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La rana sorda
Pensare positivo fa stare bene, parlare educatamente, lodare, amare, abbracciarsi, volere 
bene al nostro prossimo aiuta a vivere bene e ad essere ottimisti.  

Criticare, odiare, serbare rancore, sono azioni ed emozioni che, al contrario distruggono 
moralmente le persone.    

Ho conservato un breve racconto, girava un tempo su WhatsApp, che vuole dimostrare 
come,  atteggiamenti  abitudinari,  quotidiani,  quasi  scontati,  producano  in  realtà  effetti 
positivi o nefasti a seconda della lettura e dell’utilizzo che se ne fa.

C'era una volta un paese abitato di piccole rane. Un giorno fu 
organizzata una gara, l'obiettivo era quello di scalare la Torre 

più alta della città. Una grande folla si radunò intorno alla Torre 
per fare il tifo alle concorrenti e vedere chi sarebbe arrivata 

per prima sulla cima. 
La gara ebbe inizio. Le rane cominciano ad arrampicarsi. Nessuno 

degli spettatori credeva che quelle piccole rane sarebbero 
riuscite a salire fino in cima alla Torre. Tutt'intorno si udivano 
gli stessi sfiduciati commenti: "È troppo difficile! - Non ce la 

faranno mai a raggiungere la vetta! - La Torre è troppo alta per 
loro! – Quella è troppo grassa, non cela farà – quella è troppo 

distratta …  Non riusciranno a salire fin lassù!"  
Una dopo l'altra, le rane in scalata cominciarono a crollare, fatta 

eccezione di un piccolo gruppo che, anche se con molta fatica, 
seguitava ad arrampicarsi. Intanto, la folla si faceva sempre più 

scettica e continuava a vociare: "È un'impresa impossibile! - 
Cadranno tutte giù! - Nessuna di loro ce la farà!"  

Il numero del gruppo in salita si faceva sempre più scarno. Man 
mano le piccole rane, stremate dalla fatica, rinunciavano e si 

fermavano. Ne rimase una sola, la più piccola di tutte, che non 
aveva mollato. Dopo uno sforzo immane fu l'unica ad arrivare 

all'apice della Torre.  
Ancora increduli di quella vittoria, tutti quanti volevano sapere 
come avesse potuto, una minuscola rana, raggiungere una cima 
così alta. Uno di esse si fece avanti e chiese alla rana vincente 

qual era il suo segreto. Lei non rispose. 
Solo allora si scoprì che la vincitrice era sorda. 
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Evitiamo di ascoltare le persone che con la pessima abitudine di essere negative derubano 
le migliori speranze del nostro cuore! Ricordiamo sempre il potere che hanno le parole che 
ascoltiamo  o  leggiamo.  Le  rane  si  sono  fatte  influenzare  dal  giudizio  della  gente:  i 
sentimenti di pena e sfiducia hanno insinuato nella loro mente la paura di non farcela. E 
così si sono arrese.

Siamo tutti  come queste  rane!  Dobbiamo solo  scegliere  a  quale  categoria  vogliamo 
appartenere.
La vincitrice dimostra che,   lasciando da parte le critiche e i  giudizi  negativi si  può 
raggiungere il proprio obiettivo.
Non sto dicendo che non dobbiamo mai considerare gli altri: dobbiamo ascoltarli, ma in 
modo intelligente. Possiamo anche scegliere di non dare più retta a tutte quelle persone che 
sono  perennemente  negative,  che  rubano  solo  l’energia  e  le  speranze  di  chi  prova  a 
migliorarsi!

Questa rana ce l’ha fatta proprio perché non è stata influenzata dall’ambiente circostante! 
Inoltre, ha espresso al massimo quella che è la sua natura: ha semplicemente continuato a 
saltare, ma ci ha creduto più di tutte le altre.

Ogni  individuo  ha  delle  caratteristiche  che  lo  contraddistinguono  e  lo  rendono 
unico:   conoscere  le  proprie  potenzialità  aumenta  la  nostra  autostima  e  le  nostre 
capacità  di  riuscita.  Tanto  più  pensiamo  di  potercela  fare,  tanto  più  riusciamo 
effettivamente a raggiungere l’obiettivo. In questo modo nessuno può instillare il dubbio e 
la paura di non riuscire nel proprio intento.

Il mondo che ci circonda può forgiare la nostra capacità di reagire alle situazioni difficili e 
di perseverare nonostante le condizioni avverse. Situazioni familiari, culturali e ambientali 
diverse possono renderci arrendevoli e pessimisti piuttosto che tenaci e focalizzati sulle 
possibilità.

È assolutamente necessario avere fiducia in sé stessi!

Sarebbe un sogno di poter vivere in un mondo senza cattiveria, ma la verità è che ci sarà 
sempre qualcuno che ci criticherà o cii giudicherà: se impariamo a dare retta alla nostra 
voce interiore, saremo in grado di neutralizzare qualunque interferenza negativa.

Il mondo che ci circonda può forgiare la nostra capacità di reagire alle situazioni difficili e 
di perseverare nonostante le condizioni avverse. Situazioni familiari, culturali e ambientali 
diverse possono renderci arrendevoli e pessimisti piuttosto che tenaci e focalizzati sulle 
possibilità.

P.L.

 



FEBBRAIO 2023 CENTRO DON ORIONE

Qualcosa di Don Orione  

È il 1 settembre 1885. Luigi Orione ha tredici anni, e il 
convento, tutto sommato, gli piace completamente. Sono 
buoni i frati, i compagni, e c'è tanto spazio bianco 
dovunque, e soprattutto si prega, si studia, si sta allegri, di 
un'allegria diversa da quella della scuola e della strada: in 
letizia, ecco. Ci sono ideali prossimi da raggiungere: per 
esempio, quattro o cinque probandi aspettano di vestire 
l'abito di San Francesco, appena potrà venire il Padre 
Provinciale. È una prospettiva affascinante, e se anche per 
attuarla bisogna attendere, crescere, farsi le ossa, ne val 
bene la pena! «lo — ricorderà Luigi dopo tanti anni — non 
sognavo altro che la tonacella col cappuccio e il cordolo 
bianco...» 
Poi, la notizia-folgore: il Provinciale arriva per imporre 
l'abito ai probandi, e tra questi è Luigi: ed ecco qua un 
altro ricordo che egli scriverà tra molti anni: «Era il 

giovedì santo 1886 e, mentre veniva trasportato il Santissimo nel santo “sepolcro", mi 
sentivo dei fremiti per le ossa... Già da qualche giorno non stavo bene. Forse sarà dipeso dal 
poco dormire durante la notte, o da altro, perché, sapendo che dovevo ricevere la tonacella, 
di notte mi alzavo e m'inginocchiavo sul pavimento freddo, mettevo dei pezzetti di legno 
tra il lenzuolo e il saccone per mortificarmi. Basta. Quando eravamo proprio davanti al 
santo "sepolcro", io mi sentii un qualcosa che non capivo e poi mi ritrovai su di un letto. Ero 
svenuto in chiesa. Avevo la polmonite...» 

La malattia è grave e si aggrava ancora. Il ragazzo soffre perché non ha potuto ricevere 
la tonacella, ascolta i discorsi dei frati i quali vengono a visitarlo e riesce a intuire che il 
giuoco è di vita o di morte. Allora capisce il pianto del babbo accorso subito, e l'angoscia 
della mamma, la quale deve trattenersi nella foresteria del convento a causa della clausura. 
Il babbo è come paralizzato, non riesce a pronunciare una sillaba. 

Intorno al ragazzetto i pronostici s'incupiscono; un fratello laico entra nella camera, il 
secondo o terzo giorno, con una cesta di panni: è il vestito da mettergli addosso appena 
morto. 

  Mi trovai come fuori di me. Non so se ero sveglio o dormivo. Vidi come il muro in 
fondo alla stanzetta scomparire e mi apparve una schiera di giovani preti che mi 
sorridevano tutti con la cotta bianchissima; un candore di neve». 

Strano sogno, o delirio, che avrà una gloriosa conferma nella realtà a distanza di 
quarantaquattro anni: nel 1928 il convento verrà abbandonato dai francescani, i quali si 
trasferiranno altrove: e Don Orione lo assumerà collocando in esso cento e più probandi! 
Quanti se ne succederanno durante le annate seguenti. Quanti? già preconizzati, previsti, 
dal sogno di un ragazzetto colpito da febbre alta per una malattia che avrebbe potuto essere 
mortale.  

I giorni più pericolosi scorrono lentissimi per babbo e mamma sospesi tra speranza e 
strazio, tuttavia la crisi si risolve; dopo una settimana Luigi è fuori pericolo. 

Al piccolo malato resta una forte palpitazione di cuore e la debilitazione generale che gli 
impedisce di alzarsi presto, di studiare e di fare le pratiche comuni... Il medico Odisio gli 
pronostica pochi mesi o un anno al massimo di vita; egli non vuole assolutamente lasciare il 
convento; piuttosto rinuncia a fare il sacerdote e sarà fratello laico, se non può studiare; i 
frati lo accontentano e, nella speranza che si rinforzi, lo mandano alla questua con fra' 
Benedetto; ma, pur nella stagione calda, non si riprende e i frati si vedono costretti a 
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dimetterlo: «Ero ridotto che sembravo un cadavere ambulante... Ho pianto tanto nel lasciare 
il convento, benché avessi insistito con le lacrime...» 

Ha inizio allora una convalescenza sotto un assillo nuovo, psicologico: che cosa diranno 
a Pontecurone vedendo ritornare il «fraticello» mancato? ... Quanto più il ragazzo 
rinsanisce, tanto più gli si fa acuto il pungolo nell'intimo... Grideranno al fallimento, 
rideranno del piccolo conquistatore di santità partito tutto baldanza e liquefatto alla svelta. 

Poi il ragazzo si vince, compie un atto di fiducia completa nel Signore: che gl'importano 
le eventuali chiacchiere paesane? Ci sarà, se mai, da offrire piccole primizie al Signore. 

La sua vita di ragazzo è, ormai, un'attesa. Un giorno gli arriva una novità grossa: il suo 
protettore Don Milanese, arciprete di Molino dei Torti, gli ha ottenuto un posto nell'istituto 
salesiano di Valdocco. Ove ha luogo il grande incontro tra il quattordicenne Luigi Orione e 
San Giovanni Bosco. 

Luigi non ha desiderato altro, da settimane, da quando ha saputo che può entrare a far parte della 
famiglia salesiana (4 ottobre 1886). Ora il sogno si avvera, egli si trova nella casa grade, nel cortile in 
cui centinaia di ragazzi si rincorrono, giocano a palla, schiamazzano appare entro il vano di una porta 
Don Bosco, e il battaglione, quasi al completo, gli vola incontro e attorno. Ci sono i nuovi arrivati, 
Luigi è tra questi, e il cuore gli batte per la gioia, l'emozione, la soggezione... Don Bosco sorride, par 
che sorrida a ciascuno, s'informa da dove sono piovuti quei rondinotti, alcuni quasi ancora di nido: — 
Di' su — domanda, dopo le prime parole affettuose, incoraggianti —, di' su: com'è la luna al paese 
tuo? È più grande che a Torino? — Quando individua Luigi, lo chiama « fafiuché », e gli consente di 
confessarsi da lui nonostante non appartenga alla schiera dei ragazzi grandi, dalla quarta ginnasiale in 
poi. 

L'emozione è grande. Confessarsi da un Santo..., perché su questo particolare Luigi ha 
convinzioni esplicite, Don Bosco è un babbo ed è santo. Si prepara con la massima precisione: per 
maggior sicurezza, si mette a scrivere i peccati, non vuole dimenticar nemmeno una briciola, intende 
fare la confessione generale. 

A distanza di molti anni ci racconta: «Per essere proprio sicuro di non tralasciare niente, avevo 
consultato due o tre formulari stampati che aiutavano a far l'esame di coscienza, prospettando i 
comandamenti di Dio e della Chiesa, i sette vizi capitali, i peccati contro natura, ecc. Io copiai tutto, 
riempiendo tre quaderni. Mi accusavo di tutto: di aver teso insidie al prossimo, di avere oppugnato la 
verità conosciuta, ecc. A un solo quesito risposi negativamente: "hai ammazzato? " "Questo no" !
scrissi accanto. 

«Con una mano nella tasca dei quaderni e l'altra al petto, aspettavo in ginocchio, tremando, il mio 
turno. "Che cosa dirà Don Bosco — pensavo tra me — quando gli leggerò tutta questa roba?" Venne 
il mio turno. Don Bosco mi guardò un istante e senza che io aprissi bocca, tendendo la mano, disse: 
"Dammi dunque questi tuoi peccati Gli allungai il primo quaderno, tirato su accartocciato dal fondo 
della tasca. Lo prese e senza neppure aprirlo lo lacerò. "Dammi gli altri ". Subirono la stessa sorte. 
"Ed ora — concluse — la confessione è fatta, non pensare mai più a quanto hai scritto e non voltarti 

più indietro a contemplare il passato". E mi 
sorrise come lui sapeva sorridere» 
Il Santo ebbe per il “fafiuché” una paternità 
dolce e ferma, e ci rimangono alcune 
testimonianze secondo le quali egli aveva 
intravisto l'avvenire di quel ragazzo: Luigi visse, 
da parte sua, nell'atmosfera di Don Bosco anche 
quando non lo vedeva e non lo ascoltava. 
L'irradiazione spirituale del Santo permaneva tra 
i ragazzi e, lungi dal portare in essi titubanze, 
a t t egg iament i in t rover s i , d i ff i co l t à o 
problematiche sterili, li tonificava, li irrobustiva 
nello spirito e li rendeva più vivi. Incrementava 
in essi la gioia di credere, di servi Il Santo era 
consapevole di questo dono di Dio: forse proprio 
per questo preferiva che i ragazzi stessero il più 
possibile nell'istituto, senza neppur troppe 
distrazioni di vacanze estive. Il necessario per la 
famiglia, per la salute, non il superfluo. 
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I ricordi di Laura
Il Parini di via Goito è stata la mia seconda casa. I professori di Italiano, latino e greco, erano persone che 
io studiavo in ogni particolare del loro comportamento in quanto pensavo che il loro modo di studiare li 
aveva portati ad una profondità di conoscenza per cui venivano in classe e spiegavano a “memoria”. Finii il 
liceo ed ero di nuovo con l’incognita del mio futuro. 
La  situazione:  mio  padre  aveva  optato  per  l’università  settore  classico,  io  invece  volevo  frequentare 
ingegneria.  Va  detto  che  la  facoltà  del  Politecnico,  “il  Poli”,  constava  di  600  posti  quasi  interamente 
occupata dai maschi. La mia amica Hini, figlia di un ingegnere riuscì a iscriversi e venne sottoposta alla 
prova delle “matricole”, il che significa che avrebbe dovuto sottoporsi ad una punizione in caso di sconfitta.
Io fui baciata dalla fortuna e mi venne chiesta “la tessera coi punti”, e me la cavai con una festa alla 
conclusione della quale riuscii vincente. La tessera di chiusura si chiamava “papiro”. Portava la firma dei 
presenti con dei simboli. Seguivano i commenti. Il papiro venne requisito da mia madre che per poco non 
svenne leggendolo. 
Dimenticavo di dire che mi ero iscritta in biologia che era nota per la severità dei docenti. Il primo anno fu 
una catastrofe per una come me che aveva alle spalle il liceo classico. Ebbi allora la fortuna di conoscere un 
ragazzo che aveva frequentato lo scientifico e mi aiutò moltissimo. Purtroppo prese una “cotta” per me e 
quando io feci l’esame e lo superai benissimo gli dissi “picche” e ci rimase male. Ma “Il fine giustifica i 
mezzi”. Ero sbarcata in un mondo meraviglioso fatto di cose sconosciute. Tra l’altro feci un grosso esame 
di Microbiologia col docente che era stato militare nell’ultima guerra e raccontava quanto lavoro c’era da 
fare e come avevano dovuto tagliare il tetto delle tende perché l’aria era irrespirabile. Forse fu allora che 
dentro di me nacque il desiderio di affrontare la genetica che in quegli anni era nascente in Italia. Basti 
pensare che da noi  gli  insetti  da ricerca venivano inseriti  allo stato di  uova fecondate in una pasta di 
semolino mentre negli USA usavano già i conigli. Appare evidente la differenza.
Questa mia passione ed un mio lavoro arrivò nelle mani del Professore che sovraintendeva la Facoltà. 
Risultato: la mia ricerca mi avrebbe portato a lavorare negli USA per rimanerci. 

Mi rendo conto che mi torna alla mente sempre più spesso il termine “auto”. È vero, mi trovai coinvolta 
con tutto quello che riguardava il mezzo a quattro ruote.
Devo dire che erano in pochi ad averne uno e per fare un esempio ricordo che quando andavo in montagna 
per la villeggiatura, una fanciulla di nome Elvira scendeva dal paese e giungeva col carretto a prenderci per 
portarci in alta valle. Niente Macchine.
Poi arrivò il cinema con i balli e il tutto “americano”. Noi prima andavamo alla balera dietro pagamento, 
veniva dato al cavaliere della coppia un biglietto corrispondente ad un valzer e un tango. Una piccola nota: 
il mio metro e settant’uno di altezza si confrontava con delle ubertose fanciulle.
Purtroppo non fui mai una grande ballerina e le mie performance si fermavano al “lento”. Invece mio 
marito che aveva conosciuto Celentano ballava come lui il rock and roll e il bughi-bughi.
Io invece rimasi incantata nel seguire l’evolversi delle auto.
Ho sempre considerato l’auto un mezzo di libertà personale e questo sentimento l’ho trovato nelle auto 
dopo la seconda guerra mondiale.  Al quartiere del  Politecnico un giovane medico arrivò con una MG 
decapottabile ed è diventato una icona da sogno.
Anche il mondo del cinema presentava i suoi eroi: Cary Grant con Grace Kelly in “Caccia al ladro”.
Ricordo la moda dei mocassini con i calzini bianchi. C’era una frase che correva sulla bocca dei giovanotti 
per indicare un certo non plus ultra di qualità: “quella è una donna da Ferrari”. Ci si doveva aspettare una 
donna bellissima, elegantissima, alla moda.
La Ferrari da sogno era la 296 STS con motore posteriore centrale. 
Ho seguito finché ho potuto l’evolversi delle auto, ma l’elevatezza dei costi mi fermò. 
Con la XR4 della FORD formavamo un essere solo. Ricordo come percorreva senza sforzo la strada del 
Tonale.
Se ora guardo la televisione e la réclame al cinema o osservo la strada, vedo auto dall’aspetto robusto e 
lontane dalle auto della mia mente e del mio cuore: i SUV. Ma Lascio ad altri la transazione delle sigle. 

Laura                                                 
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Gli ammalati sono nostri fratelli 

 “Voi sorelle, abbiate per monastero la camera dei malati, per chiostro le strade della città. Se dovete 
lasciare l’orazione per andare da un malato, fatelo.” Così la regola di S. Vincenzo de’ Paoli per le sue 
suore “cappellone”. 
Ma allora la prima chiesa dove incontrare Dio è forse l’ospedale, una casa di cura, una casa di riposo? 
Molti santi fondatori dal Cottolengo a don Orione, dai Fatebenefratelli ai Camilliani hanno considerato 
i sofferenti come i primi degni delle attenzioni più intense.  
Del resto basta guardare Cristo nel suo percorrere le strade della Palestina: quanti malati ha incontrato 
e guarito. E non solo fisicamente. 
Spesso, prima diceva: “La tua fede ti ha salvato, ti sono perdonati anche i peccati”. Richiedeva non 
una fede nella guarigione, ma in Lui. 
Scriveva stranamente D’Annunzio: “So che le cause del mio male sono nell’oscurità del mio spirito. 
Se io sono infermo, c’ è una mancanza d’ armonia non solo nella mia carcassa ma nella mia anima.” 
Per questo i malati non si curano solo con le terapie sanitarie ma anche con la vicinanza, l’affetto, le 

risposte sagge, la spiritualità, preghiera, 
confessione e comunione. La Chiesa 
conserva l’Eucarestia nei tabernacoli 
soprattutto per poterla portare senza ritardi 
agli ammalati. 
“Don Luigino, mi aiuti ad andare in 
paradiso?” È una richiesta che mi sono 
sentito rivolgere, con serenità, da una 
nostra anziana. Non mi ha chiesto: 
“Dammi una medicina… non farmi 
soffrire…”, ma “Aiutami ad andare in 
paradiso”. Edificante.  
Molti dei nostri infermieri, medici e 
operatori sono molto sensibili a questo 
problema e avvisano il sacerdote perché 
possa somministrare l’unzione degli 
infermi. Ma dobbiamo e possiamo 
migliorare. Ce lo chiedono i nostri Signori 
che hanno scelto il Don Orione per la loro 
vecchiaia.  

Quanto è preziosa la presenza di sanitari sensibili; quanto è importante anche la sensibilità spirituale 
dei familiari e la presenza del Sacerdote      
Se umanamente una malattia è segno del nostro limite e della nostra fragilità, cristianamente è 
espiazione, purificazione, redenzione, vicinanza a Cristo. Il dolore ci scuote dalla banalità e dalla 
superficialità, ci riporta all’essenzialità, ai valori ultimi. 
“La sofferenza è forse l’unico mezzo valido per rompere il sonno dello spirito. Nel tempo della prova 
si compie forse la maggiore maturazione della coscienza.” Così dice Ravasi. 
Se Cristo è sempre con i più poveri, dobbiamo far percepire la sua vicinanza e credere che quel 
“l’avete fatto a me” vale ogni volta che ci avviciniamo al letto o alla carrozzina di un ammalato.   E se 
è ancora vero “Beati gli afflitti”, ricordiamoci che il dolore, soprattutto innocente, è un capitale di 
redenzione per tutti. 

Don Orione nel suo entusiasmo giovanile pregava faceva recitare una Salve Regina perché il Signore 
mandasse delle croci, ma poi aggiungeva subito “E perché ci dia sempre tanta forza per sopportarle”.  
È lo strano linguaggio dei santi. 
  



FEBBRAIO 2023 CENTRO DON ORIONE



FEBBRAIO 2023 CENTRO DON ORIONE

Aria 
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Aria di guerra 
Questa parola ridesta in me il ricordo di qualcosa che inizia a vari chilometri da lontano e piano piano si avvicina 
sempre. Chiudo gli occhi ed è come se una luce abbacinante colpisse i colli di un immaginario deserto senza fine. 
Questa luce resta dentro di me e spero di tante altre persone. 
Questo soffio è una brezza che spinge una persona a fare meglio, a cercare di superare gli ostacoli che fanno parte 
della vita di ciascuno di noi.
È il desiderio che sorge spontaneo quando ascoltiamo fonti che ci segnalano cose tristi nel mondo.
Eppure il santo Natale ha la sua influenza su chi ci è intorno; i fiori sembrano più profumati, i discorsi più caldi e gli 
accenni alle guerre in corso diminuiscono.
Gli inviti alla pace che giungono da anime limpide come quella del Pontefice, inducono ognuno di noi a riflettere a 
quali oceani di male porti la volontà del singolo quando il fuoco arde dentro e ci si compiace del male che si espande.
Ho davanti a me l’immagine di una strada con case dove è appena passato uno stormo di aria di combattimento
Questa è una immagine fotografica, anonima, ma i sentimenti che ispira sono di indicibile tristezza. 
Questo porre come scopo finale il desiderio del bene è quello che ricerco. Ma osservando con attenzione, le strade 
sono molteplici, ma notiamo che ogni oggetto si è messo la vestina della domenica per apparire più desiderabile.                                                                                                                                         

     Laura
Aria di Natale

Affacciandomi nella notte d’inverno vedo gli alberi che fanno corona allo chalet dove mi trovo. Ho la fantastica 
impressione che la casa sia diventata una stupenda torta con glassa bianca dalla quale spuntano i verdi alberi novelli.
La glassa è scivolata sui fianchi della torta rotolando sul piano del bosco.
Guardo con molta attenzione e vedo che nel pianoro brulica la vita di un piccolo paese. Si sta preparando per la sera di 
Natale e pacchi dai colori sgargianti attraversano la zona.
I  mezzi  di  trasporto  più  vari  percorrono  le  superfici  e  stimolano  la  curiosità  di  cui  ammetto  di  essere  curiosa 
nell’osservare i particolari.

Anzitutto mi accorgo che la maggior parte delle persone ha i capelli 
bianchi  e  porta con sé pacchi  dorati;  quanti  pensieri  per  portare il 
proprio dono in tempo utile.
Osservando meglio mi accorgo che hanno sul viso qualcosa di bianco. 
Hanno  sul  volto  una  mascherina  che  li  protegge  dalla  probabile 
infezione del "COVID 19.
Questo batterio ha imperversato uccidendo un numero molto elevato 
di  persone senza alcun rispetto  per  l'età  e  il  sesso;  sta  vivendo in 
forma endemica fra tutti noi creando problemi anche ai più esperti in 
campo infettivologico.

Io spero che accanto agli interventi tecnici da parte degli esperti, dal 
cuore e dalla mente di tutti noi nasca un pensiero positivo.                                                  

Laura

Progetto Cucciolotti
Nel mese di gennaio abbiamo iniziato con alcuni ospiti di reparti diversi il progetto 
“Figurine Amici Cucciolotti” che ci ha proposto l’Associazione Volontari AVO che 
opera all’interno della nostra struttura.
L’iniziativa  “Figurine  Amici  Cucciolotti”  nasce  con  l’intento  di  contribuire  al 
benessere della persona anziana attraverso attività di piacere che accrescono la riserva 
cognitiva e contribuiscono alla prevenzione del disturbo neurocognitivo.
In  questo  ambito,  l’utilizzo  della  game-therapy  e  della  play-therapy,  hanno  la 
potenzialità  di  stimolare  negli  anziani  la  psicomotricità  residua,  accrescere  la 
cognitività sociale e facilitare l’interazione sociale.
Il collezionismo come gioco potrebbe, in tal senso, aiutare gli anziani a mantenere 
attive le funzioni cognitive e sociali oltre a far rivivere le grandi emozioni dei giochi 
della loro infanzia.
Ringraziamo l’associazione AVO per la bellissima opportunità offerta ai nostri ospiti.     

Raffaella 
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Felice Compie gli anni. 
Il Web non dimentica  

Felice compie gli anni. Ha ricevuto in regalo Alexa. Qualcuno insinua che andrà sicuramente in 
tilt. Alexa naturalmente! Sono oltre 1800 le persone che hanno aggiunto un “mi piace” e oltre 
1600 le persone che hanno inviato gli auguri per scritto. Ne riportiamo alcuni. 
Daniela Cipolla 
Stamattina ho letto questa riflessione e quando ho letto che era il suo compleanno, mi è 
venuta in mente. Non so, ma ho sempre pensato questo di lei, dietro al suo sorriso, alla sua 
gioia contagiosa, al suo canto. Per me lei è una bella e cara persona. Le auguro tanto bene per 
il suo compleanno, che lo possa festeggiare serenamente e con uno, due o tre  bicchieri di 
vino come piace a lei! Dirò una preghiera  come faceva la cara Daniela che, ne sono certa, 
dal Paradiso pregherà con me per lei, sorridendole di cuore     

“Li riconosci subito, quelli che hanno avuto un dolore. Un dolore vero, grande, qualcosa che segna 
un prima e un dopo. Qualcosa che ti ha portato a un centimetro dalla morte ma poi non sei morto.  
Qualcosa che un secondo prima eri bambino e uno dopo ti sei svegliato già grande.  
Qualcosa che, anche se passano gli anni, non se ne va e si mostra ogni tanto nei dettagli, in certi 
sguardi, nella grafia, piccolino ma c'è, è lì e parla con te.  
Li riconosci subito quelli che hanno avuto un vero dolore e non perché sono più stronzi, non perché 
hanno la scorza più dura. 
Io non li sopporto quelli che con la scusa del dolore diventano più cattivi.  
No, il vero tratto distintivo di chi ha sofferto per davvero è che in fondo è gentile.  
C'è come un velo di clemenza sopra tutti i gesti.  
Chi ha sofferto davvero non infierisce mai, non calpesta, sta attento a tutto, osserva.  
Se può evita di ferire e se non può, preferisce ferire sé stesso.

Dark Skulls 
Carla Carraro 
Alexa contro Felice!!!!!!!!! 
Sicuramente vince Felice lei ne sa una più del Diavolo 
Vai Felice sei grande     
Daniele Luca Colombo 
Sì infatti ieri dopo averle posto 6200 richieste alla fine, Alexa, ha detto "Buongiorno, sono in 
sciopero..."   Che grande regalo sei anche tu, Felice, come Daniela...se tu non ci fossi 
bisognerebbe inventarti!   
Francesca Guida 
Nuove cose da scoprire per i nostri nonnini bravissimi. Felice trova interessante Alexa sicuro 
Alessandra Cortinovis 
Aspettiamo i prossimi post, Felice ci stupirà...e scopriremo nuove funzioni di Alexa! Un bacione 
a Felice e ancora tanti auguri!!   
Loredana Binda 
Auguri Felice...grazie Raffaella il gg 30 venerdì ci saremo tutti a festeggiare Felice...anche se 
virtualmente NOI CI SAREMO...abbracci a tutti. 
Tina Tacconi 
.... anche se dalla lontana Andalusia i miei auguri le arriveranno con tutta la mia affettuosa 
ammirazione per lo spirito tanto brioso e simpatico che dimostra sempre..... tantissimi sentiti 
e cari auguri cara Felice....   
Adelina Lo Conti 
Auguri FELICE    felicissimo Compleanno ti Auguro un mondo di bene e tranquillità    un 
caro abbraccio e baci       sei bellissima   
Tanti auguri felici        un abbraccio         
Miriam Fustinoni 
Tantissimi Auguriii Felice ....Buon compleanno e buon anno a te e tutti gli ospiti e operatori che 
fanno parte del Don Orione .....Felicità  

https://www.facebook.com/daniela.cipolla.355?comment_id=Y29tbWVudDoxODM4MDI0MDQyMzA0OTNfNjk0OTUxMjMyMDA5MTg3&__cft__%255b0%255d=AZV1BLIfWv4moIF0cSLzFdJcYLPewylya72vyDS84D8Yt8h6BHJStcLnjqW97N5sRcmKcZjycKkFE6PpZbdVgofvr9ogKKGtg1Ji8VKKs4d0Bn7etn_RfJ8qEcc8UaHU-AhDjAp2DHAcjelmQj1fXrkvS93PDLuCPA8PxNALFbgAJWlmWv56HgRQZngyfzW8WR8&__tn__=R%255d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074085622827&comment_id=Y29tbWVudDoxODM4MDcyNDQyMzAwMDlfNTUzNzgxOTM5NjU4NTI5&__cft__%255b0%255d=AZVgzh69qN5EPerF6m16dhBTJUErb3aN95aBVh4qU79YKDXd6xPuYnmwoHzm14tpGi3ptxOM0I6F2nSEG0LtEvK3_bPYYYFWXMCnHhseYojznE0YgU-HvBNfumd9Zu6PS4oAAYr1Jg1nMf4IN5OYmjVrRKeikBMI5wGRCN_A_y59TQrsdxV6sG3Mmo29AH_hKuY&__tn__=R%255d-R
https://www.facebook.com/daniele.l.colombo.1?comment_id=Y29tbWVudDoxODM4MDcyNDQyMzAwMDlfNTU2OTY1NDIxNjQ5MzI4OA%253D%253D&__cft__%255b0%255d=AZVgzh69qN5EPerF6m16dhBTJUErb3aN95aBVh4qU79YKDXd6xPuYnmwoHzm14tpGi3ptxOM0I6F2nSEG0LtEvK3_bPYYYFWXMCnHhseYojznE0YgU-HvBNfumd9Zu6PS4oAAYr1Jg1nMf4IN5OYmjVrRKeikBMI5wGRCN_A_y59TQrsdxV6sG3Mmo29AH_hKuY&__tn__=R%255d-R
https://www.facebook.com/francesca.guida.3785?comment_id=Y29tbWVudDoxODM4MDcyNDQyMzAwMDlfNjgwMTEyOTQ2OTM4NjUy&__cft__%255b0%255d=AZVgzh69qN5EPerF6m16dhBTJUErb3aN95aBVh4qU79YKDXd6xPuYnmwoHzm14tpGi3ptxOM0I6F2nSEG0LtEvK3_bPYYYFWXMCnHhseYojznE0YgU-HvBNfumd9Zu6PS4oAAYr1Jg1nMf4IN5OYmjVrRKeikBMI5wGRCN_A_y59TQrsdxV6sG3Mmo29AH_hKuY&__tn__=R%255d-R
https://www.facebook.com/alessandra.cortinovis.161?comment_id=Y29tbWVudDoxODM4MDcyNDQyMzAwMDlfMTMxNTE3Mjk1NTk5NDE0OQ%253D%253D&__cft__%255b0%255d=AZVgzh69qN5EPerF6m16dhBTJUErb3aN95aBVh4qU79YKDXd6xPuYnmwoHzm14tpGi3ptxOM0I6F2nSEG0LtEvK3_bPYYYFWXMCnHhseYojznE0YgU-HvBNfumd9Zu6PS4oAAYr1Jg1nMf4IN5OYmjVrRKeikBMI5wGRCN_A_y59TQrsdxV6sG3Mmo29AH_hKuY&__tn__=R%255d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070939474800&comment_id=Y29tbWVudDoxODM4MDcyNDQyMzAwMDlfNDU0NzE1MzQzMzYwNjA3&__cft__%255b0%255d=AZVgzh69qN5EPerF6m16dhBTJUErb3aN95aBVh4qU79YKDXd6xPuYnmwoHzm14tpGi3ptxOM0I6F2nSEG0LtEvK3_bPYYYFWXMCnHhseYojznE0YgU-HvBNfumd9Zu6PS4oAAYr1Jg1nMf4IN5OYmjVrRKeikBMI5wGRCN_A_y59TQrsdxV6sG3Mmo29AH_hKuY&__tn__=R%255d-R
https://www.facebook.com/tina.tacconi?comment_id=Y29tbWVudDoxODM4MDI0MDQyMzA0OTNfNzIxNDEyNzEyODcxMTM5&__cft__%255b0%255d=AZV1BLIfWv4moIF0cSLzFdJcYLPewylya72vyDS84D8Yt8h6BHJStcLnjqW97N5sRcmKcZjycKkFE6PpZbdVgofvr9ogKKGtg1Ji8VKKs4d0Bn7etn_RfJ8qEcc8UaHU-AhDjAp2DHAcjelmQj1fXrkvS93PDLuCPA8PxNALFbgAJWlmWv56HgRQZngyfzW8WR8&__tn__=R%255d-R
https://www.facebook.com/adelina.loconti?comment_id=Y29tbWVudDoxODM4MDI0MDQyMzA0OTNfNTY4NzQwODg4NDA2MTQ4&__cft__%255b0%255d=AZV1BLIfWv4moIF0cSLzFdJcYLPewylya72vyDS84D8Yt8h6BHJStcLnjqW97N5sRcmKcZjycKkFE6PpZbdVgofvr9ogKKGtg1Ji8VKKs4d0Bn7etn_RfJ8qEcc8UaHU-AhDjAp2DHAcjelmQj1fXrkvS93PDLuCPA8PxNALFbgAJWlmWv56HgRQZngyfzW8WR8&__tn__=R%255d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006095924891&comment_id=Y29tbWVudDoxODM4MDI0MDQyMzA0OTNfMTE5OTQ4NTY3NzY2MTMwMw%253D%253D&__cft__%255b0%255d=AZV1BLIfWv4moIF0cSLzFdJcYLPewylya72vyDS84D8Yt8h6BHJStcLnjqW97N5sRcmKcZjycKkFE6PpZbdVgofvr9ogKKGtg1Ji8VKKs4d0Bn7etn_RfJ8qEcc8UaHU-AhDjAp2DHAcjelmQj1fXrkvS93PDLuCPA8PxNALFbgAJWlmWv56HgRQZngyfzW8WR8&__tn__=R%255d-R
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L’angolo dei nonni 
Il nostro giornalino è per i nostri Signori, e siamo fieri 
quando loro si raccontano. Leggersi e vedersi in foto li 
rende felici. Ci può essere qualche cosa di più bello?    

TONY TEX WALKER si racconta 
Quando ero a casa da solo i condomini erano estranei e avevano la “puzza sotto il naso”. 
Per me erano persone inavvicinabili. Ero sempre solo e quando uscivo incontravo delle 
persone che non mi salutavano neppure. Mia cognata allora ha pensato di mandarmi al 
Don Orione. Qui siamo tutti una grande famiglia. 
Al Don Orione sono venuto il 15 agosto e mi accorgo di aver cambiato la vita. All’inizio non 
conoscevo nessuno, le amicizie si sono moltiplicate molto presto e sono diventato famoso 
anch’io. Ora conosco don Aurelio, don Luigino e la famosa LISA (di cui è innamoratissimo. 
Ndr.) bravissima a fare la rivista “la Vetrata” assieme a don Luigino.  
Col tempo ho conosciuto le Educatrici Valeria e Raffaela, e tanti, tanti altri. Ormai sono 
conosciuto e sono apparso in foto anche diverse volte, sulla “Vetrata”. Al Don Orione sono 
rinato. Conosco tutti, comprese le infermiere Edita, Antonia, Cristina, Greta e Barbara 
(innamorato anche di loro. Ndr). Sono passati 4 anni e io sto bene. La mia camera è un 

bazar: costruisco collane, faccio quadretti puzzle. Ho tutto a portata di mano. Al Don Orione ci si diverte e non devo 
preoccuparmi di nulla. Inoltre Qualche volta Lisa si fa anche vedere. 

Tony Tex 

Una Storia di carrelli e persone 
Li osservo nella penombra. Alcuni sembrano immutabili. Mi avvicino e mi accorgo che sono dotati di una vitalità 
autonoma. Hanno il volto dei loro pensieri e dei loro ricordi. Utilizzano un carrello per aiutarsi negli spostamenti. Ma 
non è solo questione di ingegneria, di tubi e bulloni. In realtà il coordinamento rende ogni caso specifico, logico e la 
deambulazione realizzabile. Cerco di scoprirne le caratteristiche: Un pianoro in basso, apribile che contiene tutti i 
piccoli tesori utili e le ruote gommate adatte a pavimenti per interni.  
Mi accorgo anche che ognuno l’ha personalizzato come si farebbe con la propria automobile. Gli anziani usano il loro 
carrello per mettere tutto quello che può servire loro.   
Io mi sento vivace nei confronti di queste persone. Molto spesso sono silenziose. Sembra però di percepire un loro 
dialogo continuo con il carrello che permette loro di muoversi.  
Alcuni parlano di rado fra di loro e molto spesso l’argomento è la salute.  
Mi chiedo: “Chi erano, come erano come persone, prima?” Ora il tempo li ha “sopraffatti”.  
Capita con molti che quando si inizia a parlare la porta della loro mente si chiuda e che tutto continui nel silenzio. Mi 
chiedo, perché questo silenzio? Forse non c’è speranza per un dialogo? Preferiscono i loro ricordi?  
Si può solo sperare che le ruote incontrino un suolo impalpabile e sereno su cui fermarsi per una sosta che dia 
all’animo quel senso di pace da sempre cercata.            

                                                                                                             Laura 

Vorrei 

SENTO il desiderio di avvicinarmi alle figure sulla neve e vedo che nonostante la mascherina si parlano. Ne riconosco 
alcuni e mi accorgo che gli sto comunicando un mio desiderio:  
vorrei che Sentisse nascere dentro di sé il desiderio di dare, dopo averlo letto, il giornale a chi non l'ha e non ha modo 
di informarsi. 
Vorrei che ritornasse il magistrato dell’ordine che era pronto a intervenire contro le azioni ingiuste;  
Vorrei che dimenticasse tutte le cose non sue che prende e nasconde facendo rinascere il bambino che in lui vive;  
Vorrei che pensasse a cosa piace vedere ai suoi compagni alla TV; vorrei che esternasse come un regalo la bontà che 
serve per vivere; 
Vorrei che rivolgesse un pensiero dell’amore che era così abbondante in lui; 
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Vorrei che ricordasse i suoi cari e che pregasse che lo ricordino Vorrei che un suo desiderio volasse alto verso lo 
spirito creatore affinché usi la sua illuminata visione di lui uomo e ne tragga un illuminato spirito. 

                                                                                                Laura 

Osservo e ricordo… 
Osserviamo un bosco innevato; è bellissimo, ma non è una bellezza statica esso è 
pieno di vita animali con la pelliccia mimetizzata, alberi pieni di bacche colorate, e 
può capitare anche di vedere una colonna di abitanti locali che vanno per il bosco.  
In questi giorni molti ragazzi girano nel bosco e il loro corpo è sensibile ai moti che 
avvengono; anche la "vetrata" non è più solamente un luogo di incontro, è un luogo di 
riunione nel quale emergono idee e luoghi in comune. 
La S. Messa viene molto seguita anche perché è ricca solo di momenti religiosi dai 
quali tutti noi abbiamo apprendere. 
Con interesse ho seguito l’esposizione di vicende bibliche legate alla presenza di 
personaggi famosi della storia religiosa. Nomi come Giovanni Battista ritrovano una 
collocazione nel tempo. Guardando attentamente le persone in preghiera vedo alcuni 
con le mani aperte a libro e le labbra che si muovono nella preghiera. Capisco cosa 
significhi concentrarsi nella preghiera.   
La mia mente continua a perdersi nell'onda del ricordo. 
La memoria pregressa è precisa come l’episodio che desidero riportare.  

In una casa di campagna viveva una famiglia e i due figli discutevano sia sul Natale che su Babbo Natale. Il papà 

decise di convincere i suoi bimbi dell'esistenza di Babbo Natale. 
Nel piccolo giardino coperto di neve mise un piatto pieno di biscotti per le renne e chiuse la porta; venne la mezzanotte 
e aprì la porta del giardino ai due bimbi avvolti nelle coperte.  
Cosa trovarono? Il piatto vuoto e un mucchio di bellissimi regali; sulla superficie del prato c’erano i solchi della slitta e 
le impronte degli zoccoli delle renne; I bimbi rimasero senza parole e furono felici e senza parole per ciò che era 
accaduto. 

Mi sono persa a pensare, a credere, che un semplice episodio possa smuovere l’animo umano.  
Ho pensato per un attimo di avere il potere di guardare tutte le pagine dei giornali, lo schermo televisivo e il mio 
sguardo trasformava tutte le visioni negative in positive; le armi diventavano fiori e le parole di odio parole di amore. 
Non posso pensare che il quotidiano più letto nella città non sia stato raggiunto da una politica che stia cercando di 
aprire la mente oltre che il cuore a tutti coloro che hanno il desiderio di fare, di cercare dentro loro il modo di 
rispolverare quella spinta al lavoro che tutti i loro antenati hanno avuto 

Laura   
La politica è seguita con piacere e talvolta con rabbia dai nostri nonni. Riportiamo 

fedelmente le angosce di Ines.  
Come festeggeremo il Natale il 25 dicembre. Sperando in buone notizie, quelle che non arrivano 
mai. Oggi ho comprato il mio giornale preferito convinta che ci fossero buone notizie, invece… 
Ho letto di coloro che si sperava fossero veri signori della politica, tutte buone persone si diceva. 
Ecco dove vanno a finire i soldi. 
Letta, il capo del partito sta giocando a suon di milioni; le persone hanno ricevuto 600 milioni. 
Non solo, sprecano, non sanno il motivo, il perché, ma al momento sequestrano le cose di 
Mentosa e le cose di Giorgia e dei loro sindacalisti. 
I giudici: ma quale mela marcia, eccoli, prendere il regalo che si sono fatti. 
E questi gorilla hanno il coraggio di farsi pubblicità. 
Ecco i signori della vecchia guardia Panzeri, Mario Moretti e Alessandra Moretti. 
Questi sono pericolosi. Stendono la sinistra? 

Sul giornale “la verità”, il giornale che ci fa sapere cosa stanno combinando i nostri governanti con gli arabi, ho letto 
che coloro che trattano, regalano soldi...  
Mi dispiace finire con questa frase, ma ci sarebbe da scrivere molto di più.     

Ines                                            
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Il Papa: “Dio è vicino” è ciò che “va detto, prima di 
tutto e in tutto”

Francesco ha raccomandato di essere miti come agnelli e senza mondanità: l’annuncio 
“nasce dall’incontro col Signore” e deve coinvolgere con passione tutta la persona, 

"mente, cuore, mani"

“Evangelizzare non è dire blablabla , c’è una passione che coinvolge tutto: per 
questo parliamo di passione di evangelizzare”. Così si è espresso a braccio, il Papa, 
nella catechesi dell’udienza di oggi, pronunciata in Aula Paolo VI e dedicata allo zelo 
apostolico.

“Dio è vicino” è ciò che “va detto, prima di tutto e in tutto”
Così il Papa ha spiegato in cosa consista il primo passo dell’annuncio. 
“Non dimenticatevi mai di questo!”, ha esclamato: “Dio è stato sempre 
vicino a qualcuno. Lui stesso lo dice al popolo: ‘Quale Dio è vicino alle 
nazioni come io sono vicino a voi’?”. “La vicinanza è una delle tre cose 
importanti  di  Dio:  vicinanza,  misericordia  e  tenerezza”,  ha  ribadito 
Francesco: “Dio è vicino, è tenero e misericordioso, questa è la realtà 
di Dio”. “Noi, predicando, spesso invitiamo la gente a fare qualcosa, e va 
bene; ma non scordiamoci che il messaggio principale è che lui è vicino a 
noi fino alla fine”, il monito. “Accogliere l’amore di Dio è più difficile 
perché  noi  vogliamo  essere  sempre  al  centro,  vogliamo  essere 
protagonisti, siamo più portati a fare che a lasciarci plasmare, a parlare 
più che ad ascoltare”, l’analisi del Papa: “Ma, se al primo posto sta quello 
che facciamo, i protagonisti saremo ancora noi. Invece l’annuncio deve 
dare il primato a Dio: al primo posto Dio, e dare agli altri l’opportunità di 
accoglierlo, di accorgersi che lui è vicino”.
Dio “non ci chiede di saper affrontare i lupi, cioè di essere capaci di 
argomentare,  controbattere  e  difenderci”  ha  spiegato  il  Papa,  nella 
catechesi pronunciata in Aula Paolo VI e dedicata allo zelo apostolico. 
“Noi penseremmo così:  diventiamo rilevanti,  numerosi,  prestigiosi  e  il 
mondo  ci  ascolterà  e  ci  rispetterà,  vinceremo  noi”,  ha  commentato 
Francesco citando la frase evangelica “Io vi mando come pecore in mezzo 
ai lupi”: “No, vi mando come pecore, come agnelli: questo è l’importante. 
Se tu  sei  pecora,  stai  sicuro che il  Signore ti  difenderà.  Ci chiede di 
essere così,  di  essere miti  e  innocenti,  disposti  al  sacrificio;  questo 
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infatti  rappresenta  l’agnello:  mitezza,  innocenza,  dedizione, 
tenerezza. E lui, il pastore, riconoscerà i suoi agnelli e li proteggerà 
dai  lupi.  Invece,  gli  agnelli  travestiti  da  lupi  vengono  smascherati  e 
sbranati”. Poi la citazione di San Giovanni Crisostomo: “Finché saremo 
agnelli,  vinceremo  e,  anche  se  saremo  circondati  da  numerosi  lupi, 
riusciremo a superarli. Ma se diventeremo lupi, saremo sconfitti, perché 
saremo privi dell’aiuto del pastore. Egli non pasce lupi, ma agnelli”. “Se 
io voglio essere del Signore, devo lasciare che lui sia il pastore, e lui non 
è il pastore dei lupi, è il pastore degli agnelli, miti, umili”, ha aggiunto il 
Papa a  braccio a  proposito  dello  “stile”  della  testimonianza,  che “non 
coinvolge soltanto la mente, coinvolge tutto: mente, cuore, mani, tutto, i 
tre  linguaggi,  del  pensiero,  dell’affetto  e  delle  opere.  Non  si  può 
evangelizzare  soltanto  con  la  mente,  ma  col  cuore  e  con  le  mani:  la 
testimonianza coinvolge tutto”.
“Non appoggiarsi sulle certezze materiali,  andare nel mondo senza 
mondanità”.  È  lo  “stile”  raccomandato  ai  cristiani  per  la  loro 
testimonianza  nel  mondo.  “Delle  volte  uno  vede  qualche  persona  che 
trasloca, e che dice di dare la vita al Signore ma si porta tanti bagagli”, ha 
denunciato Francesco a braccio: “Questo non è il Signore, col Signore 
l’equipaggio è leggero. Io vado al mondo non con lo stile del mondo, con 
i valori del mondo”. “Per la Chiesa cadere nella mondanità è il peggio che 
può accadere”, il monito: “Vado con semplicità. Ecco come si annuncia: 
mostrando Gesù, più che parlando di Gesù. E, infine, andando insieme: 

il  Signore invia tutti  i  discepoli,  ma 
nessuno  va  da  solo.  La  Chiesa 
apostolica è tutta missionaria e nella 
missione  ritrova  la  sua  unità”. 
“Andare miti e buoni come agnelli, 
senza mondanità, e andare insieme”, 
ha  concluso  il  Papa:  “Qui  sta  la 
chiave  dell’annuncio,  del  successo 
dell’evangelizzazione.  Accogliamo 
questi  inviti  di  Gesù:  le  sue parole 
siano il nostro punto di riferimento”.

Dal Web - Avvenire 



FEBBRAIO 2023 CENTRO DON ORIONE

Cronaca
*Il 21 dicembre, abbiamo celebrato la Messa di Natale per i dipendenti. Il Direttore ha sottolineato che è 
stata una occasione per ringraziarci a vicenda per il bene che ci facciamo vicendevolmente.  Il coro dei 
nostri  Signori  ha  accompagnato  la  cerimonia,  con  una  esibizione  quasi  perfetta.  E  pensare  che  il 
coronavirus che aveva rifatto capolino aveva impedito di  fare le prove tutti  insieme. Ma che importa! 
Quando si è contenti ed in forma non si teme nulla. Bravo al nostro Federico che ci ha accompagnato e 
sostenuto con il pianoforte. Al termine della Celebrazione, il rinfresco per tutti e la distribuzione dei pacchi 
dono e dei calendari con le foto di alcuni dei nostri Ospiti.  
*La Vigilia di Natale,  al momento di portare Gesù Bambino nel grande presepe che abbiamo allestito 
all’esterno, sono arrivati come per magia, i musicisti della banda di Sorisole. Non poteva capitare di meglio 
Dopo  aver  accompagnato  la  piccola  cerimonia,  hanno  rallegrato  i  nostri  ospiti  con  le  loro  musiche 
Natalizie. Grazie amici, ci avete regalato un momento di serenità e gioia. 
* I “Nipoti di Babbo Natale” hanno portato a termine i desideri espressi da alcuni nonni. I desideri erano 

tanti e fra i più disparati: andavano dal profumo al libro, dalla 
camicetta  alla  maglia  dell’Atalanta  per  la  Signora  Ella  che 
commenta così: “Nulla è impossibile! Questo è il mio motto. 
Mi chiamo Ella e sono una grande tifosa della squadra della 
mia città, l'Atalanta! Grazie al mio tablet seguo tutte le partite, 
non me ne perdo neanche una. Il mio sogno è grande quanto 
l'amore  che  ho  per  la  mia  squadra,  ovvero  conoscere  il 
giocatore  olandese  Teun  Koopmeiners  che  gioca  proprio 
nell'Atalanta. Vorrei tanto avere un nipote così! Sono sicura di 
riuscire, con l'aiuto di un nipote di Babbo Natale, in questa 
ardua impresa!!!!" 
Il  sogno si  è  realizzato:  𝗧𝗲𝘂𝗻  𝗞𝗼𝗼𝗽𝗺𝗲𝗶𝗻𝗲𝗿𝘀  ha  mandato  un 
videomessaggio  e  in  regalo  la  sua  maglia  autografata  con 
dedica…  Grazie  a  questo  dono,  il  Natale  di  Ella  è  stato 
indimenticabile!  Ringraziamo  di  cuore  Beatrice  e  Lucrezia, 
oltre  alla  nipote  di  Babbo Natale  Teodora,  per  aver  fatto  di 
tutto  per  realizzare  questo  desiderio!  �  La  Signora  Ella, 
ringraziando  con  un  videomessaggio  termina  con:  “Sempre 
Forza Dea, e non fatemi soffrire troppo!” � � � �
Befana: Il 6 gennaio è arrivata puntuale la befana. Invece 
della classica scopa ed è arrivata con il Bergamo Chapter. 
Ha distribuito sorrisi e dolciumi a tutti. 
È così che la nostra Laura l’ha vista: Di solito nei film, 
anche e specialmente se noir, le compagnie di motociclisti 

vengono  ripresi  con  abbondanza  di  particolari  nei  vestiti  e  nelle  moto.  Mi  hanno  sempre 
affascinato  per  il  luccicare  dei  metalli,  le  forme avveniristiche  e  le  barbe  fluenti.  Intorno c’è 
sempre un’atmosfera bellicosa e di azione. Oggi, invece, mi sono accorta della tranquillità che 
c’era. I motociclisti con le rispettive befane, sono entrati in casa.  Mi scese nel cuore il profumo 
delle magliette nere con scritto in bianco su nero “Bergamo Chapter”. Pensai ai chilometri che le 
moto  facevano  e  i  sentimenti  che  comunicavano  ai  loro  proprietari.  Ostilità  e  dissidi  non  ce 
n’erano. Le esperienze vissute nell’anno trascorso venivano narrate e le compagne erano accanto 
ai guidatori. 
Prima  del  pranzo,  i  motociclisti  si  sono  radunati  in  cappella  dove  don  Luigino,  dopo  aver 
ringraziato per l’amicizia ormai consolidata, ha benedetto tutti i giubbini del gruppo. 
Siamo nella bergamasca, non dimentichiamolo, dove riesce un felice connubio tra i valori dello 
spirito e i doni che sono stati abbondantemente distribuiti.
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Vietato lamentarsi 
  
“Vietato calpestare le aiuole erba”, “vietato, giocare a pallone”, “vietato attraversare i 
binari” ecc… I divieti, purtroppo fanno parte della vita della nostra società.    
Il più eloquente ed ironico “divieto” l’ho visto nella foto di un cartello che Papa Francesco 
ha deciso di affiggere all'ingresso del suo appartamento, a Santa Marta.
Si legge: “Vietato Lamentarsi i trasgressori sono soggetti da una sindrome da vittimismo 
con conseguente abbassamento del tono dell’umore e della capacità di risolvere i 
problemi”. E poi: “la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in 
presenza di bambini”. Il divieto si conclude così: “Per diventare il meglio di sé bisogna 
concentrarsi sulle proprie potenzialità e non sui propri limiti quindi: smettila di lamentarti e 
agisci per cambiare in meglio la tua vita”.

È questa una intuizione felice dello psicologo e psicoterapeuta, Salvo Noè, autore di libri 
e di corsi motivazionali. Nell’ultimo dei suoi volumi, dello stesso titolo, ha dedicato alcune 
pagine proprio a Papa Francesco. Ne ha fatto dono al Papa, qualche anno fa, al termine 
di una udienza generale in piazza san Pietro che lo ha gradito e ha deciso di utilizzarlo 
subito. 

Del resto, in molte occasioni il Papa che ha scritto l’esortazione «Evangelii gaudium» (la 
gioia del Vangelo) ha invitato i cristiani ad abbandonare l’atteggiamento di continua 
lamentela: “A volte - aveva detto alcuni mesi dopo l’elezione - alcuni cristiani malinconici 
hanno più faccia da peperoncino all’aceto che di gioiosi che hanno una vita bella!”.
È innegabile che noi, il lamento, lo abbiamo nel sangue. La nostra è un'abitudine reale. 

Il cartello invita a lasciare da parte la sindrome del vittimismo con conseguente 
abbassamento della capacità di risolvere i problemi, spiega Salvo Noè. 
Personalmente mi è capitato di vederlo esposto in luoghi diversi, anche nelle sale da 
pranzo, come ammonimento per i figli. 
Non ho un ritorno reale sull’effetto che ha prodotto a lungo termine. Quello che è certo, è 
che ha provocato discussioni . 
Sentiamo che tutti dobbiamo saperci 
mettere in discussione ricordando che 
“le lamentele sono come le sedie a 
dondolo: ti tengono impegnato ma 
non ti portano da nessuna parte".
Non so se il cartello abbia fatto 
breccia t ra i col laborator i del 
Pontefice. Chissà se mettere il 
cartello nei nostri uffici o nelle nostre 
case oltre a suscitare ironia, possa 
avere un effetto “correttivo" ed essere 
utile per migliorare la qualità della 
nostra vita.                              

  D.L.
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PAROLE DA DEDICARVI… 

Speranza

Ti saluto, Speranza, tu che vieni da lontano 
inonda col tuo canto i tristi cuori. 

Tu che dai nuove ali ai sogni vecchi. 
Tu che riempi l’anima di bianche illusioni. 

Ti saluto, Speranza, forgerai i sogni 
in quelle deserte, disilluse vite 

in cui fuggì la possibilità di un futuro 
sorridente, 

ed in quelle che sanguinano le recenti ferite. 
Al tuo soffio divino fuggiranno i dolori 

quale timido stormo sprovvisto di nido, 
ed un’aurora radiante coi suoi bei colori 

annuncerà alle anime che 
l’amore è venuto. 

PABLO NERUDA 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                                         PICCOLE CURIOSITA’  
Il fiore 

Il fiore è da sempre considerato come un grande canale 
di comunicazione, il cosiddetto “linguaggio dei fiori”, 
conosciuto anche come florigrafia, un mezzo che sin 
dall’Ottocento, veniva utilizzato per esprimere i propri 
stati d’animo, in base alle occasioni o cerimonie.  
Il fiore, nella sua unicità, nella sua forma  è spesso 
metaforicamente associato alla vita, dal suo sbocciare e 
rifiorire.  

Il fiore, ha il meraviglioso compito di accompagnare gli 
avvenimenti importanti durante il nostro percorso 
terrestre: dalla nascita, a una ricorrenza speciale, 
nell’unione di un amore, ma ancora più importate è il 
compito di andare oltre alla vita terrena. Lui, 
accompagna i nostri cari durante il loro ultimo viaggio, 
e continuerà  a farlo accanto ai loro nomi scolpiti nel 
marmo.  
 Il fiore, la vita che va oltre.  
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