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News dalla Curia
7 Gennaio: Partenza del Padre Generale per la visita canonica in India,
giusto in tempo per la chiusura della Congregazione provinciale indiana e per partecipare con don Marco Tanghetti alle tre ordinazioni che
avverranno nel mese.
3 Febbraio: Rientro del Padre Generale dall’India insieme con don Sunny Kalathil che sta tornando al suo lavoro parrocchiale a Trapani.
10-12 Febbraio: Incontro di Curia.
15-19 Febbraio: Annuale raduno della Curia con il Consiglio Generalizio delle Suore Rosminiane al Centro di Spiritualità Paolino di Tor San
Lorenzo con la partecipazione di Suor Brenda Dolphin (Suore della Misericordia).
20 Febbraio: Il Padre Generale presiede alla celebrazione della Festa
della Cella a Porta Latina con la partecipazione di confratelli, suore e ascritti.
Partenza di Padre Anthony Meredith per il Calvario per la prima professione religiosa di Paul Gillham.

7-12 Marzo: I membri della Curia, insieme a Padre Michael O’Shea, fanno i loro esercizi spirituali annuali presso la Casa di Esercizi delle Suore
del Divino Amore a Guarcino.
15, 16, 18 Marzo: Incontro di Curia.
20 Marzo: Padre Joe O’Reilly in Irlanda per i suoi impegni di Provinciale, mentre Padre Anthony Meredith parte per Ngong per predicare un
ritiro ai nostri studenti.
25 Marzo: Il Padre Generale, in Via Aurelia, presiede alla celebrazione
per il rinnovo dei voti di Suor Concetta Tipaldi.
31 Marzo: Don Marco Tanghetti comincia il ritiro per gli studenti di
Porta Latina.

Mons. John Arnold, vescovo ausiliare nell'Arcidiocesi di Westminster, ed Ascritto all’Istituto,
ha pranzato con la comunità nello scorso mese di
febbraio.
Era venuto per incontrare il Padre Generale
dopo il suo rientro dalla visita in India. Mons.
John era a Roma per la visita “ad limina” dei vescovi d'Inghilterra e Galles.
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Signore che io veda … qualsiasi cosa tu abbia
fatto, l’hai fatto per me
La “campagna per la vista” a Kwalukonge è stato un fantastico successo e si è svolto dal 21 al 25 gennaio di quest’anno. Per quattro giorni
ci sono stati cinque medici e tre infermiere dall’Austria, insieme con
quattro aiuti, quattro operatori TV e tre giornalisti. In tutto sono state
operate di cataratta cinquantotto persone, e centoventi persone hanno
ottenuto occhiali da vista. Duecentosette sono state visitate e ricevuto
cure mediche agli occhi. Molte di queste sono già state messe in lista per
la “campagna per la vista” dell’anno prossimo. Hanno collaborato anche due Suore dell’Usumbara.
Complessivamente il team austriaco ha usato due sale operatorie e
una salva visite, ed ha visitato 385 persone di Kwalukonge e dintorni.
Coloro che conoscono il nostro Dispensario medico di Kwalukonge,
possono ben immaginare cosa fosse con più di novanta pazienti giornalieri, è stato un vero successo!
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Padre Peter Bahati è stato molto prezioso nel preparare la campagna,
e le suore e fratel Athanas hanno visitato particolarmente coloro che
dovevano essere operati e trattenuti per la notte. Quando il giorno successivo i loro occhi si sono aperti, si poteva vedere l’eccitazione sui loro
volti per come erano ancora capaci di vedere. È come se Gesù stesso abbia visitato Kwalukonge.
Il risultato più bello della “campagna per la vista” è stato il caso di
un giovane di 17 anni. Aveva perso la vista da un occhio tre anni, fa a
causa di un bastone mentre si stava prendendo cura delle capre del padre. Questo giovane fu portato alla “campagna della vista” ed operato.
Nei giorni seguenti molti vennero a trovarlo dal suo villaggio. Miracolo!
Era in grado di vedere e leggere con il suo occhio parzialmente ceco. I
dottori, a dispetto di ogni danno, erano stati capaci di restituirgli il sessanta per cento della normale vista. Egli sorrideva a tutti sulla via di casa, quando lasciò l’ospedale.
La “campagna della vista” non sarebbe stata un successo senza la
presenza di cuochi, e il cibo [in swahili = chakula] fu delizioso, compresa una capra da padre Victor (anche se l’abbiamo pagata noi per lui!). Il
22 gennaio fu la giornata del “nyama choma” con un po’ di birre, solo
un po’, anche se padre Firmati dice di aver bevuto solo acqua!
Comunque non furono solo quattro giorni faticosi di operazioni e visite, dottori infermiere, aiutanti, operatori TV e giornalisti poterono anche visitare gli altri progetti e luoghi, compresa la casa di formazione a
Lushoto, la scuola tecnica “S. Patrizio” e la scuola primaria “Rosmini”.
Non possiamo non ringraziare il Signore per il lavoro che hanno fatto
per così tante persone.
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News dalla Curia

Il Padre Generale in India

4-9 Gennaio: La nuova Provincia Indiana ha tenuto la sua prima Congregazione Provinciale ed i cui decreti sono poi stati approvati dal Padre Generale il 20 marzo 2010.
11 Gennaio: Ordinazione sacerdotale a Kattoor, Kerala, di Saji Puthenparakal, per le mani di mons. Stephen Athipozhiyil, vescovo di Alappuzha.
13 Gennaio: Ordinazione di Henry Konnoth a Kumbalanghy, Kerala,
per le mani di mons. Joseph Karivil, vescovo di Cochin.

Saji Puthenparakal

Henry Konnoth
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Vinod Kurian
Thennattil

23 Gennaio: Don Thomas Pattaseril parte per il suo lavoro pastorale
nella parrocchia di S. Giuseppe a Cardiff.
28 Gennaio: Mons. Jose Porunnedom, vescovo di Mananthavady ordina
sacerdote Vinod Kurian Thennattil ad Ambayathode, Kerala.
29 Gennaio: All’ospedale di Verbania muore don Flavio Marconcini.
20 Febbraio: Gioiose e grate celebrazioni della
“Festa della Cella” (anniversario della nascita dell'Istituto) in Venezuela, Africa, India ed altre aree
dell’Istituto.
21 Febbraio: Padre David Myers (Provinciale Inglese) al Calvario riceve i primi voti di Paul Gillham.

Paul Gillham

21 Febbraio: A Dublino muore padre Gerry Cassidy all’età di 79 anni.
Pubblicato a Verona il secondo volume delle testimonianze su “Rosmini,
l’uomo e il santo”, (curato da don Eduino Menestrina).
Pubblicato a Borgomanero del libro “Madre Maria Giovanna Antonietti”
(prima Superiora Centrale delle Suore Rosminiane) nel bicentenario della sua nascita, (curato da Suor Lia Coppola).
31 Marzo: Comunicati ufficialmente i nomi dei delegati per la prossima
Congregazione Provinciale Italiana (Calvario 14-19 giugno p. v.).
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Michael Hill si ritira come editore di “Tui Motu”
Dopo essere stato per 12 anni al timone di
“Tui Motu – Interisland” un giornale cattolico
indipendente mensile, padre Michael Hill è in
fase di consegna di questo piccolo ma vigoroso
portatore di opinioni, notizie e commenti ad
un altro Editore, e se non è felice di cavalcare
gloriosamente verso il tramonto, almeno è più
che pronto a prendersi una vacanza dalla
Nuova Zelanda e visitare il Regno Unito nella
prossima estate.
Michael, insieme con la sua assistente la Signora Frances Skelton
proveniente dal recentemente defunto giornale “Tablet”, tornato a Dunedin nel 1997, fu capace di accrescere i fondi, creare e poi rendere stabile con l’aiuto di altre Congregazioni religiose e di sponsor, una voce
di opinione cristiana e cattolica che non era sotto il diretto controllo dell’autorità della Chiesa.
Insieme Michael e Frances hanno imparato come sviluppare le abilita
di desktop publishing all’ennesimo grado, come gestire una piccola impresa con poca spesa, ma soprattutto con l’aiuto di indispensabili volontari, raccogliere, spedire e pubblicizzare il giornale. “Tui Motu” non è
stato il portavoce di qualche vescovo locale o diocesi, neppure di una
conferenza episcopale e lungo gli anni ha ottenuto una larga diffusione
per una pubblicazione religiosa: la maggior parte dei suoi lettori è tra le
comunità religiose.
Il giornale ha vinto un buon numero di riconoscimenti per editoriali,
commentari, impostazione, qualità artistica e di presentazione, e per il
contenuto generale da Associazioni giornalistiche del Sud Pacifico, particolarmente dall’Associazione di Stampa Cristiana.
Il lavoro di Michael è stato molto apprezzato, per i suoi acuti e assennati commenti; per la scelta della qualità degli scrittori e commenta7

tori costruita e coltivata lungo gli anni; per il formato del giornale, la
qualità artistica e le immagini.
L’addio ufficiale di padre Michel è a Dunedin la prossima settimana
(venerdì 30 aprile). Il suo successore padre Kevin Toomey, O. P: sarà il
benvenuto. Padre Kevin era parroco nella parrocchia del Sacro Cuore a
Nord East Valley, Dunedin, proprio prima che i Rosminiani subentrassero in quella parrocchia alla comunità domenicana nel 1993.
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