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per una migliore qualità della vita

Buon Natale, carissimi amici. Ancora, 
un’altra volta, è Natale: la festa dell’Amo-

re! Fare Natale è entrare nella dimensione del-
la semplicità, per rigenerare il cuore, cercando 
l’essenzialità, andando oltre.  
è un tempo in cui se stiamo un po’ attenti, il Si-
gnore ci dice:  “Tu mi fai felice”, perché ognu-
no di noi è “festa di Dio”. 
Ecco il bisogno di far festa e di essere festa e 
ancora una volta ci spinge a rinnovare dei gesti 
natalizi: il presepio, l’albero, fare un regalo. 
Il Natale da sempre parla in maniera misterio-
sa, ma parla al cuore. Il verbo con il quale il 
Natale parla a tutti è: DARE. è il verbo che tra-
duce il verbo AMARE: C’è più gioia nel dare 
che nel ricevere. Se Natale è la festa del dono, 
prestiamo attenzione affinché i doni secondari 
non ci facciano dimenticare il vero dono: Gesù. 
Il presepe allestito nelle nostre case Vi invita a 
questa riflessione. Natale non è una occasione 
di spreco di sentimenti, ma deve dimostrare la 

nostra vita. Se Natale è l’incarnazione del Fi-
glio di Dio nella storia, bisogna credere nella 
nostra storia di vita. Le prime persone alle qua-
li fu data notizia della presenza di Gesù Bam-
bino venuto nel mondo, furono dei pastori,  ... 
continua a pag. 4

NATALE FESTA DEL DONO
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MILLE LUCI BIANCHE A PALAZZO...
IN ATTESA DEL NATALE

Quest’anno per Sodalitas e Fondazio-
ne Mantovani l’atmosfera natalizia 

è stata molto più ricca di eventi rispet-
to agli anni precedenti: oltre al pranzo di 
Natale di ogni centro e alla festa natalizia 
per scambiarsi gli auguri con le famiglie, 
i C.D.D L’Arcobaleno di Trezzano, Il 
Seme di Busto Garolfo, Vicolo dei Fio-
ri di Castano Primo e Il Faro di Cogliate 
insieme allo S.F.A  L’Aurora di Inveruno 
e alla R.S.D Progetto Diamante di Arco-
nate hanno collaborato per realizzare un 
evento durato tre giorni con mercatini e 
tanto altro. Nei giorni di venerdì 16, sa-
bato 17 e domenica 18 dicembre, Palazzo 
Clerici di Cuggiono ha aperto le porte al 
Natale con l’evento dal titolo “Io Prota-
gonista”. I giorni precedenti all’apertura 
dei mercatini sono stati carichi di fervore 
per allestire e curare i dettagli della mani-
festazione, trasformando il palazzo in un 
villaggio natalizio adatto ad adulti e bam-
bini, introducendo tutti nel vero spirito del 
Natale. Albero e presepe accoglievano nel 
cortiletto d’ingresso gli ospiti avvolgendo-
li in mille luci bianche che contornavano 
il palazzo. Per i bambini è stato allestito 
un laboratorio creativo, contornato da pini 
decorati di rosso e oro. Questi colori han-
no ravvivato diverse sale tra cui: la stanza 
degli elfi dove i bambini venivano accol-
ti e la stanza di Babbo Natale seduto su 
una poltrona pronto ad ascoltare i desideri 
dei bambini e aiutato dai suoi amici Elfi.  
Una sala ristoro riscaldava le mani e il 
cuore con cioccolata e bevande calde. 
continua2
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segue 
Ogni centro ha potuto presentare dei la-
vori realizzati durante l’anno insieme ai 
ragazzi. Ogni banchetto era caratterizzato 
da oggetti diversi: alcuni molto colorati, 
altri con oggetti dai toni neutri. C’è chi ha 
preferito l’uso delle candele, chi il legno, 
chi il gesso e chi ha realizzato palline per 
addobbare alberi e decorare la casa.
Venerdì mattina i bambini di cinque anni 
della scuola dell’infanzia di Cuggiono 
hanno partecipato al laboratorio di lettura 
tenuto da due educatori: Marco e Ornel-
la. L’attività molo interattiva ha coinvolto 
i bambini interessandoli per tutta la mat-
tina. Anche il laboratorio creativo del ve-
nerdì guidato da Elena è molto piaciuto, 
tanto che l’entusiasmo lasciato da queste 
attività ha spinto i bambini a tornare con le 
loro famiglie nei giorni successivi. 
Anche per il weekend erano previste attivi-
tà creative per bambini, sono state realizzate 
decorazioni per l’albero: palline di cartonci-
no decorate e stelline e cuoricini con la lana. 
Il venerdì mattina è stato reso più frizzan-
te anche dalla presenza dei ragazzi dei vari 
centri. è stata l’occasione per vederli colla-
borare con bambini non conosciuti e in un 
contesto diverso dal C.D.D. 
Anche le due giornate successive sono sta-
te dense di eventi, le mattinate caratterizza-
te da laboratori, i pomeriggi da spettacoli. 
Il sabato pomeriggio è stato animato da al-
cuni operatori che ci hanno accompagna-
to con musiche natalizie suonando alcuni 
strumenti musicali: clarinetto, tromba e 
basso; seguito poi dai bambini che in coro 
hanno proseguito questo mini concerto di 
Natale. La giornata si è poi conclusa con 
un piccolo spettacolo di Natale organizza-
to dai bambini e dalle educatrici dell’asilo 

nido di Arconate.
La domenica pomeriggio invece, lo spet-
tacolo di Natale vedeva come protagonisti 
Babbo natale, gli Elfi e due delle sue renne 
che hanno cantato, ballato e recitato una 
breve storia natalizia richiamando il vero 
senso del natale: “il Natale non è riceve-
re doni ma circondarsi di amici a cui si 
vuole bene.” 
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CDD IL SEME DI BUSTO gAROLFO

MAGICI MERCATINI DI NATALE

Ogni Natale ci porta nella dimen-
sione del mito e del rito, un rito 

collettivo che ravviva sulla terra luci e 
speranze. Ogni anno, mentre preparia-
mo il presepio o addobbiamo l’albero, 
ripercorriamo le strade della memoria, 
ritroviamo i gesti che abbiamo appre-
so fin dall’infanzia, e si rinnova con 
le varie età della vita tramandandosi 
di generazione in generazione. Questo 
vale per le famiglie, per i ragazzi, per 
gli operatori  per i volontari, ma anche 
per chi è solo, perché a Natale volen-
ti o nolenti ci si sente coinvolti in un 
evento che abbraccia tutti, perché parla 
in maniera misteriosa a tutta l’umanità. 
Quest’anno  ci siamo immersi nell’at-
mosfera Natalizia con un nuovo im-
portante evento: i mercatini di Natale a 
palazzo Clerici a Cuggiono, dove ope-

ratori e ragazzi  si sono trasferiti per qual-
che giorno e hanno lavorato insieme per 
far conoscere alla cittadinanza le realtà e le 
potenzialità dei Centri. Molte persone sono 
venute a conoscerci, ma soprattutto molti 
bambini hanno partecipato ai laboratori cre-
ativi che abbiamo proposto e sono rimasti 
incantati dalla presenza di Babbo Natale e 
dei suoi Elfi! …

segue da pag 1 ... una classe sociale che non aveva nessun valore nella società del tempo. 
Nella considerazione degli uomini erano meno di niente. Sono loro che avvolti di luce, 
hanno generato la consapevolezza della dignità sublime della persona. Certamente nella 
loro vita esteriore non cambiava nulla. Ma qualcosa di assolutamente nuovo era accaduto 
dentro di loro: sentivano che Dio stesso si interessava di loro. Così di Voi! Se per il mon-
do il singolo individuo conta poco, voi siete come uno scrigno ricco di preziosi tesori: 
emozioni, storie, esperienze, acquisizioni. Uno scrigno che si arricchisce con il passare 
del tempo e che deve essere condiviso, donato e trasmesso, per aiutare anche altri ad ar-
ricchirsi interiormente; inevitabilmente, se trattenuto, si trasformerà nel tempo in metallo 
ossidato, rappresentando un potenziale non espresso, un’energia destinata ad implodere.
Del resto ciascun essere umano, si completa solo nello scambio con l’altro, nella rela-
zione, nel contatto, ritrovando così quella unità interiore, che fornisce senso alla nostra 
esistenza. Sì amici carissimi, Buon Anno…per Voi il più bello.
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Durante i mercatini noi dello SFA ab-
biamo avuto un ruolo speciale: gli 

elfi, aiutanti di Babbo Natale. Ci è pia-
ciuta molto questa esperienza e di seguito 
riportiamo alcune nostre impressioni.

- Mi sono vestito da elfo e ho fatto acco-
glienza ai visitatori; ho incontrato perso-
ne che conoscevo e con Stefano, vestito da 
Babbo Natale, abbiamo dato le caramelle 
e i cappellini rossi ai bambini. Davide
- Ho aiutato i bambini della scuola ele-
mentare a preparare i lavoretti di Natale 
con mollette e addobbi. C'era una musica 
natalizia, molti oggetti preparati dagli al-
tri centri in vendita e alcuni miei compa-
gni vestiti da elfi di Babbo Natale. Randa
- C'erano tanti bambini, noi abbiamo fat-
to gli elfi e abbiamo coinvolto i bambi-
ni facendogli appendere le decorazioni, 
preparate da noi, sull'albero di Natale. 
Mi è piaciuto proprio tanto. Alessandro
- Con il mio amico Matteo abbiamo ac-
colto i bambini e le loro maestre al loro 
arrivo; abbiamo fatto la foto con il Bab-
bo Natale. Andrea C.

Bravi, bravi, bravi, bravissimi!
Si sta avvicinando il Natale, gli ad-

dobbi sono pronti, le luci accese, i regali 
impacchettati, manca solo Babbo Natale. 
Ma dove sarà mai questo simpatico vec-
chietto? I nostri informatori che operano 
all’interno del CDD il Faro avevano avuto 
una soffiata ritenuta abbastanza affidabile: 
dalle parti di Cuggiono, in una landa sper-
duta e avvolta dalla nebbia nelle vicinanze 
di Magenta, in una splendida antica dimo-
ra, la sua grande e lucente slitta avrebbe 
fatto una breve sosta per poter permettere 
alle volonterose renne di potersi riposare 
un po’. Questo sarebbe successo domeni-
ca 18 dicembre nel primissimo pomerig-
gio. Perché non approfittare per incontrar-
lo personalmente? Dovevamo organizzare 
un bel ricevimento per questo ospite così 
inusuale. Pensa e ripensa …. Organizzia-
mo un piccolo concerto con canti e musi-
che affinchè si senta come a casa propria. 
Così, coinvolgendo gli amici della corale 
“Santa Cecilia” di Misinto, siamo andati a 
“Palazzo Clerici” dove insieme agli opera-
tori dei vari centri gestiti da Sodalitas ab-
biamo potuto trascorrere un bellissimo po-
meriggio. Babbo Natale se ne stava seduto 
in una comoda poltrona accanto al camino 
ed è stato molto sorpreso e soddisfatto del-
la nostra accoglienza. La corale, con i suoi 
bei cappellini rossi luccicanti, ha intonato 
le più belle canzoni natalizie coinvolgen-
do anche coloro che stavano visitando le 
preziose sale dello storico palazzo. 
Al termine, dopo un breve scambio di au-
guri, ci siamo salutati dandoci appunta-
mento per la notte del 24 dicembre.

BABBO NATALE GLI ELFI DELLO SFA

CDD IL FARO DI COgLIATE E SFA L’AURORA DI INvERUNO
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LA MOSTRA “IL SENSO DELL’ATTIMO” 

 
“L’attimo è tempo fermato,

immagine rubata al corso del tempo e resa indelebile
perché tutti possano viverla come se fosse anche loro.

Attimo che vede i colori
che avverte i profumi
che ascolta i rumori
che tocca lo spazio

che assapora i gusti…”

La mostra “Il senso dell’attimo” allestita a Palazzo Clerici racchiude il lavoro svolto nel 
corso di un intero anno nel laboratorio artistico da un gruppo di ragazzi ed operatori del 

C.D.D. “il Faro” di Cogliate.
Il senso, racchiuso nel titolo che abbiamo scelto per questa mostra, rimanda alla sensorialità 
sperimentata attraverso l’uso e la manipolazione di diversi materiali e strumenti. Realizzare 

ogni singolo quadro ha significato coinvolgere lo sguardo, guidare la manualità ed il tat-
to, assaporare i gusti e avvertire gli odori dei materiali utilizzati. In ogni quadro ritroviamo 
l’attimo in cui e’ stato realizzato, l’esperienza vissuta dai ragazzi e cristallizzata nei colori e 
nelle forme. La mostra ripercorre inoltre il ciclo delle stagioni e lo scorrere del tempo, attimi 

immortalati in ogni singola fotografia.
In ogni immagine troviamo un dettaglio che potrebbe essere di ognuno di noi. 

L’équipe educativa del CDD Il Faro

2016
CDD IL FARO DI COgLIATE
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Bravi, Bravi, Bravi, Bravissimi!
Chi ama il Natale sa che i festeggia-

menti non sono completi se non sentiamo 
risuonare le allegre canzoni natalizie. Così 
domenica 18 dicembre, nonostante una 
fitta nebbia che rendeva ancora più sentito 
il freddo di questo pomeriggio invernale, 
gli amici della corale “S.Cecilia” di Mi-
sinto in una delle splendide sale di “Palaz-
zo Clerici” di Cuggiono,ci hanno regalato, 
con i loro bei cappellini rossi luccicanti,un 
pomeriggio speciale proponendo ai visita-
tori i più famosi canti natalizi come “astro 
del ciel”, Tu scendi dalle Stelle, Jingle bel-

ls. L’effetto di questi canti negli ampi spa-
zi dei saloni ha creato un’atmosfera di ma-
gia che ha di fatto coinvolto tutti i presenti 
che non hanno potuto non unirsi al coro 
per cantare insieme. Le svavillanti luci 
dell’albero di Natale e le colorate espo-
sizioni dei lavoretti dei ragazzi dei vari 
centri hanno contribuito a rendere questo 
pomeriggio un momento indimenticabi-
le terminato con uno scambio di auguri e 
con la promessa che questo incontro con 
la corale di Misinto non rimarrà un incon-
tro occasionale ma l’occasione per venire 
a trovarci ancora.

CON LA CORALE DI MISINTO 
L’ATMOSFERA SI RISCALDA E DIvENTA...MAGICA

Anche quest’anno alla scuola dell’in-
fanzia di Cuggiono si parla di Natale 

con i bambini.
Il Natale per  bambini così piccoli è un 
Babbo Natale che arriva a portare i doni, 
è una stella cometa, è la nascita di Gesù…
Ma anche solidarietà…
Quest’anno, infatti, grazie alle insegnan-
ti ed alla collaborazione dei ragazzi del-
la RSD, dei CDD e dello SFA, i bambini 
hanno avuto la possibilità di creare piccoli 
elaborati, per avvicinarsi in modo consa-
pevole e “senza paure” alla diversità.
Il giorno 13 dicembre i ragazzi, delle di-
verse associazioni, sono venuti nella no-
stra scuola dell’infanzia ed insieme hanno 

condiviso canti, poesie e disegni natalizi. 
Mentre il giorno 16 dicembre, presso Pa-
lazzo Clerici di Cuggiono, i nostri bam-
bini sono stati accolti calorosamente dai 
ragazzi di queste associazioni, dove insie-
me, hanno realizzato dei laboratori creati-
vi. Noi insegnanti vogliamo ringraziare di 
cuore anche tutti i collaboratori di queste 
associazioni che, in modo affettuoso e di-
screto, sono entrati a far parte del mondo 
della scuola, avvicinando i bambini pic-
coli a realtà che, molto spesso, sono solo 
problematicità di noi grandi…
Vi aspettiamo ancora per esperienze da 
fare insieme e vi auguriamo un felice Na-
tale ed un migliore anno.

SCUOLA DELL’INFANZIA 
E I LABORATORI CREATIvI

I BAMBINI E LE INSEgNANTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CUggIONO

CDD IL FARO DI COgLIATE
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casa azzurra 

Pensieri dei ragazzi 
CLAUDIO: sono andato ai mercatini con la 
mia amica Oriana. Mi è piaciuto tutto. Ho can-
tato con i bambini della scuola di Castano Pri-
mo ed ero emozionato perchè c'era tanta gente 
a sentirci.

MARIA sono andata ai mercatini sabato mat-
tina con il mio papà mi è piaciuto molto l'an-
golo di Babbo Natale e il laboratorio degli elfi.

ORIANA sono andata ai mercatini con il mio 
amico Claudio. Mi è piaciuto cantare con i 
bambini.
Con la mamma ho comprato l'albero di Natale.

I pensieri delle famiglie 
"E' stato molto bello vedere tutti i Centri insie-
me. Una bella novità! Sono stata molto conten-
ta ed emozionata" ( mamma di Giovanna)

"E' stato molto bello. ci è piaciuto molto vedere 
tuttte le luci, i mercatini e i canti dei bambi-
ni. Silvio e Romina hanno suonato e cantato 
benissimo e Davide si è divertito tantissimo!" 
(genitori di Davide)

"All'inizio ero un pò spaesata. Poi è arrivata 
tanta gente e mi è piaciuto molto. I mercatini 
erano molto belli con tanti oggetti. Compli-
menti a tutti!" ( mamma di Betty)

"E' stata una bella esperienza e si respirava una 
bella atmosfera! Siamo stati contenti di aver 
partecipato"  (genitori di Oriana)

IMPRESSIONI, PENSIERI E RINGRAZIAMENTI 

Cari ragazzi, educatrici ed educatori,
abbiamo inventato e provato il nostro 

spettacolo per tanto tempo con lo scopo 
di far divertire bambini e adulti. 

Con voi domenica non abbiamo solo 
regalato 1 ora di divertimento, abbiamo 

RICEVUTO qualcosa di più grande 
ancora...il vero spirito del Natale fatto di 

amicizia, fratellanza e solidarietá. 
Ci avete scaldato il cuore...nonostante il 

freddo...GRAZIE!!!! Buon Natale! 
I genitori-attori

CDD vICOLO DEI FIORI CASTANO PRIMO E gENITORI ATTORI COMPAgNIA RURU’
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GIOCHI D’ACqUA IN vILLA LITTA

Quest'estate siamo andati a villa  Litta a 
Lainate insieme ad Edoardo ed Ornel-

la. A questa gita hanno partecipato: Giuseppe, 
Cinzia, Doriana, Alice, Laura, Ina, Gigi. Al 
nostro arrivo ci ha accolto una guida, che ci ha 

Martedì 23 Agosto, insieme al gruppo 
APDA, siamo andati pieni di emozio-

ne e di gioia a Varazze. I protagonisti di que-
sta avventura sono: Silvia, Antonella, Giu-
seppe, Cinzia, Laura, Ina, Doriana e Claudio. 
Ecco alcuni pareri... Doriana: inizialmente 
ero indecisa, però a conclusione di questa 
giornata, devo dire che è stata piacevolissima. 
Silvia: all’inizio ero un po’ preoccupata, poi 
mi sono divertita soprattutto a fare il bagno 

con Marco. Giuseppe: è stata una bella gior-
nata perché ho conosciuto nuove persone. 
Antonella: è stato molto bello perché ho 
mangiato un buon hot dog. 
Claudio: mi sono divertito, anche se, non 
vedendoci, non ho potuto vedere tutta la bel-
lezza del mare. Ina: siamo stati bene, avevo 
paura a mettere i piedi nell’acqua, ma una si-
gnora molto brava  mi prendeva per la mano 
e mi portava nell’acqua. 

GITA A vARAZZE 

casa azzurra 

raccontato la storia della villa e ci ha accom-
pagnato nel percorso dei giardini e all' interno 
della villa. All' interno di ogni stanza c'erano 
dei giochi d' acqua azionati da una persona e 
nei giardini era presente una fontana. 

AL FRUTTETO DEL PARCO

Cosa c’è di più divertente che andar per 
frutteti nel periodo autunnale? 

Abbiamo provato l’esperienza di raccoglie-
re personalmente mele e pere dagli alberi. 
Domenica 18/9 ci siamo recati con il nostro 
pulmino Gigino, presso il frutteto del parco 
di Ceriano Laghetto. Il viaggio è stato un 
po’ lungo ma ne è valsa la pena. Arrivati 
a destinazione, alcuni volontari ci hanno 
rifornito  di cestini con i quali ci siamo di-
retti nel frutteto a raccogliere i frutti. Quan-
ti tipi di mele, pere, che sapore, che bontà 

dalle più dolci alle 
più asprigne. Abbia-
mo camminato in 
lungo ed in largo ed 
ognuno ha raccolto la frutta. Poi le ceste 
piene zeppe le abbiamo consegnate ad un 
volontario che con il trattore le ha portate 
al banco della pesa, mentre noi ci disseta-
vamo con un buon succo di mela (dal pro-
duttore al consumatore). E’ stata una bella 
esperienza perchè nuova e mai provata 
fino ad ora.
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Per la prima volta, abbiamo voluto 
provare l’esperienza di pigiare per-

sonalmente l’uva. 
Per fare ciò ci siamo recati alla CA-
SCINA MURNE’ di Busto Garolfo 
in occasione della giornata “PORTE 
APERTE” in Cascina.  Ci ha accolto a 
braccia aperte il fattore Gino che du-
rante la visita guidata alla fattoria ci ha 
raccontato il procedimento  dall’uva al 
vino. E’ stato interessante conoscere la 
storia delle viti ma ancor più piacevo-
le è stato poter sperimentare la pigia-

SETTEMBRE MESE DELLA PIGIATURA

La Redazione del territorio

casa azzurra 

tura dell’uva. A turno Ina, Antonella e 
Matteo, dopo una veloce lavata ai piedi 
hanno schiacciato l’uva contenuta in 
un secchiello, facendo fuoriuscire il 
succo dell’uva. 
Successivamente Alice, Antonella e 
Matteo hanno avuto l’occasione di 
provare, con l’aiuto del fattore Gino, 
un utensile per la produzione del vino. 
Come merenda abbiamo potuto assa-
porare dell’uva, buonissima offerta da 
Gino. Ma l’esperienza dei nostri ragaz-
zi non finisce qui. CONTINUA >>

(Foto d’archivio)



(Foto d’archivio)
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>> Il personale della fattoria ha mostra-
to a tutti i visitatori gli animali presenti 
all’interno della Cascina. 
Abbiamo potuto vedere le mucche, i ma-
iali, le pecore, i conigli, gli asini, le galli-
ne e anche un cavallo. 
La nostra fortunatissima Antonella ha 
avuto la possibilità di salire per la pri-
ma volta sul cavallo e di fare un piccolo 
giro all’interno del recinto. Siamo quindi 
tornati alla Casa Azzurra contenti di aver 
passato una giornata alternativa e di aver 
vissuto un’esperienza molto positiva.

DAL 
MURNE’

“PORTE
APERTE”

IN 
CASCINA



La Redazione 

casa azzurra 
del territorio

Un giovedì di fine estate ... 
il tempo era brutto, non poteva-

mo recarci a  Varazze, e così, abbiamo 
deciso di passare una mattinata al lago 
Maggiore, precisamente nella località di 
Angera. 
Siamo partiti dalla Casa Azzurra alle 
8,15. Giunti a destinazione ci siamo po-
sizionati sul lungolago e abbiamo fatto 

colazione. 
La mattinata è proseguita con una bel-
la passeggiata sempre sul lungolago. 
Anche se all’ inizio il tempo non era 
dei  i migliori,  fortunatamente poi è 
uscito il sole e la giornata è andata 
bene.

GITA AD ANGERA

16

Hanno collaborato alla realizzazione de “I Diamanti della Casa Azzurra”:

i Residenti e gli Operatori del Diamante, la coordinatrice Gabriella Calloni, 

il Presidente di Fondazione Mantovani Mons. Sergio Salvini, la Sig.ra Marinella Restelli, l’educatrice 

Ornella Roveda,  CDD di B.Garolfo, Trezzano SN, Castano P., Cogliate, lo SFA di Inveruno, insegnanti 

e bambini della scuola d’infanzia di Cuggiono, i genitori attori della compagnia Rurù .


