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NOTIZIE BREVI
Madagascar: Visita a Mons. Antonio Scopelliti

Gli studenti in stage (en régence) arrivati a Moramanga per un corso di formazione hanno
fatto visita a Mons. Antonio Scopelliti. L'incontro è stato incentrato sulla disponibilità a
lasciare tutto per seguire Gesù.

Madagascar: Professione Semplice

Il giorno 25 marzo 2022, festa dell'Annunciazione
nella parrocchia della SS Trinità si sono celebrati i
voti semplici di Fr. Lalaina Ruphin al termine del
suo noviziato. Il Ministro Provinciale P. Jean
Claude ha presieduto la concelebrazione
eucaristica con numerosi confratelli trinitari. Era
presente tutta la famiglia trinitaria insieme ai
parenti del neoprofesso cui vanno i nostri più
fraterni auguri. Prima della benedizione finale il
P. Provinciale insieme con tutti i partecipanti ha
letto l'atto di consacrazione della Russia e
dell'Ucraina alla Madonna.

India: Professioni Semplici.
Il 18 aprile 2022: i fratelli Thomas V
Sebastian e Amal Biju hanno fatto la loro
professione semplice presso la casa della
Santissima Trinità, Thrissur, Kerala,
durante la Santa Messa. I voti sono stati
ricevuti da P. Bitaju Puthenpurackal,
O.SS.T., delegato del Ministro Vice
Provinciale.
Alle celebrazioni hanno partecipato i
membri della famiglia, padri trinitari, suore
e fratelli, sacerdoti e religiosi delle comunità
vicine. Lo stesso giorno fr. Adman Guria ha
fatto la sua professione semplice nella
chiesa parrocchiale di S. Saverio, Tamulpur,
Asam, alla presenza dei suoi familiari, di
diversi sacerdoti e religiosi dei vicini centri
di missione e della comunità parrocchiale.

Il Rev. do Jins Valiyakulathil, O.SS.T. ha ricevuto i voti a nome del Ministro Vice Provinciale.
Ci congratuliamo con i fratelli per il loro passo coraggioso e auguriamo loro un sereno
cammino vocazionale.

Italia: Congresso annuale del S.I.T.

Dal 25 al 27 aprile si è svolto a Roma, il Congresso del SIT nell’aula del Sinodo dei Vescovi
in Vaticano, sul tema “La Libertà Religiosa”.
Vi hanno partecipato religiosi, religiose e laici dell’intera famiglia trinitaria provenienti da
vari paesi.

Un convegno assai atteso, da tutti. Iniziato
con l’udienza privata di Papa Francesco con
i partecipanti al convegno, seguito da diverse
conferenze con illustri relatori, quali il
Ministro Generale, il giornalista spagnolo
Fernando de Haro, don John Bakeni Vicario
della diocesi di Maiduguri, in Nigeria, Pablo
M. Diez, giornalista ABC e dalle
testimonianze di alcuni religiosi e laici
trinitari.

Il tutto si è concluso con una veglia di preghiera per i cristiani perseguitati nella basilica di
San Crisogono a Roma.
Questo incontro senza precedenti è stato fortemente segnato innanzitutto dalle parole di
papa Francesco che ha ricordato la specificità del carisma dei Trinitari, esprimendo il suo
compiacimento nel vedere come si è saputo attualizzare questo carisma dell’Ordine dando
vita all'organizzazione del SIT (Solidarietà Internazionale Trinitaria), che difende la libertà
religiosa nella duplice modalità dell'azione di cura nei confronti di chi è "imprigionato" a
motivo della propria fede e dell'approfondimento teorico anche in ambito accademico.

Invitando infine i membri del SIT, a collaborare con altre istituzioni, ecclesiali e non, che
condividono il nostro "nobile scopo", con la raccomandazione di non perdere il nostro
specifico, annacquando il carisma.
Poi dalle parole del Ministro Generale che ha ricordato che “non possiamo e non dobbiamo
dimenticare i nostri fratelli che per via della fede subiscono discriminazioni, violenze,
persecuzioni. In alcuni casi, e non pochi purtroppo, anche la morte”. "La libertà e la pace
camminano insieme. Non c’è pace senza libertà e viceversa”.

Uno dei momenti significativi di questo convengo è stato la consegna, in dono, a Papa
Francesco del mosaico che riproduce l’ispirazione del nostro Fondatore, realizzato dai nostri
amici diversamente abili del nostro centro di Venosa e Bernalda.
Un altro mosaico di dimensioni maggiori verrà dato per essere collocato nei Giardini
Vaticani.
COPEFAT
Il 28 e 29 aprile si è tenuto, nella Curia Generale dei Padri Trinitari a Roma, l'incontro del
Consiglio Permanente della Famiglia Trinitaria (COPEFAT). Hanno partecipato il Padre
Generale, le diverse Madri Generali, la delegata del Laicato Internazionale e il Presidente
del Segretariato della Famiglia Trinitaria. Per altri motivi non ha potuto partecipare la
Madre Federale delle Monache Trinitarie.

La riunione si è svolta conformemente agli incontri annuali di questo organismo della
Famiglia: informazioni di tutte le congregazioni al COPEFAT; presentazione della proposta
di un gruppo di formazione di tutta la famiglia; presentazione della prossima Assemblea
Intertrinitaria 2023; presentazione di conti e decisioni varie su attività comuni.
La cosa più importante
di questo incontro è
stata l'atmosfera di
famiglia e vicinanza
che si è creata. Hanno
dialogato, presentato le
difficoltà delle loro
giurisdizioni,
hanno
celebrato insieme la
loro fede e si sono uniti
in un cammino segnato da un carisma comune. In questo senso, i legami con il SIT sono stati
rafforzati. Organismo che giorni prima aveva tenuto il suo congresso annuale con la
partecipazione di tutti i membri rappresentativi della Famiglia Trinitaria. Congresso nel
quale Papa Francesco ha incoraggiato a continuare a lavorare insieme sulla via della libertà
religiosa e contro la persecuzione di coloro che professano la loro fede in Cristo. Questa
sessione del COPEFAT si è conclusa con il desiderio di poter essere di nuovo insieme il 12
aprile 2023 a Siviglia, luogo di inizio dell'Assemblea della Famiglia Trinitaria 2023.
Italia: Assemblea annuale dell'ADEAT
Il giorno 29 aprile 2022, presso la Casa Trinitaria di Via Fontanelle al Trivio a Napoli, si è
tenuta l’Assemblea ordinaria annuale dell’Associazione Degli Ex Alunni Trinitari (ADEAT).
Il Presidente dell’Associazione, Vincenzo Morra, ha ringraziato i soci intervenuti,
l'Assemblea è stata presieduta dalla guida spirituale dell'Associazione, Padre Giovanni
Savina. Per la prima volta si è avuto il piacere della partecipazione del Provinciale, Padre
Rocco Cosi, che ha esposto ai presenti una relazione sul tema della “Sinodalità”.

La Sinodalità, ha affermato, è una scelta di vita che si basa su tre elementi fondamentali:
comunione, partecipazione e missione. Egli ha sottolineato che i trinitari non possono non essere
sinodali, non solo perché sono religiosi, ma perché è la Regola del Santo Fondatore, San
Giovanni De Matha, che lo chiede.
Tutte le espressioni, le associazioni, come L'ADEAT, che hanno origine dall' Ordine
Trinitario, non possono non vivere lo stesso stile di vita voluto dal Santo Fondatore.
Ha invitato, quindi, i soci dell'ADEAT a vivere queste dimensioni con tutta la famiglia
trinitaria. Il Ministro Generale dell’Ordine, Padre Gino Buccarello, non ha voluto mancare
all’ assemblea. La sua presenza si rivela sempre edificante e produttiva. Egli ha sollecitato
tutti i soci a scambiare esperienze di vita e a camminare insieme con tutta la famiglia
trinitaria.

Francia: Il sindaco di Valence consegna uno stemma alle Religiose Trinitarie di Valence
La casa madre delle Religiose Trinitarie di Valence, che aveva oltre tre secoli di vita, è stata
demolita nel 2021. All'inizio del mese di maggio 2022, Benjamin Misery, direttore generale
di Sénioriales e Nicolas Daragon, sindaco di Valence, hanno consegnato alla congregazione
il loro emblema che è stato estratto dalla sua facciata. Questo pezzo di storia della città di

Valence e della congregazione raggiungerà il museo delle suore trinitarie a Lione nei
prossimi giorni.

Spagna: Il Beato Marco Criado, Martire

L’8 maggio scorso, nella chiesa delle Monache dei Trinitarie di Andújar, con una solenne
celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Jaén e concelebrata dal Ministro
Generale, dal Ministro Provinciale e vari religiosi della Provincia Spirito Santo, si è dato
inizio all’anno giubilare per ricordare il quinto centenario della nascita del Beato Marco
Criado. Il 12 maggio il Consiglio Comunale di Andújar ha approvato all'unanimità, in
sessione straordinaria, la nomina a titolo postumo del Figlio Prediletto al Beato Marco
Criado, religioso andujareño, che fu martirizzato nel comune granadino di La Peza nel 1569.
Ed il 22 maggio 2022, giorno della città di Andújar, il beato Marco, in un atto istituzionale,
è stato ufficialmente dichiarato figlio prediletto della città di Andújar da parte del Sindaco
e dell’intera città.

Assemblea Intertrinitaria 2023: Incontro preparatorio dell'equipe
Dopo che il COPEFAT del 2021 ha approvato che l’incontro dell’Assemblea 2023 si svolga
in forma di pellegrinaggio lungo il percorso della redenzione, si è formata una commissione
incaricata dell’organizzazione e della logistica. Infatti, il 12 maggio, nella casa delle
Trinitarie di Padre Méndez a Siviglia, si è potuto incontrare per la prima volta l'equipe
composta da P. Antonio Aurelio, presidente del Segretariato per la Famiglia, P. Pedro Aliaga
(assente), P. Ignacio Rojas, P. Francesco Prontera (Italia), Manuel Cánovas (Marocco), Suor
Teresita (assente), Mary Simone (Valence), María José Echeverria (Valencia), Rosalía Tejo

(Maiorca), María Ángeles Molina,
(Madrid) José Arenas (Laicado) e
Cofeduardo Coto (Cofradías Trinitarias).
Sono state create le commissioni
necessarie affinché questa assemblea si
svolga come un incontro di famiglia.
Ognuno si è preso la responsabilità di una
di esse e allo stesso tempo creerà la sua
squadra corrispondente. Data la difficoltà
di un'assemblea di questo tipo, le
iscrizioni inizieranno a breve.
Congratulazioni a questo team che volontariamente ha voluto offrire il suo tempo, la sua
esperienza e le sue conoscenze. Ciò a partire dalla vocazione del servizio a tutta la famiglia
e alla Santissima Trinità.
Italia: Laicato Trinitario di Esperia
Sabato 14 Maggio 2022, nella comunità di Esperia si sono svolte le elezioni del direttivo della
fraternità laicale, alla presenza della Presidente Nazionale Dolla Batour El Zoghby in Nader
e del padre assistente Fr. Amour Mouzabakani.
Sono state elette:
Presidente:
-Celestina Tuccili
Consigliere:
-Gilda Aceto
-Antonella Rotondo
-Gilda Terilli
Segretaria:
-Leonilde Rotondo
Seguito da un incontro con il Ministro Generale e il Vicario Generale, in visita pastorale ad
Esperia che hanno esortato la fraternità laicale a un senso della Famiglia e alla vicinanza a
tutti i perseguitati e quindi a pregare e sostenere la Chiesa che soffre.
Alle neo elette auguriamo il meglio e una fruttuosa missione.

Suore della Santissima Trinità di Madrid: Madre Mariana della Santissima Trinità,
Venerabile

Il 21 maggio, durante l'udienza concessa al prefetto
della Congregazione per le Cause dei Santi, Papa
Francesco ha autorizzato la Congregazione a
promulgare il Decreto relativo alle virtù eroiche della
Serva di Dio Mariana della Santissima Trinità,
cofondatrice dell’istituto delle Suore Trinitarie di
Madrid insieme a Padre Francisco de Asís Méndez
Casariego, il 2 febbraio 1885.

Spagna: Sessione di Formazione della Famiglia Trinitaria
Nei giorni 19 e 21 maggio, si è celebrata la sessione di formazione della famiglia trinitaria in
Spagna. A questo incontro hanno partecipato oltre ai membri della famiglia trinitaria di
Spagna, anche quelli degli altri paesi.

Spagna: Visita del Ministro Provinciale nella casa di Salamanca
Il Ministro Provinciale, Fr. Pedro Aliaga Asensio, ha visitato la casa di Salamanca dove sono
custoditi i resti del nostro Fondatore.

Spagna: Formazione e testimonianza dei laici trinitari ad Algeciras
La Fraternità Vergine del Rimedio, laicato trinitario di Algeciras (Cadice), sta realizzando
un corso biblico esperienziale, presentando il Kerigma dell'approccio trinitario. I temi sono
insegnati dai laici e qualcuno dai religiosi, con un fondamento biblico e una testimonianza
personale di come si vive la fede a partire dall'identità trinitaria.

Francia: Ricordo di Fr. Marc Villa
In memoria di Fr. Marc
Villa, religioso trinitario
francese, deceduto il 20
maggio e sepolto il 25
maggio c.a., è stata celebrata
una messa per la sua anima,
il 3 giugno, in presenza di
tutti i religiosi francesi
dell'Ordine,
nella
sala
capitolare di Cerfroid con la
partecipazione di religiosi,
religiose, laici trinitari e altri
fedeli.

Il Ministro Vicariale, che ha presieduto l'Eucaristia, insieme ad altri religiosi assenti ai
funerali, hanno colto l'occasione per rendere omaggio a Fr. Marco, ringraziare il Signore per
il dono che è stato e per affidare la sua anima alla misericordia di Dio Trinità.
Francia: Incontro dei religiosi francesi
Nei giorni 3-4 giugno si è tenuto a Cerfroid un incontro di tutti i religiosi francesi del
Vicariato Generale Sacro Cuore di Gesù (Canada-Francia).
Sono venuti da Faucon (Francia), Moyen Orient, Cerfroid(Francia) e Roma tutti convenuti
per lavorare su alcuni temi inerenti alla situazione in Francia.

L’incontro è stato convocato e presieduto dal
Ministro Vicariale di detta giurisdizione, Fr. Roger
Matton. Al termine di questo incontro, Fr. Loic
Huyghues-Despointes è stato eletto Rappresentante
legale per la Francia.

Francia-Cerfroid: Congregazione Generale dell’Ordine
La Domus Trinitatis di Cerfroid, culla dell'ordine, ha ospitato dal 7 al 12 giugno la
Congregazione Generale dell'Ordine. Hanno partecipato a queste assise il Ministro Generale
e il suo Consiglio, come pure tutti i principali Ministri delle diverse giurisdizioni (Province,
Vice Province e Vicariati). Sono stati giorni di fraternità e di lavoro per valutare quanto si è
fatto delle decisioni del Capitolo Generale 2019 e riflettere su questioni che riguardano la
vita dell'Ordine e della famiglia trinitaria.

Le ricchezze degli scambi che ne sono seguiti nelle varie sessioni hanno permesso di
aggiornarsi, di chiarire diverse situazioni, di edificare i partecipanti e di prendere alcune
decisioni. Questa Congregazione Generale ha voluto porre un accento sulla formazione, in
particolare sull'accompagnamento dei giovani religiosi.

A proposito, l'intervento durante la Congregazione Generale, di don Amedeo Cencini,
religioso Canosiano, insegnate alla Pontificia Università Salesiana a Roma, psicoterapeuta e
autore di numerose pubblicazioni, sul tema: “I primi anni dopo la professione solenne e
l’ordinazione sacerdotale”, ha dato tanti spunti che hanno aiutato e orientato la riflessione.
Altri momenti salienti di questa Congregazione Generale sono stati la visita guidata della
Cattedrale di Reims e soprattutto la celebrazione della solennità della Santissima Trinità
nella sala Capitolare di Cerfroid con tutte le autorità dell'Ordine e numerosi membri della
famiglia trinitaria.
In occasione di questa solenne e sentita celebrazione, presieduta dal Ministro Generale,
come al solito, tutti i religiosi, religiose e laici trinitari hanno rinnovato i loro voti e la loro
consacrazione alla Trinità. A conclusione di tutto si è tenuto un pranzo con tutta la famiglia
trinitaria.

Spagna: Madrid, Vigilia della Santissima Trinità
Nel pomeriggio di sabato 11 giugno, vigilia della Santissima Trinità, la Famiglia Trinitaria
di Madrid si è riunita nella casa trinitaria di Madrid Echegaray per pregare e celebrare
l'eucaristia in occasione della Solennità della Santissima Trinità.

La celebrazione è stata presieduta da P. Pedro Huerta, ministro della comunità locale che ha
ospitato l'incontro. A questa celebrazione erano presenti molti laici trinitari delle fraternità
di Aluche, Alcorcón e Madrid, nonché un nutrito gruppo di religiose trinitarie di P. Méndez,
Maiorca e Valencia. All'incontro hanno partecipato anche numerosi volontari della mensa
dell'Ave Maria, 5 ex detenuti della prigione di Soto del Real, la delegata della Pastorale
Penitenziaria dell'Arcidiocesi di Madrid e religiosi trinitari delle case di Alcorcón, Madrid
Aluche e Madrid Echegaray.

Comunità monastica delle Trinitarie contemplative di Madrid: Professione religiosa

Domenica 12 giugno, giorno della
Santissima Trinità, è stato un giorno
molto speciale per la comunità
monastica delle Trinitarie contemplative
di Madrid (Lope de Vega). In questo
giorno, Suor Elisabeth della Santissima
Trinità, ha fatto la sua professione
semplice nelle mani della Priora Suor
Maria Editha di Nostro Padre San
Giovanni Battista della Concezione.
L'Eucaristia è stata presieduta da P.
Pedro José Huerta Nuño e concelebrata
da diversi sacerdoti, tra cui P. Carlos,
religioso passionista e fratello di Suor
Elisabeth e David García.

Al termine della celebrazione si è svolta un'agape fraterna con i partecipanti e poi un pranzo
festivo con la comunità, alcuni parenti della neoprofessa e i fratelli trinitari di Madrid
Echegaray.

Spagna: Celebrazione del Ringraziamento

Domenica 12 giugno, Solennità della Santissima Trinità, la Casa Generale delle Trinitarie di
P. Méndez (Marchese di Urquijo) ha vissuto una domenica di grande festa con una
celebrazione di ringraziamento per la recente dichiarazione di Venerabile, di Madre
Mariana Allsopp, cofondatrice di questa congregazione. Alle 18:00 si è svolta una solenne
Eucaristia, presieduta da Mons. D. Joaquín Abad e concelebrata da un buon numero di
sacerdoti.
Oltre al Consiglio Generale delle Trinitarie e a molte suore delle diverse comunità, hanno
partecipato diversi familiari di Madre Mariana, insieme a membri dei vari rami della
Famiglia Trinitaria residenti a Madrid, così come religiose di altre congregazioni, benefattori
e amici delle comunità delle Suore Trinitarie.
Al termine dell'Eucaristia, un'agape fraterna si è svolta nel cortile della casa Generale,
animata dalla musica del coro di San Giuseppe.
Corsa solidale per i cristiani d'Oriente: la scuola della Provvidenza-Lione
Nell'ambito della celebrazione della festa della
Santissima Trinità, la scuola della Provvidenza di
Lione, delle Religiose Trinitarie di Valence, organizza
ogni anno una «Giornata Rossa e Blu». In questo
giorno, diverse attività si svolgono tra gli studenti
della scuola della Provvidenza di Lione. La scuola ha
proposto una corsa solidale in favore dei cristiani
d'Oriente. Tutti gli studenti e i genitori sono stati
invitati alla corsa. Questo ha creato un clima di festa e
di solidarietà perché i bambini si sa bene che corrono

con gioia ma c’era anche un obiettivo importante: aiutare gli altri. È una cultura di vita che
l'istituto di Lione vuole seminare nel cuore degli alunni con uno scopo missionario volto al
carisma trinitario, sia per i cristiani perseguitati, sia per la Chiesa in difficoltà. È bello vedere
studenti e adulti che corrono e si incoraggiano a vicenda! La solidarietà si delinea tra loro e
con quanti soffrono a causa della loro fede in Cristo. Viva Dio Trinità! Bravi gli alunni
trinitari!
Madagascar: Suore Trinitarie di Roma

Nel Capitolo Regionale delle Suore Trinitarie di Roma svolto in
Madagascar è stata eletta Superiore Regionale Madre Marie Clotilde
del Redentore, con i seguenti membri del Consiglio:
Vicaria Regionale: Sr Romaine des douleurs
1° Con. Sr Berthine du Précieux Sang
2° Con. Sr Jacqueline de Saint Archange Saint Raphael
3° Con. Sr Thérèse de l'Enfant Jésus
Segretaria Regionale: sr Lucia de Sainte Marie Reine
Economa Regionale: sr Felicitine de la Passion

Egitto, Cairo: incontro internazionale

Dal 13 al 15 giugno 2022, P. Aldo Berardi, Vicario
Generale, e P. Frédéric Souchet, responsabile della
Missione Trinitaria nel Medio Oriente, hanno partecipato
a un incontro internazionale al Cairo (Egitto), riunendo
diversi attori pastorali e accademici del Medio e Vicino
Oriente. L'obiettivo era quello di discutere il delicato tema
della "Libertà di coscienza" nel complesso contesto del
dialogo interreligioso.

India: Ingresso dei Postulanti

Il 15 giugno 2022 si è celebrato
l'ingresso di 4 Postulanti durante i
vespri nella nostra Casa del
Noviziato a Kasaragod, Kerala in
India.
I seguenti candidati sono entrati
nel programma Postulantato:
Ialamiki Suchiang, Micheal Sunny
Marbaniang, Silbester Pala e Sujan
Guria.

P. Biju Nedumparambil, OSST, il Ministro Conventuale, delegato dal Consiglio Vice
Provinciale, ha ricevuto i candidati e li ha affidati a P. Rinto Mathew, O.SS.T., il Direttore
dei Postulanti. Tre sacerdoti sono stati invitati alla celebrazione: P. Rithesh, il Parroco della
Chiesa di S. Tommaso, Kollangana, P. Jomish, il Direttore Spirituale dei nostri fratelli, il
Parroco della Chiesa di S. Maria, Badiadukka e P. Luis Coutinho, il Parroco della Chiesa di
Dollari, Kasaragod che ha predicato il ritiro per i fratelli.
Spagna: Nozze d'oro sacerdotali
P. Manuel Yébenes, ha celebrato con la comunità delle Suore Trinitarie di Andújar, di cui è
Cappellano, l'anniversario dei suoi 50 anni di sacerdozio.
L'Eucaristia, ha avuto luogo all'orario abituale in cui la celebra quotidianamente, 8,30 del
mattino, ed è stato accompagnato dai fedeli che frequentano la chiesa conventuale, dai
membri della Confraternita dell'Immacolata e dalle comunità parrocchiali Vincenziane. P.
Manuel ha ringraziato per il dono della vocazione e ha chiesto di essere accompagnato con
la preghiera nel suo ministero sacerdotale. È stata una celebrazione molto familiare ed
emozionante.

IN MEMORIAM
Fr. Arsenio Leo
Fr. Arsenio della Provincia S. Giovanni de Matha è deceduto il 02
aprile 2022. Era nato a Siano, in Italia il 4 gennaio 1936, Ha
iniziato il noviziato a Cori il 6 ottobre 1951 e fatto la prima
professione il 7 ottobre 1952 sempre a Cori. Ha emesso i voti
solenni a Roma il 20 gennaio 1957 ed è stato ordinato sacerdote il
29 novembre 1959 sempre a Roma. R.I.P.
Fr. Kenneth Borgesen

Fr. Paolo Cipollone

Fr. Kenneth della Provincia Cuore Immacolato di Maria è deceduto
il 16 aprile 2022. Era nato a Detroit negli Stati Uniti il 14 maggio
1940. Ha iniziato il noviziato a Pikesville il 7 agosto 1981, dove ha
fatto anche la prima professione il 7 agosto 1982. Ha emesso i voti
solenni a Hyattsville il 5 ottobre 1985 ed è stato ordinato sacerdote
il 27 settembre 1987 ad Asbury Park.
R.I.P.
Fr. Paolo della Prov. S. Giovanni de Matha è deceduto il 23 aprile
2022. Era nato il 14 settembre 1929 ad Avezzano in Italia. Ha
iniziato il noviziato il 26 novembre 1944 a Roma ed ha emesso la
prima professione a Cori il 26 novembre 1945. Ha emesso i voti
solenni a Roma il 1°novembre 1950 dove ha ricevuto anche
l’ordinazione sacerdotale il 25 ottobre 1953.
R.I.P.

Fr. Roque Gastañaga Iriarte
Fr. Roque della Provincia dello Spirito Santo è deceduto il 25 aprile
2022. Era nato il 15 agosto 1931 ad Arechavaleta in Spagna. Ha
iniziato il noviziato ad Algorta l’8 settembre 1947 ed emesso la prima
professione il 12 settembre 1948 sempre ad Algorta. Ha emesso i voti
solenni a Roma il 23 ottobre 1952 dove è stato anche ordinato
sacerdote il 17 marzo 1956.
R.I.P.
Suor Silvia della Maternità
Il 10 maggio alle ore 6:30 del mattino, Suor Silvia della Maternità,
Religiosa Trinitaria di Roma è deceduta. Suor Silvia, al secolo Maria
Tagliacozzo, è nata l’08 febbraio 1932, è entrata nella vita religiosa il
06 dicembre 1954 e ha vestito l’abito trinitario l’11 ottobre 1955. Ha
emesso la Professione Perpetua il 31 ottobre 1960.Suor Silvia ha
ricoperto molteplici uffici, da insegnante di Scuola Materna, a
Direttrice, a quello molto delicato di Madre Superiora. R.I.P.

Fr. Marc Villa
Fr. Marc del Vicariato Generale Sacro Cuore di Gesù, è deceduto il 20
Maggio 2022. Era nato l’11 maggio 1948 a Soissons (Francia). Ha
iniziato il noviziato a Faucon il giorno 11/11/2001 dove ha fatto anche
la prima professione il 09/12/2002. Ha emesso i voti solenni il giorno
8 gennaio 2006 a Parigi. R.I.P.

Vi chiediamo di applicare i suffragi stabiliti per le loro anime.

