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                    “Insieme per volare”  

Febbraio 2017      Mensile del Gruppo Jonathan   n. 433 

LETTERA APERTA 

Guido desidera con questa lettera aperta, ringra-

ziare tutti coloro che hanno partecipato  al suo do-

lore: 

GRAZIE! 

Desidero ringraziare tutti gli Amici che hanno volu-

to partecipare, di persona o con la preghiera, al 

funerale di Ileana a Buccinasco ed alla S. Messa di 

suffragio in Piazza Frattini: vi ho sentiti costante-

mente vicini e siete stati di grande aiuto in un mo-

mento così doloroso della mia vita.  

GRAZIE!  Vi voglio tanto bene!  

Guido.   

 

 

VISITA AL PRESEPE DI DALMINE 

Al rientro dalle festività di Natale e fine anno, vole-

vamo andare insieme a vedere qualche presepe un 

po’ particolare, così dopo una breve ricerca, abbia-

mo scoperto che a Dalmine c’è un museo del pre-

sepio, sempre aperto. 

Il 1° febbraio, quindi, noleggiato un pullman, ci sia-

mo recati in questa località in provincia di Berga-

mo.  Abbiamo così visitato questo museo molto 

particolare e veramente interessante.  Il museo è 

stato fondato nel 1974 da Don Giacomo Piazzoli, 

primo parroco di Brembo di Dalmine appassionato 

collezionista e presepista.   Il percorso museale si 

articola su due piani e ospita oltre 900 prese-

pi differenti per epoca, provenienza, dimensione e 

materiale.   Le opere più antiche, risalenti 

al Settecento, all’Ottocento e al primo Novecento, 

testimoniano la varietà di stili, materiali e tipologia 

di composizione delle varie Scuole  Italiane.  

Abbiamo così potuto ammirare presepi di tutto il 

mondo ed alcune opere d’arte come il presepio 

napoletano del ‘700 di oltre 20 metri quadrati 

con più di 130 statue a comporre tre grandi scene 

e numerose piccole scenette di vita quotidiana.  
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Nelle teche centrali del primo piano abbia-

mo ammirato anche presepi frutto dell’ar-

tigianato delle diverse parti del mondo, in 

particolare : Asia, Africa e America Latina.  

Tutti i presepi erano posti in vetrine ben 

illuminate e  percorrendo i corridoi  era 

una sorpresa dopo l’altra!  

 

Al piano inferiore, ci hanno lasciato “a boc-

ca aperta” alcuni diorami di grande effetto, 

creati da presepisti di fama mondiale. 

Al termine della visita abbiamo assistito 

alla drammatizzazione della storia sacra 

attraverso il presepio didattico-elettronico 

composto da diversi diorami collocati su 

una grande ruota girevole.   

Prima di riprendere il pullman per fare ri-

torno a Milano, ci siamo recati nel grande        

bar dell’oratorio della Chiesa lì accanto per 

un momento di relax …  

Nella pagina precedente  è visibile il 

grande presepio napoletano; in que-

sta pagina, le teche con i vari presepi 

che si affacciano sui corridoi, un dio-

rama e un momento al bar. 

Non ci aspettavamo un 

simile spettacolo e siamo 

stati tutti molto felici 

dell’esperienza  e del  

pomeriggio passato in-

sieme. 
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PRANZO CON CATERING IN SEDE 

Come annunciato, il giorno 13 febbraio abbiamo 

sperimentato il pranzo nelle nostre aule del cen-

tro con cibi e bevande preparate da un ristoran-

te della zone che fa anche servizio di catering. 

L’esperienza è stata molto positiva: le portate 

erano abbondanti e molto buone e.. la compa-

gnia, eccezionale! Certo, eravamo un po’ 

“stretti” e non è stato facile far entrare nell’aula 

centrale, tre tavoli con un totale di 35 coperti, 

ma tutti sono stai ben felici  di questa “novità” 

che avrà certamente diverse repliche in futuro! 
 

FESTA DI CARNEVALE 

Mercoledì 1 marzo festeggeremo in sede il car-

nevale…….    

Venerdì 3 marzo  saremo chiusi per le vacanze di 

Carnevale. Si riprenderà lunedì  6 febbraio. 
 

LE NOSTRE “GOCCE D’ORO” 

Tranchida + Amica Nicoletta + Enrica =  € 150 
 

 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  A 

Alessandro (Tenda) il 5/3 + Ivan il 23/3 + Carlos il 

26/3 + Annamaria il 29/3. 

LI RICORDIAMO SEMPRE CON NOI: 

Emilia Fermi il 7/3 + Valeria Vitali il 20/3.  

PENSIERO JONATHAN:   

“Far parlare Dio” di Anthony Bloom 

Una delle prime persone che vennero a chieder-

mi consigli appena ordinato sacerdote fu una 

vecchia signora che disse: “ho pregato incessan-

temente per quattordici anni e non ho mai av-

vertito la presenza di Dio”.  

Allora le dissi: “Gli ha permesso di proferire an-

che solo una parola?”. 

Rispose: “ho parlato io per tutto il tempo: non è 

forse questa la preghiera?”.( Noi spesso ci la-

mentiamo perché Dio non risponde alle nostre 

domande; in realtà, siamo noi a non ascoltare le 

sue risposte). 
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“Dai allo sciocco mille ingegni ed egli vorrà sol-

tanto il tuo”  recita un proverbio arabo! 
 

Se guardiamo accanto a noi quando iniziamo a 

coltivare il giardino della nostra vita, possiamo no-

tare che il nostro vicino ci sta spiando.. 

Anche se è incompetente riguardo a qualsiasi pra-

tica, ama commentare e dare suggerimenti sul 

modo in cui seminiamo le nostre azioni, sul modo 

in cui piantiamo i nostri pensieri, sul metodo con il 

quale irrighiamo le nostre conquiste. 

 

Se presteremo attenzione alle sue parole, finire-

mo per lavorare per lui e il giardino della nostra 

vita, sarà solamente un’idea del vicino. 

 

Alla fine dimenticheremo la terra coltivata con 

molto sudore e resa fertile da tante benedizioni, 

scorderemo che ogni centimetro quadrato  di ter-

reno, racchiude dei misteri che solo la paziente 

mano del giardiniere è in grado di decifrare, non 

baderemo più al sole, alla pioggia, alle stagioni 

per concentrarci unicamente su quella testa che ci 

spia al di sopra della recinzione. 

 

Lo sciocco che adora dare suggerimenti sul nostro 

giardino, non si prende mai cura delle proprie 

piante!! 
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