Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2013

“Progetto Vita” “Progetto Casa Aperta“
per una migliore qualità della vita
Auguri !
Auguri !
UN NATALE PIENO DI LUCE

E

a cura di Monsignor Sergio Salvini

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 una meravigliosa pioggia di stelle.
Qualcuna si fermò sul campanile, qualcun’altra volò con le lucciole sopra i campi, qualcun’altra ancora
si mescolò tra i giocattoli dei bimbi, così che la terra era meravigliosamente scintillante.
Con il passare del tempo però le stelle decisero di lasciare la gente sulla terra e di fare ritorno in cielo.
“Perché siete tornate indietro?” chiese loro Dio.
Signore, non potevamo stare sulla terra, dove c’è così tanta miseria, ingiustizia e violenza.
“Sì”, disse Dio, “il vostro posto è qui in cielo. La terra è il luogo delle illusioni, il cielo è invece il luogo dell’eternità e della
vita senza fine”.
Quando tutte le stelle furono tornate indietro, Dio le contò e si accorse che ne mancava una. “Manca
una di voi. Ha forse preso la strada sbagliata?” Un angelo, che era nelle vicinanze, disse: “No, Signore,
una stella ha deciso di rimanere tra la gente. Ha scoperto che il suo posto era là, dove c’è l’imperfezione, il limite, la miseria e il dolore”. “E chi è quindi questa stella?”, volle sapere Dio.
“E’ la stella verde, l’unica con questo colore, 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. ... Continua a pag 8
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NOI E GLI ALTRI
Essere umili per essere liberi
a Cura di Carmen Galli

Coordinatrice

“I

“Io penso che le piccole umiliazioni, che giorno per giorno dobbiamo vivere, sono salubri perché aiutano ognuno a riconoscere la propria verità
ed essere così liberi da questa vana gloria che è contro la verità e non mi può rendere felice e buono”
(Benedetto XVI).
Gli antichi ritenevano l’umiltà la più grande di tutte le
virtù e motivo di ammirazione per chi la possedeva.
L’umiltà è una virtù da coltivare, specialmente nella vita
di tutti i giorni dove esiste la legge del più forte o dell’arrogante.
Essere umili significa anche opporsi alla superbia per
poter affrontare certe situazioni nella vita di ogni giorno,
mista di successi e fallimenti, cercando i modi più opportuni per migliorare ogni singola qualità e accettando il fatto che anche le sconfitte potranno rivelarsi il primo passo
per la vittoria finale. La grande qualità dell’umile è di essere capace di accogliere e usare la carità.
Il superbo e l’invidioso non sono in grado di farlo perché hanno perso la capacità di capire
che le vere persone hanno anche dei limiti.
Spesso siamo portati a pensare che chi è umile è buono, remissivo mentre invece l’uomo
umile è un uomo fortunato perché si sa accettare e si sforza comunque di migliorare.
Ricordiamoci inoltre che accettare noi stessi per quello che siamo è un arte che ci permette di sperimentare che dove non posso arrivare io c’è qualcuno che viene in mio aiuto.
L’umiltà è un grande gioco di squadra che
tesse relazioni di dialogo, di armonia e di rispetto.
Non bisogna credere che gli umili siamo
solo i monaci, gli eremiti o saggi anziani
ognuno di noi può costruire un suo percorso
per crescere in umiltà e per cercare di essere
felice di ciò che è.
Occorre impegno, sviluppare le proprie
potenzialità e metterle a disposizione della
società e ricordarsi che insieme le fatiche si
dimezzano e i limiti individuali sono compensati dalle qualità personali riconosciute e messe in pratica.

2

Casa Famiglia Don Giovanni Giuliani

Fiori di Carta

2 OTTOBRE: FESTA DEI NONNI
Gli angeli non possono essere dappertutto
così Dio ha inventato i nonni!
a Cura

dei Volontari e degli Animatori

Nonna Rosa
guida
la riscossa!!!!

Dopo la torta,
il gioco !!
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“IL NATALE DEI NONNI”
Per tutti Auguri ricchi d’amore
I nonni di Casa Famiglia

L

a Cura degli Animatori

Le nonne aspettano il Santo Natale dipingendo le immagini del Presepe
Sotto: le cantanti del nostro
Coro scaldano le voci,
nell’attesa del Maestro

In basso: il nonno
Giovanni,
il nonno Antonio,
la nonna Ersilia,
la nonna Grazia e
la nonna Nina,
si allenano
tenacemente per
la tombola
dell’Epifania

Roby dà il via alle danze!
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ASPETTANDO IL NATALE CON...
i pomeriggi musicali!
a Cura

dei Volontari e degli Animatori

Maresciallo Michele tra le
donne della sua famiglia

Nonna Erina balla
allegramente con la bella nipote

NATALE

IN

CASA

FAMIGLIA

Una festa di tutta la comunità locale , scambio di auguri con:
Gruppo Alpini di Busto Arsizio
Direzione Fondazione Mantovani
Amici di Villa Adele e Dame di San Vincenzo
S. Messa natalizia (18 dicembre)
Alunni delle scuole medie, elementari paritarie e statali
Compagnia Teatrale U.A.L.Z. di Legnano
Centro solidarietà anziani, Oratori
Studenti e docenti dell’Istituto Tecnico Dell’Acqua
Gli zampognari
Il Complesso Bandistico di San Vittore Olona
Il duo musicale Giordano & Pietro
Gli amici e i soci del Lions Club San Vittore Olona
Amministrazione Comunale, Gruppi di Volontari
tombolata dell’Epifania (6 gennaio)

VI ASPETTIAMO !!
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Lo Scaffale
a Cura di

ANCORA UNA VOLTA IL
MARE

STO BENE E’ SOLO LA
FINE DEL MONDO

Di: Natasa Dragnic
Ed. Feltrinelli

Di: Ignazio Tarantino
Ed: Longanesi

t

Tre sorelle, Roberta,
Lucia e Nannina, diversissime tra loro: l’uomo
del destino, un poeta,
entra nelle loro vite e le
divide, allontanandole
per anni. Finchè non si
ritroveranno per sciolgliere i nodi nella vecchia casa di famiglia sul mare.

L

La vita cambia per un
campanello che suona.
Quella di Giuliano, sei
anni, si trasforma quando sua madre abbraccia
il credo dei Testimoni di
Geoa e cerca di trascinarvi tutta la famiglia. Il
narratore che è anche il
protagonista lo sa bene: l’ha vissuto davvero.

MARIGOLD HOTEL

IO SONO MALALA

Di: Deborah Moggach
Ed. Elliot

Di: Malala Yousafzai
Ed: Garzanti

P

Pensionati inglesi
che non arrivano a
fine mese, ma hanno
il coraggio di accettare l’ammiccante invito di un albergo in
India: si trasferiscono
e, anche se non è una
reggia, diventerà il loro
piccolo Eden. L’anno
scorso è diventato un
film con Maggie Smith e Juidi Dench.
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Carmen Galli
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E’

E’ la storia di una ragazza pakistana di quindici anni che chiede solo
la libertà di studiare insieme con le sue coetanee.
Per questo i Talebani decidono ri ridurla al silenzio: mentre sull’autobus
che la sta portando a casa
da scuola le sparano in viso. Ma Malala ce
la fa, supera i momenti più bui, torna a combattere per il diritto all’istruzione di tutte le
donne del suo paese.
Fiori di Carta

Note Sociali
a Cura di

Carmen Galli

LA BADANTE DI
CONDOMINIO

U

Una forma di assistenza condivisa che
permette un taglio
netto ai costi e diventa accessibile a tutti.
Una soluzione semplice e conveniente
a un problema molto
diffuso perché il condominio non è solo
il posto dove si vive ma anche il luogo in
cui si condividono i bisogni e le soluzioni.
La formula è semplice: una sola badante
all’interno del condominio che suddivide
le ore di lavoro tra più famiglie. In pratica
l’intera giornata lavorativa si svolge all’ interno dello stesso palazzo ed è composta
da tanti part-time quanti sono gli anziani
per cui lavora. Ognuno di loro paga solo le
ore di propria competenza. La soluzione è
per persone anziane che hanno bisogno di
una persona di supporto nelle attività domestiche, di aiuto per il bagno e la doccia,
che controlli la regolare assunzione dei
farmaci e prepari da mangiare. In più condividere la badante aiuta a solidarizzare
con gli altri condomini allontanando la
solitudine. La badante collettiva è anche
un punto di riferimento per tutti coloro
che devono seguire la salute dell’anziano.
Questo tipo di assistenza ha già riscosso grande successo presso l’associazione
CONFABITARE a Bologna, a Roma, a Milano, Firenze, Genova e Reggio Calabria.
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GIORNATA MONDIALE DELLA
GENTILEZZA 13 NOVEMBRE 2013
Conferenza di Tokyo 1997
“Dichiarazione della Gentilezza”
La giornata Mondiale della Gentilezza nasce per iniziativa del “World
Kindness Movement” (Movimento
Mondiale per la Gentilezza): la data,
13 Novembre, coincide con la giornata
d’apertura della Conferenza di Tokyo
del 1997 che si chiuse con la firma della “Dichiarazione della Gentilezza”. In
Italia il Movimento ha sede a Parma.
IL DECALOGO DELLA GENTILEZZA
Distribuito a Bologna dai bambini delle
scuole
1 . Abita parole graziose come : “Grazie”
“Scusa” e “Per piacere”
2. Saluta le persone che incontri in ascensore nei negozi, sul luogo di lavoro o di studio
3. Sui mezzi pubblici fai sedere chi ha più
difficoltà
4. Rispetta lo spazio pubblico come rispetti il tuo spazio privato
5. Fai un regalo inatteso
6. Cammina e pedala, spostati più che
puoi, senza inquinare; la città tutta ti
ringrazierà
7. Rispetta il tempo degli altri. Sii puntuale.
8. Regala tempo a te stesso e alle persone
a cui vuoi bene
9. Non cedere alla prepotenza: rispondi
con un sorriso a chi si mostra aggressivo,
discuti in modo pacato
10. Spegni il cellulare quando sei con altri.
Abbassa le suonerie e parla a bassa voce.
Fiori di Carta
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www.fondazionemantovani.it

AUGURI A...

L’angolo della ricetta

Buon Compleanno

LA RUSUMADA

SETTEMBRE

Ingredienti per 4/6 persone:
4/6 UOVA
4/6 CUCCHIAI di ZUCCHERO
2/3 BICCHIERI di VINO ROSSO

Caterina Sandre 9
Monticelli Lidia 10
Aldo Vermanti 13
Margherita Rizzon 14
Nazzari Carla 20

Utensili:
TERRINA, SBATTITORE

OTTOBRE

Erina Ferrari 3
Michele Lotito 11
Croci Mario 23
Emma Pizzi 26
Lidia Galli 28

NOVEMBRE

Raimondi Giovanna 4
Dell'Acqua Rosa 19
Antonia Oldani 20
Antonietta Gasparri 26
Giuseppina Rivolta 26

M

DICEMBRE

Galli Giuseppina 1
Varalta Rita 5
Antonio Franchi 6
Maria Montalbetti 8
Fiorangelo Farioli 24
... Segue da pag 1 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”.
Auguri Don Sergio.
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Di Bisnonna Elda
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Mettere i tuorli in una terrina con lo zucchero e sbatterli fino alla schiaritura. Montare gli albumi a neve, incorporando delicatamente i tuorli, cercando mantenere
soffice il composto.
Aggiungere il vino lentamente, sempre
continuando a rimestare.
Esistono varianti con caffè, marsala o rum.
Si mangia intingendovi il pane, così come
una volta si faceva con la polenta fredda o il
pane giallo fatto di farina di granoturco.
Buon appetito!!!
Per realizzare
“F IO R I D I C A R T A”
Hanno collaborato:
Gli Ospiti di Casa Famiglia,
Monsignor Sergio Salvini,
La Coordinatrice Carmen Galli,
La Sig.ra Marinella Restelli,
Gli Animatori Sara, Francesca e Fabio
Fiori di Carta

