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Fondazione Mantovani
RDS PROGETTO DIAMANTE 

ARCONATE

Siamo il gruppo Redazione giornalino, 
composto da alcuni ragazzi e ragazze 

della Casa Azzurra: Cinzia, Gigi, Ornella, 
Claudio, Ina, e dall’educatrice Ornella.
Vogliamo proporvi esperienze vissute qui in 
R.S.D di Arconate, e come poterlo fare al me-
glio se non con la divulgazione di un giorna-
lino? 
Vivere in Casa Azzurra per noi è divertente, è 
bello ed entusiasmante perché la nostra gior-
nata è ricca di situazioni piacevoli e positive 
e non solo.... 
L’idea di scrivere è nata quasi per caso. 
Dovete sapere che in un afoso e caldo pome-
riggio o meglio in un piovoso e freddo pome-
riggio d’estate nel raccontarci abitualmente, 
storie di vita quotidiana, il signor Piero ha 

La Redazione Al via il nostro giornalino

avuto la brillante idea “di immortalarle” ed 
ha proposto agli educatori di scriverle a com-
puter, poi con l’aiuto di altri ospiti è nato uf-
ficialmente il “gruppo redazione giornalino”. 
Ora e per i prossimi mesi o anni,  speriamo 
di riuscirci, entreremo nelle vostre case per 
allietarvi con i nostri consigli e racconti.

“PROGETTO VITA” 
“PROGETTO CASA APERTA” 
per una migliore qualità della vita



casa azzurra
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Monsignor S.Salvini Presidente

È venuto l’inverno. 
Ora vediamo fiori e colori, con sole 

e rugiade, per bagnare la zolla dell’arida 
terra assetata di cielo. Anche la primave-
ra cammina. Il Creatore del mondo cam-
mina con noi.
Quando pensiamo alla nostra identità, 
distinta e separata da quella degli altri, 
questo non ci rende più stabili o più forti, 

ma solo più isolati. 
La nostra identità 
è un intreccio di 
relazioni che in-
fluenza il nostro 
crescere: capita 
di vivere inver-
ni freddi e lunghi, 
che sembrano non 
voler finire mai. 

Saper accettare le stagioni della vita non 
è un segno di debolezza o di scarsa for-
za di volontà, ma al contrario è indice di 
grande maturità.
Tante volte sembra difficile essere grati 
alla vita quando ci mette di fronte a sfide 
che appaiono insormontabili e di cui  non 
comprendiamo il significato, ma quelle 
stesse sfide plasmano profondamente il 
nostro carattere. Scopriamo che siamo 
più forti, più intelligenti e più determina-
ti di quanto potessimo mai immaginare. 
E quando finalmente la primavera squar-
cia le nuvole invernali, i primi giorni che 
ci attendono acquistano maggior valore.

è Pasqua: primavera! 
Tre parole stanno all’origine della festa 
e della stagione: purificazione, rigenera-
zione, rinnovamento. L’elemento prima-
verile del risveglio è l’aria e le azioni che 
ci pongono in rapporto con essa sono 
l’emissione di nuovi movimenti armo-
nici. Così facendo percorriamo un ponte 
simbolico: il passaggio delle energie dal-
la giovinezza alla vecchiaia. 
Il significato della Pasqua è “passaggio” 
e oggi più che mai ci rammenta il biso-
gno di un passaggio verso giorni nuovi, 
che comportano la trasformazione per 
ottenere la qualità della Vita.
Carissimi ospiti delle nostre case, voi 
siete un grano d’incenso di raffinato pro-
fumo  sul braciere della vita. 
La Vostra presenza tra noi è calore, av-
volto e intriso di luce.  
Augurandovi Buona Pasqua noi Vi por-
giamo l’intensità del nostro pensiero, la 
percezione della nostra coscienza, la ca-
pacità di trasformazione, il nostro affetto 
come servizio, poiché Voi possedete la 
facoltà di innalzare la preghiera verso il 
Cielo; Voi siete veicolo per la diffusione 
del nostro “profumo interiore” 
Voi siete come tenero agnello: fragili, ma 
così dolci che le nostre mani si abbando-
nano nelle Vostre.
Con il bene di sempre Vi benedico e vi 
offro la mia preghiera. 
Buona Pasqua!

Ogni stagione è una buona stagione
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La Redazione 

Ciao, in queste  pagine vi proponiamo una raccolta di esperienze significative 
vissute in questi mesi qui in Casa Azzurra tra le quali l’accoglienza del caro ami-
co Silvio Adinolfi proveniente da Busto Garolfo . 
La nostra casa infatti oltre ad offrire residenzialità agli ospiti, ha adottato l’idea 
di accogliere per brevi periodi di sollievo dalle famiglie, persone con difficoltà o 
che  semplicemente desiderano un po’ di autonomia. 
E’ stata una esperienza ed un incontro importante per entrambi per lo scambio 
di  conoscenza.

 azzurra

La scorsa estate, qui alla Casa 
Azzurra abbiamo avuto il piace-

re di trascorrere un bel mese in com-
pagnia di un nuovo amico: SILVIO  
ADINOLFI proveniente da Busto Ga-
rolfo. Un uomo di 60 anni alto, robusto, 
sempre sorridente e pronto ad aiutare 
chi era in difficoltà. 
Appena arrivato qui alla casa è subi-
to riuscito a creare buoni rapporti con 
ragazzi e ragazze della struttura ed il 
personale. 
In particolare pur essendo un uomo 
tutto d’un pezzo, non esitava ad aiuta-
re il gruppetto delle ragazze ad appa-
recchiare le tavole per il pranzo. 
Si distingueva inoltre per la gentilezza, 
l’educazione dimostrata ogni qualvol-
ta si rivolgeva agli operatori:  chi non 
ricorda la sua cordialità e il suo sguar-
do sereno. 
Da evidenziare la sua predilezione per 
il gioco delle carte… 
Nel tempo libero Silvio chiedeva sem-
pre a Piero o agli operatori di fare una 

partitina a briscola, a scopa o ruba-
mazzetto. 
Purtroppo la sua vacanza breve è termi-
nata ed è ritornato in famiglia, lascian-
do a noi un esempio da seguire e bellis-
simi ricordi di giornate vissute insieme.

“SILVIO RITORNA 
ANCORA TRA NOI” 

Un nuovo amico



 casa azzurra
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... Piero uno di noi

Il 16 novembre scorso Piero ci ha la-
sciato. 

La morte di una persona lascia sempre 
un vuoto, una ferita più o meno profonda 
in coloro che lo circondavano e nel suo 
caso in quelli che lo accudivano quoti-
dianamente. 
Era dal 2000, circa 15 anni, che la disabi-
lità l’aveva costretto ad annullare il suo 
vivere quotidiano e il suo spirito libero, 
compreso le sue scelte di vita, non tutte 
condivisibili. 
Ha trascorso circa due anni e mezzo con 
voi della Casa Azzurra.
È stato accolto come un figlio, e tra gli 
alti e bassi del suo umore, trattato con 
dignità ed educazione. 
Con Piero non era facile, avete dimostra-
to professionalità e dedizione unica. 
Tramite queste poche righe vi diciamo 
un semplice GRAZIE a cominciare dal-
la coordinatrice Gabriella e via via ai 
medici, gli educatori, gli infermieri, il 
personale tutto della struttura che porta 
il nome DIAMANTE o CASA AZZUR-
RA. 

I familiari di Piero 

Intervista a Giuseppe

Da quanto sei alla casa azzurra?
Sono qua dal 24 dicembre 2014.

Che tipo di lavoro facevi prima?
Il commesso a Milano in un negozio di tes-
suti e l’ho fatto per 26 anni. 
Mi trovavo bene con i colleghi .
La tua famiglia da chi è composta?
Ho un fratello di nome Alessandro,  mentre i 
miei genitori non ci sono più.
Che scuole hai frequentato?
Dopo il diploma di scuola media, ho frequen-
tato un istituto salesiano di elettromeccanica. 
Che tipo di interessi hai coltivato in questi 
anni?
Guardavo  film 
comici in particolare Bud spencer o Totò.
Ci sono dei cibi o piatti preferiti?
Mi piacciono tutti i piatti  tranne i piselli.
Quanti anni hai?
Ho 57 anni.
Hai frequentato altri centri prima di que-
sto?
Sì due, uno a Paderno e l’altro a Bresso e mi 
sono trovato molto bene.
Racconta che tipo di persona sei...
Sono una persona allegra, da quando sono 
con voi mi sento più tranquillo, mi piace 
stare ad Arconate nella Casa Azzurra perché 
trovo operatori di-
sponibili e compa-
gni simpatici. 
Con piacere ac-
cogliamo quanto 
dici...
Grazie per le tue 
risposte esaustive, 
in questo modo 
abbiamo avuto la 
possibilità di co-
noscerti meglio.

La Redazione 



La leggenda 
racconta..

In un tardo venerdì pomeriggio,  
nel gruppo “spazio parola”, la nostra  

compagna Silvia ci ha raccontato 
alcune leggende inerenti

 feste e tradizioni popolari, 
che ora vogliamo raccontarvi 

...per non dimenticarle

17 GENNAIO 
Sant’Antonio dal pursel

Si racconta che tanti anni fa gli uomi-
ni vivessero al freddo e un eremita di 

nome Antonio, vivesse in solitudine su 
una rupe lontano dalla civiltà. 
Gli uomini pensarono di andare a chia-
marlo per chiedergli di scendere all’in-
ferno, e di procurare loro una fiammella 

 Alla nostra 
cara infermiera

Cara Alice con questo scritto vogliamo augurarti un sereno e prospero cambio 
lavorativo, che il futuro ti riservi nuove occasioni di incontro e di amicizia.

Sei stata sempre presente e puntuale nel cogliere i  nostri bisogni; con i tuoi consigli 
da infermiera e la tua premura ci hai curato quando non stavamo bene. 
Ci sei subito piaciuta per la tua simpatia. Ci mancherai, ti vogliamo bene e speriamo 
ti ricorderai di noi. 

I  RAGAZZI  E  LE  RAGAZZE  DELLA  CASA  AZZURRA

La Redazione 
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per accendere il fuoco sulla terra. 
Antonio accettò, e con un suo fedele  
maialino si recò all’inferno,  bussò alla 
porta…...........gli aprirono dei diavoletti. 
Mentre Sant’Antonio parla con i diavo-
letti, il maialino si intrufola all’inferno 
portando scompiglio.. 
...I diavoletti allarmati supplicano Anto-
nio di riportare il  maialino sulla terra!

 casa azzurra
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Domenica 11 gennaio, i nostri edu-
catori Marco ed Ornella ci hanno 

accompagnato sulle famose rive del lago 
Maggiore, meta di turisti e famoso per le 
isole Borromee. 
Chi infatti almeno una volta nella pro-
pria vita non ha navigato in quel-
le splendide acque luccicanti alla 
ricerca di note nostalgiche, di 
scorci pittoreschi, di una pausa 
rilassante? 
Sette baldi giovani e precisamen-
te: Cinzia, Gigi, Ina, Giuseppe, 
Bruna, Ornella e Dejan con il 
vento in poppa (quel pomeriggio 
c’era un ventaccio) si sono diret-
ti ad Angera, rinomato paesino 
del lago Maggiore. 
Una volta arrivati ci siamo diretti 
sulla riva ad ammirare il pano-
rama e indovinate un po’ cosa si 
palesava ai nostri occhi: uno sce-
nario favoloso, il lago increspato, 
distese di canneti, gabbiani e  ci-
gni che sfioravano l’acqua. 
Poi, sospinti dal vento o meglio 
dalla golosità, abbiamo trovato 
riparo in un chiosco alla ricerca 
di una buona tazza di cioccolata. 
C’era chi  è venuto per la prima 

Su quel ramo del Lago……Maggiore

volta, chi ci è ritornato con piacere, chi 
è venuto per fare nuovi incontri, chi per 
la compagnia e chi per stare in allegria e 
così la giornata è volata.

La Redazione 

Alla “Scoperta del Territorio” parla della nostra voglia di indipendenza, di cono-
scenza e della necessità di vivere il territorio fuori dalla comunità Casa Azzurra...

del territorio

casa azzurra 
del territorio



In un assolato pomeriggio di domeni-
ca, e precisamente il 1° marzo, noi ra-

gazzi della Casa Azzurra, accompagnati 
da Ornella, alla guida per la prima volta 
del pullmino di Busto, siamo partiti alla 
volta dell’Abbazzia di Morimondo. 
Il tragitto è stato piacevole, in partico-
lare in prossimità delle campagne vige-
vanesi. 
Una volta arrivati, attraverso un cam-
minamento ciotolato siamo giunti nella 
piazza antistante all’Abbazzia. 
Invece di essere attratti dallo spirito  
religioso di quel luogo, le nostre fan-
ciulle sono state attratte da un paffuto 
monaco fornito di mestolo e grembiule, 
che attorniato da una moltitudine di per-
sone, raccontava storie di cibi medievali 

Gita all’Abbazia di Morimondo

e distribuiva dolci tipici di quel periodo. 
Di tutto il racconto, ben poco abbiamo 
capito, compresa anche la nostra edu-
catrice Orny, attratti come eravamo dal 
profumino sprigionato dalle leccor-
nie. Rimpinzati da quei dolci, abbiamo  
proseguito il nostro pomeriggio visitan-
do la chiesa che ci è apparsa in tutto il 
suo splendore ma piuttosto fredda, buia 
e spoglia. 
I più temerari, per nulla spaventati 
dall’umiditità del luogo, hanno visita-
to il chiostro, il coro ligneo, mentre gli  
altri, i più freddolosi, sono rimasti ad 
aspettarci nella assolata piazza. 
Siamo ripartiti in direzione Arconate, 
contenti e soddisfatti, ma per dirla alla 
Ina ... di più per la panza piena. 

La Redazione 
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Sabato 7 marzo, siamo stati invita-
ti ad una mostra di riproduzioni  

di tele di Van Gogh.
Tale esposizione si è tenuta presso Pa-
lazzo Taverna, organizzata dal Co-
mune di Arconate. L’artista, il pittore 
Renzo Corno di Cuggiono, appassio-
nato di pittura impressionista, ha vo-
luto rappresantare nei suoi quadri i 
colori caldi delle tele di Van Gogh.  
I giorni precedenti alla mostra, la nostra 
educatrice Ornella ci ha accompagnato  
in biblioteca a leggere notizie sulla vita 
di Van Gogh, così da essere preparati 
per l’evento. 

La mostra di Van Gogh

La Redazione 
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I quadri che hanno colpito di più: 
per Antonella “l’albero” perché aveva 
la frutta rossa, i colori molto belli ed era 
ben dipinto, per Cinzia quello con “i 
due cavalli” perché ama questi animali, 
per Gigi e Bruna il dipinto dei “giraso-
li” perché a loro piace la luminosità del 
colore giallo.

Una domenica pomeriggio, di una 
giornata piovosa, ma 

piovosa …...noi ragazzi 
della Casa Azzurra abbia-
mo pensato ad una usci-
ta, e, come meta, abbiamo 
proposto il Destriero, un 
grande centro commercia-
le situato a Vittuone. I componenti del 
gruppo erano: Raffaele, Cinzia, Silvio, 
Gigi, Ina, Ornella, accompagnati dagli 
educatori Marco e Ornella. 
Una volta giunti sul luogo, tutte le ra-
gazze attratte da mille oggetti colorati, 
si sono dirette alle vetrine alla ricerca di 

In visita al “Destriero”

regali!!!!!.......Mentre i ragazzi golosoni 
si sono lasciati tentare dalle 
prelibatezze e golosità del 
bar (…e così le panze lie-
vitano…).  
Anche in quell’ambiente, 
per i più sconosciuto, i no-
stri sette baldi giovani sono 

riusciti ad incontrare parenti e conoscen-
ti (come è piccolo il mondo!!!!). Lì ab-
biamo anche incontrato un cucciolo di 
cane, che abbiamo coccolato e stracoc-
colato tra le nostre braccia. 
Soddisfatti per questo alternativo pomerig-
gio, siamo rientrati alla nostra Casa Azzurra.

casa azzurra 
del territorio



in itinere
La Redazione 

Il PROGettO SCUOLA, al quale partecipano alcuni ragazzi della Casa Azzur-
ra è avviato già al secondo anno. 
Settimanalmente ci rechiamo alla scuola elementare e incontriamo i bambini per 
collaborare con loro alla realizzazione di quadri dipinti con diverse tecniche. 
Alla fine dell’anno scolastico i quadri verranno messi in mostra per essere venduti. 
è un’attività che, oltre alla realizzazione di manufatti, vede la collaborazione e la 
socializzazione tra persone di diversa fascia di età. 

Il PROGettO vACAnze A IGeA 
MARInA prevede che ogni anno, gli 
ospiti, abbiano la possibilità di trascorre-
re un periodo di vacanza estiva in com-
pagnia di ragazzi di altri centri. In tale 
occasione si ha l’opportunità di stringere 
nuove amicizie, di vivere in un contesto 
alternativo da quello abituale, di rilassar-
si e godere del clima estivo. 

Vari sono i progetti inseriti in questa rubrica, speciali per gli obiettivi, alcuni già 
avviati da tempo e altri in cantiere, hanno diverse cadenze e scadenze temporali e 
diversi attori, progetti appassionanti e tanta voglia di vivere...
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teAtRAnDO ...Nel mese di gennaio, qui alla Casa Azzurra è partita una nuova 
esperienza e precisamente: l’attività teatrale condotta da Claudia, la nostra teatro tera-
pista. Nella prima parte dell’attività Claudia ci ha proposto esercizi di rilassamento che 
consistono nel chiudere gli occhi e ascoltare brani musicali. Un altro esercizio consiste 
nell’utilizzare tessuti di vario colore e diverso materiale... che sventoliamo e accostia-
mo alle nostre mani o al viso, ciò ci permette di esprimerci e conoscerci sempre meglio 
attraverso scelte e movimenti. Nella parte finale dell’attività ci è stato chiesto di muo-
vere le mani in tutte le direzioni. Molto divertente e liberatorio. Al termine la terapista 
ha chiesto ad ognuno di noi di inventare un saluto, ed ogni volta deve essere diverso. 
Per vivere al meglio questa esperienza siamo stati divisi in due piccoli gruppi, anche al 
fine di essere seguiti meglio. Il primo gruppo è composta da: Gigi, Dejan, Laura, Raffa-
ele, Ina, Doriana, Bruna e Cinzia. Il secondo gruppo è composto da: Giuseppe, Claudio, 
Silvia, Antonella, Graziano, Ornella e Marcolino.
Siamo solo agli esordi dell’attività ma ci stiamo divertendo tantissimo...comunque 
vada..sarà un successo!! Altri ancora i progetti in itinere...non perdiamoci di vista!

RTRTTTTTRRR



di cinzia

Di martedì, come consuetudine, Cin-
zia,  Rosa, Silvio, Graziano, Or-

nella, Ina e Claudio si sono recati in bi-
blioteca e si sono immersi in una golosa  
lettura: 
...la storia raccontava di un cuoco che  
“una notte, particolarmente affamato” 
ebbe la brillante idea di cucinare una gigan-
tesca frittata farcita con gli ingredienti più 
disparati, funghi, formaggio, mentuccia, 
erbe aromatiche, cipolline… Più farcita la 
faceva, più questa diventava pesante, tanto 
che non disponeva di una padella abbastan-
za capiente. 
Il povero cuoco, pur dotato di forza 

L’unione fa la forza

Abbiamo scoperto che alcune piante se coltiva-
te assieme si aiutano nel loro sviluppo. 

Ma non tutte stanno bene assieme; alcune allon-
tanano i parassiti, altre arricchiscono il terreno. 
Come ad esempio le leguminose (fagiolo, trifoglio, 
fave, ceci, piselli, lenticchie) che sono azoto fissa-

tori, arricchiscono di azoto il terreno fungendo cosi da fertilizzante. 
Vediamo qualche caso.... La zucchina va d’accordo con cipolla, fagiolo, pisello e rapa. 
Il pomodoro va d’accordo con aglio, aneto, cavoli, cicoria, insalata, porro,  prezzemo-
lo, ravanello, sedano e spinacio, e non va d’accordo con il fagiolo, finocchio, cetriolo, 
patata, coste, bietola. La bietola va con carota, cavoli, ravanello. E così via.

In questa pagina vogliamo dare voce ad una nostra cara amica, Cinzia,
 che attraverso disegni, racconti ascoltati e letti in biblioteca, 

allieterà le vostre serate invernali o le vostre piovose domeniche 
....e allora cos’altro attendete, mettevi in pantofole e godetevi questa lettura!

si ritrovò in difficoltà al momento di  
girarla…….. 
A sua insaputa il delizioso profumo sprigio-
nato dalla gigantesca frittata si era propaga-
to in tutto il vicinato, svegliando di sopras-
salto tutti quanti, che attirati dall’odorino 
giunsero alle porte della sua trattoria. 
Trovatolo in difficoltà i più forti (il signor 
Peso, il signor Forte e il signor Muscoli) lo 
aiutarono a girare l’enorme frittata e così 
tutto il vicinato poté gustare una fettina del-
la sua deliziosa e “ghiotta” prelibatezza. 
Alla fine della lettura tutti insieme abbiamo 
pensato alla seguente morale:  “l’unione fa 
la forza…”.

Letture golose
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Barzellette a gogò

po’ di relax

Eccoci alla pagina più spassosa e divertente del nostro giornalino. 
Qui diamo spazio alla nostra fantasia e speriamo di riuscire a strapparvi più di 

un sorriso o meglio farvi ridere a crepapelle per scoprire così il messaggio che vi 
vogliamo trasmettere: il lato divertente della vita dove splende sempre il sole.

Indovina indovinello prova a risolvere  il quizzello

Brucia tutto il giorno ma non si consuma mai ... Che cos’è? 
È caldo solamente quando è freddo. Che cos’è? 
Più alza la cresta e più diventa forte. Che cos’ è?

Qual è la città dove si fanno le torte più grandi del mondo?
Ognuno nasce senza ma poi lo porta tutta la vita. Che cosa è?
Ha sei facce ma non ovali, tutte gemelle precise e uguali, che cos’è?

Son sempre in casa e son coperta tutta, son sempre bagnata e mai asciutta. Che cos’è? 
Chi va a letto con i cani si alza con le…………
Per schiacciarlo si chiudono sempre gli occhi....

Mariuccia fa al fratellino:
Paolino hai cambiato l’acqua 
ai pesciolini rossi?
No, Mariuccia, il vaso è pieno 
da due settimane e non l’hanno 
ancora bevuta tutta...

Gigi fa una corsa pazzesca per andare dalla mamma, che è in 
tinello a stirare, ed esclama: mamma, mamma corri subito in 
soggiorno, il mio fratellino si sta mangiando tutto il giornale!

Gigi, non c’è bisogno di urlare tanto, quello è il giornale di ieri 
e papà lo ha già letto tutto!

La mamma manda ernesto a 
comprare il latte.. - Signore, 

mi dia un chilo di latte 
- fa il bambino al negoziante.

- Ma caro, il latte non si misura in 
chili - Ah, è vero, mi scusi, 

me ne dia un metro...

1 1Soluzioni (Il sole, il termosifone, onda, Tortona, il nome, il cubo, la lingua, le pulci, il pisolino) 

La Redazione 
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Grazie Piero per aver giocato fino in 
fondo la più grande partita: quella 
della vita. 
Non ti dimenticheremo facilmente 
un grosso in bocca al lupo per il tuo 
nuovo infinito viaggio. 
Facciamo il tifo per te. 
Ciao da tutti i fans della Casa Azzurra.

 un po’

Ingredienti :  - 500 g. di fragole - 500 g. di limoni 
- 500 g. di mascarpone - 250 g. di zucchero - q.b. savoiardi
Preparazione: Tagliate le fragole a pezzetti e mettetele a macerare 
nel succo dei limoni con 160 g di zucchero, avendo cura di lasciarne 
qualcuna da parte per la decorazione finale. Filtrate le fragole con un 
colino e raccoglietene il succo in un recipiente. Riducete le fragole in 
purea, aggiungete il rimanente zucchero e il mascarpone. Mescolate il 
tutto fino ad avere un composto omogeneo. Immergete i savoiardi nel 
succo di fragola e ricoprite con alcuni uno stampo, versatevi una parte 

di crema, poi ancora savoiardi e così fino ad esaurimento degli ingredienti e terminate con 
uno strato di crema, decorando con le fragole tenute da parte tagliate a fettine. 
Mettete in frigorifero per qualche ora prima di servire.

La Redazione 
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Hanno collaborato alla realizzazione de “I Diamanti della Casa Azzurra”:
gli ospiti e gli operatori del Diamante, la coordinatrice Gabriella Calloni, il Presidente  
Mons. Sergio Salvini, la Sig.ra Marinella Restelli. Impaginazione M.Vittoria Gualdoni.
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È Pasqua stamattina
D. Rebucci

È Pasqua stamattina,
è Pasqua, mio Signore!
Per questo la collina

si sveglia tutta in fiore.
L’argento degli ulivi

illumina i declivi;
ogni fontana aspetta

con l’acqua benedetta;
campane e campanelle

sono tutte sorelle
festose, umili, chiare
cominciano a cantare.


