IIINSTITUTE OF CHARITY (ROSMINIANS)

RAMBLINGS

Bollettino della Curia per la Famiglia Rosminiana

Editoriale

Questa edizione fuori data di
Ramblings, provvedendoci
quelle che ormai sono diventate
notizie stantie, dara’ spazio
in futuro a un informatore
mensile e piu’ aggiornato.
Perció, non sará semplicemente
una registrazione degli eventi
passati nella Curia e nell’Istituto,
ma anche pubblicherá notizie
di eventi futuri, ecc. Questo
dara’ ai Provinciali e ad altri
l’opportunit’ di informare e/o
ricordare ai fratelli cio’ che e’
in programma nella loro area
durante il mese seguente.
Niente costi in questa
pubblicita’!
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Questa e’ una buona occasione
per ringraziare P. Robin
Paulson per tutto il lavoro che
ha fatto negli anni passati
nel preparare, stampare e
distribuire Ramblings e tutto
questo oltre al lavoro di renderlo
accessibile in internet. Dati i
suoi innumerevoli e crescenti
impegni, P. Robin non puo’
continuare con l’ingrato
impegno e dunque P. Anthony
Meredith, oltre ad essere editore H.E. Noel Fahey
e capo-redattore, con l’aiuto di
Ambasciatore irlandese
qualche fratello esperto nella
teconologia si assumera’ questo visita Porta Latina
lavoro.

Ci ha fatto molto piacere di dare
il benvenuto all’Ambasciatore di
Irlanda presso la Santa Sede, che si
trattenne a pranzo, Domenica 11
marzo. Egli termina il suo mandato,
dopo quattro anni. Molto gentilmente
ha voluto poi invitare il P. Generale, P.
Anthony Meredith e P. Michael O’Shea
a un ricevimento nell’ Ambasciata
irlandese per la festa di S. Patrizio.
Le relazioni diplomatiche con la
Santa Sede, furono stabilite nel 1929,
sebbene la speciale relazione tra
Irlanda e la Santa Sede risalgono a
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molti secoli prima.

CURIA INFO

SETT-DIC 2010

SETTEMBRE
15 Nomina di P. Patrick Pierce come Amministratore
Generale dell’Istituto.

OTTOBRE
12 P. Joe O’Reilly lascia Roma per l’Irlanda verso il suo
programma sabbatico in America.
16 Il P. Generale e Anthony Meredith a Dublino per la prima
Congregazione Provinciale della Provincia Gentili.
25-26 Consiglio Generalizio.
NOVEMBRE
3 Consiglio Generalizio
3 Il P. Generale partecipa nella parrocchia di Isola Capo Rizzuto
(Calabria) alla VI Cattedra Rosmini e riceve la Professione
Perpetua di fratel Anthony Ezeadum.
7 Il P. Generale presiede la Rinnovazione dei Voti di suor Ilaria
Mazzotta.
10 Il P. Generale nella parrocchia di Montecompatri per la
Messa in memoria dei Rosminiani defunti della parrocchia.
17 Marco T. a Borgomanero offre in regalo a suor Maria Clara
Vicario -veterana di ben 46 anni di servizio a Porta latina- da
parte della comunita’ e della Curia una reliquia insigne del
Fondatore.
20 Il P. Generale e and Anthony Meredith partecipano ai
funerali della Principessa Cyprienne Del Drago, sorella di Jean
Marie Charles-Roux.
23 Incontro culturale rosminiano presso la casa delle Suore
in Via Aurelia: il P. Generale e don Mariani fra i partecipanti.
24-26 Anthony Meredith prende parte al seminario di studi
del GPIC (Giustizia, Pace e Integrita’ del Creato) presso la casa di
ritiro dei Passionisti sul colle Celio. (Il Fondatore fece la’ un ritiro,
e il fatto e’ ricordato dal suo ritratto posto in uno dei corridoi).
24-26 L’assemblea semestrale dell’USG (Unione dei
Superiori Generali) e’ frequentata dal Padre Generale e Marco
T., con udienza papale alla conclusione.
DICEMBRE
6-7 Consiglio Generalizio.
16 Marco T. va in India per i seminari di studio con i Formatori
e gli Scolastici.
17 Anthony M. parte per aiuto in parrocchia in Inghilterra.
19 Porta Latina, il P. Generale conferisce il Ministero
dell’Accolitato a quattro Scolastici
22-27 Il P. Generale a Borgomanero per la sua tradizionale
visita natalizia.

ISTITUTO INFO

SEPT-DEC 2010
OTTOBRE
16 A Lushoto, Fr Firmati Tarimo (Provinciale dell’Est
Africa) riceve la Professione Perpetua dei fratelli Eric
Omondi e Fregiel Massawe.
18 -22 Sessantaquattro fratelli partecipano a Dublino
alla Congregazione Provinciale della nuova Provincia
Gentili.
23 Porta Latina, il P. Generale riceve la Professione
Perpetua dei fratelli Ravi PrakashYerraji e Rafael Valero
Gonzales. (La mamma di Rafael era presente dal Venezuela).
24 Ancora a Porta Latina, il prof. Pierpaolo Ottonello
comincia il ciclo annuale di incontri degli ‘Amici di Rosmini’ con una conferenza su ‘L’ enciclopedia rosminiana’.
NOVEMBRE
4 -6 Isola Capo Rizzuto, annuale Cattedra Rosmini sui
150 anni dell’unita’ d’Italia.
6 Nella stessa parrocchia Anthony Ezeadum fa la Professione Religiosa Perpetua.
9 -26 P. Claudio Papa e Fausto Gobber compiono la loro
visita memorabile in Kenia, Congo e Tanzania.
12 Torna alla Casa del Padre in Kerala, India, il sig. Varghese Kuttikkatt, padre di P. Dasan, che svolge il suo
ministero nella parrocchia di S. Giuseppe a Trapani.
15 Coimbatore, India. P. Xavier Moonjely (Provinciale)
presiede la Professione Perpetua dei fratelli Manoj K. e
Joel P.
15 Torna alla Casa del Padre in Roma la sorella di P.
Charles-Roux, Pricipessa Cyprienne Del Drago.
19 -20 Conferenza a Firenze sul tema: ‘Clemente Rebora, un poeta per la modernita’.
DICEMBRE
19 A Dublino torna alla casa del Padre P. Christopher
(Kit) Cunningham, parroco di Ely Place a Londra per
molti anni.

NOVITA’ NELLE INFO

Speriamo di aggiornare completamente nel prossimo
numero le notizie della Curia e dell’Istituto per
sviluppare poi una nuova sezione piu’ omni-comprensiva
su tutto l’Istituto. Se hai notizie che vuoi pubblicare
per favore inviale a: anthonymeredith@me.com

NOTIZIE DALLE PROVINCE

Necrologio,
pubblicato nel London Times
Martedi, 8 marzo 2011, 18:04

O
INDIA P. Xavier Moonjely scrive: Auguri da Vettuthura,
dove abbiamo avuto l’Ordinazione diaconale dei fratelli
Joel e Manoj il 25 gennaio 2011. Il vescovo Vincent
Samuel e’ arrivato alle 17 e lo abbiamo ricevuto all’entrata
del Rosmini Ashram, procedendo da lí al Gurukulam
per la nostra Celebrazione eucaristica. Durante l’omelia
il Vescovo sottolineava i doveri e le responsabilita’ dei
diaconi. Il Vescovo ringrazió i Rosminiani per il nostro
servizio nella sua Diocesi. Erano presenti i genitori di Manoj
e Joel e tutti i nostri fratelli, e un buon numero di suore da
diverse Congregazioni oltre ai nostri vicini. Fu una liturgia
molto degna, fratel Yesudas era il maestro di cerimonie. A
seguire si e’ offerto un ottimo pasto preparato dal nostro
cuoco. Ringraziamo di cuore le comunita’dell’Ashram e del
Gurukulam per la loro organizzazione. Il diacono Manoj
svolgera’ il suo ministero nella parrocchia di Kilioor con
p. Henry e il diacono Joel nella parrocchia di Kuniamatore.
Possa il Signore continuare a benedirli.
EST AFRICA Buone notizie anche da Tanga dove il
Vescovo Anthony Banzi ha ordinato diaconi Fregiel e Eric il
25 gennaio nella cattedrale di Tanga. Auguriamo loro ogni
bene nel ministero.

ggi ci addoloriamo per la perdita di un caro vecchio amico, il
Buon Senso, che e’ stato con noi per molti anni. Veramente
nessuno sa quanti anni avesse, dal momento che il registro della sua
nascita si era perso molto tempo fa nei meandri della burocrazia. Sará
ricordato per aver dato con la sua vita grandi lezioni come: - Sapere
quando mettersi al coperto, fuori dalla pioggia; - Perche’ il passero
che arriva prima trova il verme; - La vita non e’ una passeggiata; e
-Puo’ darsi che sia stato un mio errore. Il Senso Comune ha vissuto
seguendo semplici, solide regole finanziarie (non spendere piu’ di
quello che puoi guadagnare) e strategie affidabili (gli adulti, non i
bambini, stanno al comando). La sua salute cominció a deteriorarsi
rapidamente quando si immisero norme ben intenzionate ma
opprimenti. Le denunce per un bambino di 6 anni accusato di
molestie sessuali per aver baciato un compagno di scuola; ragazzi
sospesi dalla scuola per aver usato colluttorio dopo pranzo; e un
insegnante licenziato per aver richiamato uno studente distratto,
peggiorarono le sue condizioni di salute. Il Senso Comune perse
terreno quando i genitori attaccarono gli insegnanti perché stavano
facendo il lavoro que essi stessi non erano stati in grado di fare
nell’educare i loro bambini indisciplinati. La sua salute deperí
ancor piu’ quando si obbligarono le scuole a chiedere il permesso ai
genitori per distribuire la crema solare o un’aspirina a uno studente;
ma non potevano informare i genitori quando una studentessa era in
stato di gravidanza ed era determinata ad abortire. Il Senso Comune
perse la voglia di vivere quando le chiese divennero un commercio;
e i criminali ricevettero un trattamento migliore delle loro vittime.
Al Senso Comune prese un colpo quando tu non puoi difenderti da
un ladro in casa tua e che il ladro puo’ denunciarti per aggressione.
Alla fine il Senso Comune rinunció a vivere, dopo che una donna
non si accorse che una tazza fumante di caffe’ era bollente. Dovette
provarne un sorso per accorgersene immediatamente.
Il Senso Comune fu preceduto nella sua morte, dai suoi
genitori, Verita’ e Fiducia, da sua moglie, Discrezione, da sua figlia,
Responsabilita’, e da suo figlio, Ragione.
Gli sopravvivono i suoi 4 fratellastri; Conosco i Miei Diritti, Lo
Voglio Adesso, La Colpa e’ di Qualcun Altro, Io Sono Una Vittima.
Non molti hanno partecipato al suo funerale perche’ molto pochi
si accorsero della sua dipartita. Se tu lo ricordi ancora, passa la
notizia. Se non lo ricordi, uniti alla maggioranza e non fare niente.

IL NOSTRO UOMO A TORINO

Questo articolo apparve su Ramblings nel 2002 ma non fu
tradotto allora in italiano. Trattandosi di una storia interessante,
la riproponiamo.

Nell’ Aprile del 1948, cio’ che condusse alle
elezioni generali in Italia fu marcato da molta
tensione e violente dimostrazioni nelle strade .
Sembrava che il governo cristiano democratico
di De Gasperi avrebbe potuto perdere le elezioni
e che il rigido partito comunista filo-sovietico
avrebbe preso il controllo del Paese in un tempo
in cui la Guerra Fredda stava diventando una
caratteristica dominante della vita politica. La
prospettiva di una vittoria comunista allarmó
la maggiorparte dei governi occidentali cosí
come gli Americani. Ugualmente allarmata era la
Chiesa italiana e perció fece tutto il possibile per
assicurasi che il partito Comunista non vincesse.
Tutte le sue risorse, umane e finanziarie, erano
mobilitate nel combattere questa minaccia.
Considerato questo sfondo, non e’ una sorpesa
che l’edizione torinese de L’Unita’ del 13 aprile
causó tanto chiasso in quella citta’. A pagina 2,
riferendo sul comizio del Fronte Popolare (nome
del partito comunista), scrive: “All’assemblea
del Fronte Popolare in Piazza San Carlo dove Pajetta,
Romita e Zani parlarono di fronte a una folla
straripante, c’ erano anche alcuni preti. Infatti uno di
questi applaudiva entusiasta. Ma la sua approvazione
con l’oratore del Fronte doveva essergli fatale. Infatti,
alcuni altri colleghi clericali che avevano seguito i
suoi passi lo invitavano nella chiesa di S. Carlo con
l’intenzione di picchiarlo. Fu solo la sua agilita’ e forza
che gli permise di sfuggire da questi malintenzionati
a costo di un largo strappo nel deretano della sua
veste talare”. Che questa storia non fosse solo
propaganda (qualsiasi che furono i ricorsi a una
presunta rissa) si vedeva dalla foto pubblicata
di un uomo, alto e dignitoso, con un cappello
clericale (tipo ‘scodella’), e indossando una veste
talare o un soprabito clericale (difficile dire
adesso a causa della foto scolorita), in piedi tra

la folla e ascoltando
attentamente
il
relatore. Chi era questo
prete che emozionó
tanto la folla comunista
(essi avevano affermato
di averlo aiutato a
scappare dai vigilanti
clericali) e che d’altra
parte offese i solidi
Tim Mawe I.C.
attivisti cattolici? Non
era nient’altri che il prode rosminiano irlandese,
P. Tim Mawe, che stava insegnando nel nostro
Collegio a Torino in quel tempo. Aveva vissuto in
Italia per molti anni (e’ sepolto a Domodossola) e
con un grande interesse per la politica. Brillante
e controverso pensatore, amava i dibattiti e le
discussioni, e fu detto che un modo di farlo
arrabbiare era di essere pienamente d’accordo
con il suo punto di discussione. In tutti i modi, egli
e’ ricordato con beffardo ed esasperato affetto
dai molti fratelli italiani ai quali insegnó filosofia
e per i quali scrisse a un piccolo libro di filosofia
dal titolo: “Filosofia Fatta Semplice”. Quello stesso
libro indica la sua squadra di filosofia migliore di
tutti i tempi, benche’ non si menzioni Rosmini
nella squadra.
La storia con la sua foto ne L’Unità causó
abbastanza agitazione nei circoli della Chiesa
a Torino e si fece uno sforzo determinato di
identificare il prete errante, e se veramente era
stato un prete dato che sembrava impensabile
che un vero prete avrebbe mai agito in quel
modo. Alla fine, la sua identita’ e indirizzo
furono scoperte e gli fu richiesto di dare
spiegazioni sul suo operato. La sua difesa di
passare di lí per caso e che la sua approvazione
dell’oratore era limitata ad alcuni punti cristiani
che stava sottolineando, fu presa con una certa
dose di giustificabile scetticismo. Si pensó cosa
migliore di rimuoverlo da Torino e cosí il nostro
coraggioso P. Tim Mawe non apparve mai piu’
sulla stampa dopo quella volta.

