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FOGLIO NOTIZIE JONATHAN  

                    “Insieme per volare”  

Gennaio 2017      Mensile del Gruppo Jonathan   n. 432 

RIPRESA DELLE ATTIVITÀ 

Abbiamo ripreso le nostre attività dopo le vacanze 

natalizie. 

Il freddo pungente di questi giorni ha un po’ rallen-

tato le presenze, ma i nostri “affezionati”  non ci 

abbandonano e, appena possibile, sono fra noi 

perché “stare insieme rende felici”: queste sono le 

parole pronunciate da Paolo che frequenta l’asso-

ciazione da circa 20 anni. 

Ognuno  è ritornato alle attività che preferisce, an-

che se i volontari presentano proposte legate 

all’attualità ed alla stagione invernale per aiutare i 

Jonny a comprendere meglio l’ambiente che ci cir-

conda.  In questi giorni stiamo riflettendo sui frutti 

invernali e sugli indumenti più adatti per ripararsi 

dal freddo.   Sono queste occasioni per parlare in-

sieme e per disegnare, colorare, ritagliare disegni 

predisposti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma c’è chi si appassiona ad altre attività e lavora in 

silenzio per ore, fino al raggiungimento dei propri 

obiettivi. È il caso di chi ha deciso di creare con il 

Lego dei piccoli capolavori.    Gli altri osservano 
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con grande ammirazione e rispetto, curiosi di ve-

dere quale sarà il risultato finale e, presi dal desi-

derio di emulazione, cercano di provare anche 

loro questa attività. 

Il computer attira sempre molti appassionati sia 

fra i Jonny, sia fra i volontari; i programmi sono 

tanti, dai più semplici ai più complessi che metto-

no alla prova la capacità di memorizzazione,  la 

logica e la capacità deduttiva di tutti.   

Anche in questo caso, l’emulazione è sempre pre-

sente, ma anche la voglia di aiutare il compagno 

seduto accanto che si trova in difficoltà, così in 

due, o anche in tre, si superano gli ostacoli: una 

grande lezione di vita! 

GLI INCONTRI DEL SABATO 

Ogni sabato pomeriggio un piccolo gruppo di Jon-

ny e di volontari si ritrova nei locali dell’oratorio 

della chiesa di Piazza Frattini per stare insieme, 

prendere un caffè o un the con i biscotti, giocare 

a carte, chiacchierare…. 

Questi pomeriggi sono molto impor-

tanti perché alcuni Jonny che fre-

quentano i laboratori del comune, 

non possono intervenire durante la 

settimana agli incontri presso la se-

de di via Tito Vignoli e quindi questa 

per loro è l’unica possibilità di stare 

insieme.   

Chiaramente i pomeriggi sono aperti 

a tutti i Jonny o i volontari che fanno 

parte dell’associazione e che deside-

rano trovarsi anche al sabato. 
 

Il 14 gennaio  Massimo ha festeggiato, in questa 

sede, il suo compleanno e, per l’occasione, molti 

Jonny e molti volontari si sono uniti al “gruppo 

del sabato” per fare gli auguri a Massimo e stargli 

vicino. 

La mamma e le sorelle del festeggiato avevano 

preparato un rinfresco molto ricco ed abbondan-

te e tutti si sono serviti a piene 

mani.  

Tartine, pizzette, salatini, patati-

ne fritte e molto altro,  insomma: 

non mancava nulla. 

Si è poi giunti al momento del 

dolce, o meglio, delle torte! 

Tutti erano molto impazienti  

perché le sorelle di Massimo so-

no delle ottime cuoche, specializ-

zate nella preparazioni di torte  
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che sfornano in grande quantità quando ci sono i 

nostri banchi vendita e che vanno letteralmente 

“ a ruba”! 

Gli amanti dei dolci, non sono stati delusi e Mas-

simo ha avuto le sue candeline da spegnere fra 

gli applausi e gli auguri dei presenti!  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Visita al museo del Presepio 
Il 1° febbraio andremo a visitare il museo del 
presepio a Brembo di Dalmine  con il pullman.  
La quota comprendente ingresso al museo e  
pullman è di 10 €.   
Chi fosse interessato si prenoti al più presto! 
Partiremo da piazza Frattini alle  ore 13 ed il ri-
torno è previsto per le ore 18. 
 

Pranzo in sede con catering 
Il  15 febbraio proponiamo una nuova esperien-
za: un pranzo in sede con cibi e vivande  prepa-
rate da una società di catering.   
Il pranzo sarà alle ore 12,30 e per quel giorno si 
uscirà alle ore 15 circa. 
 
Incontri con le psicologhe 
Barbara e Maria, le psicologhe che seguono il 
nostro gruppo, saranno presenti in sede   
il 6 febbraio alle ore 14,45 per la consueta riu-
nione. 
 
Messa di suffragio 
Sabato 4 febbraio alle ore 18, presso la parroc-
chia di Piazza Frattini, vi sarà una S. Messa in 
suffragio di Lilli, moglie di Guido.  
Essendo una giornata prefestiva, varrà anche co-
me Messa per assolvere al precetto domenicale. 

QUOTA SOCIALE 2017 

Tutti i Soci Jonathan sono invitati a versare entro 
il 28 febbraio prossimo, la Quota Sociale 
di minimo €. 20,00 (venti), comprensiva della As-
sicurazione di Legge. 
 

LE NOSTRE “GOCCE D’ORO” 

Amica di Nicoletta+   Tranchida Rita+ Paolo 
Moioli + Panapetti/Tancani Bruno– Sabina + 
Leardi Laura = €. 250,00  
 
TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  A 

Giovanni (Tenda) il 20/2  

 

PENSIERO JONATHAN:   

di Dwight Morrow. 
“ Il mondo si divide tra persone che realizzano le 
cose e persone che ne prendono il merito. 
 
Cerca, se puoi, di appartenere al primo gruppo. 
C’è molto meno concorrenza”. 
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Quando proposi la teoria della relatività, pochissimi mi 
capirono, e anche quello che rivelerò a te ora, perché 
tu lo trasmetta all’umanità, si scontrerà con l’incom-
prensione e i pregiudizi del mondo….... 

 Vi è una forza estremamente potente per la quale la 
Scienza finora non ha trovato una spiegazio-
ne  formale, è una forza che comprende e gestisce 
tutte le altre.  

Questa forza universale è l’Amore.  
Quando gli scienziati erano alla ricerca di una teoria 

unificata dell’universo, dimenticarono la più invisibi-

le e potente delle forze. 

L’amore è Luce, visto che illumina chi lo dà e chi lo ri-

ceve.  

L’amore è Gravità, perché fa in modo che alcune per-

sone si sentano attratte da altre.  

L’amore è Potenza, perché moltiplica il meglio che è in 

noi, e permette che l’umanità non si estingua nel suo 

cieco egoismo.  

L’amore svela e rivela.  

Per amore si vive e si muore.  

Questa forza spiega il tutto e dà un senso maiuscolo 

alla vita.  

Questa è la variabile che abbiamo ignorato per troppo 

tempo, forse perché l’amore ci fa paura, visto che è 

l’unica energia dell’universo che l’uomo non ha impa-

rato a manovrare a suo piacimento…….. 

L’amore è la forza più potente che esista, perché 

non   ha limiti.  Dopo il fallimento dell’umanità nell’u-

so e nel controllo delle altre forze dell’universo, che si 

sono rivolte contro di noi, è arrivato il momento di 

nutrirci di un altro tipo di energia. Se vogliamo che la 

nostra specie sopravviva, se vogliamo trovare un signi-

ficato alla vita, se vogliamo salvare il mondo e ogni 

essere che lo abita, l’amore è l’unica e l’ultima rispo-

sta. Forse non siamo ancora pronti per fabbricare una 

bomba d’amore, un artefatto abbastanza potente 

da  distruggere tutto l’odio, l’egoismo e l’avidità che 

affliggono il pianeta. Tuttavia, ogni individuo porta in 

sé un piccolo ma potente generatore d’amore la cui 

energia aspetta solo di essere rilasciata.  

Quando impareremo a dare e ricevere questa energia 

universale, Lieserl cara, vedremo come l’amore vince 

tutto….. 

                                         Tuo padre Albert Einstein 
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PENSIERO JONATHAN   
Lettera di Einstein alla figlia Lieserl  (stralcio) 

NOTA DI REDAZIONE 

Gira voce che questa lettera sia un falso e che Ein-

stein non l’abbia mai scritta a sua figlia, ma pensia-

mo che questo non abbia importanza perché, 

chiunque l’abbia scritta  ha espresso dei pensieri 

molto veri  e condivisibili da tutti, per questo abbia-

mo deciso di pubblicarla ugualmente. 

http://www.assjon1.it

