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FOGLIO NOTIZIE JONATHAN  

                    “Insieme per volare”  

Febbraio 2016      Mensile del Gruppo Jonathan   n. 423 

MANDALA: CHE PASSIONE!! 

I Mandala, di cui abbiamo già parlato nel numero 
precedente, hanno entusiasmato i nostri Jonny 
che non si stancavano mai di colorarne di nuovi.  

Nell’attività terapeutica della colorazione del man-
dala, si entra in contatto con la propria interiorità, 
ci si concentra, si rimane rilassati e si attinge forza 
dal profondo.  

Chi è nel proprio centro tende ad iniziare la colo-
razione dalla parte centrale del mandala; chi è alla 
ricerca di sé stesso, tende a partire dalla periferia. 
Anche la preferenza di determinate forme può da-
re indicazioni importanti. In ogni modo il Mandala 
porta ad ottenere il benessere, dato che esercita 
un’azione di riequilibrio tra corpo e mente, che ci 
induce ad un percorso di riflessione ed introspe-
zione.  

Tutti noi volontari abbiamo potuto verificare co-
me tutto questo sia vero, guardando i nostri ra-

gazzi lavorare con impegno, calma, concentrazio-
ne e… vera passione.  

È stata una bellissima esperienza per tutti che ri-
proporremo con disegni più grandi da colorare in 
piccoli gruppi per unire alla forza del Mandala, 
quella della collaborazione fra amici.  
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ASPETTANDO IL CARNEVALE 

Fra un Mandala e l’altro, appena rientrati dalle 
vacanze di Natale, ci siamo messi all’opera per 
prepararci al Carnevale.  Del resto per noi, ogni 
occasione è buona per “inventare” nuove attività 
e nuovi lavori per tenere impegnati i nostri ragaz-
zi, lavorando insieme.   

Abbiamo così stampato delle maschere di vari 
tipi. I ragazzi hanno scelto la loro preferita, l’han-
no colorata a loro piacere e poi ritagliata grosso-
lanamente.  

Ogni disegno è stato poi incollato su un cartonci-
no e ritagliato, questa volta in modo preciso. 

Ad ogni maschera è stato applicato un cordonci-
no e tutte sono state appese nella sala “dei balli”  
predisposta per la festa di Carnevale. 

Vederle così appese, facevano un bellissimo 
effetto, anche perché erano state colorate e rita-
gliate con precisione e attenzione. Tutti infatti si 
sono impegnati al massimo con ottimi risultati. 

Terminata la festa, ognuno si è portato a casa il 
“suo capolavoro”! 
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LA FESTA DI CARNEVALE 

Mercoledì 10 febbraio, nelle nostra aule, addob-
bate con i lavori dei Jonny, abbiamo ballato, can-
tato e giocato insieme. Ormai questa festa è una 
tradizione e tutti l’aspettano con ansia. 

Abbiamo per l’occasione, scatoloni pieni di cap-
pellini, parrucche, vestiti di vario genere e, prima 
che inizi la festa, ognuno sceglie e si maschera 
come preferisce. Si balla a coppie o tutti insieme 
seguendo musiche allegre e sempre molto gradi-
te. Alla fine, stanchi, ma contenti, ci siamo seduti 
a tavola per una ricca merenda con i prodotti tipi-
ci di carnevale e… non solo: chiacchiere, tortelli, 
crostate, torte ecc… 

5X1000 
Si avvicina il momento della scelta del 5x1000. 
Purtroppo negli ultimi anni, abbiamo visto dimi-
nuire la somma che ci viene assegnata.  Per noi 
questa entrata è molto importante, quindi vi invi-
tiamo a farvi portavoce verso parenti ed amici, 
per trovare altre persone che scelgano di destina-
re il 5x1000 alla  nostra associazione. Chi riceve 
questo Foglio può testimoniare che noi utilizzia-
mo i fondi solo ed esclusivamente per i nostri ra-
gazzi ed al giorno d’oggi, questa non è poca cosa! 

Grazie a tutti voi! 

 

FUNZIONE PREPASQUALE : Mercoledì 23/3 alle 
ore 16.00  

VACANZE PASQUALI:  Da venerdì 25 a martedì 
29 Marzo. 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO A: 
Alessandro A. il 5/3+Cinzia il 10/3+Ivan il 
23/3+Carlos il 26/3+Annamaria il 29/3. 

LE NOSTRE “GOCCE D’ORO" Pietro Binda + Giu-
lia Collenea +Fam. Di Pace + Amica di Nicoletta + 
Silvana Da Molin + Massimo Spadoni in ricordo di 
Anna Peroni + Rita Tramchida + Luciana Piazzi + 
Maria&Antonio Di Benedetto + Gianna Pizzi + 
Francesca De Nicola + Paola De Albertis + Porcelli-
ni R.F. = totale €. 700=   

PENSIERO JONATHAN: di Hans C. Andersen.  

“Il tuo amico ha un amico e l’amico del tuo amico 
un amico, sii dunque prudente nel parlare! 

 Dio ti ha dato due orecchie e una lingua, perché 
tu oda più che tu parli.” 
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PENSIERO JONATHAN   

IL PICCOLO ABETE 

Di Bruno Ferrero 
 

Una pigna gonfia e matura si staccò da un ramo di 
abete e rotolò giù per il costone della montagna, 
rimbalzò su una roccia sporgente e finì con un ton-
fo in un avvallamento umido e ben esposto.  
Una manciata di semi venne sbalzata fuori dal suo 
comodo alloggio e si sparse sul terreno. "Urrà!" 
gridarono i semi all'unisono. "Il momento è venu-
to!" 
Cominciarono con entusiasmo ad annidarsi nel 
terreno, ma scoprirono ben presto che l'essere in 
tanti provocava qualche difficoltà. 
Comunque, urtandosi e sgomitando, tutti i semi si 
trovarono un posticino per germogliare. 
Tutti meno uno. 
Un seme bello e robusto dichiarò chiaramente le 
sue intenzioni: "Mi sembrate un branco di inetti! 
Pigiati come siete, vi rubate il terreno l'un con l'al-
tro e crescerete rachitici e stentati. Non voglio 
avere niente a che fare con voi. Da solo potrò di-
ventare un albero grande, nobile e imponente. Da 
solo!". 
Con l'aiuto della pioggia e del vento, il seme riuscì 
ad allontanarsi dai suoi fratelli e piantò le radici, 
solitario, sul crinale della montagna. 
Dopo qualche stagione, grazie alla neve, alla piog-
gia e al sole divenne un magnifico giovane abete 
che dominava la valletta in cui i suoi fratelli erano 
invece diventati un bel bosco che offriva ombra e 
fresco riposo ai viandanti e agli animali della mon-
tagna. Anche se i problemi non mancavano.  
 L'abete solitario li guardava ironico e superbo.  
Lui aveva tutto il sole e lo spazio che desiderava.  
Ma una notte di fine agosto, le stelle e la luna spa-

rirono sotto una cavalcata di nuvoloni minacciosi.  
Sibilando e turbinando il vento scaricò una serie di 
raffiche sempre più violente, finché devastante 
sulla montagna si abbatté la bufera. 
Gli abeti nel bosco si strinsero l'un l'altro, treman-
do, ma proteggendosi e sostenendosi a vicenda. 
Quando la tempesta si placò, gli abeti erano este-
nuati per la lunga lotta, ma erano salvi. 
Del superbo abete solitario non restava che un 
mozzicone scheggiato e malinconico sul crinale 
della montagna. 
 
Morale:  
Dio non ha creato "io". Ha creato "noi". 

 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO JONATHAN (Onlus) 

“Promozione attività in favore di giovani adulti disabili” - Ambrogino 2006 

Via T. Vignoli, 35–20146 Milano Tel.  3288780543 – 

Mail  gruppojonathan@gmail.com      

Cod. fiscale: 10502760159 per scelta “5 per 1000” su dichiarazione redditi. 

OBLAZIONI DEDUCIBILI =c/c postale N°.24297202 o assegno non trasferibile. 

SITO INTERNET (con blog)       http://www.assjon1.it 

http://www.assjon1.it


 5 

5x1000 

 

Cosa è  Jonathan? 

”JONATHAN” è una ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO, senza scopo di lucro, che 
opera dal 1991 in favore di giovani e adulti disabili, offrendo loro gratuitamente  
incontri educativi, ricreativi e terapeutici. E’ una ONLUS di diritto. 

 

La sede è a Milano, in Via Tito Vignoli 35, ospiti della Parrocchia di S. Vito al Giam-
bellino- al 1°piano sopra l’Oratorio (ascensore). 

Mail gruppojonathan@gmail.com  
Sito www.assjon1.it   

I ragazzi assistiti sono 21 ed i Soci volontari 23. 

 

Come sostenerci ? 

 

Con il contributo del 5 per 1000, trascrivendo il nostro 

      Codice fiscale n°. 10502760159 

       nella DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

      (apposito spazio per il contributo al volontariato) 

 

Con le GOCCE D’ORO, libere offerte deducibili 

             se effettuate sul nostro c/c  Postale   n.   24297202. 

 

    3) Con il … PASSAPAROLA! 

                                              

                                                   Grazie a tutti voi! 

http://www.assjon1.it

