
8

VVeerrssoo llaa PPrroovviinncciiaa GGeennttiillii
Come  riportato  in  questo  numero  di  Ram-

blings, 54 tra confratelli dell’Inghilterra, Irlan-
da ed America, si sono radunati lo scorso 1 ot-
tobre a Swords in Dublino per un’importante
assemblea, con il progetto di delineare come
per molti fratelli fosse possibile, secondo il
mandato e la dilazione delle decisioni della
Congregazione Generale, che queste aree del-
l'Istituto insieme alla regione della Nuova Ze-
landa divengano una nuova provincia che
prenda il nome da padre Luigi Gentili.
Dal graduale procedere era evidente che nella
riunione lo Spirito Santo in tutti i partecipanti
“veniva scrivendo” il loro desiderio di diven-
tare una nuova provincia in questo momento
di grazia.

È altamente improbabile che sia presentato
qualche buon documento od esortazione, nes-
suna sostanza così solida o ben fondata avreb-
be potuto produrlo, tanto quanto la nostra
preghiera  e  impegno  a  Swords.  Abbiamo  an-
che visitato la chiesa dove don Gentili predicò
la sua ultima missione e morì,  come pure sia-
mo andati sulla sua tomba a Omeath. È qui che
il nuovo Provinciale in essere, padre David
Myers, ha piantato una giovane quercia quale
simbolo della prossima nascita della nuova
Provincia. Stiamo già pensando al giorno in
cui la Provincia sarà formalmente eretta dal
Padre Generale.  L’inaugurazione avrà luogo a
Loughborough nel 175° anniversario dell'arri-
vo di don Gentili in Inghilterra.

Padre John Benito è stato ospite della
Comunità di Porta Latina. È originario
dello stato di  Tamil  Nadu in India,  do-
ve ancora vive la sua famiglia, tuttavia
ha accettato di unirsi ad una diocesi nel
nord  dell’India  a  Bhopal.  È  stato  man-
dato  dal  suo  vescovo  a  Roma  per  gli
studi di specializzazione. Pensando di
lavorare su Von Balthasar è stato per-

suaso  da  don  Eduino  a  studiare  il  pensiero  di  Antonio  Rosmini
sull’Eucaristia. Ha terminato brillantemente ed è risultato il miglior stu-
dente dell’anno. Gli auguriamo ogni bene per il suo lavoro in diocesi e
attendiamo di avere sue notizie in merito. Nella foto lo vediamo con il
Padre Generale, adornato di un tradizionale “silat” indiano al momento
dell’accoglienza in comunità, poco prima di essere ricevuto come ascrit-
to dell’Istituto.

L’ambasciatore canadese in Italia James Fox e sua moglie Nurys ri-
siedono proprio a pochi isolati  dalla nostra casa di  Porta Latina e sono
degli abituali frequentatori della nostra basilica.

Mister Fox, originario della Repubblica domenicana, è un filosofo e
naturalmente ha cominciato a manifestare per gli scritti del nostro Fon-
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datore. Precedentemente mis-
ter Fox era ambasciatore in
Guatemala e El Salvador.

Oltre ad essere ambasciatore
del Canada per l’Italia, è anche
ambasciatore per San Marino e
per l’Albania e Alto Commissario
per Malta. Come se non bastasse
è anche ambasciatore per la FAO,
la cui sede centrale non è lontano
da noi, vicino al Circo Massimo.

Da sinistra: Don Eduino, Don Pierluigi, Giles Wyn-Williams, Anthony Meredith,
Damien Wyn-Williams ed il Padre Generale.

Sono stati nostri ospiti padre Damien Wyn-Williams e suo fratello Giles,
provenienti da Dunedin, Nuova Zelanda. Erano presenti lo scorso 11 ottobre in
S. Pietro alla canonizzazione di cinque santi, compreso Padre Damiano di Mo-
lokai. San Damiano lasciò le Fiandre a 23 anni per lavorare con i lebbrosi alle
Hawaii;  qui vi  morì  di  lebbra nel  1889.  San Damiano era cugino di Anita Wyn-
Williams di Dunedin, la madre di Padre Damien e di Giles.

Padre  Enhart  Empete  (nella  foto),  si  è  laureato  in  Teologia
Pastorale al All Hallows College di Drumcondra, Dublino. Du-
rante i suoi studi ha vissuto nella nostra comunità lì vicino e,
come molti dei nostri confratelli Indiani e Africani, è molto gra-
to  per  l'incoraggiamento  e  il  sostegno  che  gli  hanno  dato.  È
rientrato in africa in Novembre per la Congregazione Provin-
ciale ed ora lavora nella parrocchia di Mombo in Tanzania.

Il Signor e la Signora Fox, Fratel Nigel
Cave e Padre Anthony Meredith
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18-20 Novembre: In occasione del secondo anniversario della beatifica-
zione del Padre Fondatore, una convenzione internazionale su Antonio
Rosmini si è tenuto a Rovereto nel palazzo della Fondazione della Cassa
di Risparmio di Trento e Rovereto: Legge e diritti nelle tre società.

21 Novembre:  Un incontro si  è  tenuto al  Calvario di  Domodossola dal
titolo “Rosmini educatore”.

29 Novembre: Inaugurazione della Sala Congressi al Centro Culturale
“A. Rosmini” a Capo Rizzuto, alla presenza di autorità civili e religiose
e  del  Padre  Provinciale,  ed  anche  svelamento  di  una  nuova  statua  di
Rosmini e posa della pietra del Centro Sportivo di Capo Rizzuto.

9 Dicembre: Morte di don Angelo Giupponi, coadiutore spirituale,
all’età di 81 anni, 64 di vita religiosa e 42 di sacerdozio.

1 Dicembre: A Ngong il Padre Generale conferisce il ministero del Let-
torato a 14 dei nostri scolastici indiani ed africani.

23 Dicembre: Pubblicazione del settimo volume delle Lettere ascetiche
del Padre Fondatore tradotte in inglese da padre Donal Sullivan; con-
tiene una selezione di quelle scritte tra il 1850 e il 1852.
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NNeewwss ddaallll’’IIssttiittuuttoo
3 Ottobre: Alla parrocchia dello Spirito Santo all’EUR, Roma, mons. Ri-
no Fisichella ha ordinato sacerdote don Carlo Stefanazzi  che sta già e-
sercitando lì il suo ministero.

4 Ottobre: A Maracaibo, il vescovo mons. Ubaldo Ramon Santana Se-
quera ha ordinato sacerdote don Jose Francisco Valderrama, che è Vice
Rettore al Collegio Rosmini di Maracaibo.

18 Ottobre:  A Porta Latino,  padre John Benito della diocesi  di  Bhopal,
India è stato accolto dal Padre Generale quale ascritto all’Istituto.

19-23 Ottobre:  A Swords,  Dublino si  è  svolto un incontro di  54 preti  e
fratelli dall’Inghilterra, Irlanda ed America, per iniziare il processo di
formazione della nuova Provincia Gentili. Il 21 hanno concelebrato  una
Messa nella chiesa di San John Lane ed hanno visitato la tomba di padre
Luigi Gentili a Omeath.

21 Ottobre:  Ai primi del  mese incontro a Porta Latina degli  “Amici  di
Rosmini” Il discorso è stato tenuto dal prof. Giorgio Solzano su “Filoso-
fia e Teologia”.

23-31 Ottobre:  Uno  “Speciale  seminario  di  cultura”  ha  avuto  luogo  al
Collegio di Domodossola, organizzato congiuntamente dalla facoltà
della Formazione ed Educazione dell’università “G. Marconi” di Roma
e dall’Istituto professionale alberghiero del Collegio di Domodossola.

29 Ottobre: La diocesi di Ngong ha celebrato i 50 anni della sua fonda-
zione  ed  ha  ricordato  il  suo  primo  prefetto  apostolico,  mons.  John  De
Reeper.

9-13 Novembre:  La prima Congregazione Provinciale della nuova Pro-
vincia Africana si è svolta a Mwambani, Tanzania. Il Padre Generale e il
Provinciale Irlandese erano presenti.
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NNeewwss ddaallllaa CCuurriiaa
3 Ottobre: Il Padre Generale e la Curia partecipano all’ordinazione sa-
cerdotale di don Carlo Stefanazzi nella parrocchia dello Spirito Santo
all’EUR, Roma.

7-9 Ottobre: Incontro straordinario del Consiglio Generalizio con la par-
tecipazione del facilitatore padre Gearoid O’Connaire OFM.

12 Ottobre: A Porta Latina il Padre Generale ha ricevuto il rinnovo del
voto di obbedienza di cinque ascritti consacrati inglesi, che hanno vissu-
to il loro ritiro spirituale sotto la guida di padre Anthony Meredith in
via Aurelia nella casa delle suore rosminiane.

19-23 Ottobre:  Il  Padre Generale e padre Anthony Meredith partecipa-
no a Dublino alla prima assemblea dei confratelli inglesi, irlandesi ed
americani che diverranno la nuova Provincia Gentili.

22 Ottobre:  Padre Marco Tanghetti  parte per il  Venezuela,  Colombia e
Messico per un compito speciale.

6  Nov.  -  2  Dicembre:  Il  Padre  Generale  accompagnato  da  padre  Joe
O’Reilly visita la nuova provincia della Tanzania e la nostra casa in
Kenya.

9-11 Dicembre: Incontro del Consiglio Generalizio.

12 Dicembre:  Padre Marco Tanghetti  parte per Ngong e di  la  il  29 per
Bangalore.

14-15 Dicembre: Padre Joe O’Reilly va a Dublino per l’assemblea in pre-
parazione della nuova Provincia Gentili.

22-28 Dicembre: Il Padre Generale, va a Borgomanero e Stresa per visi-
tare Suore e Padri.
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La prima Congregazione Pro-
vinciale della recentemente  eretta
nuova Provincia Africana si è svol-
ta in novembre. Il Padre Generale
ed il Padre Provinciale Irlandese,
padre Joe O’Reilly, erano presenti
con i confratelli.

Qui in Roma i  confratelli  impa-
zientemente divoravano e apprez-
zavano il diario giornaliero, ma
pochi hanno indovinato che l'auto-
re era il Padre Generale.

Nella foto i confratelli della
Provincia con le nostre suore che
lavorano in quest’area.

Padre David Myers mentre sta piantando
una giovane quercia, simbolo della ormai
prossima nascita della Provincia Gentili
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Giacché siamo in ri-
tardo per la stampa e
l’uscita di Ramblings,
vogliamo qui ricordare
la prima Congregazio-
ne Provinciale della re-
centemente costituita
nuova Provincia India-
na.  Padre  Marco  Tan-
ghetti giunse in India
nel periodo natalizio
proveniente da una vi-
sita ai nostri scolastici
di Ngong e giungeva
soprattutto per incon-
trare i nostri scolastici
a Bangalore. Ha dedi-
cato  per  entrambe  le
comunità alcuni giorni
al programma sull'E-
redità rosminiana. Ai
primi di gennaio era
presente per la prima
Congregazione Provin-
ciale  Indiana  che  si  è
svolta a Coimbatore. Il
Padre Generale, tratte-
nuto da alcuni ritardi a
Roma è arrivato in
tempo per l’ultimo
giorno della Congrega-
zione.


