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FOGLIO NOTIZIE JONATHAN  

                    “Insieme per volare”  

Aprile  2017      Mensile del Gruppo Jonathan   n. 435 

AL MUDEC FRA I DINOSAURI... 

Il 3 aprile ci siamo recati al MUDEC (il museo delle 

culture) per visitare la mostra dei dinosauri. 

Dopo qualche difficoltà a raggiungere il museo per 

il grande traffico, abbiamo iniziato la nostra visita 

ammirando prima di tutto la meravigliosa sede 

con la sua architettura moderna e non immagina-

bile da chi transita in  via Tortona . 

Abbiamo anche fatto una bellissima foto ricordo 

nell’agorà, la piazza coperta dalla quale si accede 

alle varie sale. 

Siamo quindi entrati nella mostra che ci interessa-

va, quella dei dinosauri. 

È questa una delle più importanti mostre scientifi-

che sull’evoluzione dei dinosauri, con reperti unici 

provenienti tutti da un territorio paleontologica-

mente ricco come l´Argentina. 

Siamo rimasti impressionati e stupiti davanti agli 

scheletri di  questi animali, alcuni così enormi da 

non stare neppure in un’unica stanza… 

Non c’erano parole per spiegare il nostro stupore: 

solo il silenzio era l’atteggiamento più idoneo. 

Ci siamo sentiti piccoli ed insignificanti accanto a 

quegli orribili mostri ed abbiamo pensato a come 

doveva essere difficile la vita sulla terra in        

quelle ere geologiche: per fortuna che l’uo-

mo non era ancora apparso! 

Usciti da quella mostra, ci siamo recati in 

un’altra sezione del museo, quella che racco-

glie le mostre permanenti. 
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 MUDEC: LA COLLEZIONE PERMANENTE 

Abbiamo visitato una grande collezione di oltre 

200 tra opere d’arte, oggetti e documenti selezio-

nati non solo per lo straordinario valore culturale 

ed estetico, ma anche, appunto, come testimo-

nianza del sempre diverso atteggiamento con il 

quale la nostra società ha guardato verso orizzonti 

culturali sconosciuti. 

Vi erano oggetti ed opere d’arte provenienti dai 

più diversi luoghi del mondo: dal Giappone, dall’A-

frica, dall’Asia ecc… 

Anche questa visita ci ha interessato ed incuriosi-

to. Alla fine eravamo stanchi, ma soddisfatti! 

 

UN ARTISTA FRA NOI ! 

Proseguono in sede le nostre attività improntate 
alla collaborazione ed all’assoluta libertà di espres-
sione.   
Siamo stati 
quindi tutti 
prima incurio-
siti e poi am-
mirati nel ve-
dere prende-
re vita, a poco 
a poco un 
grande capo-
lavoro: un 
enorme pan-
nello di 16 
fogli A4 sul 
quale un no-
stro ragazzo 

ha disegnato decine di automobili  
 

tutte diverse, nei  più svariati tipi e colori.  
Un’opera veramente notevole che ha preso 
forma fra l’incoraggiamento e lo stupore 
degli altri Jonny! 
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FESTA DI PRIMAVERA  

Come ogni anno, in maggio il gruppo Jonathan è 

in festa e vuol condividere  con la comunità di S. 

Vito questi momenti di allegria. 

Chi accoglierà il nostro invito e verrà a trovarci 

nel salone Shalom sabato 6 e domenica 7 mag-

gio potrà ammirare ed acquistare piccoli oggetti 

per sostenere le nostre attività.   È questo il se-

condo Banco dell’anno e siccome è sempre nel 

periodo della festa della mamma, vengono espo-

sti : fiori, rose di carta, borse,  grembiuli, tova-

gliette di stoffa  e  tutto ciò che può essere dona-

to alla mamma senza spendere troppo!!  

Quest’anno ci sarà anche una novità che speria-

mo abbia successo e che abbiamo chiamato: 

“Una sorpresa per chi compra e per chi riceve!”  

Sono degli oggetti di un certo valore, già confe-

zionati in scatole abbellite da disegni fatti dai no-

stri assistiti, tutti al prezzo di 5 euro. 

Chi compra quindi non sa cosa conterrà il pacco 

scelto, ma può essere sicuro  che il suo valore 

supera la cifra pagata. Per dare un’indicazione 

valida diciamo che nei pacchi “a sorpresa” si pos-

sono trovare: piccoli casalinghi, utensili da cuci-

na, ceramiche da tavola, vasi ornamentali ecc.. 

Ci saranno come sempre anche delle ottime tor-

te fatte in casa  dalle nostre volontarie.   Nel po-

meriggio di domenica dalle ore 15 vi sarà la no-

stra festa, allietata dal duo “Pino e Damiano”.  

Ma anche i nostri ragazzi saranno “protagonisti” 

suonando il pianoforte sotto la guida di France-

sca o cantando in coro diretti da Suor Ausilia.  

Al termine, prima dei saluti e…. degli ultimi balli, 

vi sarà per tutti, un ricco  rinfresco. 

In coda a questo Foglio troverete la locandina 
con tutte le informazioni! 
 
Vi aspettiamo numerosi  per 

stare insieme e per dimostrarvi 

quanto possa fare chiunque, se 

supportato dalla pazienza e 

dall’amore. 

Vi aspettiamo anche perché la 

vostra generosità può per-

metterci di continuare ad ope-

rare in favore dei nostri assisti-

ti. 

INCONTRO CON LE PSICOLOGHE 

L’8 maggio vi sarà  in sede, un incontro con le 
psicologhe Barbara e Maria. È importante la par-
tecipazione dei Genitori  e degli Amministratori 
di sostegno dei Jonny. 
 

CDA + ASSEMBLEA SOCI 

A tutti gli interessati sono stati consegnati gli av-
visi degli incontri:  
- CDA il 19 Aprile 
- Assemblea dei Soci  per venerdì  28 Aprile. 
 

 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO ! 

A Paolo G. il 23 Maggio. 
 

LE NOSTRE “GOCCE D’ORO” 
Tranchida + Amica di piazza Frattini =  € 70 
 

LI PENSIAMO SEMPRE CON NOI 
Lina Cozzi il 5/5 +Antonio Cappelletti il 24/5 + 
Walter Righetti il 28/5.  
 

PENSIERO JONATHAN:   
 di Gotthold E. Lessing 
“ Il sapiente pensa tutto quello che dice; lo stupi-
do dice tutto quello che pensa.” 

Una foto della festa dello scorso anno 
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"Puoi aver difetti, essere ansioso e vivere qualche 

volta irritato, ma non dimenticate che la tua vita è 

la più grande azienda al mondo. Solo tu puoi im-

pedirle che vada in declino. In molti ti apprezzano, 

ti ammirano e ti amano. Mi piacerebbe che ricor-

dassi che essere felice, non è avere un cielo senza 

tempeste, una strada senza incidenti stradali, la-

voro senza fatica, relazioni senza delusioni. 

Essere felici è trovare forza nel perdono, speranza 

nelle battaglie, sicurezza sul palcoscenico della 

paura, amore nei disaccordi. 

Essere felici non è solo apprezzare il sorriso, ma 

anche riflettere sulla tristezza. Non è solo celebra-

re i successi, ma apprendere lezioni dai fallimenti. 

Non è solo sentirsi allegri con gli applausi, ma es-

sere allegri nell'anonimato. 

Essere felici è riconoscere che vale la pena vivere 

la vita, nonostante tutte le sfide,  incomprensioni 

e periodi di crisi. 

Essere felici non è una fatalità del destino, ma una 

conquista per coloro che sono in grado viaggiare 

dentro il proprio essere. 

Essere felici è smettere di sentirsi vittima dei pro-

blemi e diventare attore della propria storia.   

È attraversare deserti  fuori di sé, ma essere in 

grado di trovare un'oasi nei recessi della nostra 

anima. È ringraziare Dio ogni mattina per il mira-

colo della vita. Essere felici non è avere paura dei 

propri sentimenti. È saper parlare di sé. È aver co-

raggio per ascoltare un "No". È sentirsi sicuri nel 

ricevere una critica, anche se ingiusta. È baciare i 

figli, coccolare i genitori, vivere momenti poetici 

con gli amici, anche se ci feriscono. È aver la ma-

turità per poter dire: “Mi sono sbagliato”. È avere 

il coraggio di dire: “Perdonami”. È  avere la sensi-

bilità per esprimere: “Ho bisogno di te”. È avere la 

capacità di dire: “Ti amo”.  

Che la tua vita diventi un giardino di opportunità 

per essere felice. Che nelle tue primavere sii 

amante della gioia. Che nei tuoi inverni sii amico 

della saggezza. E che quando sbagli strada, inizi 

tutto daccapo. Poiché così  sarai più appassionato 

per la vita  e scoprirai che essere felice non è ave-

re una vita perfetta, ma usare le lacrime per irri-

gare la tolleranza, utilizzare le perdite per affinare 

la pazienza, utilizzare gli errori per scolpire la se-

renità, utilizzare il dolore per lapidare il piacere, 

utilizzare gli ostacoli per aprire le finestre dell'in-

telligenza. 

Non mollare mai, non rinunciare mai alle persone 

che ami, non rinunciare mai alla felicità, poiché la 

vita è uno spettacolo incredibile!" 
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