
Vescovi Venezuelani in visita al Padre Generale
a Porta Latina

A sinistra: Gustavo Garciais il primo vescovo di Guarenas, una diocesi
creata 10 anni fa dall’Archidiocesi di Caracas;

Al centro: Vicente Hernandezis vesvovo di Trujillo, la diocesi dove ab-
biamo il Noviziato e le nostre suore la casa di ritiro vicino a
noi ad El Alto de Escuque.
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NNeewwss ddaallllaa CCuurriiaa

2 Aprile Fr. Joe O’Reilly ritorna dall’Irlanda.
3 Aprile Conclusione della visita del Padre Generale alla comu-

nità di Montecompatri.
6 Aprile Incontro della Curia.
9-11 Aprile (Settimana Santa) Don Mariani a San Carlo al Corso

per aiutare per le confessioni.
12-20 Aprile Fr. Anthony Meredith va a trovare la mamma

novantacinquenne e per un controllo medico.
22 Aprile Il Padre Generale e Fr. A. Meredith visitano la comuni-

tà della parrocchia dello Spirito Santo di Roma.
26 Aprile Don Marco Tanghetti rientra dalla sua visita in Kenya e

Tanzania.
27-29 Aprile Incontro di Curia.
29 Aprile Incontro della Curia con lo staff della formazione di

Porta Latina.
30 Aprile Partenza di Fr. Anthony Meredith per l’India.
1 Maggio Fr. Joe O’Reilly e don Marco Tanghetti in Irlanda per il

ritiro di maggio (don Marco Tanghetti è il predicatore).
6 Maggio Il Padre Generale ancora alla parrocchia dello Spirito

Santo.
14 Maggio Rientro  di  Fr.  Joe  O’Reilly  a  Roma  (don  Marco  Tan-

ghetti era rientrato l’11).
15 Maggio Incontro di Curia.
16 Maggio Rientro di Fr. Anthony Meredith dall’India.
18 Maggio Fr. Joe O’ Reilly in Irlanda.
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20 Maggio Pubblicazione in Irlanda del Rapporto Ryan sugli abusi
fisici e sessuali nelle case di cura irlandesi dal 1940 in
poi.

30 Maggio Incontro di Curia.
2-6 Giugno Il Padre Generale in Irlanda per incontrare i fratelli.
9 e 12 Giugno Incontro di Curia.
11 Giugno In  via  Aurelia  annuale  incontro  congiunto  delle  due

Curie Generalizie dei Padri e delle Suore

L’incontro congiunto delle due Curie
14 Giugno Il Padre Generale lascia Roma per la visita canonica ai

confratelli in Gran Bretagna.
15 Giugno Fr. Anthony Meredith parte per l’Inghilterra.
17 Giugno Don Marco Tanghetti a Milano per un breve periodo di

riposo in famiglia.
27-28 Giugno Don Marco Tanghetti a Torricella (TA) per la celebra-



4

zione del ritiro delle Suore Rosminiane dalla scuola e-
lementare.

DDaallll’’IIssttiittuuttoo
2-8 Aprile Fr  Terry  Watson  ha  predicato  l’annuale  ritiro  per  gli

studenti di Porta Latina.
17 Aprile Gita a Firenze e a Siena degli Studenti.
20 Aprile Fr Pierluigi Giroli (Rettore della Basilica e formatore)

difende all’Università della S. Croce di Roma la sua te-
si: “La giustizia di Cristo come chiame per comprende-
re la spiritualità rosminiana” (summa cum laude)

7 Aprile Terremoto in Abruzzo (percepito anche a Roma).
1 Maggio Prima Professione a Coimbatore, India, di Savary Ra-

yappan e Bibin Mathew Nallookunnel.

10 Maggio Il cardinal Giovanni Coppa presiede a Porta Latina le

Shinto
Martin

2 Maggio A Mundanmudy, Kerala,
ordinazione di Shinto
Kumminiyil.

5 Maggio Ordinazione sacerdotale di
Martin Madavana a Ko-
dussery, Kerala.

6 Maggio A Edakkalathur, Kerala,
ordinazione sacerdotale di
Biju Edakkalathur

11 Maggio Robin Thomas Vernnoor è
stato ordinato sacerdote a
Vayalada, Kerala.

Biju
Robin
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celebrazioni per la festa di S. Giovanni evangelista.
12 Maggio A Peoria celebrazioni per il venticinquesimo di sacer-

dozio di Fr. Bill Miller, provinciale statunitense.
12-13 Maggio Don Marco Tanghetti presiede l’assemblea degli stu-

denti  di porta latina per l’applicazione delle decisioni
del capitolo Generale 2008.

23 Maggio Don Eduino Menestrina parte per il Centro di Ratcliffe
per un breve corso di perfezionamento dell’inglese!

29 Maggio A  Lushoto,  Tanzania,  primi  voti  di  Geoffrey  Mwalye-
go, Nicas Shririma, Modestus Mwesiga e Jimson Mtifu.

16 Giugno All’università  di  Propaganda  Fide  in  Roma,  Fr.  An-
thony John Benito (un sacerdote indiano ospite a Porta
Latina) difende la sua tesi dottorale ( summa cum lau-
de): “L’Eucaristia come sacrificio e fonte dell’amore (u-
no studio sull’Eucaristia nel pensiero di Antonio Ro-
smini)”.

NNeewwss ddaallll’’IInnddiiaa

Una visita del vescovo giacobita del Kerala
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Cari Amici,
saluti da Trivandrum, dove il monsone è in piena attività.

Ieri abbiamo avuto una bella celebrazione nella nostra parrocchia di
Pancode. In mattinata abbiamo avuto la benedizione della casa. Poi Fr.
Vinod, come parroco, ha fatto notare che è la settima casa costruita per i
poveri  in  questa  zona.  E  che  è  stata  sovvenzionata  da  Mons.  Antonio
Riboldi  per  la  seconda  volta.  Grazie  di  cuore  per  la  sua  generosità,
l’intera famiglia gli è molto grata.

Nel pomeriggio è venuto il vescovo di Neyyattinkara, Vincent Sa-
muel, per benedire il nuovo piccolo santuario costruito di fronte alla
parrocchia di Panacode. Subito dopo la benedizione abbiamo avuto una
solenne e degnissima liturgia in cui 85 fanciulli ed alcuni adulti hanno
ricevuto il sacramento della Confermazione e la Prima Comunione.

Durante l’omelia il vescovo ha ringraziato i Rosminiani per
l’esercizio della carità temporale con tanta sensibilità in un area così re-
mota della sia diocesi. Dopo la messa vi è stato un ottimo pranzo offerto
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a tutti dai parrocchiani. Dobbiamo congratularci con Fr. Vinod per il
suo duro lavoro nel condurre fruttuosamente a termine quest’opera e
l’aver trovato benefattori per il progetto delle case..

Jenson  and  Ravi  sono  giunti  felicemente  per  la  loro  visita  a  casa.  E
questo per il momento è tutto.

Con affetto Padre Xavier Moonjely.
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LLaa PPrroovviinncciiaa GGeennttiillii
Il 17 luglio il Padre Generale, dopo una consultazione, ha

scritto ai fratelli in merito alla situazione della formale costi-
tuzione dell’unione delle provincie inglese, irlandese e ame-
ricana e della regione neozelandese nell’unica Provincia
Gentili comunicando che è stata differita al settembre 2010.
Padre  David  Myers  rimarrà  ancora  il  Provinciale  in  Gran
Bretagna, lasciando ad un suo vicario la guida quotidiana
della Provincia; così avrà il tempo per stare in Irlanda e ne-
gli USA al fine di conoscere e familiarizzare con quei fratelli.

Padre Joe O’Reilly rimarrà il Provinciale d’Irlanda, ma a
causa  del  suo  lavoro  a  Roma  in  Curia,  uno  dei  suoi  Vicari
seguirà la guida quotidiana della Provincia. Padre Bill Mil-
ler resterà per un anno il Provinciale USA.

The proposta Congregazione della Provincia Gentili sarà
tenuta nel 2010 e gli incontri programmati in ottobre avran-
no luogo come Assemblee per le singole Provincie di Inghil-
terra, Irlanda e USA.
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