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“Progetto Vita” “Progetto Casa Aperta“
per una migliore qualità della vita

Avvolti dalla luce
a cura di Monsignor Sergio Salvini

A

Presidente

Eccoci... Ancora una volta sarà Natale! Che Natale? E’ una domanda lecita.
Natale è sempre la festa della luce: e da sempre è un giorno che reca serenità nel
cuore. Del resto, le cose grandi sono racchiuse nel piccolo. Sì, come il Gesù bambino
del presepe, un neonato con i pugni chiusi e la piccola bocca che cerca l’acerbo seno
della madre. Come tutti i neonati. Un bambino impotente, che va lavato e scaldato,
cambiato e baciato. Dio è così: prendere o lasciare, accogliere o rifiutare. Se riduciamo il Natale
alle nostre piccinerie, non facciamo festa. Carissimi amici ospiti, la Vostra non più giovane età mi pone
certamente una domanda, come presidente e come prete: “Dio nato in un frangente come il nostro, chiede
ancora una volta ospitalità?” L’anno scorso, su una rivista, ho letto: Vorrei che questo Natale sbocciasse
per tutti in un sentiero di pace e di grazia, di consapevolezza e di condivisione, dove l’amore sia di casa ovunque.
Se l’amore verso il prossimo è parte della nostra storia, compromettendoci, allora non si può vivere una
festa di luce da rassegnati, da miopi, da sfiduciati: non è Natale. Stare dentro la storia del Natale da
persone vere vuol dire sperare, con lo sguardo di chi ha il coraggio di mettere la luce negli occhi degli
altri. Fa Natale chi non affossa gli altri, ma chi fa sbocciare timidi germogli di bene: un sorriso, senza
mai mortificare gli altri. Le nostre ferite si rimarginano nella misura in cui curiamo quelle altrui. C’è
un racconto indù che ci può istradare su sentieri di consapevolezza.
Un re molto devoto decise che ogni lunedì il suo popolo avrebbe dovuto riempire di latte la cella
sacra del suo Dio. Nessun escluso. Poveri e non. Ma ecco che nelle tarde ore del pomeriggio vanno ad
avvisare il re che la cella è piena di acqua limpida. Era accaduto, che ognuno, pensando di essere l’unico, aveva portato acqua anziché latte. Al tramonto, quando aprirono la cella della divinità, sorpresi,
la trovarono colma di puro latte. Il re, sbigottito e incuriosito, fece allora costruire un finestrino da
cui vedere senza essere visto. E ogni lunedì passava ore e ore a vedersi ingannato dai suoi sudditi.
Se non che, al momento della chiusura, vide avvicinarsi una donna, anziana, che stringeva tra le
mani una piccola ciotola di latte. La vide raccogliersi devotamente in preghiera e poi versare la sua
offerta. Era poco più di un sorso di latte. Ma quel latte, a contatto con l’acqua, ebbe il potere di trasformare tutto. Eccolo. Natale è Dio che si è posto nelle nostre mani e si è fatto bisognoso, indicandoci che
l’amore, è il senso ultimo e pieno della vita. Bisogna sempre essere felici di vivere. Nasce domani il
giorno migliore. Ad ognuno di Voi tutto il mio bene e la mia benedizione.
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Università per adulti e terza età
“Papa Francesco”
a Cura di Carmen Galli

A

Coordinatrice

“Avere gli altri dentro di sé”- diceva Giorgio Gaber ed è ciò che si propone l’università Papa Francesco. Una università in uscita che mette in
gioco ognuno di noi, aperta a tutti. Una piccola fabbrica artigiana che proporrà temi
legati alla quotidianità, alle storie della gente, ai diritti dei cittadini e dei consumatori   e che ascolterà e cercherà le strade per parlare a tutti cercando di far ritrovare
la capacità di innamorarci delle persone e non delle cose. Un luogo di cultura aperto
con un linguaggio chiaro e semplice. Una università inclusiva che camminerà con la
gente e vivrà con loro. Un percorso stimolante che obbligherà ad ampliare lo sguardo e ad allargare il cuore, far circolare idee, conoscenze, pensieri e produrre occasioni di incontro e confronto. Papa Francesco è un pozzo di vita concreta ed è così
che cercheremo di vivere e far vivere l’università chiedendoci come amare di più,
come fare di più. E’ una grande sfida che ci dovrà far sentire impegnati nel costruire
tutti insieme in un modo nuovo e avvincente “un oasi di carezze rivoluzionarie” che
potranno contribuire a colmare le tante solitudini che le persone vivono. Per dare
solidarietà basta un pizzico di cuore.

L’assessore alla Salute Mario
Mantovani,
Luisa e Luigi Crespi
con la famiglia e Carmen

Il Card. Coccopalmerio
e i Presidenti Lions, durante
la cerimonia di consegna
del premio Lions
“Dignitosamente Donna”
alla sig.ra Marinella Restelli
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Università Papa Francesco Anno Accademico 2014/2015
25 Ottobre 2014 Lectio Magistralis
Concetto di diritto - S.E. Card. Francesco Coccopalmerio
a Cura di Carmen Galli

Coordinatrice

L

L’anno accademico dell’Università per adulti e terza età “Papa Francesco” ha avuto
come relatore SE Card. Francesco Coccopalmerio. La sua lectio magistralis “ Concetto
di Diritto” è stata per tutti coloro che, numerosissimi, hanno partecipato, un momento che ha allargato il cuore, fatto circolare idee, conoscenze e pensieri. L’università
“Papa Francesco” sarà un’oasi di carezze rivoluzionarie che potranno contribuire a colmare le tante solitudini che le persone vivono. Per dare solidarietà basta un pizzico di
cuore. L’università è nata grazie alla sinergia tra Parrocchia, Lions Club San Vittore
Olona, Comune di San Vittore Olona, Centro solidarietà Anziani, Amici di Villa Adele
e tantissime realtà del volontariato e del terzo settore.

Gli Ospiti della Casa Famiglia
e i soci Università:
Carla, Lidia, Antonio, Giannino,
Iole, Antonietta, Mario, Fabio
(animatore), Elisa (giornalista),
Letizia(past governatore Lions)
Anna Maria (direttrice teatro la
Scala), Paola Banone
(danzaterapeuta)
Francesco
(Presidente Università)
Mario danza con Elisa
(archeologa e giornalista)

Carmen, don Davide,
Card Coccoplamerio, Francesco Cesario
presidente Università
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La giovinezza di Dio
a Cura di Don Davide Bertocchi

U

Parroco

“Un vecchietto che da molto tempo si era allontanato dalla Chiesa, un giorno andò
dal parroco. Sperava di essere aiutato finalmente a risolvere i suoi problemi di fede.
Quando entrò nella canonica, c’era già una persona a parlare con lui.
Il sacerdote intravide il vecchietto in piedi in corridoio, e subito, uscì a portargli
una sedia.
Quando l’altro si congedò, il parroco fece entrare il vecchio signore.
Conosciuto il problema, gli parlò a lungo e dopo un fitto dialogo, l’anziano, soddisfatto, disse che sarebbe tornato alla Chiesa.
Il parroco, contento, ma anche un po’ meravigliato, gli chiese: «Senta, mi dica, di tutto il nostro incontro, qual è l’argomento che più l’ha convinta a tornare a Dio?».
«Il fatto che sia uscito a portarmi una sedia», rispose il vecchietto.”
( di Bruno Ferrero)
Carissimi amici,

questa piccola storia può aprire il nostro cuore all’Avvento del piccolo Bambino nato per
noi. Venendo tra noi ci ha portato una sedia perché potessimo riposare.
Ci si può sentire vecchi da giovani e giovani da vecchi. Solo in Lui Riposa la nostra Vita,
Lui è “Casa di Riposo”. Sediamoci a contemplarlo, ad ascoltarlo come Maria di Betania nella casa della sorella Marta, come i Magi e i pastori ai Suoi piedi. Avremo ristoro, giovanile
freschezza e noi stessi diventeremo riposo dei fratelli, capaci un poco di più nell’Amore con
cui ci Ama.
In questo Santo Natale regalatemi una preghiera, perché la giovinezza, non dipenda
esclusivamente dalla mia età.

don Davide
Ordinato presbitero il 10 giugno 1995 per imposizione
delle mani del Card. Carlo Maria Martini,
Arcivescovo di Milano.
Vicario Parrocchiale a
S. Bernardetta in Milano 1995-1996.
Vicario Parrocchiale
a S. Giustina in Milano 1996-2005.
Vicario Parrocchiale
a S. Remigio in Vimodrone 2005-2014.
Parroco di San Vittore Martire
in San Vittore Olona 2014- ...
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Il Bon Ton in “CASA FAMIGLIA”

A

a Cura di Tina De Stefani, Francesca Bertizzolo

docenti Bon Ton

Alimentarsi per i nostri ospiti di Casa Famiglia non significa
solo acquisire sostanze che consentano di mantenersi in vita ma,
anche e forse principalmente, di provare piacere, benessere e ricordi, e di identificarsi e sentirsi parte della Casa in cui vivono.
E’ da questa considerazione che è nata l’idea di aiutare il personale addetto alla loro cura a migliorare ancora di più il rapporto
e il servizio agli ospiti.
Prende così forma l’idea di un corso di Bon Ton, combinazione di fattori estetici, funzionali e di lavoro di squadra per la
preparazione - distribuzione e l’assistenza a tavola.
Nel progetto vengono coinvolti i responsabili delle quattro Casa
Famiglia del Gruppo Fondazione Mantovani e Sodalitas.
Carmen Galli - San Vittore Olona
Daria Chiodini - Inveruno
Renato Robbiati - Villa Cortese
Ugo Zorco - Busto Garolfo.
Ognuno porta esperienze e suggerimenti atti a rendere il momento della “tavola” piacevole. Si stende un programma di intervento che coinvolga tutto il personale: le cuoche,
le Asa, gli addetti all’animazione, le volontarie. Gli argomenti degli incontri programmati
sono:
-Rapporti e collaborazione fra il personale
-Valutazione dei menù, discrezione nella scelta degli ingredienti, ricorso ove possibile a prodotti freschi del territorio, modalità di servizio e presentazione dei piatti
-Mise en place secondo le diverse occasioni
-Decorazioni floreali, cestini e contenitori per il servizio in sala
Un chiaro invito a migliorare il servizio e rendere più piacevole l’allestimento dei tavoli.
Bello il programma, molto alta la partecipazione, ma anche la considerazione delle particolari situazioni degli ospiti che sono pazienti, in diversi casi, in condizioni tali da richiedere una assistenza specifica che non sempre consente il rispetto delle regole del bon ton.
Ne è nato un dialogo aperto e partecipato dove sono emersi anche i tanti problemi legati al
lavoro con persone così fragili e bisognose.
Nelle Case Famiglia che abbiamo visitato abbiamo potuto apprezzare l’impegno del
personale che si avverte nel rigoroso rispetto delle norme di pulizia e igiene degli spazi
destinati alla preparazione dei cibi, ma ancor più nell’attenzione che viene dedicata agli
ospiti e alle loro esigenze. Speriamo che questi nostri incontri abbiano portato un po’ di
leggerezza in un ambiente di lavoro certamente non facile.
Grazie a tutti coloro che hanno collaborato all’iniziativa dedicata ai nostri “Grandi Nonni”.
Casa Famiglia Don Giovanni Giuliani San Vittore Olona
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Musica e allegria in Casa Famiglia
a Cura di Francesca

Animatrice

I

In occasione della festa dei Nonni Casa Famiglia ha aperto le porte a due
nuovi amici speciali: Lucia e Sergio; un duo musicale.
Hanno intrattenuto i nostri ospiti per tutto il pomeriggio con canti, musiche
e danze.
La festa è iniziata alle 15.30 con la presentazione degli artisti, subito hanno
saputo scaldare l’atmosfera e coinvolgere tutti: ospiti, operatori e parenti in
canti e danze sfrenate.
Lucia e Sergio ci hanno anche insegnato un po’ di storia della musica dato
che ogni pezzo veniva anticipato da una spiegazione che descriveva autore,
compositore e momento storico.
Il repertorio ha viaggiato dagli anni ’50 ad oggi. Questo pomeriggio è stato il
regalo più bello che potevano ricevere i nostri nonni per la loro festa.

Lucia con la sua voce e Sergio con il suo
sprint trascinano
tutti in un treninino di allegria
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Lo Scaffale
a Cura di

Di: Andrea Bouchard
IL PIENETA SENZA BACI
(E SENZA BICI)
Ed. Salani

U

Un misterioso gatto
guida Mattia, 11 anni,
sul magico pianeta
Blu dove tutto è supertecnologico, ma dove sono proibite le
più elementari regole di una vita felice,
come correre, ridere, baciare e persino
mangiare. In più, sono banditi gli animali e gli stranieri sono guardati con sospetto. Passato l’entusiasmo Mattia scopre che così non si può vivere e si unisce
a un gruppetto di piccoli rivoluzionari.
Una bella storia fantastica. (da 8 anni)

Carmen Galli

Di: Antonia Arsaln
IL CALENDARIO
DELL’AVVENTO
Ed. Piemme

V’

Appuntamenti

DAL 28/11/2014 AL 07/01/2015
AUGURI, AMICIZIA E FELICITA’ CON :

Scuole Materne, Elementari e Medie
Amici di Villa Adele
Ragazzi Istituto Dell’Acqua
Oratori e Decanato
Centro Solidarietà Anziani S. Vincenzo
Gruppo Teatrale Sanvittorese
Ass. Videolona presentazione ....
... caratterista Presepe
Gruppo Alpini San Vittore Olona
Lions San Vittore Olona
Gli Zampognari

Venticinque brevi racconti, uno al giorno, dal primo
Dicembre a Natale, per descrivere il mistero dell’attesa nei luoghi,
nei ricordi, nelle persone amate dall’autrice. In gran parte autobiografiche, ma anche legate al recupero di memorie storiche
del genocidio armeno, queste storie ci riportano all’infanzia, alle tradizioni famigliari, ai viaggi intorno al mondo.
Tutte pervase da valori profondi e di immediata attrattiva per lo stile inconfondibile, semplice e raffinato.

Associazioni di VolontariatoParenti
e Amici Giornalisti Scrittori
Soci Università Papa Francesco
... 27/11 Festa dei compleanni
con Giordano e Pietro
07/12 Incontro con gli
Amici di Villa Adele
24/12/2014 ore 09.30
S. Messa di Natale e scambio
auguri con tutta la comunità
31/12/2014 Festeggiamo
con Giordano e Pietro l’anno nuovo
06/01/2014 Tombola della Befana
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AUGURI A...
Buon Compleanno

L’angolo della ricetta
SUL PANDORO
PER UN DOLCE DIVERSO…
Sig. Mario Bianchi (socio consorzio Gorgonzola)

Ingredienti per 4 persone:

SETTEMBRE

Gorgonzola dolce 300 g
Latte 250 ml
Pandoro 1Kg
Zucchero 75 g
Cannella qb

MONTICELLI LIDIA		
NAZZARI CARLA
RIZZON MARGHERITA
VERMANTI ALDO

Preparazione:

OTTOBRE
BARDELLI LUIGINA
CROCI MARIO
FERRARIO ERINA
GALLI LIDIA
LOTITO MICHELE
RAIMONDI COSTANTINO

NOVEMBRE
DELL’ACQUA ROSA
GASPARRI ANTONIETTA
OLDANI ANTONIA
RAIMONDI GIOVANNA

DICEMBRE
BRACCO MARIA
FARIOLI FIORANGELO
FRANCHI ANTONIO
GALLI GIUSEPPINA
MONTALBETTI MARIA
VARALTA RITA
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Tagliate un pandoro a fette e distribuitele su un
piatto da dessert. Lavorate a crema 300g di Gorgonzola con 1/4 di litro di Latte, 75g di Zucchero e
un pizzico di Cannella. Per finire spalmate sul Pandoro o servitela a parte in una ciotola. Avrete così
un dolce insolito da servire in un occasione speciale.
Vino consigliato: Passito di pantelleria
Buon appetito!!!
Mario socio consorzio Gorgonzola

Per realizzare
“F IO R I D I C A R T A”
Gli Ospiti di Casa Famiglia,
Presidente Mon. Sergio Salvini
La Coordinatrice Carmen Galli,
La Sig.ra Marinella Restelli,
Don Davide Bertocchi
Gli Animatori: Francesca e Fabio
Tina De Stefani, Francesca Bertizzolo
Mario Bianchi consorzio Gorgonzola
Impaginazione Mavi Gualdoni
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