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FOGLIO NOTIZIE JONATHAN  

                    “Insieme per volare”  

Dicembre 2017      Mensile del Gruppo Jonathan   n. 441 

IL NOSTRO PRESEPE 

È quasi  Natale e ovunque ci sono luci e addobbi a 

festa.  In ogni casa c’è un albero  e spesso anche il 

presepe che ci ricorda la nascita di Gesù. 

Jonathan, lo diciamo sempre, è  come una grande 

famiglia e quindi nelle nostre aule, accanto alle 

scatole pronte per la vendita del banco di sabato e 

domenica, c’è anche un bel presepe! 

È stato costruito negli anni, dai volontari e dai Jon-

ny che hanno dato il loro contributo; prima era 

collocato  su un mobile nell’aula di ingresso, oggi 

invece occupa un ripiano di uno scaffale nell’aula 

laboratorio.  

Per ragioni di spazio, non viene mai smontato, le 

statuine sono incollate alla base per non  cadere.  

Lo abbiamo sempre davanti agli occhi, in ogni sta-

gione dell’anno, anche in estate, e la sua presenza 

ci allieta, ma è in questo periodo dell’anno che 

sembra acquisire una nuova vita.  Tutti lo guarda-

no con “altri occhi”, come se lo scoprissero solo in 

questi giorni,  come se non sapessero che è sem-

pre lì, tutto l’anno. In questi giorni, per recitare la 

nostra preghiera prima della merenda, invece di 

fare un grande cerchio attorno al tavolo, ci  

mettiamo in semicerchio attorno al presepe, ac-

cendendo le sue lucine e spegnendo quella cen-

trale. In questa  magica e dolce atmosfera, ognu-

no si sente più vicino a Gesù ed apprezza maggior-

mente la vicinanza di persone amiche.   

Questa forse è anche la forza del Natale: farci  ap-

prezzare gli affetti di familiari ed amici e farci ri-

flettere, almeno una volta all’anno, sulla forza 

dell’amore  che vede nella venuta di Gesù, la sua  

espressione più alta.  
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 UNA VISITA INTERESSANTE 

Consigliati dalla nostra amica suor Stefania, ci sia-

mo recati a visitare la chiesa dei Santi Giacomo e 

Giovanni, in via Meda 50, quindi abbastanza vicino 

a noi.   

All’arrivo, guardando dalla strada, eravamo un po’ 

delusi, anche perché non si capiva neppure che lì 

ci fosse una chiesa… Poi, varcato il cancello, ci sia-

mo un po’ rassicurati: la chiesa c’era ed anche bel-

la!  Ma qual è stata la nostra sorpresa quando ab-

biamo varcato la soglia: siamo rimasti senza fiato! 

Sullo sfondo, ad occupare tutta la parete, un mera-

viglioso mosaico che rappresenta la Trasfigurazio-

ne di Cristo sul monte Tabor, creato da Rupnik, lo 

stesso artista che ha abbellito con i suoi mosaici la 

basilica nuova di Lourdes. 

Suor Stefania ci ha fatto da ottimo “cicerone” aiu-

tandoci a capire il significato di ogni figura e di 

ogni elemento.  

Abbiamo così rivissuto, sotto la sua guida, questa 

pagina del Vangelo. Ma, come se non bastasse, 

suor Stefania ci ha anche parlato dell’artista che ha 

creato questa meraviglia che è tuttora vivente e  
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che lei ha conosciuto durante una sua visita a 

Roma. Ci ha anche spiegato la tecnica con cui il 

mosaico è stato creato… insomma, è stata una 

visita veramente interessante che consigliamo a 

tutti perché questo capolavoro, secondo noi, è 

poco conosciuto! 

All’uscita, invece di salutarci, abbiamo deciso di 

stare ancora un po’ insieme e ci siamo recati in 

un bar lì accanto per una pausa ristoratrice! 

Grazie suor Stefania: alla prossima!! 

CHIUSURA PER  NATALE E FINE ANNO 

Il giorno 20 dicembre sarà l’ultimo incontro pri-
ma delle vacanze invernali. 
Ci ritroveremo  l’8 gennaio 2018  con tante nuo-
ve proposte!! 
  

PIZZATA JONATHAN  

Come annunciato, ci troveremo mercoledì 20 

dicembre alle ore 19, dopo la S. Messa delle ore 

18, al ristorante “Il Tempio del gusto” via Vespri 

Siciliani, 16 per la consueta pizzata prenatalizia. 

Troverete le foto e le notizie di questa serata, nel 

prossimo Foglio!  

LE NOSTRE “GOCCE D’ORO” 

Tranchida + Anonimo + Pietro Binda = € 350 
 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  A 

Massimo il 29/12 + Alessandro M. il 12/1 + Ange-
lo 4 /1=  
 

LI RICORDIAMO SEMPRE CON NOI 
Anna Cauzzi il 15/1 + Arrigo Moratto il 29/1. 
 

PENSIERO JONATHAN 
di Helder Càmara. 
 

Almeno di notte lascia che il tuo cuore riposi. Al-
meno di notte cessa di correre, calma i tuoi desi-
deri quasi impazziti. Vedi se riesci ad addormen-
tare i tuoi sogni. Abbandonati corpo ed anima, 
abbandonati davvero, in modo totale e assoluto 
nelle mani dell’Altissimo. 
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PENSIERO JONATHAN   

Usanze di Natale in Europa  

 

IN FRANCIA 

In Francia i bambini dispongono le loro scarpe or-

dinatamente, poiché Gesù Bambino passerà la 

notte del 24 a riporre i suoi doni dentro di esse. 

Addobberà anche l'albero con frutta e dolci. 

E' tradizione accendere un ceppo di legna per 

scaldare il Bambino che gira nella notte fredda. Da 

questa usanza, deriva anche uno dei dolci natalizi 

più diffusi, ovvero la bùche de Noêl.  

Il presepio in Francia è molto curato; sono parti-

colarmente famosi i presepi della Provenza, com-

posti da statuine d'argilla vestite con costumi rea-

lizzati a mano, molto precisi nei dettagli e realisti-

ci, chiamati Santons.   

IN POLONIA 

In Polonia, la vigilia di Natale è chiamata Festa 

della Stella, e la tradizione vuole che, sino a quan-

do non compare in cielo la prima stella, non si 

debba iniziare la cena. Le famiglie polacche cele-

brano il Natale con un pasto di 12 portate.  

Si lascia sempre un po' di spazio in tavola, in caso 

arrivi un ospite inatteso. In molte case ancora oggi 

si mettono dei covoni di grano nei quattro angoli 

di una stanza, in memoria della stalla dove nacque 

Gesù Bambino.  

IN INGHILTERRA 
In Inghilterra l'albero di Natale la fa da padrone 

tra le varie decorazioni, anche a Londra è tradizio-

ne addobbare un altissimo albero allestito all'a-

perto con luci, nastri e ghirlande. 

La notte del 24 Babbo Natale porta i doni ai bam-

bini, lasciandoli in un grosso sacco sotto l'albero. I 

bimbi, per ringraziarlo, lasciano sul tavolo della 

cucina un bicchiere di latte e un pezzo di dolce per 

lui e una carota per la sua renna . 

IN GRECIA 

In Grecia la vigilia di Natale viene vissuta tra canti 
e musiche di tamburelli e triangoli. Ci si scambia-
no doni, così come al 25 e al 1 gennaio, i quali 
vengono anche portati come omaggio alle perso-
ne più povere. Tutti insieme si mangiano fichi sec-
chi, dolci, noci e il Chrisopsomo, un tipico pane 
speziato greco. I sacerdoti sono soliti passare di 
casa in casa per la benedizione delle dimore.  

IN FINLANDIA 
In Finlandia, oltre al classico albero di Natale, vie-
ne preparato all'esterno delle case un secondo 
alberello per gli uccellini. Si tratta, infatti, di un 
covone di grano legato ad un palo e addobbato 
con semi appetitosi. Anche in altri paesi c'è que-
sto simpatico pensiero verso i piccoli volatili che 
riempiono con il loro cinguettio le ore della gior-
nata; ad esempio in Germania,  nel sud, la gente 
sparge del grano sul tetto delle case affinché an-
che gli uccellini possano far festa a Natale.   
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