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FOGLIO NOTIZIE JONATHAN    

                    “Insieme per volare”  

Giugno 2017      Mensile del Gruppo Jonathan   n. 437 

UNO DI NOI... 

Il 14 giugno, durante “la pizzata estiva” abbiamo 

festeggiato don Tommaso per i suoi 50 anni di sa-

cerdozio. In questa occasione abbiamo ricordato 

come don Tommaso sia già da qualche anno vo-

lontario a tutti gli effetti! Nei primi tempi frequen-

tava la nostra associazione saltuariamente, si 

affacciava alla porta delle nostre aule timidamen-

te e vi rimaneva per poco tempo, ma era sempre 

accolto con entusiasmo e gioia sia dai Jonny, sia 

dai volontari.  Poi, a poco a poco, ha iniziato a par-

tecipare alle nostre uscite, alle gite giornaliere,  

alle feste per le più svariate occasioni, conquistato 

dall’ amicizia e dall’affetto di tutti.  Ora è sempre 

con noi: interviene ad ogni incontro, segue i ragaz-

zi al computer, gioca a carte con loro, partecipa 

attivamente al coro guidato da suor Ausilia, segue, 

consiglia, aiuta chi ha bisogno, sempre con grande 

discrezione e grande pazienza!  Lo abbiamo visto 

ballare alla festa di Carnevale, cantare sul palco 

nel coro della festa di maggio, divertirsi con noi 

alle gite, ma lo abbiamo anche sentito vicino nei 

momenti dolorosi per qualche malattia o per la 

morte di una delle nostre ragazze e di alcune vo-
lontarie.  Ci ha sempre consigliato e accompagna-

to nei momenti di preghiera 

in occasione ad esempio del 

Natale o della Quaresima… 

insomma ora è veramente 

uno di noi!   In questa occa-

sione, abbiamo voluto ringra-

ziarlo per aver dedicato la sua 

vita a Dio ed alla gente e per 

essere entrato a far parte del-

la nostra grande famiglia. 

(Visitate il nostro blog per leg-

gere i pensieri dei Jonny su 

don Tommaso. 

 http://assjon1.blogspot.it/  ) 



 2 

  GITA A VOLANDIA 

La gita a Volandia  e a Somma Lombardo è stata 

apprezzata da tutti.  Il museo dell’aeronautica ha 

interessato anche i più distratti, grazie alle guide 

che ci hanno accompagnato con pazienza e gran-

de competenza raccontandoci fatti ed aneddoti 

curiosi. Aerei, elicotteri, mongolfiere… non sape-

vamo più dove guardare e si passava da uno stu-

pore all’altro! I più “intraprendenti” sono anche 

saliti sull’aereo utilizzato dal presidente Pertini e 

da papa Wojtyła e lo hanno percorso per tutta la 

sua lunghezza immaginando questi grandi perso-

naggi seduti su quelle poltrone durante i loro 

viaggi.  La mattinata è trascorsa in un lampo e, 

contenti, ma affamati ci siamo avviati verso il ri-

storante. 

 

Abbiamo pranzato in terrazza sotto a dei grandi 

ombrelloni, divisi in due tavolate.  

Malgrado la giornata un po’ calda, ci siamo trovati 

molto bene ed abbiamo fatto “onore” a tutte le 

portate. 

Nel pomeriggio abbiamo visitato il santuario della 

Madonna della ghianda a Somma Lombardo e, an-

che in questa occasione, la competenza e la genti-

lezza della guida ci hanno permesso di conoscere 

la storia del santuario e di apprezzare gli affreschi 

e le sue caratteristiche architettoniche. 

Dopo una breve preghiera, abbiamo ripreso la via 

del ritorno stanchi, ma felici per la bella giornata 

passata insieme. 
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ALLA CAVA AURORA 

Fedeli al nostro appuntamento primaverile,  an-

che quest’anno ci siamo recati alla cava Aurora 

per una passeggiata nel verde ed un pic-nic, mal-

grado la sede dei nostri amici pescatori sia anda-

ta distrutta quest’inverno per un incendio . 

Siamo stati accolti, come sempre, con grande 

simpatia e disponibilità da Walter e da nonno 

Felice che si sono messi a nostra disposizione per 

preparare le tavolate all’aperto, sotto gli alberi, 

sulle rive del laghetto.  

Prima del pranzo però abbiamo fatto una bella 

passeggiata accompagnati da Felice che, da 

esperto botanico, ci illustrava via, via le caratteri-

stiche dei vari alberi e ci raccontava fatti e curio-

sità. 

Tornati dal  giro nel bosco, abbiamo trovato i no-

stri tavoli occupati da un ospite non invitato, un 

bellissimo pavone che non ha sentito ragioni ed 

è rimasto comodamente al suo posto, costrin-

gendoci a spostarci su altri tavoli!!  

La giornata era bellissima, non troppo calda e le 

portate, numerose ed abbondanti, così  abbiamo 

pranzato in pace e serenità. 

Il pomeriggio è proseguito con una Tombola, 

molto gradita dai Jonny per i numerosi premi che 

vengono messi in palio. 

Malgrado il pranzo abbondante, nessuno ha ri-

nunciato alla merenda consumata prima dei sa-

luti e della partenza… 

Ringraziamo i nostri amici pescatori per la loro 

disponibilità e speriamo che la nostra presenza li 

abbia un po’ rincuorati! Certo, la visione delle 

macerie dell’edificio andato a fuoco, ci ha rattri-

stato tanto che non abbiamo neppure voluto fo-

tografarlo per ricordare solamente come era pri-

ma, ma siamo sicuri che la ricostruzione lo resti-

tuirà ai soci della cava ed agli amici, come noi, 

più bello ed accogliente di prima! 

Nel frattempo noi continueremo , come sempre, 

a far visita ai nostri amici godendo delle bellezze 

della natura presenti in quei luoghi tanto vicini al 

caos della città! 

Torneremo alla cava in settembre… 

Arrivederci a presto! 
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PIZZATA PRIMAVERILE 

Il 14 giugno ci siamo recati 

alla pizzeria don Raffaele 

per la solita  “pizzata” pri-

ma delle vacanze estive. 

Anche questa volta erava-

mo in tanti, in 67, ma il 

“giropizza” ci ha permesso 

di mangiare in tempi brevi .  

Le pizze a disposizione era-

no diverse e tutti hanno 

potuto assaggiare almeno 

una fetta di ognuna, o an-

che di più. 

Fra chiacchiere, saluti a chi non si vedeva da 

tempo e scambi di notizie, la serata, anche se un 

po’ chiassosa, è passata in assoluta serenità .  

Prima del dessert abbiamo festeggiato i Jonny 

che compiono gli anni nel mese di giugno, suor 

Ausilia, anche lei prossima al compleanno e don 

Tommaso per i suoi 50 anni di sacerdozio, come 

detto nella prima pagina di questo Foglio. 

Ci rivedremo a gennaio per la “pizzata” di Natale. 

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

LI PENSIAMO SEMPRE CON NOI 
Enrico Monti il 13/7 + Alberto Arborio il 24/8 + 
Nora Villa il 27/8. 
 

APERTURA DI SETTEMBRE 
Dal mese di luglio, appena terminerà l’oratorio 

estivo,  inizieranno i la-

vori di ristrutturazione 

dell’edificio che ci ospi-

ta. Nel mese di settem-

bre i lavori interesse-

ranno il nostro piano e 

soprattutto il rifacimen-

to totale dei bagni. Per 

questo motivo, so-

prattutto per ragioni di 

sicurezza, ci troviamo 

costretti a rimandare 

l’apertura del centro 

che quindi riaprirà il 18 settembre. 

Auguriamo ai Jonny ed ai volontari delle serene 

vacanze. 
 
 

PENSIERO JONATHAN: “Certezza”  
Ho una certezza per il futuro: sono sicuro che la 

Provvidenza si alzerà ogni giorno mezz’ora prima 

di me .  ( San Giovanni Bosco)  
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Una riflessione psicologica sulle vacanze non può 

prescindere dal prendere in considerazione l’ as-

setto mentale “da vacanza”.  Avere delle vacanze 

non significa semplicemente partire, sebbene 

spostarci da un’altra parte sia un segnale per ri-

cordarci che stiamo facendo qualcosa di diverso 

dalla nostra routine quotidiana. Il senso di una 

vacanza, anche quando trascorsa a casa, dovreb-

be essere quello di spostare la nostra attenzione 

su quanto sta accadendo, sulle persone che 

amiamo,  su ciò che ci circonda, su noi stessi, su  

quello che stiamo facendo, si tratti di una passeg-

giata su di una spiaggia esotica o una cena con gli 

amici sul terrazzo di casa. Essere interamente 

dentro ciò che facciamo, evitando la distrazione, 

la diluizione delle emozioni, la fuga dal contatto 

con noi stessi e con gli altri che ci derivano dal 

controllare insistentemente se ci è arrivato un 

sms o una mail come pure dall’essere ossessiona-

ti dal numero di cose da fare contemporanea-

mente, e vincere quel consumismo che a volte ci 

fa letteralmente bruciare relazioni ed esperienze. 

Questo essere radicati nel presente è chiama-

to mindfulness ed è un concetto che deriva dal 

Buddismo e significa consapevolezza dell’espe-

rienza che stiamo vivendo, in termini di sensazio-

ni, emozioni, pensieri, parole, azioni e relazioni. 

Ricordate questi pensieri nelle prossime settima-

ne e … 

                   BUONE VACANZE A TUTTI! 
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