
LA BONTA’: UNA VIA DA PERCORRERE INSIEME
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“Progetto Vita”  “Progetto Casa Aperta“
per una migliore qualità della vita

M
a cura di Carmen Galli                                                                                    Coordinatrice

Mai, come in questo momento, in un mondo 
pieno di tensione, guerre, catastrofi c’è il bi-
sogno e il dovere di praticare la bontà, di su-
perare paure, pregiudizi, chiusure verso i no-
stri simili. Diceva il filosofo Spinoza “mi sono 
sempre impegnato a non deridere le azioni degli 
uomini, a non compiangerle, a  non detestarle, ma 
solo a comprenderle”. In mezzo a contestazioni, 
fatiche, piegati sulle realtà quotidiane la tenta-
zione è di guardare oltre, di isolarci, mentre le 
nostre scelte in aiuto dell’altro sono necessarie 
per progredire. Cercare la relazione con gli al-
tri è una strada per non perdersi, per non an-
nullare  dei beni come la pace , la felicità. I doni 
ottenuti attraverso esperienze anche dolorose 
del passato  devono essere una guida per non 
cadere nuovamente in errori e per farci proce-
dere senza inciampare in equivoci, fallimenti,  
senza perdere tutto ciò che il passato ci ha la-
sciato di nobile e che, ci permette ora, consa-
pevoli dei nostri limiti, di non tornare indietro. 
Il mio augurio di Pasqua è che ovunque arrivi 
la gioia e una serena quiete che ci permetta di 
essere in pace con la nostra coscienza e impe-
gnati nelle piccole cose quotidiane con affetti 
semplici e sinceri.

SANTA PASQUA 2011 
 

“Ricordiamo le parole del Vangelo di Giovanni 
rivolte da Gesù a Maria di Magdala: 

“Va’ dai miei fratelli”. 
 

Andare, abbandonare il giardino dove il  
sepolcro ha lasciato il posto all’incontro  

sconvolgente con Gesù risorto. 

E Maria di Magdala non si ferma più,  
da quel giorno corre a trasmettere a tutti  

la propria esperienza: “Ho visto il Signore!”. 

Niente più la ferma, 
nessuno ferma il suo slancio, la sua forza,  

il suo amore, la sua passione,  
e semina meraviglia, coraggio, entusiasmo,  

senza più  
nessun ostacolo. 

Così faranno gli  
Apostoli,  

così dobbiamo fare noi”. 

 
 
 

 +Pasquale Macchi
Domenica di Pasqua 2003
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AA circa due anni dalla Canonizzazione di Madre Geltrude Comensoli, fondatrice delle 
suore Sacramentine residenti nel nostro comune da quasi cento anni, il Signore si fa rivivere 
un altro significativo evento: il Pellegrinaggio della Reliquia della Santa che sta facendo il 
giro del mondo e che il 4-5-6 marzo è stata qui tra noi esposta nella nostra Parrocchia. La 
reliquia è costituita dall’indice destro di Santa Geltrude Comensoli. Sul mondo, sulla Chie-
sa, sulla nostra comunità parrocchiale, su ciascuno di noi quel dito si erge imponente, sicu-
ro, suadente, ad indicare L’Eucarestia, il suo Paradiso in terra; L’Eucarestia, il Dio con noi, la 
fonte e il culmine della vita e della santità della Chiesa; L’ Eucarestia , il pane del cammino, 
la sorgente di vita nuova, la luce potente sulla storia umana, L’Eucarestia, il rendimento pe-
renne di grazie al Padre per il dono della salvezza. Avere tra noi la reliquia di Santa Geltru-
de Comensoli è stato quindi un evento di grazia straordinaria perché ci ha sollecitati ad un 
rinnovamento di vita, ci ha invitati a lasciarci avvolgere tutti dall’Amore del Signore, nelle 
pieghe del vivere quotidiano dove Lui si manifesta e ci fa conoscere; ci insegna ad amare,ma 
soprattutto a lasciarci amare realizzando così l’anelito e il desiderio costante della santa:

GESU’, AMARTI E FARTI AMARE 

Santa Geltrude Comensoli, che ora è così vicina al Signore, può facilmente raccogliere le 
nostre ansie e i problemi che ci affliggono sulla terra. Rivolgiamoci alla sua intercessione con 
serena fiducia e filiale tenerezza. Questo evento così significativo, è ulteriormente arricchi-
to dalla concessione dell’indulgenza plenaria, concessa con Decreto del Sommo Pontefice, 
a tutti coloro che visiteranno 
devotamente la Reliquia di 
Santa Geltrude Comensoli, 
esposta alla pubblica venera-
zione e avranno partecipato 
a qualche sacra funzione in 
suo onore. Ciò che abbiamo 
vissuto nella nostra parroc-
chia possa farci sentire tutti 
uniti e impegnati ad escla-
mare insieme: “tutto è grazia 
perché il Signore, attraverso i 
suoi santi ci fa sentire la sua 
Presenza”.

Continua a pag 3

La reliquia di SANTA GELTRUDE 
a San Vittore Olona
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a Cura di                                                                                             Suor Laura Fontana                                                          

La parola del parroco
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99 Marzo 2011: Casa Famiglia ha  accolto la reliquia di Santa Gertude Comensoli fonda-
trice delle suore sacramentine di Bergamo. Occasione per metterci alla “scuola dei santi” e 
momento di forte esperienza religiosa. Ospiti, personale e direzione ringraziano le suore 
Sacramentine per aver voluto condividere la presenza della reliquia della Santa Gertude.
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Ospiti e amici vicino al parroco Don Piero

Roberto e Carmen accanto  
alla reliquia di Santa Gertrude

Maria,  Michela e Carmen  
con Roberto

Continua da pag 2

Santa  
Geltrude
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17 Marzo 2011:  
150 anni di unità d’Italia
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a Cura di Samanta Marchetti                                                           Animatrice

Il complesso bandistico si prepara al 
concerto

U
Concerto per l’unità d’Italia a cura del 

complesso bandistico Sanvittorese 
Un concerto, un’occasione per ripercorrere 150anni di storia, per sentirsi più uniti, 

per costruire, rafforzare legami nella nostra comunità e per attivare processi di ap-
partenenza, socialità e solidarietà. L’Italia è il frutto di una storia costruita da citta-
dini  con lotte, vittorie, sconfitte e sacrifici. Gli ospiti di Casa Famiglia fanno parte di 
questa storia. Dare un senso concreto ad un evento celebrativo è il concerto in Casa 
Famiglia.

Bravi, anzi bravissimi gli alpini. Sono 
“tornati”, queste le parole pronunciate da un 
gruppetto di ospiti. E’ stato un pomeriggio 
particolarmente emozionante e ancora una 
volta con le loro voci sono riusciti ad emo-
zionare e a trasmettere tanto amore ai no-
stri anziani. Tutti noi aspettiamo il loro ri-
torno e li ringraziamo per le attenzioni e la 
sensibilità dimostrata nei confronti di tutti 
gli ospiti e collaboratori di Casa Famiglia.

Carmen ringrazia il complesso  
bandistico e gli Alpini

CORO ANA MAGENTA E GRUPPO ALPINI 
ospiti di Casa Famiglia
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Nonna Rosa con la figlia Antonia

Il segreto? Non stare mai con le mani in mano
Centotrè anni e non sentirli. Li ha compiuti Mercoledì 26 Gennaio Rosa Baroni, classe 

1908, bareggese ospite di Casa Famiglia. A festeggiarla, i 63 ospiti della Casa insieme al 
personale. Oltre ad amici e parenti: figli, nipoti, pronipoti. Una donna dalla tempra for-
midabile: si ricorda ancora di tutti e non sta mai con le mani in mano, per tenersi allenata 
aggomitola la lana.

Rosa festeggia 103 
anni!

a Cura di Samanta Marchetti                                                           Animatrice

Ospiti e parenti durante la festa

Il Gruppo Teatrale Università degli anziani di 
Legnano incontra gli ospiti di Casa Famiglia

Gli ospiti si scatenano nelle danzeTeatranti UALZ durante  
la rappresentazione

sanvittore.indd   5 23/04/2011   14.25.55



Q

TERAPIA PER L’ANIMA
Di Francois Garagnon
Ed. Paoline Milano
Euro 20.00

SAPER VIVERE
Di Ferrucci Vivine Reid
Ed. San Paolo
Euro 15.00

Quante volte ci sentiamo a disagio in un 
mondo in cui si grida, ci si scontra, si per-
dono le buone maniere e le virtù? Quante 
volte proviamo il desiderio di recuperare 
quei valori che una volta ci apparteneva-
no? Questo testo al confine tra virtù cri-
stiane e virtù umane, ci offre un galateo 

in cui i gesti esteriori 
rispecchiano il cuore 
e la volontà interio-
re; alla ricerca di una 
umanità sobria e se-
rena, che sembra così 
tanto fuori moda, ma 
a cui tutti vorrebbero 
abbeverarsi.

I
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Lo Scaffale

In ogni tempo e in ogni condizione cul-
turale, l’anima può ammalarsi, può avere 
il fiato grosso e non riuscire a mantene-
re il passo. Ecco allora un libro ad alto 
potere terapeutico contro il pessimi-
smo cronico, ansia, stress e depressione.  

“Terapia per l’anima” è una raccolta di pen-
sieri sciolti, uno per 
ogni giorno dell’anno, 
massime e citazio-
ni di pensatori noti, 
commentate dall’au-
tore: piccole occasioni 
per fermarsi a riflet-
tere sulle questioni 
essenziali della vita. 

a Cura di            Carmen Galli                                                                                  

I

LA BONTA’ INSENSATA
Di Gabriele Nissim
Ed. Mondatori
Euro 18.50

In la “bontà  insensata” l’autore racconta 
anzitutto la vita di tanti “giusti”, termine 
con il quale si designano uomini che, ri-
schiando, hanno salvato o tentato di salva-
re gli ebrei durante l’olocausto. Sono storie 
esemplari e appassionanti, ricostruite con 
precisione e nel loro contesto politico so-
ciale.
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Il consenso  
informato

 

Da non perdere
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Note Sociali Appuntamenti

Il tema della salute, insieme alla gestione 
della malattia, è uno di quelli che incrocia la 
vita di ciascuno a volte attraverso esperienze 
di persone care come accade alla famiglie dei 
nostri ospiti. Il rispetto degli ospiti ha  sem-
pre spinto medici, infermieri e responsabili a 
informare gli interessati, i famigliari, i tutori 
e amministratori prima di iniziare terapie o 
altri interventi medici. Oggi per legge è ob-
bligatorio il consenso informato, una specie 
di patto di alleanza tra medico ed ospite per 
condividere insieme un percorso diagnostico 
e curante al fine di favorire l’umanizzazio-
ne del loro rapporto. Il consenso informato 
consente di discutere con la famiglia, tutore, 
amministratore di sostegno le diverse possi-
bilità di prospettive per garantire sempre, ciò 
che è bene per l’ospite. Per le persone che ri-
vestono il ruolo giuridico di seguire i nostri 
ospiti, il consenso informato è un modo per 
mostrare ulteriormente la volontà di aiutare, 
avere cura, del proprio caro collaborando per 
garantire la migliore assistenza.

a Cura di                               Carmen Galli                                                                                  

MAGGIO:
•	 Incontro	con	l’autrice	Rosa
•	 Incontri	per	il	mese	mariano		

con	Don	Giuliani	
•	 Uscite	al	mercato
•	 Incontri	musicali	con	il	duo		

Pietro	e	Giordano
	
GIUGNO
•	 Uscite	al	mercato
•	 Incontri	musicali	
•	 Merende	all’aperto
•	 Spettacoli	Teatrali

LUGLIO
•	 Uscite	al	mercato
•	 Incontri	musicali	con	il	duo	
•	 Pietro	e	Giordano
•	 Merende	all’aperto
•	 Spettacoli	Teatrali
	
AGOSTO
•	 Uscite	al	mercato
•	 Incontri	musicali	con	il	
•	 duo	Pietro	e	Giordano
•	 Merende	all’aperto
•	 Spettacoli	Teatrali
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      Per realizzare
    “F IO R I  D I  C A R T A” 
 
	 Hanno collaborato:

  Gli  Ospiti di  Casa Famiglia,  
  La Coordinatrice Carmen  Galli,    
  La   Sig.ra   Marinella   Restelli, 
  Suor Laura Fontana
  L’ Animatrice: Samantha Marchetti 
 

Buon Compleanno
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L’angolo della ricetta

L

AUGURI A...
MOZZARELLA  

SCIOLTA NEL SUGO
Di Nonna Maria

Ingredienti per quattro persone: 
 
3 pomodori, mozzarella 200 g, una costa di 
sedano, prezzemolo, basilico, uno spicchio 
d’aglio, peperoncino, olio extravegine, sale
 
 

Preparazione: 

Lavate il sedano, il prezzemolo, il basili-
co, tritateli, disponete tutto in una ciotola, 
unite l’aglio e lasciate insaporire. Lavate i 
pomodori e togliete la pellicina e i semi, ta-
gliate la polpa a pezzetti e cuoceteli in una 
padella su fuoco con olio, il trito preparato 
e il sale. Appena il sugo è pronto, adagiate la 
mozzarella tagliata a fette alte un centime-
tro, aggiungete il peperoncino e continuate 
la cottura, fino a quando la mozzarella si 
ammorbidisce nella padella con il sugo.

MAGGIO
  Endi Carmela, 30/05/1911

Galli Carla   03/05/1920
Mainini Fiora  17/05/1934
Raimondi Rosa 31/05/1924

Tantardini RosaLuigia 24/05/1923
Vignati Maria 13/05/1924

GIUGNO
Bollini Laura 14/06/1916
Duni Angela 28/06/1928

Moneta Roberto 28/06/1944
Roberti Giuseppina 18/06/1936

Salmoiraghi M.Orsola 07/06/1934

LUGLIO
Cristiani Evelina 27/07/1924

     Della Vedova Fiora 16/07/1911  
Fontana Annamaria 15/07/1921

Provasi Lidia 20/07/1922

AGOSTO
Casson Elvira 09/08/1914

Coppolino Rosaria 09/08/1920
Ravelli Fernanda 16/08/1914

Salvetti Margherita 22/08/1923
Tomè Armida 24/08/1920

100 
anni!

100 
anni!
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