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Le “immagini” hanno il dono di farci penetrare meglio nell’idea
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“Progetto Vita”  “Progetto Casa Aperta“
per una migliore qualità della vita

a cura di Monsignor Sergio Salvini                                                   

Nel pensare a voi amici, ospiti della Fondazione, una prima immagine che mi sollecita è quella 
dell’orologio del campanile,  per esprimere la fedeltà alla storia. 

Un giorno fu chiesto ad un anziano Signore se lui era più incline a mettere avanti le lancette dell’oro-
logio della storia, oppure a tirarle indietro. La risposta fu che l’orologio troppo avanti o troppo indietro 
non rende un servizio alla vita della gente: l’orologio della torre deve segnare il tempo giusto, né avanti 
né indietro. E’ un grande dono la sapienza della vita e della storia che allora possedete, perché vi porta 
al discernimento della sintesi tra il “nuovo e il vecchio”. La disponibilità al nuovo, all’inedito, non è mai 
cancellazione della memoria; d’altra parte, la memoria non è mai fissità, come le lancette dell’orologio 
del campanile di Folgarìa  fermo sulle 9 e 3 minuti, l’ora del terremoto del Friuli. I terremoti fermano 
gli orologi, ma non fermano la vita.

Una seconda immagine la traggo da un bellissimo racconto di Montalembert ne “I monaci d’occiden-
te”. E’ l’immagine del vecchio abate davanti all’incendio che divorava con fiamme aggressive l’abbazia 
del suo monastero. Ormai vecchio, correre in soccorso non ce la faceva più. Non gli restava che ripetere 
ai suoi confratelli presi dal panico e dalla confusione: Salvate le arcate principali. Salvate le arcate 
principali! Salvare le arcate principali significa far echeggiare nel grembo della memoria, il grido della 
profezia, del futuro, dell’eterno. E sulle arcate principali è possibile rigenerare nuovi germi di storia. 
Ma la voce del vecchio abate suonava anche come urgenza di andare all’essenziale. Come voi, quando 
i vostri cuori ci invitano a credere nell’anziano. Anche questo è un tratto originale che non manca di 
suscitare stupore: qualche volte la vostra sapienza è capace di 
quadrare il cerchio. Voi possedete l’attitudine alla sintesi, evi-
tando, da una parte, l’astrattezza accademica, e dall’altra, l’atti-
vismo sterile. Voi anziani ci insegnate a vivere il tempo perduto 
in tempo ritrovato: cambiare i passi perché diventino attesta-
zioni della potenza e della bontà.

E’ Pasqua: proprio il Signore sulle rive del lago di Galilea invi-
ta i suoi a ritrovare la via nuova, la vita nuova.  Questo Vi auguro: 
ripartite da dove si è partiti. Non si nasce giovani, si diventa. 

Soprattutto nel cuore.

Gennaio/Aprile 2014
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IIl cammino quaresimale volge ormai verso la celebrazione della grande settimana di 
Pasqua detta “santa” o “autentica” perché in essa trova la sorgente la vita cristiana. 

Dalla contemplazione della Passione o della Morte siamo introdotti nel mistero della 
Risurrezione di Gesù. Quel mattino di Pasqua esplode la pienezza di vita che arricchisce 
i credenti di tutti i tempi. La grazia di quell’evento raggiunge anche noi, oggi.

Gesù davanti al sepolcro dell’amico Lazzaro aveva detto alle sorelle Marta e Maria “io 
sono la Risurrezione e la vita”. Con tali parole affermava la straordinaria ricchezza di vita 
presente in Lui in forza del suo amore verso il Padre e verso gli uomini.

Con gli uomini aveva condiviso la loro povertà di peccatori, ora condivide con loro la 
ricchezza della Risurrezione. La celebrazione della Pasqua è il cuore della vita Cristiana. 
Anche noi siamo attirati dall’amore di Gesù che arriva a donarsi per noi e a noi fino alla 
morte. Nella Sua Croce ammiriamo quanto ci ha voluto bene. 

Anche oggi siamo invitati ad accogliere il Suo Amore, a riconoscerlo e ad affidarci.
La celebrazione della Pasqua è sorgente di speranza nonostante realtà di morte che 

ogni giorno incontriamo. Di fronte al male, alla cattiveria, all’egoismo, alla superficialità 
noi abbiamo una bella notizia da diffondere: Gesù Amore ha vinto la morte, ha vinto il 
peccato, ha vinto l’egoismo umano. A Lui innalziamo il nostro inno di lode e di ringrazia-
mento vivendo le nostre scelte quotidiane e seguendo il suo esempio accogliendo l’invito 
alla liturgia: “Fratelli, seguiamo il cammino di Cristo che conduce a salvezza. 

Egli morì per noi, lasciando un esempio. Sulla Croce portò nel Suo Corpo i nostri peccati perché, moren-
do alla colpa risorgessimo alla vita di grazia”.

Preghiamo gli uni per gli altri perché tutti a Pasqua possiamo risorgere in Cristo. 

Un ponte tra generazioni:  
NONNI & NIPOTI

            a  Cura della Redazione                                                                                                   

Gli alunni della V elementare paritaria in alcuni momenti della mattinata 
trascorsa in Casa Famiglia

La parola del Parroco
Io sono la Risurrezione e la vita

     a Cura di Don Piero Pigliafreddo                                                                     Parroco                                                           



IIn un periodo in cui si assiste ad una re-
crudescenza dei fenomeni di violenza sui 
minori e sulle donne, non basta mai par-
larne perché solo parlarne si può cercare 
di prevenire l’opera di quelle persone vili 
che cancellano l’ingenuità dei bambini e 
tolgono il sorriso alle donne. 

Bisogna parlare con le donne, parlare 
con i minori andando nelle scuole, ini-
ziando dalle materne, vigilare sui pro-
grammi televisivi cui assistono, mettere il 
filtro famiglia nei computer in modo che 
quando non possiamo essere presenti i no-
stri bambini possano accedere a internet 
e non incappino in siti pericolosi. Insieme 
ai minori devono essere formati anche gli 
adulti perché sappiano vigilare sui propri 
figli e nipoti. 

Dobbiamo riuscire a creare un circuito 
virtuoso fra istituzione, scuola e associa-
zionismo per diffondere un sistema educa-
tivo e di tutela, sensibilizzando l’opinione 
pubblica verso i valori della dignità e del 
rispetto della persona. 

Dobbiamo cercare di educare i nostri 

La vita è bella
Operiamo tutti insieme per rendere la vita di tutti degna di essere vissuta
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giovani al rispetto dei prin-
cipi fondamentali del vivere 
sociale, ad acquisire auto-
stima e fiducia in se stessi, 
senza volere trovare, nella 
violenza sulle donne e sui 
minori il riconoscimento e 
la certezza della loro supe-
riorità e virilità. 

Fin da piccoli, soprattutto 
in famiglia i bambini devo-
no capire il significato del 
rispetto umano: nessuna 
legge o coercizione potrà 

mai insegnare loro questo.   
“La violenza contro le donne – disse Kofi Annan – 

è forse la violazione dei diritti umani più vergogno-
sa”. 

L’umanità   – disse Kofi Annan – deve all’infanzia 
il meglio di ciò che ha da offrire”. 

La situazione, per quello che riguarda la 
violenza nei confronti delle donne, non è as-
solutamente cambiata anzi si è ulteriormen-
te aggravata. 

L’abuso sui minori … una scabrosa piaga 
sociale! Nonostante gli impegni presi conti-
nuano ad essere migliaia i minori vittime di 
violenza e l’Italia occupa il quinto posto nel-
la classifica dei paesi “cacciatori di bambini” 
dopo USA, Germania, Francia ed Australia 
ed è un dato sul quale è bene riflettere. 

E’ quindi necessario continuare a parlare 
e ad operare, educare e parlare soprattutto 
di prevenzione: l’arma più adatta, forse, per 
prevenire questi disarmanti fenomeni. Tutti 
insieme dobbiamo operare fattivamente sul 
campo con iniziative tangibili che possano 
modificare alcuni comportamenti sociali 
sleali ed incivili.     

a Cura di Carmen Galli                                                                                    Coordinatrice                                                           
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Il Maestro del Coro 
Alpini A.N.A. 
di Magenta dà 

le ultime indicazioni 
prima dell’inizio 

del concerto 

            a Cura della Redazione                                                                                                   

Gli Alpini del coro A.N.A. di  Magenta
E GLI ALPINI DI SAN VITTORE OLONA INSIEME

Un pomeriggio di canzoni, di ricordi e di...

Il regista Luciano Tacchia 
ripercorre la storia del 

Coro A.N.A. di Magenta 
e dei nostri Alpini di San 

Vittore Olona

GGli Alpini di 
San Vittore Olona  

attendono l’inizio del 
concerto dei loro 

colleghi di 
Magenta
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TOMBOLATA di CARNEVALE
Alunni, nonni, famigliari, Suore Sacramentine, 

Don Piero tutti insieme in allegria

N
            a Cura della Redazione                                                                                                   

Nella mattinata di Giovedì 6 marzo abbiamo ricevuto in Casa Famiglia, la visita degli 
scolari della classe V della Scuola Elementare Parificata di San Vittore Olona, per festeg-
giare tutti insieme il Carnevale in allegria. I preparativi hanno impegnato i nostri Ospiti 
in un operoso laboratorio Creativo-artistico e tematico. 

Il progetto stilato dagli animatori prevedeva la produzione delle mascherine colorate 
da regalare ai bambini della Scuola Parificata da utilizzare durante la festa pomeridiana 
tenuta presso il loro Istituto. Per tutto il mese di febbraio gli ospiti si sono divisi i compiti 
: gli ospiti del Piano Blu (Nucleo Alzheimer), con l’aiuto dell’animatore,  si sono occupati 
di dipingere le mascherine con diverse tecniche e colori, mentre negli altri Piani (Verde e 
Arancio) si è provveduto al ritaglio, all’assemblaggio e alla finitura delle mascherine, sem-
pre con l’aiuto della animatrice. Una volta pronto tutto il materiale, abbiamo atteso con i 
nostri ospiti la giornata del giovedì grasso. La mattinata è iniziata presto, i preparativi han-
no occupato i nostri ospiti dall’inizio della giornata. Gli scolari sono arrivati accompagna-
ti dalle insegnanti e dalla Madre Superiora Suor Colombina, intorno alle 10.00 e carichi di 
premi da loro preparati, dolci ed allegria. Ogni nostro Ospite aveva accanto a sé un bambi-
no che lo aiutava e sosteneva durante il gioco della Tombola,  Le grida di festa e gli applausi 

ad ogni vincita hanno dav-
vero riempito il cuore degli 
Ospiti e l’aria della strut-
tura  di una felicità conta-
giosa. Al temine della Tom-
bola abbiamo brindato e 
assaggiato i dolci tipici del 
Carnevale che imbandiva-
no il nostro tavolo in salone 
centrale.

In questa occasione i no-
stri Ospiti hanno conse-
gnato il cesto pieno delle 

mascherine preparate ai bambini, 
che le hanno ricevute con gioia ed 
entusiasmo, promettendo ai nonni 
di indossarle durante loro festa po-
meridiana. E’ stata davvero una gran 
bella esperienza per gli alunni, le in-
segnanti e i nostri Ospiti. 

Un’esperienza che si ripeterà du-
rante l’anno scolastico 2014/2015 e 
contraddistinguerà le varie festività. 



…..LA BUONA NOTIZIA…..

N

INTANO RIMANIAMO 
UNITI
Di: Sigmund Freud
Ed. Archinto

E GIOIA SIA
Di: Chiara Ami-
rante
Ed. Piemme 
Incontri 

Nei suoi vent’anni, 
Nuovi orizzonti, la comu-
nità fondata da chiara 
Amirante, si è quasi miracolosamente 
ampliata. Oggi conta 712 equipe di ser-
vizio, 207 centri di accoglienza, forma-
zione e orientamento, di cui 70 centri re-
sidenziali di accoglienza, reinserimento 
e formazione, 52 centri di ascolto, di pre-
venzione, di servizio, 85 famiglie aperte 
all’accoglienza, 5 cittadelle del cielo in 
via di realizzazione, più di 350 Cavalieri 
della luce impegnati a portare la rivolu-

I
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Lo Scaffale

Il fondatore della psi-
coanalisi fu padre affet-
tuoso, come appare dal-
le lettere inviate ai figli 
che vivevano lontani. 
Da questa corrispon-
denza emergono le stesse caratteristi-
che di acume, sincerità e tolleranza che 
costituiscono le basi del suo pensiero 
scientifico.

a Cura di                           Carmen Galli                                                                                  

DDa un’idea su Facebook è nata la pri-
ma social street italiana. 

Federico Bastioni ha trasformato 
la sua via, una strada della vecchia  
Bologna, in una palestra di buon vici-
nato per condividere bisogni e offrire 
soluzioni. 

Risolvere piccoli problemi quotidiani, 
tenere pulita la via, aiutare le persone 
in difficoltà, affiancare gli anziani soli, 
organizzare momenti ludici, cene, la 
festa della strada, concerti….

In via Fondazza a Bologna è nato un 
elemento prezioso, raro e contagioso: 
una fiducia reciproca…..

zione dell’amore nel mondo. L’associazio-
ne, focalizzata soprattutto sul mondo gio-
vanile, propone interventi innovativi per 
arginare il disagio, incluso un programma 
di ricostruzione integrale della persona. 
Per festeggiare l’anniversario e sovvenzio-
nare l’attività, Chiara pubblica: E GIOIA 
SIA un libro che vuole essere un personal 
trainer per la felicità.



 

Figli e nipoti 
festeggiano nonna Rosa per i suoi 106 anni 
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Note Sociali

Il Club Internazionale “Oltre ...si può” ha nominato socie onorarie le nostre super su-
per   nonne, Baroni Rosa e Fiora Della Vedova .

a Cura di         Carmen Galli                                                                                  



 Buon Compleanno
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L’angolo della ricetta

T

AUGURI A...

GENNAIO
IRENE MEZZANZANICA            08    
GAETANO MALERBA                   08    
MARIA UMBATI                               19    
CARLA DELLA FOGLIA               24     
BIANCA OLIVIERI                           25    

FEBBRAIO
VINCENZA D’ELISIO                     03   
AMALIA UNGARELLI                   10    
EMILIA BOTTINI                              14    
TERESA CORONA                           24  

MARZO
FRANCESCO DEL SIGNORE     06     
MARIA BRESCIANI                         13     
ELIO CONTI                                         14
FELICITA PARINI                            15     
EVELINA D’IPPOLITO                  31

APRILE
MEZZANZANICA ANGELA       01     
FORNARI IOLE                                  06       
CRIBIU’ ERSILIA                               29  

  CARCIOFI  RIPIENI      La redazione

Ingredienti:
12 carciofi,  
mollica di 3 
panini, 
100 g parmigiano 
reggiano grattu-
giato,
400 g di formaggio filante,
1 mazzetto di prezzemolo,
4-5 cucchiai di mandorle tritate,
1 spicchio d’aglio, sale, pepe, olio

Preparazione:
Tagliare il gambo e le punte ai carciofi. Lavarli 
e lasciarli sgocciolare. Intanto lavare il prezze-
molo, separare poi i gambi dalle foglioline. In 
una ciotola ampia, versare la mollica di pane 
e aggiungere le foglie di prezzemolo tritate, il 
parmigiano, le mandorle tritate, abbondante 
olio, sale e pepe. Mescolare bene e verificare 
che la mollica abbia assorbito l’olio in modo 
uniforme. Aprire i carciofi posizionandoli “a 
testa in giù” su una superficie piana, batten-
do con il palmo della mano fino a quando si 
apriranno. Girarli e farcirli, uno per uno, inse-
rendo prima il formaggio tagliato a dadini al 
centro del carciofo, poi, l’impasto di mollica e 
parmigiano tra le foglie. Per la cottura (prima 
sul fuoco e poi in forno) utilizzare una teglia 
capiente e con i bordi alti. Versarvi 5 cucchiai 
d’olio, aggiungere uno spicchio d’aglio con la 
buccia e i gambi del prezzemolo. Aggiungere 
circa mezzo litro d’acqua sul fondo. Inserire 
nella teglia i carciofi uno accanto all’altro e co-
prire con un foglio di carta stagnola. Cuocere a 
fuoco basso per circa 40 minuti. A fine cottura, 
gratinateli in forno preriscaldato a 180 gradi 
per una decina di minuti, spegnendo quando 
sono dorati. Servire caldi.  

Buon appetito!!!

      
      Per realizzare
    “F IO R I  D I  C A R T A” 
                 

Gli  Ospiti di  Casa Famiglia,  
Monsignor Sergio Salvini
La   Sig.ra   Marinella   Restelli,
La Coordinatrice Carmen  Galli,
Gli Animatori: Sara, Francesca e Fabio


