
Lo scorso 15 giugno Grace Dieu è stato ravvivato dal rumoreggiare di oltre 500 persone, mem-
bri della nostra nuova Provincia Gentili – compresi studenti e scolari – provenienti da tutte le no-
stre Parrocchie della Gran Bretagna, dell’Irlanda, degli Stati Uniti e dalla Nuova Zelanda. Davvero
un giorno da non dimenticare mai.

Al nostro arrivo a Grace Dieu siamo stati accolti e accompagnati nella cappella dove Padre Gen-
tili pregava e siamo stati invitati ad apporre la firma sul “Libro dei visitatori” e ad innalzare una
preghiera perché il Signore  ci concedesse la sua benedizione quale parte della nuova Provincia
Gentili.

Quindi ci siamo spostati in un’enorme tenda condivisa sia per l’Eucaristia che per il successivo
pranzo.

Blessed Antonio Rosmini

Rosminian Family

Provincia Gentili:
Inaugurazione a Grace Dieu

15 giugno 2010:
Raduno di Padri, Suore, Ascritti e Parrocchiani

La Santa Messa presieduta da Padre James Flynn, concelebranti: Padre David
Myers e Padre Joseph O’Reilly.



Il Padre Generale, James Flynn, ha presieduto la
concelebrazione con più di 70 sacerdoti, compreso il
clero locale, l’abate e i monaci della vicina abbazia di
Mount Saint Bernard.

Nella celebrazione padre David Myers, superiore
provinciale della nuova provincia, ha tenuto l’omelia e
padre Flynn ha letto il Decreto con cui viene ufficial-
mente eretta la Provincia Gentili.

Al termine della Messa Squire De Lisle, il cui bi-
snonno Ambrose Phillips De Lisle, fu il responsabile
dell’arrivo dei Padri Rosminiani in Gran Bretagna, ha
rivolto ai convenuti il saluto ufficiale, in cui ha spiega-
to come la loro casa di famiglia di Grace Dieu sia di-
venuta una scuola e lo sia tutt’oggi.

La Cappella di Grace Dieu dove il ritratto di
Padre Gentili ci ha guidati nella preghiera

Tutti gli invitati entrano a firmare il “Libro dei visitatori” e a pregare di fronte alla reliquia


