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FOGLIO NOTIZIE JONATHAN  

                    “Insieme per volare”  

Marzo 2017      Mensile del Gruppo Jonathan   n. 434 

FESTEGGIAMO IL CARNEVALE 

Anche quest’anno,  mercoledì grasso abbiamo 

fatto in sede una grande festa  di Carnevale.  

Tutti i partecipanti hanno indossato parrucche, 

cappellini, maschere… scegliendo fra gli oggetti 

messi a disposizione in due grandi scatoloni, si  è 

dato poi “il via” alle danze nell’aula centrale libera-

ta da ogni impedimento. 

Abbiamo ballato in coppia, fatto “coreografie” in-

sieme, improvvisato “un trenino” che si è  snodato 

in corridoio e nelle aule vicine, tirato stelle filanti e 

tanto altro ancora… 

Tra un’esibizione e l’altra c’era chi si fermava un 

po’ per “riprendere fiato” e si sedeva accanto a chi 

per età o problemi motori, partecipava alla festa 

da “spettatore” incoraggiando gli altri chi si muo-

vevano a suon di musica… ognuno era libero di fa-

re quello che preferiva, importava solo stare insie-

me in allegria!  
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Quando la stanchezza ha iniziato a farsi sentire ed 

erano più quelli seduti che quelli “in pista”, si so-

no fermate le danze e si è passati nell’aula accan-

to, pronta per una ricca merenda con prodotti ti-

pici del carnevale. 

In questi momenti, di solito cala il silenzio perché 

tutti sono impegnati a gustare le varie specialità 

preparate da genitori o volontari.  

La scelta è sempre molto ricca: chiacchiere, tor-

telli, bugie, biscotti, tortine, 

e… quest’anno c’era anche 

una grande torta per festeg-

giare il compleanno di un 

Jonny ! 

Dopo la merenda abbiamo 

cantato insieme ripassando 

le canzoni più belle del no-

stro repertorio e ci siamo 

scambiati i commenti e le im-

pressioni sulla festa che or-

mai si stava concludendo. 

È stato, come sempre, un po-

meriggio diverso passato in 

allegria fra amici! 

I GIOCHI DI NONNO GUIDO 

L’ultima mezzora degli incontri del mercoledì è 

dedicato a “paroliamo” un gioco condotto da 

nonno Guido cui partecipano con tanto interesse 

tutti i Jonny presenti.  

La formula del gioco è, di volta in volta, il “giro d’I-

talia”, di Francia, di Spagna, della Svizzera e… così 

via. Ogni tappa è una domanda, più o meno facile 

(tappa facile pianeggiante, difficile di montagna, 

di discesa, a cronometro), cui devono rispondere 

tutti i Jonni con sequenza data dalla classifica, ini-

ziando dai primi, così hanno meno tempo per 

pensare e raccogliere suggerimenti (spinte più o 

meno tollerate!) . Ogni risposta ha il valore del 

numero delle sillabe che la compongono.  

Esempio di tappa facile: “dimmi il nome di un fio-

re”; risposta “ciclamino” = 4 punti oppure “rosa” = 

2 punti. Tappa difficile: “dimmi una cosa che puoi 

trovare in chiesa, parola senza la vocale A” oppu-

re difficilissima: senza le vocali A e O.  

Alla fine delle 6-10 domande i primi 3 in classifica 

sono premiati. La gara diventa veramente interes-

sante dopo le prime tappe facili, quando iniziano 

le salite e discese e magari il primo in classifica 

“buca” o cade 

(cioè fa un errore 

= 0 punti). I Jonny 

si lasciano coin-

volgere e sembra 

che veramente 

stiano correndo 

in bicicletta!  
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UNA BRUTTA NOTIZIA  

Abbiamo saputo che poco più di un mese fa, è 
andata completamente a fuoco la sede dei nostri 
amici pescatori alla cava Aurora. 
La sala dove abbiamo consumato tanti pranzetti 
scambiandoci le specialità culinarie di genitori e 
volontari, allietati dalla grande ospitalità di Wal-
ter, nonno Felice e di tutti i soci della cava, non 
esiste più!  Siamo vicini ai nostri amici con gran-
de affetto e speriamo che riescano al più presto 
a ricostruire la loro sede! 
 
 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 In aprile, in data ancora da definite, ci re-
cheremo a vedere la mostra dei dinosauri 
presso il museo MUDEC. 

 In aprile/maggio, in data ancora da defini-
te, ci recheremo anche a Volandia. 

 L’8 maggio (invece del 3 aprile) vi sarà un 
incontro con le psicologhe Barbara e Maria. 

 
LE NOSTRE “GOCCE D’ORO” 
Tranchida + Tondelli =  € 100 

 
 

PENSIERO JONATHAN:   
Se hai due pani in più, uno donalo al povero, l’al-
tro vendilo, compra un fiore e dallo al povero. 
(San Paolo) 
 
AUGURI 
Poiché il prossimo numero del Foglio uscirà do-
po la S. Pasqua, porgiamo a tutti i nostri amici i 
più cari auguri! 
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Papa Francesco, come gli altri papi, parla spesso della 
Pasqua, che è la festa più importante di tutta la cristia-
nità.  Rileggendo i suoi discorsi si trovano delle belle 
espressioni che potete leggere di seguito. 

Le frasi di Pasqua di  

papa Francesco 

 A tutti e a ciascuno, dunque, non stanchiamoci di 
ripetere: Cristo è risorto! Ripetiamolo con le paro-
le, ma soprattutto con la testimonianza della no-
stra vita. La lieta notizia della Risurrezione dovreb-
be trasparire sul nostro volto, nei nostri sentimenti 
e atteggiamenti, nel modo in cui trattiamo gli altri. 

 Che cosa significa che Gesù è risorto? Significa che 
l’amore di Dio è più forte del male e della stessa 
morte; significa che l’amore di Dio può trasforma-
re la nostra vita, far fiorire quelle zone di deserto 
che ci sono nel nostro cuore. E questo può farlo 
l’amore di Dio! 

 Ecco che cos’è la Pasqua: è l’esodo, il passaggio 
dell’uomo dalla schiavitù del peccato, del male alla 
libertà dell’amore, del bene. Perché Dio è vita, so-
lo vita, e la sua gloria siamo noi: l’uomo vivente. 

 Cristo è morto e risorto una volta per sempre e 
per tutti, ma la forza della Risurrezione, questo 
passaggio dalla schiavitù del male alla libertà del 
bene, deve attuarsi in ogni tempo, negli spazi con-
creti della nostra esistenza, nella nostra vita di 
ogni giorno. 

 A Gesù vittorioso domandiamo di alleviare le 
sofferenze dei tanti nostri fratelli perseguitati a 
causa del Suo nome, come pure di tutti coloro che 
patiscono ingiustamente le conseguenze dei con-
flitti e delle violenze in corso. Ce ne sono tante! 

 Dal Signore risorto oggi imploriamo la grazia di 
non cedere all’orgoglio che alimenta la violenza e 

le guerre, ma di avere il coraggio umile del perdo-
no e della pace. 

 E così domandiamo a Gesù risorto, che trasforma 
la morte in vita, di mutare l’odio in amore, la ven-
detta in perdono, la guerra in pace. Sì, Cristo è la 
nostra pace e attraverso di Lui imploriamo pace 
per il mondo intero. 

 Fratelli e sorelle, non chiudiamoci alla novità che 
Dio vuole portare nella nostra vita! Siamo spesso 
stanchi, delusi, tristi, sentiamo il peso dei nostri 
peccati, pensiamo di non farcela. Non chiudiamoci 
in noi stessi, non perdiamo la fiducia, non rasse-
gniamoci mai: non ci sono situazioni che Dio non 
possa cambiare, non c’è peccato che non possa 
perdonare se ci apriamo a Lui. 
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