
no devono sforzarsi di esse-

re autentiche, perché in 

questi spazi non si condivi-

dono solamente idee e in-

formazioni, ma in ultima 

istanza si comunica se stes-

si.” [12 Maggio 2013] 

 

Pertanto sosteniamo calda-

mente questo sito e ringra-

ziamo i creatori, sr Pier An-

tonia e Renato, che lo ali-

menteranno quotidianamen-

te attingendo dal materiale 

che essi riceveranno. 

 

*La nube della non-

conoscenza (The Cloud of 

Unknowing) è una guida 

spirituale pratica scritta nel 

XIV secolo da un anonimo 

scrittore inglese. È conside-

rato da molti uno dei più 

begli scritti ascetici-

spirituale. L’argomento 

principale è la preghiera 

contemplativa.  

It is a great pleasure for us 

to re-enter this ‘cloud of 

unknowing*’ where it is 

possible to share a wide 

range of information and 

in this way, create living 

‘web’ of connection for 

one another and for the 

wider world. 

 

As Benedict XVI wisely 

reminded us on World 

Communications Day": 

 

 “The exchange of infor-

mation can become true 

communication, links 

ripen into friendships, and 

connections facilitate 

communion. If the net-

works are called to realize 

this great potential, the 

people involved in them 

must make an effort to be 

authentic since, in these 

spaces, it is not only ideas 

and information that are 

shared, but ultimately our 

very selves”. [12 May 

2013] 

 

We highly recommended 

this site and we thank its 

creators, sr Pier Antonia 

and Renato, who will 

nourish it daily from the 

material they receive. 

 

 

E' un grande piacere per 

noi rientrare in questa 

‘ n u b e  d e l l a  n o n 

conoscenza’*, dove è pos-

sibile condividere una 

molteplicità di informa-

zioni e in questo modo 

poter creare una 'rete' vi-

vente per collegarci l'un 

l'altra e con il resto del 

mondo. 

Come ha saggiamente 

ricordato Benedetto XVI 

nel suo Messaggio per la 

Giornata Mondiale delle 

Comunicazioni Sociali: 

 

 "Lo scambio di informa-

zioni può diventare vera 

comunicazione, i collega-

menti possono maturare in 

amicizia, le connessioni 

agevolare la comunione. 

Se i network sono chiama-

ti a mettere in atto questa 

grande potenzialità, le 

persone che vi partecipa-

* The Cloud of Unknowing (Old 

English: The Cloude of Unknowyng) 

is an anonymous work of Christian 

mysticism written in Middle English 

in the latter half of the 14th century. 

The text is a spiritual guide on con-

L’editoriale 
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A Borgomanero la casa madre in festa 
di Sr. Grazia Repossi 

Il 12 settembre eravamo in pre-

ghiera di Vespro quando la Ca-

rissima M. Antonietta Toomey 

giunse con Madre Vicaria in 

sala di comunità. Così fu la Ma-

dre stessa ad accogliere noi che 

avanzavamo pian piano, tra 

l’imbarazzato e il felice. 

Carissima Madre, non si addice 

il benvenuto, come si fa solita-

mente con un ospite. Preferia-

mo dirti: <Bentornata alla Ca-

sa Madre. Bentornata in fami-

glia! 

Oggi noi, tue figlie maggiori, 

siamo nella gioia e come non 

esserlo dopo tanta attesa di te 

che vieni da lontano. Freniamo 

la curiosità e per prima cosa 

vogliamo dirti di noi, tue figlie 

maggiori, in missione di testi-

monianza. Sappiamo bene, Ma-

dre, che la testimonianza evan-

gelica, appoggia sui due elemen-

t i  p o r t a n t i ,  d e l l a 

<contemplazione> e dell’<unità 

perché il mondo creda>.  

E sappiamo anche di essere faci-

litate in questo  compito, perché  

noi siamo solo indirettamente 

toccate dalle asperità del mondo, 

che fanno sovente  ostacolo.  

Come vorremmo darti prova, 

Madre, che noi, tue figlie di lun-

go corso, viviamo davvero di 

contemplazione e carità. 

 

 Vorremmo poterti dire, Madre, 

che non è il tempo passato a oc-

cupare i nostri pensieri, ma, 

piuttosto, la consapevolezza di 

essere chiamate da Gesù, oggi, 

alla pienezza della contempla-

zione e all’unità delle menti e dei 

cuori.  

 

Vorremmo poterti dire, Madre,  

che questa sfida ci mantiene vi-

gorose e che la Casa Madre, con 

la sua chiesa e il suo chiostro, è 

per noi un continuo, discreto 

richiamo alla coerenza.  

 

Come sarebbe bello che  le so-

relle impegnate nelle periferie 

del mondo, entrando in Casa 

Madre,  respirassero pace ripo-

sante, il profumo delle migliori 

tradizioni delle Suore della 

Provvidenza Rosminiane.  

Trovassero ancora vivo il cari-

sma antiveggente del nostro Bea-

to Padre Fondatore, ne subisse-

ro il fascino e ne ripartissero 

incoraggiate. 

Ecco, Madre, questo è il nostro 

anelito più vero.  

 

La Madre esaltando la bellezza 

del paesaggio dell’Italia, attra-

versata in macchina da Roma per 

giungere a noi, ci fece una breve 

presentazione personale con hu-

mor: <Io provengo dal Sud 

dell’Irlanda, da un ambiente 

semplice, al punto che voi non 

avete davanti ai vostri occhi, la 

Regina d’Inghilterra….>  

 

Il ghiaccio era veramente rotto, 

così che il mazzo di fiori offerto 

e l’abbraccio che ne seguì per 

ciascuna, poté assumere il tono 

di calda promessa. 

… la festa continua con il compleanno di Sr. Maria Francesca ...   
Maria Francesca come oggi al mon-

do è nata,  

le primavere lei le mette in valigetta 

e aspetta solo il sole e il grano d’or. 

 

Tu pensi infatti che il Signore è an-

che Padre 

leggiadre sembrano per te le stesse 

sfide 

e il cuor sorride perché sai che 

cosa fare: 

cercare sempre, sempre il tuo 

Signor…… 

L’abbiamo voluto celebrare a modo 

nostro, servendoci del bel logo di 

Suor Ilaria e di una melodia nota, per 

arricchire il nostro testo augurale. Ne 

è risultato - peccato che non possiate 

sentirlo - un Inno alla gioia in forma-

to familiare.   

Ecco un assaggio:  

…… E’ buon per noi se qui una festa 

ci è donata: 

da destra : 

 la Carissima Madre,  

Sr.  Maria Francesca,  

Sr. Grazia 
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… ancora in festa per il primo incontro comunitario  

Diamo un testo alla melodia 

della Mariettina che cammina-

va in mezzo al prato, di prima 

mattina, ancora prima del levar 

del sole e cantiamo in coro: 

 

Due son le braccia per 

l’abbraccio. 

Se faccio un salto ho due piedi. 

Due son gli occhi se tu chiedi 

il cielo e l’immensità. 

Due remi poi per navigare 

il mare blu puoi guadagnare. 

Se guardi al volo dei gabbiani 

due ali vedi in libertà. 

La comunità inizia a 

confrontarsi sullo stile 

dell’incontro.  

Che cosa dobbiamo met-

tere in moto? La ragio-

ne? Stendere i pensieri e 

poi comunicarli radunate 

tutte in sala di comuni-

tà?  

O p p u r e  r i v e s t i r e 

l’incontro di clima fami-

liare e conviviale, in sala 

pranzo, con un canto di 

ragione e fantasia? La 

scelta è fatta: METTIA-

MO IN MOTO LA 

FANTASIA! 

Ma come Dio è matematico. 

La perfezione è armonia 

La santità non è fuori sta-

gione 

MARIA BRUNA te la inse-

gnerà. 

R O S M I N I A N E  N E W S  

Consacrate a Gesù crocifisso 

 di Sr. Raffaella Longo Borghini 
Don Massimo Sozzi, il sa-

cerdote novarese che da 

qualche anno predica i Santi 

Esercizi estivi a Borgoma-

nero,ha avuto gravissimi 

problemi agli occhi: è cadu-

ta la retina prima da un oc-

chio e poi anche dall’altro. 

Qui a Borgomanero 

l’abbiamo ricordato nei mo-

menti più difficili ma lo 

chiediamo anche a voi. Don 

Massimo le aspetta. Abbia-

mo ricevuto molto dalla sua 

spiritualità profonda e seria. 

Nonostante le difficoltà il 23 

novembre, vigilia della Fe-

sta di Cristo Re, ha voluto 

venire da Novara per farci 

dono della sua meditazione. 

Guardare a Cristo Re è 

guardare a Gesù Crocifisso. 

Il modo di vivere questa 

festa è posare lo sguardo 

contemplativo su di Lui. 

Egli lasci un segno in noi! 

Stare ai piedi della Croce è 

il luogo amato da Maria. 

Mai perdere di vista il Cro-

cifisso: Egli è il centro 

dell’umanità e della storia 

della mia vita. Abbiamo bi-

sogno di collocare la nostra 

vita, con le sue vicende tri-

sti, gioiose, a volte incom-

prensibili, in Gesù Crocifis-

so, tutto orientando verso di 

Lui. 

Gesù è il compimento della 

mia storia personale. Il luo-

go dove il compimento si 

realizza non è 

l’affermazione di sé, ma nel 

dono di sé. Essere con Gesù 

nel quotidiano, perseveran-

do nella comunione con 

Lui, è il mio compimento. 

Quando siamo in Lui siamo 

in Paradiso. Quando si è in 

questa comunione c’è la 

pace, la gioia, si sta bene. 

Se la Croce è il compimen-

to, è anche la cosa più bel-

la: è la bellezza. Il Crocifis-

so ci innamora della bellez-

za. 

Due suggerimenti opportuni 

per l’Avvento e non solo, 

per tutto il cammino della 

vita: 1) non cercare 

l’affermazione ma il dono 

di sé. 2) Vigilare su di me, 

non sugli altri. 

Sacro Monte Calvario 

Domodossola  
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intenzione che conoscano 

l`importanza della vita Euca-

restica per trasmetterla ai 

bambini. 

Dal 19 al 23 di Dicembre 

avremo il Campeggio con 

120 bambini e 30 giovani che 

li seguono. Ogni attività avrà 

come centro “Quien es Jesús 

" In quei giorni prepareremo i 

bambini e loro assessori per 

andare in gruppetto ad evan-

gelizzare in tutte le case della 

parrocchia e parte della città 

di Valera. Visiteranno le case 

portando il messaggio di Na-

tale con una attualizzazione e 

lasceranno come ricordo un 

lavoro fatto da loro; partiran-

no indossando la maglietta 

con impresso il simbolo del 

sinodo, una mochila e il gor-

rito. Tutto il gruppo di bam-

bini, giovani e loro genitori si ritroverà la Do-

menica nella chiesa Parrocchiale. Nella notte 

una benefattrice distribuirà a loro i regali in-

torno alla fogata. La mattina di lunedí 23 alle 

cinque la messa tradizionale di Aguinaldo con 

la partecipazione di tutto il paese. I bambini 

presenteranno le varie scene della nascita di 

Gesú e poi un compartir con tutti. Ho descrit-

to a grande linee, qualcosa. Poi invieró le fo-

to. Prega per noi. 

Alla Casa de Retiro Juan 

Pablo II qui a El Alto siamo 

m o l t o  o c c u p a t e 

nell’accoglienza dei gruppi 

che vengono per un loro riti-

ro spirituale. Purtroppo ci 

resta pochissimo tempo per 

scrivere. 

Grazie a Dio la casa è sem-

pre piena ed abbiamo molte 

richieste. La gente ha sete di 

Dio. Prega e fai pregare per-

chè tutto si faccia per il re-

gno di Dio. Stiamo anche 

collaborando alla preparazio-

ne del Sinodo della Diocesi 

di Treujillo.  

Oggi, 29 novembre, inco-

mincia qui in casa un ritiro 

sull`Eucarestia; partecipano 

alcuni giovani che guideran-

no il Campeggio; è nostra 

Sulle Ande l’evangelizzazione porta a porta 
di  Sr. Maria Palmira Colombo e suor Carmen Delgado 

Nota:  Quien es Jesùs = Chi è Gesù; fogata = fuoco da campo; mochila = sacca; gorrito = berrettino;    

 Aguinaldo = novena di Natale; compartir = condividere; 

A sinistra Sr. Carmen e a destra Sr.Maria Palmira  La terza chiesetta della casa di ritiro 

Il parco 
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di Sr Anna Patricia Pereira 

We reclaim the real mean-

ing of this season and one 

way we do this in our com-

munity is to focus on the 

Advent liturgy with its 

thoughts and words full of 

rich images and symbols . 

Each year we create our 

own Advent Wreath a tradi-

tion we have kept for many 

years it stands in a promi-

nent place in the Chapel as 

a symbol of Christ who 

comes to save us. 

Advent comes at a time 

when sunlight grows scarce, 

when trees stand barren and 

fields lie fallow against the 

deepening darkness, the 

cold and dying earth, we 

light our advent wreath to 

remind us of Christ who 

comes to lead us home 

where there is light and 

warmth and abundance 

of life. 

Evergreen Circle the 

branches symbolizes 

Christ. As evergreen 

trees stand firm against 

the bareness of winter 

Christ stands firm 

against the bareness of 

sin and death, beckoning 

us to eternal life. The 

circular shape of the 

wreath reminds us that 

all is complete in Christ. 

The Candles are used as 

the symbol for the pas-

sage of time. The use of 

lights reminds us that 

Christ shatters the dark-

ness of sin and death. 

The growing light of the 

candles helps us to rec-

ognize Christ, not only 

in the historical event 

we celebrate at Christ-

mas but who also lives 

in our hearts and world 

today. This is the hope 

we carry as we prepare 

for the coming of the 

fullness of God’s reign 

Three purple candles 
are used in the Advent 

wreath to remind us that 

Advent is a time for pen-

ance & preparation, a 

rose coloured candle 

marks the third Sunday, 

reminding us that the 

promise of salvation 

draws near. The white 

and centre candle repre-

senting the birth of Christ 

is lit at Midnight Mass. 

Each Candle on the 

wreath can be given a 

name which will be drawn 

from the main theme, 

message of the readings 

from each Sunday 

FirstWeek -Enlightment 

Candle 

Second Week – Prophet 

Candle 

Third Week- Freedom 

Candle 

Fourth Week- Trust Can-

dle 

 

Let us pray 

In the cave of our heart 

In the fabric of our lives 

In the soul of the earth 

You wait O God to be 

born. 

R O S M I N I A N E  N E W S  



Noi della scuola dell’infanzia di Roma  

di sr. Edvige Lovisetto e sr. Ilaria Mazzotta  
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Ci prepariamo al Natale con 

una “Casetta dell’Avvento”, 

simbolo del nostro cuore… 

Anche se fuori fa un po’ 

freddo (si vede la neve) den-

tro la casetta c’è sempre un 

bel calduccio grazie alle 

“fiammelle dell’amore” ac-

cese (la simbologia della 

fiammella è diventata cara 

ai bambini, grazie ad un 

cartellone preparato in occa-

sione della festa del 

18 novembre).  

La casetta è fornita di 

“finestrelle della gioia” illu-

minate (stiamo aspettando 

Gesù che viene e le luci so-

no accese!)… ogni giorno 

ne apriremo una e incontre-

remo un personaggio 

(angelo, pecorella, pastorel-

lo, re magio, stella cometa, 

bue, asinello) che ci indi-

cherà un impegno per tenere 

accesa la nostra fiammella 

dell’amore. Alla fine aprire-

mo il portone per accogliere 

Gesù Bambino! 

Buon Avvento e buon Nata-

le a tutti da tutti noi, bambi-

ni, maestre.  

per insegnarci ad amare 

e perdonare con candore. 

Quella notte a Natale di 

2000 anni fa 

una grande luce 

è apparsa sull’umanità. 

Schiere di angeli 

sono discese in terra 

per proclamare agli uomini 

la pace e non la guerra, 

l’amore e la bontà 

per quanti cercano la verità.  

Allora il natale sarà VERO 

NATALE, 

se ognuno di noi si sente 

uguale 

al fratello vicino e allo straniero. 

e dona a tutti l’amore sincero. 

Così formeremo una lunga catena 

di mani legate, di un unico cuore 

che lancia al mondo il MESSAG-

GIO D’AMORE. 

Dolce Natale incanto dei 

bambini, 

speranza degli uomini 

che vogliono ritornare pic-

cini. 

Guardiamo negli occhi que-

sti bambini, 

troviamo la luce 

di quel BIMBO SPECIALE 

nato il giorno di Natale. 

E’ GESU’ il suo nome: 

è venuto per me e per te 

2000 anni fa. 

Egli vuole abitare con te e 

con me, 

nel nostro cuore, 

Natale 
di Sr. Lucilla Zaffoni  
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Qualche notizia dal Rosmini children Centre 

in Tanzania  di  Sr. Jovina e le sorelle del Centro Antonio Rosmini  

L’anno 2013 sta per 

terminare, un anno 

abbastanza movimen-

tato. 

Dall’ Italia sono ve-

nuti ospiti: In febbra-

io Silvia ,Greca, Pao-

la. A fine luglio i 

Biellesi: Padre Roberto 

con quattro giovane, 

Gionfranco con la mo-

glie Ramona che già 

era stata un mese 

l’anno scorso. A fine 

agosto Valta con la 

moglie Liviana che 

hanno perso un figlio 

(figlio unico) questi si 

sono fermati solo 

quattro giorni. 

Che cosa hanno 

fatto? Un po’ di tut-

to…..  dallo sgranare 

il granoturco a mano 

ad imbiancare e pit-

turare; ma la mag-

gioranza del tempo 

si sono intrattenuti 

con i bimbi. Infatti i bim-

bi spesso chiedono quan-

do ritornano? 

Il centro si sta 

ingrandendo, ultimamen-

te è stata fatta la lavande-

ria con l’offerta dei Biel-

lesi. 

I bimbi ora sono 18, la 

più grande ha 7 anni, la 

più piccola quasi due an-

ni ma ancora non commi-

na. È da noi da circa  un 

mese, la mamma era 

mancata tre giorni prima; 

è arrivata in ospedale 

troppo tardi, non avendo 

soldi per pagare. Il padre 

è molto anziano e malan-

dato. Dopo qualche gior-

no è arrivata la sorellina 

più grande. Col padre 

sono rimasti i due figli 

maggiori. Questa è gente 

immigrata in cerca di la-

voro per sopravvivere. 

Quindi poveri in tutto. La 

mamma era giovane. 

Con i primi di 

ottobre, dopo una lunga 

attesa, è arrivata la ruspa 

per spianare il terreno 

scelto per la costruzione 

della scuola elementare. 

Tra noi c’era molta trepi-

dazione e preghiera! Fi-

nalmente i primi di no-

vembre è arrivata 

l’impresa: ci ha promesso 

che alla fine di dicembre 

tre aule saranno termina-

te. Questa settimana il 

lavoro è stato immenso 

per le fondamenta e la 

gettata. Sassi, ghiaia, sab-

bia non bastavano mai. Il 

trattore dalle sei del mat-

tino era in moto. Il pro-

blema ancora più grande 

era l’acqua. Ma il Buon 

Dio è davvero Provviden-

za, oggi domenica hanno 

iniziato tirare su i muri. 

Terminiamo que-

ste brevi notizie col rin-

graziare tutte le consorel-

le che si sono date da fare 

per questa nuova opera. 

Vi preghiamo di ringra-

ziare a nome nostro i be-

nefattori. Ed infine grazie 

alle sorelle Anziane per la 

loro offerta e la preghiera, 

sentiamo davvero di esse-

re sostenute da loro. 

L’offerta e la preghiera 

fanno grande cose!!!  

R O S M I N I A N E  N E W S  

 
 

Per l’approfondimento : YouTube “ Le suore Rosminiane a Kwediboma “ intervista a Sr. Lilia Tozzini 



Bioglio: scuole intitolate a due maestre storiche   

di  Sr. Anna Maria Bollini 
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Sì sorelle, bisogna conoscere le cose 

che danno gloria a Dio e fanno bello 

l’stituto. 

Con sr. Maria Francesca, Sr. Ausilia, 

sr. Renata ci siamo trovate a Bioglio 

invitate dal Sindaco per una commo-

vente commemorazione. 

La conoscevamo tutte la nostra cara 

sr. Anna Angela Facchinetti, ebbene 

adesso vi racconto. 

In questo carissimo paese di Bioglio, 

nel Biellese, l’alluvione del 1967 ha 

demolito la Scuola, quindi la necessità 

di un nuovo edificio scolastico. A chi 

intitolarlo? 

Ed ecco che dopo molti anni, quelli 

che erano i nostri scolaretti, ora dive-

nuti mamme e papà, compreso il Sin-

daco, non si sono dimenticati del bene 

ricevuto e dell’educazione soda unita 

a tenerezza e affetto materno, così 

hanno pensato di fare una targa com-

memorativa da collocare sull’edificio 

in memoria di Sr. Anna Angela Fac-

chinetti e Lidia Julio educatrice con 

noi per molti anni. 

Sorelle, la commozione è stata gran-

de, quando con due bimbi della scuola 

materna, la cugina di Lidia ed io ab-

biamo svelato la targa ricoperta dal 

nostro drappo tricolore. Ho rivisto nel 

mio ricordo Sr. Anna Angela forte 

nella fede in Dio., nell’Istituto, 

nell’educazione. I discorsi che si so-

no intrecciati avevano un timbro uni-

co: “Le ricordiamo con affetto e gra-

titudine per la loro bontà e grandezza 

di cuore”. 

La gente era tanta, tutto un paese, una 

grande famiglia che voleva esprimere 

a noi tanti ricordi che le lacrime han-

no soffocato. 

Ha raccolto tutto Dio sull’altare del 

Suo Sacrificio, un’Eucaristia parteci-

pata tra canti e preghiere, un cuor 

solo ed un’anima sola, così davvero 

ci siamo sentiti. Grazie Gesù, grazie 

di cuore perché il seme gettato ha 

molto fruttificato . E che dire al Padre 

Fondatore?! Grazie per averci inse-

gnato ad educare con fermezza e a-

more. 

Aspettando Natale…all’Opera Pia Curti Borgomanero 
 di Sr. Cesira Grillo e sr. Renata Bona 

Molte autorità erano presenti. Ci 

piace evidenziare che alcuni brani 

sono stati cantati in lingua origina-

le, cioè in tedesco, francese, ingle-

se. 

 Da 3 anni ci troviamo a lavorare 

in quest’Opera con 73 ospiti, pa-

recchi con patologie gravi, che 

vanno seguiti personalmente in 

tutti i modi. C'è una Cooperativa 

oltre il Personale dell'Opera da cui 

noi dipendiamo. Il nostro lavoro, 

oltre che di accostamento persona-

le e di incoraggiamento è pure 

Nel pomeriggio di martedì 26 no-

vembre si è esibito il Coro 

dell’”Università per la terza età” di 

Borgomanero in un concerto che ha 

voluto anticipare le festività natali-

zie con musica operistica e canti di 

Natale. 

All’audizione delle armonie erano 

presenti, oltre gli ospiti della Casa di 

riposo, i loro familiari e gli amici. 

Vi erano diversi sacerdoti della Dio-

cesi perché si è voluto festeggiare 

anche don Carlo Crevacore, parroco 

di San Marco, che da poco tempo si 

trova come ospite in questo Istituto. 

operativo quale completamento della 

Cooperativa. E' una vita che richiede 

sacrificio e superamento di sè, ma dà 

pure tanta soddisfazione perchè gli an-

ziani hanno tanto bisogno di compren-

sione e di affetto. Pur nella nostra debo-

lezza sentiamo tanto l'aiuto del Signore 

e cerchiamo di lavorare con gioia. 

http://www.newsbiella.it/typo3temp/pics/t_4406f892b0.jpg
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anzi di potenziarla soprat-

tutto per il rapporto e 

l’animazione che si può 

creare e avviare con la gen-

te, famiglie, anziani, ecc. E’ 

un’opera a cui ha provvedu-

to a livello amministrativo 

impegnandolo per parecchi 

mesi. 

Non sarà semplice avviare 

qualcosa di nuovo ma que-

sta è la nostra realtà a cui 

vogliamo guardare con fe-

de. Intanto scope, spazzolo-

ni e tanta preghiera per tutti 

coloro che sono impegnati. 

I muratori hanno aperto un 

varco nel muro su C.so Ita-

lia per l’entrata dei mezzi di 

soccorso, con loro i pia-

strellisti stanno rifacendo i 

balconi e le terrazze, sta 

iniziando a funzionare il 

nuovo ascensore; i giardi-

nieri hanno spostato alberi e 

adeguato il cortile ai lavori. 

E queste sono le realizza-

zioni più visibili ma ci sono 

anche gli impianti 

idraulici ed elettrici. 

E stiamo già pensan-

do all’entrata e ai 

nuovi arredi. 

E’ stato interessante 

seguire anche il movimento 

di mezzi necessari. C’è stata 

una macchina, di cui sono 

presenti solo tre in Italia, che 

ha scavato come un tappo di 

bottiglia attorno ai grandi 

tronchi degli abeti già prima 

tagliati; era necessario per-

ché le radici di quei grandi 

tronchi si allungavano sotto 

la strada e la piazza e avreb-

bero provocato costi ben 

maggiori. 

Ecco, qualcosa vi abbiamo 

detto, ma se verrete potrete 

constatare di persona. Vi 

a s p e t t i a m o ,  a n c h e 

dall’estero: in fondo una 

vacanzina al mare fa bene a 

tutte.  

Con la fine della stagione turi-

stica in casa sono arrivati gli 

operai, a scaglioni e per perio-

di diversi. In questi giorni ne 

abbiamo in casa una quindici-

na e alcuni si fermano per vitto 

e alloggio essendo parte della 

Ditta di Villadossola, la stessa 

che ha provveduto per la Casa 

dell’Addolorata. 

Un grande progetto sta pren-

dendo forma e già iniziamo a 

vederne i primi risultati. Lo 

scorso anno era stato presenta-

to a Borgomanero a cura di Sr. 

Chiara, sr. Elena e del rag. 

Mauro Di Bartolomeo. Allora 

ci erano state prospettate la 

finalità, le difficoltà e i diversi 

passaggi, cominciando dalla 

messa a norma, dai permessi e 

da tanta burocrazia. 

Per la Casa di Chiavari la Con-

gregazione, in particolare il 

Consiglio Generalizio, ha scel-

to di man-

t e n e r l a , 

 Chiavari, casa Rosmini un cantiere 
di  Sr. Pier Antonia Colombo 



“ Doniamo un Natale “ 
 di Sr. Daniela Cattani 

Nell’ultimo convegno nazionale 

FIDAE (28/29 novembre c.a.) è sta-

to detto che “ la conoscenza umana 

è nata da uno stupore iniziale…”. 

Stupore che cerchiamo di coltivare 

nei nostri ambienti favorendo un 

apprendimento significativo basato 

su 

significatività affettiva 

 significatività socio-culturale. 

Importanti sono argomenti ed espe-

rienze significativi , che aiutino i 

nostri ragazzi ad inserirsi positiva-

mente nella società di oggi. 

I nostri insegnanti, consapevoli 

dell’importanza di una formazione 

che riguardi l’uomo completo. ossia 

di una formazione che, partendo 

dagli aspetti fisici ed intellettuali, 

arrivi al cuore, da almeno cinque 

anni hanno accettato la proposta 

dell’Associazione “Roma insieme” 

di ospitare tre o quattro volte l’anno, 

i bambini che dalla nascita sino ai 

tre anni vivono con le loro mamme 

dietro le inferriate del carcere di 

Rebibbia (Roma). 

L’Associazione si impegna a 

portare fuori dal carcere, tutti 

i sabati, i piccoli. Deve trova-

re un posto che li accolga. 

Con entusiasmo abbiamo of-

ferto la nostra Scuola, come 

ambiente disponibile. 

Accogliere per noi ha signifi-

cato mettere a disposizione 

ambiente e giochi ( Scuola 

dell’Infanzia), offrire il pran-

zo ai bambini e agli educatori 

che li accompagnano, ai no-

stri ragazzi che si impegnano 

a giocare con loro. 

I bambini inizialmente non 

credono al tuo sorriso, ma, a 

poco a poco, iniziano a guar-

darti, a giocare con te, e, se 

sei fortunato, a lasciarsi pren-

dere in braccio. I loro sguardi, 

le loro lacrime, il loro difen-

dersi dal tuo affetto rivela una 

inconscia ricerca di sicurezza 

e un grande desiderio di esse-

re accolti. 

      Quante cose si potrebbero 

dire e raccontare. Una per 

tutte: un sabato il gruppo è 

andato via in anticipo perché 

si doveva festeggiare il com-

pleanno del bambino “Al 

Capone”, nome scelto dalla 

mamma come riferimento ad 

un personaggio che nella vita 

“aveva fatto carriera!”. 

Storie di sofferenza, di ab-

bandono, di affetti appena 

nati e subito distrutti, anche 

di piccole gioie che ti conce-

dono di guardare alla vita e 

agli altri con un po’ di quella 

fiducia che, sovente, viene 

tradita. 

Per il 7 dicembre 2013 sono 

pronti pigiamini nuovi, tutine 

e vestiti, giocattoli e dolci, 

soprattutto è pronto un am-

biente accogliente e tanti 

cuori di ragazzi, genitori, 

insegnanti e suore ricchi di 

amore e di tenerezza.  
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Il piccolo Carlo con Sr. Daniela e 

suor  Sandrina 



P A G I N A  1 2  

L’India 

chiama , 

Domodossola 

risponde : 

apparteniamo 

ad un’unica 

famiglia 

Ottobre Missionario : lanciarsi davanti al 

bisogno dell’altro 

Questo è ciò 

che ci ha spin-

ti a buttarci in 

questa inizia-

tiva:  i nostri 

insegnanti ci 

hanno  inse-

gnato a guardarci intor-

no per accorgerci di chi, 

in silenzio, fatica per 

raggiungere obiettivi che 

li renderà capaci di deci-

dere il loro futuro. 

Ogni anno “viviamo” 

l’Ottobre Missionario 

per raccogliere le nostre 

modeste offerte in favo-

re di chi ha bisogno. 

Quest’anno la nostra 

insegnante Aru Simonet-

ta è entrata in classe lan-

ciando una proposta: 

<<Chi ha voglia di dedi-

care del tempo per orga-

nizzare e gestire un ban-

chetto per raccogliere 

offerte in favore di no-

stri amici di una scuola 

rosminiana in India?  

Servono i banchi … e 

forse altro! Ho visto una 

loro foto, hanno poco 

ma a loro non manca la 

dignità e il sorriso, aiu-

tiamoli a sorridere di 

più.>> 

L’iniziativa consisteva 

nel lasciare un’offerta  

in cambio di un dolcetto 

o di una bibita. 

Per noi era ben più che 

semplice cibo, dietro 

c’era tutto un suo signi-

ficato … ci rimandava ai 

nostri amici e a Suor 

Priscilla. 

 

Tutto avveniva 

all’intervallo, che per 

noi è “sacro” , che ab-

biamo vissuto in modo 

diverso. 

A turno , un gruppo di 

noi allestiva la postazio-

ne con tanto di cartello-

ne e “cibarie” messe in 

bella vista per catturare 

il palato degli altri stu-

denti. 

 

Ogni giorno si propone-

va qualcosa di nuovo per 

stimolare la fame e … la 

generosità del portafo-

glio. 

 

Quando la nostra inse-

gnante è entrata in classe 

ci ha mostrato il sacchet-

to dei soldi ricavati, era-

vamo veramente conten-

ti e soddisfatti. 

 

C’è  di più eravamo feli-

ci di aver preso al volo 

questa proposta come 

una provocazione  che ci 

ha aperto il cuore, ma 

soprattutto la mente. Ci 

ha insegnato che per far 

stare bene gli altri, prima 

dobbiamo stare bene noi e 

questa esperienza ne  è stata 

la conferma.  

 

Non abbiamo fatto nulla di 

straordinario, abbiamo sem-

plicemente imitato il nostro 

Padre Fondatore quando era 

piccolo.  

Infatti, un 

giorno, 

vedendo 

dalla fine-

stra passare 

una povera mamma col suo 

bambino infreddolito, Toni-

no si commuove: <<Oh, 

questo bambino ha freddo, è 

scalzo! Aspetta bambino …! 

Rientra in casa e si riaffac-

cia alla finestra con un paio 

di calzini: <<Prendi, sono 

tuoi, sono nuovi!>>.  

Uno dei primi insegnamenti 

della nostra scuola è 

l’attenzione all’altro ed e-

sperienze come questa che 

abbiamo vissuto diventano 

occasioni per sperimentare 

concretamente questa frase 

a cui siamo affezionati: 

“Condividere il bisogno per 

condividere il senso della 

vita”. 

Un grande abbraccio e un 

augurio di un Santo Natale a 

tutte le Suore, le insegnanti 

e a tutti i nostri colleghi stu-

denti alunni e insegnanti. 

R O S M I N I A N E  N E W S  
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In order to do this we took turns at 

selling food, you have to know that 

we hold the break sacred! But ever-

ybody was enthusiastic about hel-

ping other children. 

When our teachers showed us the 

box with the money we were really 

satisfied. 

We did nothing extraordinary, we 

just took example from Antonio Ro-

smini. When he was young he saw a 

poor boy without shoes and he gave 

him his socks. 

 

This experience opened our hearts 

and our minds and we want to thank 

you for this. 

Please tell us about you and, if possi-

ble, send us a photo. Now 

we have new friends in In-

dia and we are looking for-

ward to receive news. 

Please write soon, we 

would like to keep in 

touch. 

 

We also wish you a Merry 

Christmas to you and your 

teachers too! 

 

Love from 

students and 

teachers 

Hi guys! 

How are you? We are the students of 

1, 2 and 3 media of Istituto Antonio 

Rosmini in Domodossola, in the 

north of Italy, so we are 11, 12 and 

13 years old. 

 

Our teachers told us about your 

school in India and we know that 

unfortunately you need desks and 

school objects and they also asked us 

to collect money for charity. 

India calls...Italy answers, we are a 

family! 

So we decided to sell snacks and 

drinks to the students during the 

break in the morning during the 

month of October.  

An Offer 
di students of 1, 2 and 3 media of Istituto Antonio Rosmini in Domodossola 

Casa 

Rosminiana 

di 

Domodossola 

Thank you from Kerala 
di Sr. M. Josephine  

do di farci conoscere meglio in fu-

turo... Intanto, assicuriamo a tutti il 

nostro ricordo e vi porgiamo i no-

stri vivissimi auguri per un Santo e 

gioioso periodo natalizio.     

 Dear Sr.Luisangela, I am Sr. M. 

Josephine from Cheriathura, Ker-

ala, writing in the name of Sr. 

Priscilla who asked me to do her 

this favour in order to say ‘thank 

you’ to you for the 500 euro  you so 

generously collected for our poor 

School children in Maharashtra.  

 

Sr. Priscilla has no possibility at 

home of writing to anyone.  

 

So, I am saying a very  BIG ‘Thank 

You’ to you dear Sister for your 

love towards us and for working 

hard to get this money for the bet-

terment of the children and of our very 

poor School presently conducted in a 

shabby old abandoned Church, since 

2010.  

 

Although the place is what it is, the chil-

dren are increasing and now we have 

over a 100 between the Pre-Primary 

and First, Second and Third Standard - 

Lower Primary.  

 

We are struggling to get the land for 

building our new School but, we are 

sure to succeed with the blessing of God 

and the help of our generous benefac-

tors like you.  

 

Every penny is a precious gift! We are 

praying for you and for the people who 

shared their goods with us through you.  

 

Please express our gratitude to them 

too, dear Sister. 

With love and good wishes. 

Dal Kerala e da Maharashtra, in 

India, siamo felici di raggiungere le 

nostre Care Sorelle e i Cari Amici 

nelle diverse parti del mondo con 

l’augurio di ogni benedizione spe-

cialmente in questo tempo natalizio.  

Come presenza rosminiana abbia-

mo due case in Kerala e una in Ma-

harashtra. In tutte due i luoghi ci 

dedichiamo, oltre alla pastorale nel-

la Chiesa Locale, all’Educazione 

della Gioventù in modo particolare 

nella Scuola: Scuola d’Infanzia e 

Primaria di I° Grado. A Cheriathu-

ra, in Kerala, lavoriamo da più di 

15 anni e attualmente abbiamo 430 

alunni, mentre a Maraharashtra in 3 

anni sono solo un centinaio, per 

mancanza di spazio. 

 Avremo mo-
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Intra: missione merenda, open day e happy hour 

di Sr. Ave Vilardi 

La reliquia di Santa Teresina arriva a Maracaibo 

di Sr. Maria Giuditta Barison 
Il giorno 27 novembre 

il Complejo Educati-

vo Colegio Antonio 

Rosmini ha ricevuto 

solennemente la reli-

quia di Santa Teresi-

na del Bambino Ge-

sù. Le reliquie sono 

giunte a Maracaibo 

in occasione del IV 

congresso missiona-

rio americano. 

L’occasione ci ha 

dato la possibilità di 

venerare la Santa. 

Vicino a noi, in un 

terreno donato dai Padri 

Rosminiani alle Suore 

Carmelitane, si costruirà 

un nuovo convento per 

loro.  

Lì è avvenuto il primo 

ricevimento con benve-

nuto della superiora e la 

benedizione del progetto.  

Quindi i ragazzi dell'ulti-

mo anno del liceo hanno 

portato il cofanetto a 

spalla nella chiesa del 

colegio gremita di alunni 

in attesa. I canti, le ora-

zioni e le letture erano 

intonate alla vita della 

Santa. Il tutto ben prepa-

rato dai padri Rosminia-

ni.  

Alla conclusione della cele-

brazione vi è stato il lancio 

dei petali di rosa e il sarco-

fago della reliquia ha fatto il 

giro del piazzale in mezzo a 

tutti gli alunni, E' stata una 

festa dei giovani alla giova-

ne santa.  

Che Santa Teresina ci pro-

tegga e faccia sorgere il 
nuovo monastero, qui vicino 

a noi! 

gni concreti, come ad esempio a non 

lamentarsi del cibo che non piace. E’ 

stato bello il momento di condivisione 

del pranzo con Padre Roberto insieme a 

tutti i bambini. 

 - 27 Novembre Open day 2013 

Per la prima volta la nostra scuola ha 

aperto le porte alle famiglie con bambi-

ni in età scolare. Sono stati gli alunni 

della V a presentare, con breve percor-

so, gli ambienti e gli spazi che aiutano i 

bambini nella crescita, attraverso la 

presenza di insegnanti e educatori che 

quotidianamente vivono al loro fianco. 

La risposta è stata positiva, in attesa 

dell’incontro per conoscere il progetto 

educativo della nostra scuola rosminia-

na, in vista delle prossime iscrizioni. 

- 29 Novembre Happy hour in Oratorio 

“San Vittore” 

Un’esperienza che viene dalle sentinel-

le del mattino, per una nuova evange-

lizzazione, ha visto per la prima volta 

nel nostro oratorio l’Happy hour. 

Il contesto è un luogo normale trasfor-

mato in bar, dove si ascolta musica, si 

dialoga, si beve, si assaggia qualcosa; 

ad un certo punto tutto si sospende e avviene 

il lancio della proposta: una testimonianza 

forte di vita. 

Ieri sera da Torino è arrivato il medico Ferdi-

nando Garetto, medico che nel momento della 

malattia di Chiara Luce Badano era studente 

nella facoltà dell’ospedale dove era ricoverata 

la giovane “Chiaretta”. 

Ci ha raccontato l’esperienza dell’incontro 

con questa giovane che molto presto incontra 

il dolore e l’offre con una serenità, perché 

nella sua breve esistenza aveva incontrato 

Gesù attraverso l’ideale dei focolarini. Il suo 

parlare semplice ha toccato profondamente 

l’animo dei ragazzi che lo ascoltavano, sen-

tendosi partecipi, in modo particolare perché 

da poco hanno vissuto la morte del loro ani-

matore Filippo. 

Questa modalità di proporre il Vangelo, pos-

siamo definirla efficace, perché risponde al 

vissuto dei giovani di oggi. Ferdinando ha 

parlato convincendo, perché vive fortemente 

la vicinanza di Chiaretta e l’ha trasmessa con 

grande passione. Anche lui, padre di quattro 

figli, ha percepito una bella risonanza da parte 

di tutti i presenti e ha incoraggiato gli Educa-

tori e sacerdoti a continuare su questa strada.  

Anche questo anno per sen-

tirci vicini al mondo missio-

nario abbiamo vissuto 

l’esperienza di condividere 

la merenda, preparata dalle 

mamme, dando un’offerta 

per sostenere i nostri pro-

getti in Africa. 

Per conoscere un po’ la re-

altà, abbiamo invitato P. 

Roberto che a Biella, da 

molti anni, segue un folto 

gruppo di giovani desidero-

si di donare del tempo a 

servizio dei più poveri in 

missione. 

E’ stata una testimonianza 

partecipata, da alunni e ma-

estre, perché ci ha coinvolti 

attraverso una presentazio-

ne nelle situazioni dove 

vivono i bambini in Africa. 

Anche il racconto di alcuni 

fatti vissuti da lui, hanno 

emozionato e aiutato a 

prendere dei piccoli impe-
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A Melissa la Madonna dell’udienza 

di  Sr. Elisa e Sr. Silvia 
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In questo piccolo paese 

in cui noi operiamo a servizio 

della popolazione, ci sono ben 

cinque chiese aperte al culto. 

Una è dedicata alla Madonna 

dell’Udienza. È tra le più anti-

che, il primo documento in cui 

viene nominata è la relazione 

del 1672 in cui il vescovo Ago-

stino De Angelis afferma che il 

feudatario di Melissa, Domeni-

co Pignatelli, ha costruito una 

nuova chiesa. 

Si trova nella parte più 

alta del paese, denominata Pia-

na degli Angeli. L’anno scorso, 

la comunità parrocchiale si è riu-

nita per la fusione dell’oro desti-

nato alle nuove corone. In questa 

circostanza, lo storico Antonio 

Cosentino ha raccontato un mira-

colo riguardante suo padre. Ap-

pena nato si era ammalato e, no-

nostante le varie cure, peggiora-

va. I genitori abitavano in una 

casetta adiacente la chiesa e con 

essa comunicante. Una sera la 

madre disperata portò il bimbo 

davanti alla statua della Madonna 

dicendo: “Te lo affido, verrò a 

prenderlo domani mattina, 

fammelo trovare guarito o morto”. Il 

mattino seguente recatasi in chiesa 

trovò il figlio che riposava tranquil-

lo, perfettamente guarito. 

I melissesi sono molto devoti di 

questa Madonna, la cui festa ricorre 

a fine maggio.  

tutte le comunità, dalla sede pro-

vinciale di Stresa. Usciva 3/4 vol-

te all’anno, con collaboratrici e 

redattrici diverse col passare del 

tempo, Suor Celestina, Suor M. 

Angelica, Sr. Raffaella, Sr. Osval-

da, Suor Pier Antonia, Suor Lui-

sangela, Suor Maria Michela.  

Con il Capitolo del 2001, a richie-

sta delle suore, TRA NOI assume 

forma di Foglio on line e diventa 

Rosminiane news affidato a Suor 

M. Mercede, segretaria generale. 

Cambiamento di forma e di imma-

gine, ma sempre  atteso dalle co-

munità con curiosità e compiaci-

mento. (cfr. archivio) 

Ora, coi tempi nuovi, assume for-

ma ancora più nuova e diventa 

capace di raggiungere le 5 Circo-

scrizioni Rosminiane, sparse per il 

mondo, quasi in contemporanea 

con gli eventi delle comunità. E’ il 

miracolo del Web. 

 

Il sogno e la meta di questa rinno-

vata forma di comunicazione, so-

no così espresse dalla Carissima 

Madre “favorire la conoscen-

za e lo scambio delle esperienze nel-

la Congregazione; di tenere aggior-

nate le notizie e di facilitare le co-

municazioni tra le Sorelle, gli Ascrit-

ti, gli amici e i laici collaboratori, 

secondo le attività apostoliche e mis-

sionarie di ciascuna Circoscrizione. 

E’ un orizzonte più ampio, facilitato 

dai nuovi strumenti in nostro posses-

so … Si inserisce nello slancio mis-

sionario della nuova evangelizzazio-

ne e l’importanza della nostra parte-

cipazione alla missione di Gesù. Du-

rante il Capitolo, si è puntualizzato 

questo aspetto missionario che è al 

centro della nostra vocazione eccle-

siale e rosminiana…. Ogni piccola 

realtà è preziosa per comunicare la 

nostra esperienza e la nostra volontà 

di essere quel granello di senape che 

sposta le montagne. 

 

GRAZIE a tutte le collaboratri-

ci 

Arrivederci al prossimo numero  

MARZO 2014 

Aspettiamo gli articoli entro febbraio. 

dal giorno in cui si è realizzato il 

desiderio di conoscere e di far co-

noscere alle più giovani tra noi, in 

minima cronistoria, gli eventi del-

le nostre comunità. Nasceva un 

giornalino semplice, il cui titolo, 

però,  era confidenziale e solleci-

tava la curiosità: TRA NOI.  Era il 

16 febbraio 1975 alla Casa Madre 

di Borgomanero. 

 

In realtà, un giornalino delle suore 

rosminiane veniva da più lontano, 

dai convegni ex allieve dei nostri 

Collegi: dal 1958 con ANTENNA

-Collegio di Domodossola e poi, 

VOCE-Collegio di Borgomanero, 

TV-Collegio di Biella Piazzo. 

Tutti strumenti di comunicazione 

che favorivano il legame di amici-

zia tra le convittrici,  duraturo nel 

tempo oltre la scuola. 

Con Suor 

Grazia inizia 

la stampa di 

Tra noi, ci-

clostilato e 

distribuito a 

A Febbraio 2014 sono 39 anni … 
di  Sr. Pier Antonia Colombo 
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Sarebbe potuto essere 

un Natale con cometa 

… peccato ... 

Speciale Scienza … e ... 
di  Renato Galdo 

La cometa ISON è una co-

meta radente e non periodica 

scoperta il 21 settembre 2012 

dal bielorusso Vitali Nevski 

e dal russo Artyom Novicho-

nok. La scoperta è stata effet-

tuata utilizzando un telesco-

pio riflettore dell'Internatio-

nal Scientific Optical 

Network vicino a Kislovodsk 

in Russia.  

La ISON ci si aspettava po-

tesse essere, la prima cometa 

ben visibile a occhio nudo 

dall'emisfero boreale sin dal 

1997, quando la Hale-Bopp 

offrì un magnifico spetta-

colo nei cieli serali di ini-

zio primavera. 

Si prevedeva che la cometa 

ISON, si sarebbe disinte-

grata al perielio il 28 no-

vembre 2013, lasciando 

solo un tenue residuo di 

polveri e frammenti ma, la 

Nasa il 29 novembre 2013 

ha annunciato che: "La co-

meta Ison ha fieramente gira-

to intorno al sole. 

 Non è ancora chiaro 

se ogni porzione del 

nucleo sia sopravvissu-

ta". 

Comet ISON was a sun-

grazing comet discove-

red on 21 September 

2012 by Vitali Nevski 

and Artyom Novichonok  

The discovery was made 

using the reflector of the 

International Scientific 

Optical Network (ISON) 

near Kislovodsk, Russia. 

Precovery images by the 

Mount Lemmon Survey 

from 28 December 2011 

and by Pan-STARRS 

from 28 January 2012 

were quickly located.[6] 

Follow-up observations 

were made on 22 Sep-

tember by a team from 

Remanzacco Observa-

tory in Italy using the 

iTelescope network. 

 The discovery was an-

nounced by the Minor 

Planet Center on 24 Sep-

tember.[6] Observations 

by Swift in January 

2013 suggested that 

ISON’s nucleus was 

around 5 kilometers 

(3 mi) in diameter.Later 

estimates were that the 

nucleus was only about 2 

kilometers (1 mi) in dia-

meter.[ 

ISONwas at first suspec-

ted to have disintegrated 

into a dissipating dust 

cloud on 28 November 

2013 (the day of perihe-

lion passage) from the 

Sun's heat and tidal for-

ces.  

 On 29 November 2013, 

the coma dimmed to an 

apparent magnitude of 5. 

By the end of 30 Novem-

ber 2013, the coma had 

further faded to below 

naked-eye visibility at 

magnitude 7. 

 On 1 December, the co-

ma continued to fade  

On 2 December, 2013, 

NASA finally confirmed 

that comet ISON was de-

stroyed 

R O S M I N I A N E  

COMET 
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Per chi fosse interessata ed 

in possesso di un Tablet vi 

s e g n a l o ,  a l l ’ i n t e r n o 

dell’Apple Store, alcune 

interessanti applicazioni … 

… Tecnologia 
di  Renato Galdo IOS 

ANDROID 
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T I T O L O  N O T I Z I A R I O  

Per ridere un po’ ... 
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In questo cammino verso il Natale ci aiutano alcuni atteggiamenti: “la perseveranza nella  

preghiera, pregare di più; l’operosità nella carità fraterna, avvicinarci un po’ di più a quelli che  

hanno bisogno; e la gioia nella lode del Signore”. Dunque: “la preghiera, la carità e la lode”,  

con il cuore aperto “perché il Signore ci incontri”.  

 

( Papa Francesco. Omelia in santa Marta il 3 dicembre 2013) 


