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FOGLIO NOTIZIE JONATHAN  

                    “Insieme per volare”  

Maggio 2017      Mensile del Gruppo Jonathan   n. 436 

UNA MERENDA SPECIALE... 

Un mercoledì, Mariolina, una delle nostre volontarie, 

si è presentata in sede con tante borse e quando le ha 

aperte, mostrandoci il contenuto, siamo rimasti tutti 

incantati: erano piene di ogni ben di Dio, tutti cibi pre-

si in fattorie e caseifici del suo paese di origine, in alta 

montagna….  

Ci ha poi chiesto un po’ di tempo e, aiutata da altre 

volontarie, ha apparecchiato una tavola degna “di un 

re”!  Infatti, non contenta di averci portato tanti pro-

dotti freschi, gustosi e genuini, ci ha anche portato 

degli utensili caratteristici  di quei luoghi: brocche del 

latte, caffettiere di rame, stampi in legno per dare for-

ma al burro, una zangola e altro ancora! 

Noi non credevamo ai nostri occhi ed abbiamo osser-

vato con curiosità gli oggetti e le varie prelibatezze.  

Sulla tavola perfettamente imbandita c’erano: uova 

freschissime, burro, latte munto all’alba di quello 

stesso giorno, formaggi,  vari tipi di pane, fette bi-

scottate, quadretti di cioccolato,  marmellate, miele, 

cannoncini con crema pasticcera, biscotti… e tanto 

altro ancora: tutti cibi presi dalla nostra Mariolina, la 

sera precedente o il mattino di quello stesso giorno, 

prima della sua partenza!  Abbiamo poi iniziato a gu-

stare i vari prodotti, tutti squisiti e con i sapori di una 

volta, quando gli additivi o i conservanti non si sapeva 

neppure cosa fossero! Mentre mangiavamo, Marioli-

na ci spiegava le usanze di quelle località, come veni-

vano preparati e cucinati i vari alimenti… insomma è 

stata una vera festa per gli occhi, per la mente e so-

prattutto, per il palato!  I cibi erano così tanti che 

quelli non deperibili, siamo andati avanti a mangiarli 

anche nel giorni successivi!!   

Grazie Mariolina per questa bella esperienza! 
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 LA FESTA DI MAGGIO 

Il 7 maggio c’è stata la nostra festa nel salone Sha-

lom della Parrocchia.   

Come ormai da qualche anno, c’erano Damiano e 

Pino ad allietarci con la loro musica e le loro can-

zoni. 

I nostri Jonny hanno suonato alcuni brani al piano-

forte, accompagnati da Francesca, ed hanno can-

tato in coro alcuni canti preparati con costanza ed 

impegno per diversi mesi, sotto la guida di suor 

Ausilia, ma soprattutto hanno ballato insieme sul 

palco e sono stati “protagonisti per un giorno”! 

Francesca e suor Ausilia ci hanno anche allietato 

con alcuni brani suonati al pianoforte a quattro 

mani.  

Al termine, come sempre, è stata offerta ai Jonny, 

ai volontari ed agli amici che hanno trascorso con 

noi  questo pomeriggio, un piccolo rinfresco. 

La nostra festa è anche un occasione per presenta-

re alcuni nostri lavori adatti al periodo primaverile 

ed alla vicina festa della Mamma.  

Il ricavato di questo “banco” ci permette di conti-

nuare le nostre attività in favore dei nostri assistiti. 

Per questo ringraziamo  tutti coloro che sono in-

tervenuti,  hanno cantato con noi, hanno applaudi-

to i nostri ragazzi, hanno ballato con loro, anche se 

solo con il pensiero.. ed hanno ammirato e portato 

a casa i nostri fiori e gli oggetti messi in mostra.   

Ringraziamo anche i volontari che con il loro lavo-

ro e la loro presenza hanno reso possibile questa 

giornata! 

 
 

 

L’appuntamento è 

per il prossimo 

mese di Maggio! 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI: 

- 24 maggio: gita di una giornata a Volandia per 
visitare il museo dell’Aeronautica. Pranzeremo a 
Somma Lombardo al ristorante “Italia nuova” e 
nel pomeriggio visiteremo il santuario della Ma-
donna della ghianda. 

- 7 giugno: picnic alla cava Aurora. Tutti noi sap-
piamo che la sede dell’associazione  pescatori è 
andata distrutta qualche mese fa per un incen-
dio, ma il boschetto adiacente, con i tavoli e le 
panche, è ancora utilizzabile, per questo, ma so-
prattutto per far sentire ai nostri  amici il nostro 
affetto e la nostra vicinanza, abbiamo deciso di 
non cancellare questo appuntamento che ormai 
si ripresenta ogni anno. 

- 14 giugno pizzata estiva al ristorante Don 
Raffaele  con l’ormai collaudato ed a tutti gradito 
“giropizza”! Iniziate a prenotarvi ! 

 

CHIUSURA ESTIVA  

L’ultimo incontro in sede sarà il 9 giugno poiché 
lunedì 12 giugno inizierà l’oratorio estivo. 

In giugno uscirà ancora un numero del Foglio no-
tizie, prima della pausa estiva.   

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO ! 

Andrea Vitali il 7/6 + Silvana Da Molin l’11/6 + 
Paolo Moioli il 14/6 + Andrea T. il 20/6. 

LE NOSTRE “GOCCE D’ORO” 
Fam. Pesce + Rita O. + Tranchida + Massimo in 
ricordo del padre = € 220 

Grazie per la Vostra generosa e provvidenziale 
offerta! 

LI PENSIAMO SEMPRE CON NOI 
Nicoletta il 5/6 + Adele Ferrari il 9/6 + Anna Ca-
vallo l’11/6.  

PENSIERO JONATHAN  

“Perché il nome di Jonathan?” Ancora oggi spes-
so ci viene posta questa domanda. Abbiamo 
pensato di rispondere a tanti, proponendo uno 
scritto esplicativo, anche se questa spiegazione 
è presente pure sul nostro sito che sempre vi 
invitiamo a visitare!   

 

Quando nel maggio 1989 venne costituito il no-
stro Gruppo di volontariato, con lo scopo di 
“promuovere attività per i disabili”, la scelta del 
nome cadde  su “Jonathan”, il famoso gabbiano 
del romanzo di Bach, perché impersonava l’aneli-
to alla libertà e il coraggio di vivere. 
A distanza di 25 anni il Gruppo Jonathan, che nel 
frattempo è diventato un’Associazione di volon-
tariato senza scopo di lucro, molte cose sono 
cambiate: siamo diventati “importanti”, grazie 
all’impegno generoso e costante dei Volontari 
(nel 2006 ci è stato assegnato “l’Ambrogino d’o-
ro”); sono aumentati di numero sia i Jonny che i 
Volontari; abbiamo vissuto momenti difficili ed 
altri esaltanti; abbiamo raggiunto traguardi che 
nemmeno pensavamo, ma i due concetti ispirato-
ri del nostro nome sono rimasti, rinforzandosi an-
cor più. 
 
Anelito alla libertà: Vivendo molte ore insieme ai 
nostri Jonny, abbiamo imparato a conoscerli, 

amarli e diventarne amici: in ognuno di loro ab-
biamo scoperto un profondo desiderio di affetto, 
ma soprattutto un forte bisogno di sentirsi come 
gli altri. Ora ci chiamiamo tutti per nome, come 
fratelli; ci aiutiamo nei piccoli lavori; cerchiamo 
insieme motivi di gioia nel presente e di speranza 
nel futuro. Questo è un crescere nella libertà per 
ognuno dei nostri Jonny; è un “mettere le ali” e 
prendere coscienza della propria individualità nel 
contesto sociale.  
 
Coraggio di vivere: significa “non rassegnazio-
ne”, rifiuto dell’apatia, amare gli altri e lasciarsi 
amare per quello che si è, con sincerità, senza 
falso pietismo. Significa “battere le ali” per solle-
varsi nel flusso della vita, corrente ora dolce ora 
tempestosa, ma sempre pulsante, in cui ogni es-
sere ritrova la dignità di “figlio di Dio”.  
Concludiamo con un dialogo che spesso capita di 
fare con qualche Jonny:  
- Sei contento che oggi sono venuto?  
- Si, sono molto contento! 
- Mi vuoi bene? 
- Te ne voglio tanto! 
- Perché? 
 - Perché  siamo Amici… 
e quasi sempre il dialogo sfocia in un abbraccio 
colmo d’affetto.  
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Questo mese vi proponiamo lo stralcio di un testo 

scritto dal nostro Parroco, don Antonio Torresin, in 

occasione della S. Pasqua.  

Viene qui riportata una riflessione  sulle amicizie inter-

rotte, sugli affetti  persi... 

 

Quando non c’è più nulla da fare 

Ho pensato a tutte le relazioni interrotte che hanno 
segnato la mia vita. Ci sono quelle dovute semplice-
mente ai normali spostamenti che ciascuno deve 
affrontare: amici che non vedo da anni, compagni di 
scuola, fratelli e sorelle di altre comunità…. Sono così 
fragili i nostri legami, che sembrano non tenere il rit-
mo vorticoso della vita. Accetto che sia così, capisco 
che non posso farci nulla, che non posso tenere i con-
tatti con tutti, ma mi dispiace se penso a quanta uma-
nità, quanta vita scorre senza che noi se ne apprezzi il 
valore.    Poi ci sono i legami che si perdono a causa di 
fraintendimenti, di scontri non ricuciti, di divergenze di 
vedute che aprono solchi e creano distanze che poi 
non riusciamo a colmare. Con qualcuno ci perdiamo 
proprio mentre siamo vicini, perché non riusciamo a 
reggere – da una parte e dall’altra – il carattere per-
turbante e incontrollabile di presenze che paiono così 
diverse da noi. Capita tra fratelli, fin dall’inizio della 
storia, racconta la Bibbia. Queste sono perdite più 
difficili. L’aspetto critico non è solo il conflitto, il mo-
mento dello scontro o del fraintendimento. È anche il 
dopo. Reggere il silenzio, sostenere una distanza, ac-
cettare che non ci sia più niente da fare, sentirsi inutili 
e colpevoli. Perché non importa la conta dei torti e del-
le ragioni, su tutto prevale il dolore di una perdita, il 
dispiacere di aver lasciato che il male ci dividesse, che 
il nemico fosse più forte dell’affetto, che le nostre de-
bolezze avessero la meglio sulla stima vicendevole. 
Quelle perdite spesso finiscono semplicemente per es-
sere rimosse: facciamo finta di non aver incontrato, 
dimentichiamo per andare avanti. Quella rimozione 
però lascia un vuoto, fiacca l’anima, consuma le forze.  

Infine ci sono le perdite dovute alla morte, che sempli-
cemente rende definitivo ciò che nella vita sembra ca-
pace di infrangere le alleanze e le amicizie, i legami di 
sangue come quelli dell’anima. La morte non fa che 
rendere palese quello che già mille perdite volevano 
insinuare: che tutto finisce prima o poi, che neanche 
l’amore è eterno. È per questo che così spesso davanti 
alla morte di una persona cara ci sentiamo in colpa, 
soffriamo per tutto quello che non abbiamo fatto, ora 
che non possiamo fare più nulla. In realtà in gioco non 
è solo qualche sorriso che potevamo donare e non 
l’abbiamo fatto, qualche telefonata in più o cose del 
genere: in gioco ci sono tutte le perdite che portiamo 
nel cuore, che segnano l’anima e il corpo come ferite 
indelebili anche se proviamo a cancellarle dimentican-
do. Ma che cosa fare quando non c’è più nulla da fa-
re?  A volte accettare di perdere è l’unico modo di non 
perdersi del tutto, anche quando non c’è più nulla da 
fare, molto ci è dato da credere, sperare, pregare, ri-
cordare, intercedere perché l’amore non si arrende, 
perché la fedeltà anche inoperosa è potente, perché la 
vita dobbiamo custodirla con tenerezza, perché gli 
affetti e i legami chiedono il lavoro di una cura infinita 
perché la vita nuovamente germogli, perché l’amore 
vinca sulla morte.  
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