivo alla congregazione generale. La Provincia del Venezuela è stata
la prima che ha tenuto il suo capitolo dopo la Congregazione Generale
del 2008. È stato anche il primo capitolo recentemente eretta nuova Provincia Venezuelana. Si è svolta dal 23 al 29 agosto con don Marco Tanghetti, vicario della carità intellettuale nella curia generalizia, come facilitatore. Scrive don Marco:
È stata una piacevole esperienza del calore di una giovane comunità,
non soltanto perché si è svolta nel Collegio Rosmini di Maracaibo con
una temperatura di 44 gradi centigradi, ma anche per il bagaglio di saggezza proveniente dai più anziani, i fondatori di quella che era una Vice-Provincia, che era con noi.
Tutti i confratelli della Provincia erano insieme invitati da don Felice,
il Provinciale, che ha convocato il capitolo. Si è focalizzato sulla compar4

tecipazione e la valorizzazione dell’unità della Provincia e dei suoi
membri, sul nostro interesse per la formazione, e su una visione della
nostra futura missione come Rosminiani.. In ciò abbiamo seguito le indicazioni della Congregazione Generale 2008, camminando sempre alla
luce della nostra Regola di Vita e seguendo il cammino della Chiesa in
sud America, attraverso le parole di “Aparecida” e i segni dei tempi alla
luce del Concilio plenario del Venezuela.
L’evento era stato ben preparato e le nostre deliberazioni si sono incentrate su tre aree: comunità, formazione e missione. Il documento finale è distribuito in 50 numeri fondamentali, lo stesso numero degli anni della nostra presenza in Venezuela, un giubileo che abbiamo già celebrato.
Di certo ci incoraggia il guardare avanti come un piccolo ma vivace
gruppo di rosminiani, fronteggiando i cambiamenti sociali e i problemi
attuali,e rispondendo di nuovo con la fede di Pietro quando Gesù disse
a lui e ai suoi compagni «Prendi il largo e getta le reti per la pesca!»,
«REMA MAR ADENTRO!»
Don Marco Tanghetti

5

Galleria fotografica

I nostri postulanti indiani

Marco, Davide e Ludovico
scolastici della Provincia Italiana
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Formazione in atto nella nostra famiglia Rosminiana
Ancora una volta i foglietti formativi sono stati predisposti da suor
Maria Bruna e padre Jimmy Browne e sono pronti per gli incontri annuali. In una lettera congiunta dei rispettivi Superiori generali, ci incoraggiano ad impegnarci in questi importanti incontri nelle nostre aree
locali.

Pranzo insieme nella casa delle nostre suore in via Aurelia dopo l’ultimo incontro
prima della pausa estiva.

Pregate il Signore della messe …
La Provincia Italiana ha messo a punto un importante esempio per le
altre Provincie dell’Istituto, particolarmente quelle occidentali. In questi
ultimi anni ha mostrato una particolare apertura nel cercare e coltivare
vocazioni per il nostro Istituto. C’è stato un piccolo ma stabile afflusso
di novizi che sono entrati nella nostra casa del noviziato al Monte Calvario di Domodossola.
La comunità del noviziato del Monte Calvario ha organizzato una
settimana vocazionale dal 19 a l 24 agosto, aperta a chiunque in Europa
ne possa essere interessato.
Solo tre hanno risposto e partecipato ed in un breve resoconto hanno
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descritto la loro esperienza. Scelgo la seguente conclusione: «Ci hanno
colpito le parole del Papa Paolo VI che possono essere così riassunte:
Nessuno infatti, attraverso i propri errori, deve ignorare il fatto che Dio
continua a chiamare l’uomo anche oggi a cambiare la sua vita e seguirlo».
Unto dei recenti professi, Ludovico, si è aggiunto alla nostra comunità qui a Porta Latina portando il totale degli scolastici della Provincia
Italiana a tre, Ludovico, David Tabataze, originario della Georgia, e
Marco Galati.

Sviluppo economico
Siamo stati benedetti da diversi anni con vocazioni dall’India, Africa
e Venezuela. Molti ora sono stati ordinati sacerdoti. Senza dubbio non è
facile per le nostre provincie Indiana ed Africana istituite da poco tempo promuovere un inizio e così ottenere una stabile fiducia tra le Province ed aree più vecchie dell’Istituto.
Comunque nell’attuale clima economico è bene
che la nostra Provincia Indiana recentemente eretta
trovi la via per almeno un suo piccolo sviluppo. In
Coimbatore padre Ephreme ha aperto parte della casa del noviziato a gruppi che vengano per ritiri. È
una situazione ideale ed un’atmosfera favorevole al
silenzio e al raccoglimento. Nella piccola cripta per
la preghiera che è posta sotto la cappella costruita da
poco tempo, padre Ephreme ha fatto dipingere sopra
il tabernacolo un Cristo in meditazione.
Anche nel postulato, nella casa di Gurukulam, padre Binu ha iniziato
ad offrire giorni di preghiera, di incontri religiosi, confronti e ritiri. Ho
compreso che fattorie ed entrambe queste case sono un avviarsi effettivo su questa strada e ciò è segno di un primo sviluppo per la Provincia.
Congratulazioni a padre Xavier, il nuovo Provinciale ed ai confratelli
per queste iniziative.
Anthony Meredith
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