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Ciao! Illuminati e illumina
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“Progetto Vita”  “Progetto Casa Aperta“

a cura di    Monsignor   Sergio Salvini

Ciao! Scriveva un giorno il filosofo Seneca a Lucilio: Abbiamo compiuto, o Lucilio, la traversata per 
mare della nostra vita, e come in mare, le terre e le città si allontanano così, in questo corso rapidissi-
mo del tempo, prima abbiamo perso di vista l’infanzia, poi l’adolescenza, poi l’età che è intermedia tra 
la giovinezza e la vecchiaia, posta al confine di entrambe, infine gli ottimi anni della vecchiaia stessa... 
La vita conduce alcuni molto velocemente alla meta, cui bisognerebbe arrivare indugiando, altri li 
consuma e logora a poco a poco... Però ciò che è bene non è il vivere, ma il vivere bene.

Vivere bene dunque: vivere dando un senso attivo all’esistenza, ma non vanamente protesi alla ricer-
ca di ciò che non ci appartiene; vivere avendo come meta quella vecchiaia che non è uno scoglio, ma il 
porto a cui tendere. Carissimi ospiti della nostra Fondazione, vi sto incontrando casa per casa ed è un 
vero piacere. Grazie di tanta gentilezza. Mi fa crescere nel cuore. Qualche volta mi sento   dire…ormai 
sono vecchio, sono vecchia…  Non so dove, ma ricordo di aver letto che un venditore di acqua, ogni 
mattina si recava al fiume, riempiva i suoi due otri e ritornava in città per distribuire l’acqua. Uno dei 
due otri perdeva un po’ d’acqua; l’altro, nuovissimo gli faceva guadagnare più soldi. Il povero otre rotto 
si sentiva inferiore. Un mattino confidò al suo padrone: « Io sono cosciente dei miei limiti. Tu perdi 
soldi a causa mia perché, quando arriviamo in città, sono pieno solo 
a metà. Perdona la mia debolezza». L’indomani, sulla strada verso il 
fiume, il padrone disse all’otre: «Guarda ai bordi della strada. L’otre 
vecchio rispose:«È carino, è pieno di fiori. Il padrone gli disse: «È 
grazie a te. Sei tu che ogni mattina innaffi il lato della strada. 

Ho comprato un pacchetto di semi di fiori e li ho seminati lungo la 
strada e tu, senza saperlo, li hai innaffiati ogni giorno ... Non dimen-
ticarlo mai: siamo tutti un po’ fragili, ma Dio, se noi glielo chiedia-
mo, sa fare meraviglie delle nostre debolezze. 

Che cosa augurarVi? Ognuno di Voi è come un albero spoglio per-
ché i suoi frutti li ha già dati, ma dai vostri rami filtra e passa la luce. 
Questo è meraviglia!  Illuminati e Illumina! Ciao.

Maggio  Giugno  Luglio  Agosto  2013



IIl 1 Giugno 2013 cominciava l’avventura! Operatori, ospiti, amici 
sono partiti alla volta di Lourdes. Emozionati e ansiosi, nessuno 
poteva immaginare che sarebbe stato un viaggio speciale che avrebbe superato di gran lunga le 
aspettative di tutti. Per i nostri anziani Lourdes era il sogno della vita, per operatori e amici un 
rifugio in cui sperare in un futuro migliore.  Ma per tutti i partecipanti è stato molto di più: è 
quasi impossibile spiegare le emozioni che quel posto può trasmettere. La magia data dal silen-
zio quasi surreale della grotta, la speranza negli occhi della gente, le persone inginocchiate senza 
fatica ti permettono di entrare in un’atmosfera incantata in cui senti che la Madonna di Lourdes 
è in ascolto; hai la sensazione che il viaggio ti trasformi e ti renda dapprima dubbioso e incerto e 
poi sicuro e fiducioso. Ma Lourdes non è solo il luogo religioso che accoglie ogni anno migliaia di 
persone, è un posto che ti permette di vivere esperienze uniche e di conoscere persone speciali. 
E’ proprio quello che è accaduto alla Fondazione Mantovani: persone diverse e sconosciute che 

si sono immediatamente trovate a loro agio: non im-
portava se fossi operatore o amico o anziano,si era 
semplicemente lì tutti insieme a condividere qual-
cosa di straordinario. I legami che si sono formati 
con una naturalezza incredibile hanno permesso 
di vivere l’emozione a 360 gradi e soprattutto di 
poterla condividere. Gli anziani si sono sentiti coc-
colati e sempre al sicuro, ognuno dava una mano 
senza che ci fosse la necessità di chiedere aiuto, i 
barellieri e le dame erano li a supportare e ad aiuta-
re con una passione che se solo fosse minimamente 

presente in tutti gli uomini, allora il mondo sarebbe migliore. Tutto veniva in automatico, ogni 
gesto era spontaneo e sentito. La Fondazione Mantovani in collaborazione con U.N.I.T.A.L.S.I. (o 
forse il destino, o forse la Madonna stessa), ci ha dato l’opportunità di vivere Lourdes sia come 
luogo religioso e di culto dove ognuno ha trovato pace e conforto, sia come posto in cui poter 
vivere momenti di spensieratezza e divertimento che hanno aiutato la nascita di forti legami e la 
conoscenza vera e semplice di tutti i partecipanti. La Fondazione Mantovani ha mantenuto la 
promessa di tornare a Lourdes dopo il pellegrinaggio di cinque anni fa e oggi la ripete in modo 
fiero e convinto: fra 5 anni si tornerà a 
Lourdes!! Consiglio vivamente e con il 
cuore a tutti quelli che cercano anche 
solo un po’di pace di aggregarsi per-
ché troveranno una realtà fatta di at-
mosfere e amici pronti a far vivere loro 
momenti indimenticabili.
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a Cura di Sara Gioia                                           Animatrice                              
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La consueta visita degli studenti 
dell’istituto Dell’Acqua

I ragazzi accordano 
gli strumenti e preparano 

gli spartiti per suonare
 e intrattenere i nostri Ospiti...

a Cura di Sara, Valentina e Fabio                                                                              Animatori                               

Carla canta con i giovani 
componenti del complesso 

musicale Istituto Dell’Acqua

       Pinuccia e Antonella                                                                                      Volontarie                               

MMUSICA, CANZONI, ATTENZIONE, AFFETTO E SOLIDARIETA’ sono i doni che gli 
studenti dell’Istituto Dell’Acqua portano a tutti gli ospiti durante le loro tanto attese visite. 
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GGrazie, Grazie agli studenti e un 
grazie particolare ai loro insegnan-
ti che li sensibilizzano verso chi è 
più debole

Le signore 
Bianca e Elisabetta 

applaudono 
i musicisti

Il saluto musicale dei 
musicisti e del loro 

professore agli Ospiti

  a Cura della Redazione                                                                                                   
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  a Cura della Redazione                                                                                                   

I campioni di 
Bowling in azione

La signora 
Giovanna si 
prepara al 
grande tiro

La signora Orsola con 
grande grinta ha lanciato 
la palla, Giovanni in piedi 

osserva con attenzione

La signora Maria Grazia discute
con la signora Ersilia sul numero dei 

birilli caduti



DAI VITA AI TUOI SOGNI
Di: Marina Salamon 
Ed. Mondadori

S
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Lo Scaffale

“Sogna con tutta 
la forza che hai, ma 
ricordati che dietro 
l’angolo c’è la realtà” 
Lo scrive Marina Sa-
lamon nelle prime pagine di questa ap-
passionata autobiografia che racconta la 
sua storia di Donna, di madre e di im-
prenditrice. 

a Cura di                     Carmen Galli                                                                                  

Q

CHIEDI ALLA STRADA
Di: Roberto Parodi
Ed. TEA

Quando la tua 
vita sembra bloc-
cata. Quando gli 
errori del passato 
sembrano ormai 
insormontabi l i. 
Quando ti ritrovi 
da solo …. Chiedi alla strada. Dopo Scheg-
gia e Controsole lo strano eroe di Roberto 
Parodi fa i conti con se stesso e la sua vita.

C

ALLA FINE DI UN 
LUNGO INVERNO
Di: 
Emma 
Woolf
Ed. LEA

Coraggio-
so e lucido 
nella sua 
s i n c e r i t à , 
questo libro 
è una testi-
monianza sull’anoressia a tratti scioc-
cante, ma anche un messaggio di spe-
ranza e una toccante storia d’amore.

U

TUTTO BENE
Di: Paolo Ruffini
Ed: TEA

Un papà e una figlia che non sapeva-
no l’uno dell’altra: il romanzo di esor-
dio brillante, sorprendente e delicato 
di uno dei personaggi più trascinanti e 
versatili dello spettacolo italiano.



I

IL VERO POTERE 
E’ IL SERVIZIO

 

IL CONSIGLIO: IN CASO DI 
EMERGENZE, SUL CELLULARE 
SALVATE I NUMERI DA 
CHIAMARE CON LA SIGLA“ICE”

 
Sapete cosa significano le lettere 
ICE? E’ un acronimo internazio-
nale per l’espressione “In Caso 
di Emergenza”.  E’ un ottima 
idea promossa dalle autorità di 
soccorso par sapere chi contat-
tare (tra i tanti numeri) in caso 
di sinistri. Basterà salvare nella 
rubrica del cellulare la persona 
da contattare sotto il nome ICE. 
Nel caso ne abbiate più di uno 
salvateli come ICE1, ICE2, ICE3. 
Solo così i soccorritori o la Poli-
zia sapranno chi chiamare in caso 
di bisogno.
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Note Sociali

Il 19 Marzo 2013 
il nuovo Pontefice 
Francesco ha svi-
luppato nella sua 
omelia un concetto 
semplice ma di pri-
maria importanza: 

“il vero potere è 
il servizio” Papa Francesco ha voluto 
dare un segnale forte di indirizzo del 
suo pontificato spiegando al mondo cri-
stiano e non che: “il prendersi cura non 
è la virtù del debole”. “Ho scelto Fran-
cesco – chiarisce lo stesso papa – pensando 
a Francesco d’Assisi. Francesco d’Assisi è 
l’uomo della povertà, l’uomo della pace, l’uo-
mo che ama e custodisce il creato; in questo 
momento anche noi abbiamo con il creato una 
relazione non tanto buona, no? E’ l’uomo che 
ci da questo spirito di pace, l’uomo povero… 
come vorrei una chiesa povera e per i poveri!” 
Questo è un messaggio che supera ogni 
barriera, un invito ad aiutare coloro che 
soffrono e che con difficoltà, affronta-
no, giorno dopo giorno, le vicissitudi-
ni della vita. Troppi sono coloro che si  
riempiono la bocca, che si richiamano ai 
concetti della solidarietà, del bene co-
mune e dell’amore per il prossimo, ma 
i risultati ottenuti sono scarsi perché 
manca la reale volontà di intervenire 
concretamente per risolvere anche le 
più semplici questioni di sopravvivenza. 

a Cura di                                                                                                       Carmen Galli                                                                                  

Essere al servizio vuol dire non sfuggire ai 
propri impegni verso il prossimo, servire 
vuol dire amore, pur nella nostra pochez-
za espresso con senso di responsabilità ed 
umiltà. Chi abbia reminescenze evangeli-
che, ricorderà le dure parole di Cristo al 
fariseo Simone in difesa della peccatrice 
che lo aspergeva di unguento profumato: “i 
suoi numerosi peccati le sono stati perdonati per-
ché essa ha amato molto”. Nel nostro piccolo 
quindi impegniamoci a far si che il nostro 
lavoro possa essere veramente operativo e 
finalizzato all’interesse comune interve-
nendo nelle situazioni più critiche, tute-
lando i diritti umani e civili dei più deboli 
e bisognosi. Che il nostro cammino di ogni 
giorno nel mare tempestoso della vita sia 
contraddistinto da un faro sempre acceso 
e luminoso con il motto “io servo”.



      
      Per realizzare
    “F IO R I  D I  C A R T A” 
      Gli  Ospiti di  Casa Famiglia,  

La Coordinatrice Carmen  Galli,   
Monsignor Sergio Salvini,
La   Sig.ra   Marinella  Restelli,
Gli animatori:  Sara, Fabio e Valentina,
La sig.ra Annamaria,
I Volontari  

Buon Compleanno
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 L’angolo della ricetta

S

AUGURI A...

Maggio
GALLI   CARLA

DI GIANDOMENICO   GRAZIA
VIGNATI  MARIA
MAININI   FIORA
PARONI FRANCA

TANTARDINI  ROSALUIGIA
TONDINI  ANGELA

VIGNATI MARIA

Giugno
 BALBO    GIUSEPPE
SALMOIRAGHI   MARIA   ORSOLA

SCIOCCO   MARGHERITA
BOLLINI   LAURA

MARTININI SANTINA
ROBERTI   GIUSEPPINA

SANSONI   ROSA
DUNI   ANGELA

MONETA   ROBERTO

Luglio
 FONTANA   MARIA

DELLA VEDOVA   FIORA
CRISTIANI  EVELINA
GALATI ELISABETTA

CORTI IOLE

Agosto
CASSON  VITTORINA

COPPOLINO  ROSARIA
SGUAZZINI  ROSETTA

                                   Sig. Annamaria
UN ANTEPRIMA D'AUTUNNO.....

TORTA D 'AUTUNNO

Ingredienti:
250 gr di farina
100 gr di noci in polvere
180 gr di zucchero
3 uova, 200 gr di burro,
4 cucchiai di cacao in polvere
un pizzico di sale
1 cucchiaio di vaniglia liquida
100 ml di caffè forte

Procedimento per la base
Setaccio la farina, il sale e il cacao insieme. 
Unisco 100 gr di zucchero, un uovo e il bur-
ro a pezzetti.
Lavoro il tutto fino ad ottenere un impasto 
omogeneo, lascio riposare in frigorifero per 
2 ore avvolto nella pellicola. Stendo l’impa-
sto nella tortiera ben imburrata e preferibil-
mente a cerchio apribile.

Per il ripieno:
Sbatto due uova, il caffè e lo zucchero otte-
nendo una mousse. Incorporo le noci in pol-
vere e la vaniglia liquida.
Verso il tutto nella tortiera e inforno 
a 160° per 35/40 minuti. Sforno e lascio 
raffreddare. Buon appetito!!


