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FOGLIO NOTIZIE JONATHAN  
                       “Insieme per volare”  

 Ottobre 2015      Mensile del Gruppo Jonathan   n. 419 

AL MUSEO… 

Come preannunciato, il 14 ottobre ci siamo recati 
al museo della Scienza e della Tecnica per visitare 
la sezione dei trasporti ferroviari. Anche questa 
volta abbiamo utilizzato i mezzi pubblici e, malgra-
do la pioggia che ci ha accompagnato nel viaggio di 
ritorno, l’esperienza è stata, anche questa volta, 
positiva.   

La visita al museo ha entusiasmato tutti, anche se 
molti Jonny non hanno voluto visitare l’interno di 
alcune locomotive perché le scalette che consenti-
vano l’accesso, sembravano loro troppo alte!   

Il personale del museo ci ha poi consigliato di visi-
tare anche una mostra interattiva sull’alimentazio-
ne, presente nel museo in occasione di Expo.  

Questo percorso, molto interessante, di facile ed 
immediata comprensione, si è rivelato una piace-
vole sorpresa.  Abbiamo potuto interagire con una 
tavola imbandita molto particolare scoprendo cosa 
e come mangiano coloro che vivono in montagna, i 
soldati al fronte, una famiglia di un alto livello so-
ciale, i giovani di oggi ….. 

Abbiamo fatto crescere virtualmente una pianta di 
grano, fornendole al bisogno: acqua, fertilizzanti, 
diserbanti ecc.. 

È stata una bella esperienza!! 
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 PIC-NIC IN SEDE 

L’uscita alla Cava Aurora è stata annullata per il 
forte maltempo che imperversava quel mattino. 
Molti però avevano preparato le proprie specialità 
culinarie da condividere con gli altri e, per non 
sprecare tanto “ben di Dio” , si è deciso di fare il 
pic-nic nelle nostre aule. Il cambiamento è stato 
molto apprezzato, al punto che, soprattutto du-
rante i mesi invernali, quando non è consigliabile 
fare uscite, ripeteremo questa bella esperienza.  
 

SI FESTEGGIA 

La nuova stagione si è aperta con una delle feste 
di compleanno. È questa una tradizione di Jona-
than e un’occasione per dimostrare affetto e ami-
cizia al festeggiato del giorno. 
 

CANTIAMO INSIEME 
Anche quest’anno Suor Ausilia guiderà il nostro 
coro! I nuovi canti sono brani di vecchia data co-
nosciuti ed amati da tutti!  Internet ci ha permesso 
di trovare le musiche, i testi e di vedere i filmati 
che le illustrano.  

I Jonny canteranno i ritornelli e mimeranno qual-
che passaggio, mentre alcuni volontari canteranno 
le varie strofe. In questo modo, aiutandosi l’un 
l’altro tutti potranno dare il proprio contributo 
commisurato alle proprie capacità. 

Sia la direttrice del coro, sia i cantori, affronteran-
no, come sempre, con grande serietà ed impegno 
questo percorso che si concluderà con il saggio 
durante la festa del gruppo, in maggio. 

Le prime prove sono già iniziate! 
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OSPITI DELLA TENDA 

Lunedì 26 ottobre siamo tutti invitati dai no-
stri amici della Tenda a pranzare e passare un 
pomeriggio nella loro struttura.  
Abbiamo già apprezzato la loro grande ospita-
lità e sarà molto piacevole stare in loro com-
pagnia! L’appuntamento è per le ore 11,30 sul 
sagrato. 
 

INCONTRI CON LE PSICOLOGHE 

Il 19 ottobre ci siamo incontrati con le psicolo-
ghe Barbara e Maria.   
L’incontro è stato molto proficuo, come sem-
pre. Il prossimo appuntamento è per il 30 no-
vembre. 
 

ATTENZIONE-CONTRASSEGNO  

AUTO PER DISABILI 

Dal 15 settembre è in vigore un nuovo con-
trassegno auto per i disabili.  
Sarebbe bene che chi ne ha diritto, si procu-
rasse questo contrassegno che ci permette-
rebbe di visitare musei , chiese ecc.. nella zo-
na C, senza problemi!!  
È appesa in sede la circolare che daremo in 
copia a chi ce lo chiederà. 
 

 

 

 

SANTA MESSA PER I NOSTRI DEFUNTI  

Mercoledì 28 ottobre alle ore 16.00 in cappel-
lina S. Messa per i defunti di Jonathan. 
 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO A: 
Sonia il 1/11 + Alida e Mario l’8/11+Jole il 
17/11. 
 

LE NOSTRE “GOCCE D’ORO":  Tranchida M. 
Rita , Paola De Albertis, Silvana Da Molin = €. 
170.  

PENSIERO JONATHAN  
 

di Krzysztof Kieslowski.          
                                           
Che cosa è Dio? 
   

“Che cosa è Dio?” domanda il 
bambino. La mamma lo stringe 
fra le braccia: “Che cosa pro-
vi?” gli chiede. “Ti voglio be-
ne” risponde il bambino. 
“Ecco, Dio è questo.” 



 4 

PENSIERO JONATHAN      

 

Il cacciatore 

Di Bruno Ferrero 
 

Un giovane indiano partì alla caccia di anatre 
selvatiche sulla riva di un fiume. Era armato 
solo di una fionda. Raccolse alcuni ciottoli sul 
greto e cominciò a scagliarli con tutta la sua 
forza. Mirava soprattutto agli uccelli che si fer-
mavano incautamente sulla riva. 

I sassi lanciati finivano con un tonfo nell'acqua 
profonda. Soltanto due ciottoli colpirono a 
morte due uccelli prima di finire anch'essi nel-
la corrente. 

Quando rientrò in città, il giovane aveva due 
anitre nella bisaccia e ancora uno dei ciottoli in 
mano. 

Nei pressi del bazar, un gioielliere lo fermò con 
una esclamazione di sorpresa. "Ma è un dia-
mante, quello che hai in mano! Vale almeno 
mille rupie". 

Il giovane cacciatore impallidì e poi si disperò: 
"Ma che stupido sono stato! Ho usato tutti 
quei diamanti per uccidere degli uccelli... Se li 
avessi guardati bene ora sarei ricco, e invece la 
corrente li ha portati via!". 

Morale: 

Ognuno dei nostri giorni è come un diamante 
prezioso. Ciò che conta è accorgersene e non 
sprecarlo per andare a "caccia". 
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