SETTEMBRE - DICEMBRE

2013

STAMPATO IN PROPRIO

“Progetto Vita” “Progetto Casa Aperta”
per u n a m i g l i o r e q u a l i t à d e l l a v i t a

C

Un Natale pieno di luce
Monsignor Sergio Salvini

Ciao…Eccomi per augurarVi un Natale bello e pieno di luce.
Che cosa amerei per gli ospiti delle nostre case?
Tanta speranza nel cuore, quella che Vi faccia
un poco…sognare. In cielo c’erano migliaia di
stelle di tutti i colori: bianche, argentate, dorate,
rosse, blu e verdi. Un giorno andarono da Dio
Padre e dissero: Desideriamo andare sulla terra
e poter vivere tra la gente.
“Così sia”, rispose Dio. “Io vi lascio così piccole
come siete, così che discretamente possiate
scendere sulla terra”. E così, in quella notte, ci fu
dell’eternità e della vita senza fine”.
una meravigliosa pioggia di stelle.
Qualcuna si fermò sul campanile, qualcun’altra Quando tutte le stelle furono tornate indietro,
volò con le lucciole sopra i campi, qualcun’altra Dio le contò e si accorse che ne mancava
ancora si mescolò tra i giocattoli dei bimbi, così una. “Manca una di voi.
Ha forse preso la strada sbagliata?”
che la terra era meravigliosamente scintillante.
Con il passare del tempo però le stelle decisero Un angelo, che era nelle vicinanze, disse: “No,
di lasciare la gente sulla terra e di fare ritorno in Signore, una stella ha deciso di rimanere tra la
gente.
cielo.
“Perché siete tornate indietro?” chiese loro Dio. Ha scoperto che il suo posto era là, dove c’è
Signore, non potevamo stare sulla terra, dove l’imperfezione, il limite, la miseria e il dolore”.
c’è così tanta miseria, ingiustizia e violenza. “Sì”, “E chi è quindi questa stella?”, volle sapere Dio.
disse Dio, “il vostro posto è qui in cielo. La terra “E’ la stella verde, l’unica con questo colore,
è il luogo delle illusioni, il cielo è invece il luogo
continua a pag 7
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Intervista al dottor Decembrino
LA REDAZIONE

- Prima abbiamo parlato della ginnastica. Un
altro fattore importante per il benessere è
l’alimentazione. Cosa ci dice a tal proposito?
Usando un termine solo, è importante lo stile
di vita. La carta d’identità non possiamo modificarla, nemmeno la costituzionalità e l’ereditarietà, però ci sono dei fattori di rischio che
possono essere aggredibili, tra cui lo stile di
vita, cioè l’alimentazione, l’attività fisica, etc …

Buongiorno Dottore, la Redazione ha scelto
di intervistarla perché ha delle domande e
delle curiosità di carattere medico cui vorrebbe avere delle risposte. Grazie per la sua
disponibilità.
- E’ importante la ginnastica per i nostri ospiti?
Voglio rispondere non solo come geriatra,
ma come medico. La movimentazione e
la ginnastica sono sempre utili, onde evitare
l’immobilizzazione o la sedentarietà. La sedentarietà è infatti un fattore di rischio. Dal
momento che su alcune cause, come l’età
anagrafica, non si può intervenire, è fondamentale farlo su quelle che possono essere
modificate, quali appunto la sedentarietà.
Questo è il motivo per cui è importante che i
nostri anziani facciano ginnastica.
- Secondo lei fra molti anni si arriverà a prevenire i tumori? Mi piacerebbe dire di sì. Se confrontiamo, però, la situazione delle neoplasie
di oggi con quella di vent’anni fa possiamo
dire che il tasso di sopravvivenza oggi è aumentato. Ciò significa che gli sforzi fatti finora
a livello di ricerca hanno prodotto dei buoni
risultati e vanno proseguiti.
- E’ come la storia della penicillina. Lì la situazione era diversa perché si conosceva
il nemico. Abbiamo individuato il batterio e
abbiamo trovato le armi per distruggerlo. Il
problema è questo: se non conosco il nemico che armi uso per combatterlo?
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- Quali sono i giusti parametri per una buona
alimentazione? Per noi medici l’alimentazione è molto importante. Ci sono parametri
qualitativi e quantitativi. Per quanto riguarda i primi, uno è la scelta degli alimenti che
ovviamente deve orientarsi verso cibi sani
e genuini. Per quanto riguarda i secondi, è
fondamentale la giusta distribuzione di ogni
elemento nutritivo: di proteine, di zuccheri e
di grassi. Non è vero che i grassi fanno male,
è l’eccesso ad essere dannoso! Se avessimo
una dieta senza grassi moriremmo subito: gli
ormoni sono tutti dei prodotti chimici derivanti dalla molecola dei lipidi. Da non trascurare
è anche la modalità di preparazione dell’alimento. Alcune popolazioni dell’estremo
oriente hanno una maggiore incidenza di
tumori all’esofago rispetto al resto della popolazione mondiale, e dalla ricerca è emerso un dato che potrebbe, ripeto “potrebbe”,
dare una spiegazione: queste popolazioni
usano alimenti ad alte temperature (riso, carne bollenti), quindi il trauma legato al tipo di
preparazione dell’alimento probabilmente
giustifica l’incidenza della malattia.
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Le mie riflessioni

Sabato 17 Agosto ore 8,00.
Stamattina appena svegliato un’idea fissa
mi è venuta alla mente: l’uovo.
Questo argomento mi ha incuriosito. Come può un elemento cosi piccolo, contenere una
vita pari a quella dell’uomo?
Poiché all’interno si forma pian
piano un pulcino con tutti gli
organi necessari alla vita, cioè
il cervello, gli occhi, le orecchie,
il becco, lo stomaco, il cuore, il
fegato, l’intestino ecc.., tutti organi necessari per la vita e lo
sviluppo di questo pulcino che
diventerà poi un bel gallo o
una bella grassa gallina.
Analogamente, pensando a
un nido di uccellini con all’interno tre o quattro uova piccolissime che
contengono vite con tutti gli annessi e connessi come ho spiegato sopra, con in più
gli organi del volo…. non vi sembra una
cosa meravigliosa ed esaltante? Vedere
ad esempio un pettirosso o un canarino librarsi nell’aria e volare con maestria, come
se qualcuno gli avesse insegnato a volare
con estrema abilità compiendo dei cerchi
nell’aria, volteggiando per poi all’improvviso
fermarsi su un appoggio da lui trovato…Sembrano cose comuni per noi che siamo abituati a vederli svolazzare in gruppo o da soli
facendo, alle volte, delle cose bellissime da
osservare, come ad esempio una picchiata in gruppo o una rincorsa tra loro per poi
fermarsi quasi contemporaneamente sopra
una bella pianta cinguettando gioiosamen-
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di Domenico Piai Ospite

te. Quale meraviglia Signore Iddio che ci hai
dato! Ritornando all’uovo di cui sopra, esso
si divide in due specie: quello
fecondato dal maschio dal
quale nasce il pulcino e quello
neutro che serve a noi come
alimento. Possiamo berlo fresco come cotto, sodo o fritto
o ancora sbattuto in una scodella con lo zucchero per fare
lo zabaione, con l’aggiunta
di marsala, o per fare merenda al mattino con l’aggiunta
di caffè e latte. Cosa possiamo ancora dire del contenuto
dell’uovo di certi uccelli come
pavoni o uccelli paradiso che,
oltre alle sostanze destinate
alla vita del nascituro ne possiedono altre che servono alla colorazione
del piumaggio.
Queste piume infatti, dopo la loro nascita e
crescita, assumono dei colori quasi impossibili
da spiegare tanto sono fatti di colori vivissimi,
ma anche con delle ombreggiature incredibili da definire per il connubio di incastri così
delicati che sembrano proprio provenienti
dall’Aldilà. Il pavone, per esempio, quando
corre per il prato o svolazza con la coda a
forma di ventaglio, alterna i colori dal rosa,
arancione e rosso, al giallo, verdeblu, celeste
e anche nero in un’alternanza piacevole di
colorazioni varie che, rilassandoti per un istante a questo spettacolo, ti sembra di essere e
di vivere in un’estasi di bellezza interminabile
per la magnificenza delle loro inimitabili colorazioni, regalataci dal nostro Creatore.
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Lettera di un padre al figlio

S

Proposta da Veronica Animatrice

Se un giorno mi vedrai vecchio: se mi
sporco quando mangio e non riesco a
vestirmi…abbi pazienza, ricorda il tempo che ho trascorso ad insegnartelo.
Se quando parlo con te ripeto sempre le
stesse cose, non mi interrompere…ascoltami, quando eri piccolo dovevo raccontarti ogni sera la stessa storia finché non ti
addormentavi.
Quando non voglio lavarmi non biasimarmi e non farmi vergognare…ricordati
quando dovevo correrti dietro inventando delle scuse perché non volevi fare il
bagno. Quando vedi la mia ignoranza
per le nuove tecnologie, dammi il tempo
necessario e non guardarmi con quel sorrisetto ironico, ho avuto tutta la pazienza
per insegnarti l’abc; quando ad un certo
punto non riesco a ricordare o perdo il filo
del discorso…dammi il tempo necessario per ricordare e se non ci riesco non ti
innervosire: la cosa più importante non è
quello che dico, ma il mio bisogno di essere con te ed averti lì che mi ascolti.
Quando le mie gambe stanche non mi
consentono di tenere il tuo passo, non
trattarmi come se fossi un peso, vieni verso di me con le tue mani forti nello stesso
modo con cui io l’ho fatto con te quando
muovevi i tuoi primi passi.
Quando dico che vorrei essere morto…
non arrabbiarti, un giorno comprenderai

che cosa mi spinge a dirlo.
Cerca di capire che alla mia età non si
vive, si sopravvive.
Un giorno scoprirai che, nonostante i miei
errori, ho sempre voluto il meglio per te,
che ho tentato di spianarti la strada.
Dammi un po’ del tuo tempo, dammi un
po’ della tua pazienza, dammi una spalla
su cui poggiare la testa allo stesso modo
in cui io l’ho fatto per te.
Aiutami a camminare, aiutami a finire i
miei giorni con amore e pazienza in cambio io ti darò un sorriso e l’immenso amore che ho sempre avuto per te.
Ti amo figlio mio.
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Un uomo venuto da lontano

N

di Enrico Di Miceli
Parente di un Ospite

Non è per nulla vero che le vie del Signore
sono finite, come si esprimono i diffidenti
o non credenti. Le vie del Signore sono
veramente infinite vista la Babele che sta
succedendo nel mondo. Il buon Dio vede
giusto e lontano, così per scuotere le coscienze di tante persone possiamo dire che
il buon Dio ci ha mandato qualcuno che sa
come si devono riportare le pecorelle smarrite all’ovile. Troppe sono le cose che all’occhio di Dio sono state lontane dal saper
vedere quello che è giusto o quello che è
sbagliato. “Sono andati a prendermi dall’altro lato del mondo”. Queste sono state alcune delle prime parole di Papa Francesco.
“I miei fratelli cardinali non hanno esitato a
indirizzarsi dove lo Spirito Santo ha voluto”. Si
può dire che era ora di avere un Papa che
capisce il mondo, non si vuol dire che altri
non lo avevano capito, ma non si sono mai
lanciati a esprimersi come lui lo vede.
Era ora! Era ora! C’è molta gente che ha bisogno di una parola nuova, in alcune parrocchie organizzano incontri spirituali, ma
poi si chiude lì. Chi è impegnato si deve dedicare all’accoglienza, stimolare, coinvolgere altre persone, invitare a collaborare.
In tempi non tanto lontani nelle Parrocchie
esistevano congregazioni che, nel rispetto
delle direttive del Vescovo, inserivano alcune persone che venivano guidate per un
breve periodo dal maestro dei novizi che,
seguendo le indicazioni, collaboravano e
poi venivano incaricate come persone responsabili.
Cose di casa...
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Castagnata in
Casa Famiglia

C

di Anna D'Abbondio
Valentina Cosentino

Ospite CDI
Animatrice

Come ogni buon autunno, anche
quest’anno abbiamo deciso di festeggiare uno dei frutti tipici di questo periodo: la
castagna! Il 15 novembre, fin dal mattino,
ospiti e parenti si sono mobilitati nella preparazione dell’occorrente per la consueta
festa autunnale e hanno iniziato a tagliare
le succulenti castagne.
Nel pomeriggio, un ormai consolidato e
simpatico gruppo di volontari e parenti,
ha dato avvio alla cottura delle castagne,
mentre gli ospiti, riuniti nel salone principale della Casa Famiglia, si rallegravano sulle
note e sulla buona musica del cantante
Tony. Finalmente calde e ben cotte, eccole
servite agli ospiti nei comodi coni di carta
preparati in mattinata!
La festa è stata un successone e i nostri ospiti, entusiastI dalla buona musica e dalla piacevole compagnia, hanno trascorso un bel
pomeriggio con un buon sapore in bocca.
FAMIGLIA
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"Bisogni e valori dell'aiutante
nella relazione d'aiuto"

A

di Ambra e Michele (volontari dell’Unione Samaritana)

•
Sa unire esperienza, sentimento e
comportamenti: la relazione è un’evoluzione.

A novembre la Direzione della Casa
Famiglia ha gentilmente ospitato noi
volontari dell’Unione Samaritana per una
giornata di studio, tenuta dalla Psicologa
Dr.ssa Monica Nobili.
Tema: “bisogni e valori del valido aiutante” e le caratteristiche che questo dovrebbe avere. Vale a dire:

•
Non teme il confronto fatto con
delicatezza e rispetto.
•
Deve essere aperto all’azione e
capace di empatia, aiutando quindi l’altro nella sua presa di coscienza e nello
stabilire obiettivi.
•
Deve riuscire ad avere una “spontaneità educata” in quanto la spontaneità, a volte, può anche far danni.
•
Bisogna essere consapevoli che
entrare nel mondo dell’altro è un privilegio; così facendo l’altro ci viene fatto
un grande dono, ci fa partecipe del suo
mondo emotivo e dei suoi pensieri.

•
Attenzione e cura del proprio corpo perché se si è sani, si può dare salute
anche agli altri;
•
Un’adeguata intelligenza di base
che ci consente di imparare a rispettare le regole e le idee altrui, di informarci, di aprirci al mondo e di allargare la
nostra visuale.
......Il valido aiutante, inoltre:
•
Apprezza la teoria e la ricerca e si
preoccupa di farne un uso pratico;
•
Possiede buone capacità di risposta spontanea ed efficace;
•
Capisce che aiutare è un processo orientato a degli obiettivi concreti
consoni alla situazione e alle proprie
capacità. Occorre, infatti, crearsi dei
piccoli obiettivi in ogni relazione.
•
Sa mettersi al servizio dell’interlocutore, lavorando insieme, non giudicandolo e dandogli fiducia.

I volontari hanno potuto approfondire i
temi trattati con le proprie personali esperienze e motivazioni, ma con un obiettivo
comune: porgere e accogliere un dono,
perché nel volontariato si dà tanto, ma si
riceve altrettanto in cambio.
A coronamento dell’interessante giornata, la Direzione della Casa Famiglia ha offerto ai presenti un buffet creando così un
ulteriore momento di aggregazione.
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Un Natale pieno di luce

Quando finira'
la guerra?

la stella della speranza”.
Così quando ogni sera le stelle guardavano di sotto vedevano la terra meravigliosamente illuminata, perché in
ogni cuore si era accesa la speranza.
Carissimi amici, prendete ora questa
stella, la stella verde, nel Vostro cuore.
La stella della speranza non lasciatela andare mai via. Fate sì che non si
spenga! State sicuri: lei brillerà sul Vostro
Natale e con il cuore illuminato contagerete tutte le persone che verranno a
trovarVi per gli auguri.
Io personalmente, dall’altare della mia
chiesa - non ci sarà Messa natalizia che
non pregherò per ciascuno di Voi - sarete porzione prediletta del mio cuore.
Tutto è nel nostro cuore, che può essere un cuore di bambino o un vecchio
cuore di chi pensa di conoscere e sapere tutto con la propria esperienza. E’
stato detto: Inchinarsi dinanzi alla grandezza altrui non è, a rigore di termini,
umiltà. E’ soltanto lealtà, onestà, verità,
“educazione dello spirito”. Che uno più
piccolo renda omaggio ad uno più
grande, non è un fatto che testimoni di
una eccezionale nobiltà d’animo. Ma
che il più grande si pieghi “rispettosamente” dinanzi al più piccolo, è un fatto che significa l’amore nella pienezza
della sua libertà.”
E’ questo il mio desiderio di bene
perché questo Natale, sia “totalmente altro”.

Q

di Enrico Di Miceli

“Quando finirà la guerra?” è la domanda
che si pongono tante persone in Italia: si
lotta da sempre e nessuno se ne rende
conto.
Ci sono milioni di italiani che vivono in condizioni pietose e c’è chi finge di non sapere.
L’Italia va bene, siamo uno dei Paesi più invidiati nel mondo.
Per chi non conosce la realtà tutto va bene,
ma occorrerebbe dirci “Poveri noi!
Ci siamo sacrificati nel corso della vita per
cercare di essere contenti e pensando
sempre al domani!”.
Con non pochi sacrifici siamo riusciti a comprarci un appartamento senza che nessuno ci abbia dato un minimo di aiuto.
Nel sacrificio e nel silenzio ci siamo riusciti!
Ora, per ogni soddisfazione che riusciamo
ad avere, lo Stato ci mette lo “zampino”:
Ogni giorno ti svegli con una nuova tassa,
ma questi signori sono fuori dal mondo!
Sembra che ci dicano: “L’Italia va bene,
siamo noi che non sappiamo capire la politica! Stai zitto e paga, altrimenti sono cavoli
tuoi!”.
Inoltre c’è la questione della privacy: noi
dobbiamo stare all’oscuro mentre altri possono conoscere i tuoi respiri e i tuoi movimenti.
Ovunque vai, sei sempre sotto controllo!
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Il significato del Natale
di Antonio (Parente di un Ospite)

I
Il Natale è alle porte!
Certo, lo sappiamo tutti.
A ricordarcelo sono soprattutto gli straordinari addobbi natalizi per le strade delle nostre
città, le luci e i colori sprigionati dai negozi
e dai centri commerciali. Anche la frenesia
e la corsa all’ultimo regalo ci fa capire che
Natale sta arrivando.
Io mi chiedo: Il Santo Natale è solo questo?
Se i nostri bimbi dovessero chiedervelo voi
cosa rispondereste?
La storiella di Babbo Natale?
Io personalmente proverei a dire loro semplicemente che Il Natale è la festività cristiana
che celebra la nascita di Gesù.
Di fatto, nella tradizione cristiana, il Natale
celebra la nascita di Gesù a Betlemme da
Maria. Il racconto ci è pervenuto attraverso
i vangeli secondo Luca e Matteo, che narrano l'annuncio dell'angelo Gabriele, la deposizione nella mangiatoia, l'adorazione dei
pastori, la visita dei tre re magi.
Alcuni aspetti devozionali (la grotta, il bue
e l'asino, i nomi dei magi) risalgono invece
a tradizioni successive e a racconti presenti
nei vangeli del Nuovo Testamento.
Il significato della festa risiede nella celebrazione della presenza di Dio.
Con la nascita di Gesù, Dio per i cristiani non
è più infatti un Dio distante, ma è un Dio che
si rivela ed entra nel mondo per rimanervi
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fino alla fine dei tempi.
Certo è, e va assolutamente detto e ricordato, che il Natale è anche la festa più popolarmente sentita.
L’atmosfera e la magia del Natale vanno ricercati e creati in famiglia e nella comunità
in cui si vive.
Piccoli gesti di altruismo, d’affetto e di calore fanno la vera differenza, a dispetto di
tante luci e colori poveri di significato.
La vera festa del Natale risiede in noi e negli
altri. Auguri!
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Lavoriamo insieme
per un bel Natale

A

di Assunta Esposito, Maria Turri
e Eraldo Ravasi (Ospiti RSA)

Assunta: “è il primo anno che mi trovo a trascorrere il Natale in Casa Famiglia. Il solo pensiero mi suscita una
serie di emozioni, da una parte perché è divertente ritrovarci tutti insieme
a fare decori e lavoretti per addobbare la casa, dall’altra penso alla mia famiglia con una vena nostalgica e quasi
mi avvicino ad un pianto di commozione. Trovo che sia bello collaborare ed
impegnarsi al fine di creare anche qui
in Casa Famiglia un’atmosfera che infonda la gioia e i colori di questa festività”. Maria: “le animatrici sono fantastiche! E’ bello l’impegno che investono
nell’addobbare al meglio la casa.
I decori di quest’anno hanno richiesto
tanto lavoro ed impegno ed il risultato
è molto bello, a guardarli ci sentiamo
soddisfatti!”
Eraldo: “vorrei solo dire che lavorare
creando un gruppo, stare insieme agli
altri è una cosa bellissima, che fa stare
bene e fa passare serenamente la giornata di tutti noi!”

Gli Ospiti intenti a creare
decorazioni natalizie
ALTRE FOTO A PAG 16
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Il mio Natale
da bambino

L

di Domenico Piai Ospite

I

La luce
della pace
LA REDAZIONE

Il 14 dicembre in Casa Famiglia allla presenza
La bellezza del Santo Natale, con la nascidell’Assessore ai servizi sociali è giunta in dono
ta del nostro Creatore Gesù Cristo Bamda Betlemme la LUCE DELLA PACE.
bino, infonde in me, un’armonia di pace
e di serena tranquillità, da farmi ritornare pic- “Nella Chiesa della natività a Betlemme, una
colo, quando, assieme ai miei cari genitori, lampada arde perennemente da molti secoli,
camminando nella neve che scendeva co- alimentata con l’olio donato a turno da tutte le
piosa e tremolante nella strada, mi portava- Nazioni cristiane della Terra.
no all’asilo infantile, sotto l’ombrello riparato- Nella seconda metà degli anni ’80, poco prima
del giorno di Natale, un bambino austriaco acre, retto dalla mia cara Mamma.
cese una luce dalla lampada nella Grotta di
Vedevo quella meraviglia che scendeva dal
cielo, mi sembrava di camminare nella pan- Betlemme e la portò via aerea nel suo paese
per distribuirla come segno di Pace. Di anno in
na montata, tanta era la voglia di riempirmi
anno
è cresciuta la partecipazione per la conla bocca di questa morbida pasta bianca
che allora mi sembrava il massimo della golo- segna della “Luce della Pace da Betlemme”
tramite Gruppi Scout di vari paesi europei, tra
sità e della dolce bontà.
Mio papà poi, quando poteva, veniva an- cui l’Italia.
che lui ad accompagnarci, tenendo per Abbiamo accolto insieme agli anziani, alle loro
mano, la mia sorellina, di due anni più vec- famiglie, ai volontari e agli operatori con grande
chia di me che, felice e contenta di questo commozione, questo dono che rimarrà acceso
perennemente presso la nostra cappella come
bellissimo tappeto bianco, canticchiando
segno del nostro desiderio di farci promotori
saltellava in mezzo alla neve per ottenere i
complimenti, dagli amici venuti ad accom- ogni giorno di Pace e Solidarietà.
pagnarci assieme ai miei cari genitori.
Sono stati, per quanto siamo rimasti piccoli,
IL DIRETTORE ACCENDE LA LUCE DELLA PACE
dei Natali meravigliosi che, assieme alle favole di Biancaneve e i sette nani, di Pollicino
mi hanno fatto vivere un’infanzia felice, sempre circondato dall’affetto, ancora oggi mi
commuovo pensando alla dolcezza ed alla
serietà con la quale siamo stati allevati, indirizzati ed incamminati in questa pesante nostra
vita.!!! Ciao!
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Il Natale con i bimbi della terza
elementare - Scuola di via Pascoli

O

a cura degli Ospiti di Casa Famiglia

Oggi sono venuti i bambini
della scuola di Via Pascoli
a farci visita, hanno portato un pensiero a tutti noi e
hanno cantato delle canzoncine di Natale, anche
in inglese!
Sono stati bravissimi, molto
dolci e anche la loro maestra, sig.ra Laura, è stata
molto cordiale e gentile e
ha gestito tutti i bambini in
maniera egregia, tutti educati e attenti.
Per un attimo siamo tornati
un po’ bimbi anche noi, indietro nel tempo, nei ricordi
del nostro Natale con i nostri
cari…
E’ stata una bellissima mattina, la visita dei bambini ci
riempie sempre il cuore di
gioia!!!
AUGURI DOLCI ANGELI!!!!!!!!
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Gita alle Gerette

S

di Domenico Piai Ospite

Un giorno della scorsa estate, con l’Assistente Sociale Rosy, le tre animatrici
e un gruppetto di ospiti, me compreso,
siamo andati alle “Gerette” in provincia
di Lodi, un bel posto immerso nel verde,
dove ci siamo fermati per il pranzo.
Abbiamo mangiato benissimo, bevuto
ancora meglio, ...a parte il caldo che ci
ha fatto un po’ penare, è stata una bella
giornata di svago!
Meno male che, all’interno della sala da
pranzo era fresco, così abbiamo potuto
pranzare bene e volentieri con un vinello
bianco che rinfrescava, tant’è che io ne
ho bevuto una bottiglia da un litro senza
accorgermene .. tanto era leggero, buono e fresco.
Per chi voleva, c’era un vino rosso molto
asciutto e ben fruttato, che ha accompagnato il pranzo con molto gusto.
Alla fine io avevo le orecchie rosse per il
caldo e per il vino bevuto…
Finito di pranzare, abbiamo ballato e
ascoltato la buona musica proposta dal
proprietario del locale.

Io ho ballato con tre belle, giovani donne,
una più graziosa dell’altra: l’Assistente Sociale Rosy Riccobono, l’Animatrice Marica
e l’Asa Gemma del nucleo 5, appena conosciuta. Con loro ho esaurito le mie ultime
energie, ballando e divertendomi tanto,
dopo di che, sfinito, sono rimontato sul pullman, e tutti insieme siamo rientrati in Casa
Famiglia, stanchi per il duro “lavoro” fatto!!!
Ma contenti e soddisfatti della giornata
trascorsa.
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Gita alla Madonna del Bosco

M

di Anna D'Abbondio Ospite CDI

non era ancora terminata. Di nuovo sul
Mercoledi 2 ottobre noi ospiti del Cenpulmino, siamo scesi ad Imbersago e lì, a
tro Diurno, accompagnati dagli operatori
bordo del traghetto, abbiamo fatto la tradella Casa Famiglia, da alcuni volontari e
versata del lago.
da Don Luciano, siamo partiti con i pulmini
E’ stata una bella giornata, carica di foto,
dell’AVIS in direzione Santuario della Masorrisi e buona compagnia.
donna del Bosco che si trova a Imbersago,
Grazie a tutti!
in provincia di Lecco.
Arrivati a destinazione, dopo aver ammirato il verde paesaggio e acquistato dei ricordini per i nostri cari, siamo entrati in Chiesa
e Don Luciano ha celebrato la Messa.
Durante la recita delle preghiere, dedicate alla nostra Casa Famiglia, abbiamo ammirato la bella statua della Madonna del
Bosco. Questo Santuario era molto caro a
Papa Giovanni XXIII che in una lettera al
Cardinale Montini nel 1960 scrisse :
“Tutti i Santuari di Maria mi sono cari, tanti
ne visitai… Ma ricordo con particolare affetto il Santuario della Madonna del Bosco, perché fu il sorriso della mia infanzia,
la custodia e l’incoraggiamento della mia
vocazione sacerdotale. Sempre ivi pellegrinai con sensi di viva e non attenuata tenerezza durante gli anni del mio lungo servizio
di Nostro Signore, della sua Chiesa e delle
anime… Il 24 agosto 1958 passai dalla Madonna del Bosco a risalutarla per l’ultima
volta, non presago affatto che quella mia
Messa domenicale sarebbe stata l’estremo
addio dei miei occhi a quella statua benedetta. Ma il saluto degli occhi non fu saluto
del cuore, perché il cuore le rimase e le rimane fedele.”
Giunta l’ora di pranzo finalmente ci siamo
recati al ristorante, un posto molto accogliente e di buona qualità. La gita, però,
Cose di casa... FAMIGLIA
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I mille volti della Sicilia
Di Guido Galbiati OSPTE

Dal 1986, dopo il pensionamento, sono
stato nella meravigliosa Sicilia.
Per tre anni, nel mese di gennaio, sono
partito insieme al gruppo della Parrocchia
per una vacanza in una delle Regioni più
belle d’Italia.
La Sicilia è per me un’isola particolare perché ha mille “volti”: la natura, la cultura, la
tradizione, ma anche la modernità e i divertimenti, la collina e i paesaggi verdi, ma anche il mare e le vaste spiagge, inoltre il calore e l’accoglienza dei siciliani, ma anche
tanta buona educazione e discrezione.
Abbiamo visitato Siracusa, la Valle dei Templi ad Agrigento e Messina, dove ho visto il
famoso orologio astronomico.
E’ collocato nel campanile della Cattedrale ed è il più grande orologio astronomico
del mondo. Siamo stati anche a Monreale,
di cui ricordo il Duomo: all’interno le pareti
sono decorate da dei mosaici rilucenti d’oro
che danno l’illusione di trovarsi in Paradiso.
Di grande impatto è anche l’immagine di
Cristo Pantocratore che dà l’impressione di
circondare tutta la costruzione sacra.
Siamo andati anche a Trapani, Catania,
Noto, Mazara del Vallo e all’Isola delle Femmine, a Palermo, dove abbiamo mangiato
ogni qualità di pesce: sarde, ostriche, ricci di
mare, etc…
Esperienza unica è stata la visita all’Etna:
dotati di giubbotto e cappello protettivo ci
hanno portati sul vulcano e lì, dentro i cunicoli da cui esce la lava quando è attivo.
Ricordo di aver avuto un po’ di paura ma
anche tanta adrenalina per lo stupore!
La città più bella in assoluto per me è stata
Taormina, che è moderna quanto Milano, in-

fatti è ricca di negozi alla moda, ma ha anche un patrimonio culturale e storico molto
importante. Sono rimasto affascinato dal
famoso teatro antico, un grande teatro
all’aperto tuttora sede di concerti, opere
liriche e balletti.
Per non parlare dei gustosi sapori siculi: la
granita, i cannoli, le cassatine, gli arancini
e le mandorle.
Cosa dire ancora?
Solo questo: visitate la Sicilia perché è bellissima!!!
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UN PO'

I BABA' ITALIANI

U

Di Giuseppe Guidi OSPITE

PROCEDIMENTO:

Unire il burro ammorbidito con lo zucchero a velo (kg 0,030), aggiungere la
farina e il lievito, un pizzico di sale e tre
uova intere.
Stendere l’impasto e, con gli stampini,
creare i babà.
A parte, creare la glassa unendo 0,020
kg di zucchero a velo con l’acqua.
A forno preriscaldato, far cuocere a 180°
per circa 20 minuti.
Una volta cotti e raffreddati, bagnare
con del rum caldo.
Successivamente passare una pennellata di marmellata di albicocche e una
pennellata di glassa.

INGREDIENTI:
-

FARINA kg 0,300
BURRO kg 0,100
ZUCCHERO A VELO Kg 0,050
LIEVITO kg 0,040
SALE Kg 0,008
UOVA n°3
MARMELLATA DI ALBICOCCHE
RUM
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UN PO'

TANTI AUGURI A...
SETTEMBRE
ALBIERI MARIA
BELTRAMI ISOLINA
BORGHETTI ARMIDA
BORGONOVO MARIA
CAPUTO SAVERIO
GENERANI CELESTINA
GERMINARIO ANGELA
GERVASONI DOMENICO
GRIGOLI EMMA
GUERZONI VIRGINIA
GUGLIARA LIBORIO
INNOCENTI MARGHERITA
LIONETTI MICHELINA
MOSCHETTA ROSA
RISI NINO PIERO
NOVEMBRE
BASSI TRANQUILLA
BOCCASSINI MARTA MARIA
CAGLIO SILVANA
CAIMI ENRICA
DE CARLO FRANCESCA
DI VIZIA COSTANTINO
EROINI PIERINA
GEREMIA MARIA
LAVENUTA MARIA
MARI BIANCA
RUFFONI ROSINA
SACCONE MARTINO
SCOLARI MAFALDA
SCORTI CARLA
SIMONE SAVINO
VALDAMERI ALDA
ZAGNI LINDA

OTTOBRE
ANGELICO GIOACCHINO
ANGIOLINI ANTONIA
CABIATI ROSA
CASELLA LAURA
D’AUTILIO LUIGI
GUIDI GIUSEPPE
POLLARA ANTONIETTA
RIVA FIORINDA
RONCHI GIOVANNI
SALA TERESINA
SCHILLACI DOMENICA
SOMENZI GIOVANNA
Un ringraziamento particolare a
Mariella, a tutti i nostri volontari,
ai familiari che ci hanno aiutato
tantissimo nella creazione
degli addobbi e del materiale
del mercatino di Natale,
a Marina che ha seguito il nostro
mercatino e a tutti per l’affetto e
la vicinanza!

DICEMBRE
BALCONI MARIA
CAPASSO MARIA
CERASA ELVIRA
CESATI IMELDA
DRAGONETTI LEONARDA
DURINI IVANA
FACCHINI PASQUALE
GALBIATI GUIDO
GIANNUZZI CONCETTA
GRAZIOLI EMILIA
GRISORIO FRANCESCO
LOCATELLI ETTORE
MALATRASI LIVIO
MOSCATELLI ROMILDA
PIETROSEMOLI VALENTINA
ROMEO MARIA
VENTURA FERNANDA

Per la realizzazione di “Cose di Casa… Famiglia” hanno collaborato: gli amici della redazione e tutti gli Ospiti di Casa Famiglia, il Coordinatore Matteo Mantovani, Monsignor
Sergio Salvini, la sig.ra Marinella Restelli Mantovani, il Dr. Decembrino, l’assistente sociale Rosy Riccobono, le animatrici, Michele Merola, Ambra Motta, Enrico De Miceli, gli
Ospiti Anna D’Abbondio, Giuseppe Guidi, Piai Domenico, Maria Turri, Assunta Esposito e
Eraldo Ravasi, il signor Antonio. Impaginazione Mavi Gualdoni
Casa Famiglia “Mons Carlo Testa” - Via Carlo Alberto Dalla, Chiesa n. 43 20093 Cologno Monzese (MI) - Tel. 02/25397060 - Fax. 02/25491876
cologno@fondazionemantovani.it
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