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FOGLIO NOTIZIE JONATHAN  

                    “Insieme per volare”  

Febbraio 2018      Mensile del Gruppo Jonathan   n. 443 

PRESEPIO: CHE PASSIONE! 
 

La prima uscita del nuovo anno  è stata per una 

visita al presepio della Sacra Famiglia. 

Anche questa volta siamo stati accompagnati da 

suor Stefania che ci ha fatto da guida ed ha cattu-

rato la nostra attenzione con le sue semplici, ma 

interessanti spiegazioni. Al nostro arrivo siamo 

stati accolti dal  frate che cura la Chiesa che ospita 

il presepio e da don Renato, un prete che per di-

versi anni ha svolto la sua attività nella nostra par-

rocchia e che alcuni di noi conoscevano.  Il Prese-

pio era movibile e veramente molto bello. Ci ha 

colpito soprattutto Gesù Bambino che si alzava 

dalla sua culla, con le manine aperte come se vo-

lesse accoglierci nel suo abbraccio.  Guidati dalla 

parole di suor Stefania, abbiamo osservato tutto 

nei minimi particolari. Terminata la visita... tutti al 

bar della struttura per rifocillarci con caffè e cap-

puccini! 
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 FESTEGGIAMO IL CARNEVALE 
 

Anche se gli anni passano e le difficoltà 

motorie aumentano, sia i Jonny, sia i vo-

lontari restano giovani ed entusiasti… nel-

la mente e nel cuore, così anche quest’an-

no, nel giorno di mercoledì grasso, ci sia-

mo scatenati (si fa per dire) nelle danze, 

dopo aver scelto ed indossato un piccolo 

segno della festa: una parrucca, un cap-

pellino, una mascherina… 

Quest’anno abbiamo festeggiato nel salo-

ne dell’oratorio, molto più spazioso ed 

accogliente delle nostre aule, al suono di 

musiche tradizionali come la tarantella. In 

un primo tempo abbiamo formato “le 

coppie”, ma poi abbiamo preferito muo-

verci a suon di musica, tutti insieme fa-

cendo: un grande cerchio, il trenino, “la 

coda del serpente” ed altro ancora.   
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Chi era stanco, poteva sedersi accanto agli 

altri spettatori, troppo “timidi”  o forse, 

troppo “acciaccati” per unirsi alle danze, ma 

ugualmente allegri e felici di poter condivi-

dere l’entusiasmo degli altri.  

Fra gli “illustri” spettatori non dobbiamo di-

menticare: don Tommaso che si è divertito 

a scattare tante fotografie all’allegra com-

pagnia e suor Ausilia che ha ricordato, con 

un po’ di nostalgia, quando anche lei ballava 

con i Jonny in questa ed in altre simili occa-

sioni. Comunque, la nostra “suorina” ha do-

vuto rinunciare, per ragioni di salute, ai bal-

li, ma non ha rinunciato ad indossare un se-

gno del Carnevale!   

Dopo più di un’ora di danze, siamo tornati 

nelle nostre aule per una ricca merenda a 

base di chiacchiere e di torte. Ancora una 

volta è stato bello stare insieme! 

 

  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Nel mese di Marzo, in data ancora da destinarsi, 

vi sarà un pranzo con catering in sede. 
 

LE NOSTRE “GOCCE D’ORO” 

Tranchida + anonimo + M.Toselli = € 100 
 
 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  A 

Alessandro(Tenda) il 5/3 + Ivan il 23/3 + Carlos il 

26/3 + Annamaria il 29/3. 
 

 

LI RICORDIAMO SEMPRE CON NOI 
Emilia Fermi il 7/3 + Valeria Vitali l 20/3.  
 
 

 
PENSIERO JONATHAN 
 
 

“Far parlare Dio” di Anthony Bloom 

Una delle prime persone che vennero a chieder-

mi consigli appena ordinato sacerdote fu una 

vecchia signora che disse: “Ho pregato incessan-

temente per quattordici anni e non ho mai av-

vertito la presenza di Dio”.  

Allora le dissi: “Gli ha permesso di proferire an-

che solo una parola?”. 

Rispose: “ho parlato io per tutto il tempo: non è 

forse questa la preghiera?”. 
 

MORALE: Noi spesso ci lamentiamo perché Dio 

non risponde alle nostre domande; in realtà, sia-

mo noi a non ascoltare le sue risposte. 
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PENSIERO JONATHAN   

Se tornassi a vivere 
di Erma Bombeck 

 

Qualcuno mi ha chiesto se, potendo rinascere, 
avrei vissuto la vita in maniera diversa. Lì per lì ho 
risposto di no, poi ci ho pensato un po’ su e…  
Potendo rivivere la mia vita, avrei parlato meno 
ed ascoltato di più. Non avrei rinunciato ad invita-
re a cena gli amici soltanto perché il mio tappeto 
aveva qualche macchia e la fodera del divano era 
stinta.  Avrei mangiato briciolosi panini nel salotto 
buono e mi sarei preoccupata molto meno dello 
sporco prodotto dal caminetto acceso. 
Avrei trovato il tempo di ascoltare il nonno quan-
do rievocava gli anni della sua giovinezza. 
Non avrei mai preteso in un giorno di estate, che i 
finestrini della macchina fossero alzati perché 
avevo appena fatto la messa in piega. 
Non avrei lasciato che la candela a forma di rosa si 
sciogliesse, dimenti-
cata, nello sgabuzzi-
no. L’avrei consuma-
ta io a forza di accen-
derla. Mi sarei stesa 
sul prato con i bam-
bini senza badare alle 
macchie d’erba sui 
vestiti. Avrei pianto e 
riso di meno guar-
dando la televisione 
e di più osservando la 
vita. Avrei condiviso 
maggiormente le re-
sponsabilità di mio 
marito. Mi sarei mes-
sa a letto quando sta-
vo male, invece di 
andare febbricitante 
al lavoro, quasi che, 

mancando io dall’ufficio, il mondo si sarebbe fer-
mato. Invece di non vedere l’ora che finissero i 
nove mesi della gravidanza, ne avrei amato ogni 
attimo, consapevole del fatto che la cosa stupen-
da che mi viveva dentro era la mia unica occasio-
ne di collaborare con Dio alla realizzazione di un 
miracolo. A mio figlio che mi baciava con traspor-
to non avrei detto: “Su, su, basta. Va' a lavarti che 
la cena è pronta”. Avrei detto più spesso: “Ti vo-
glio bene” e meno spesso: “Mi dispiace”…ma so-
prattutto, potendo ricominciare tutto daccapo, mi 
impadronirei di ogni minuto…lo guarderei fino a 
vederlo veramente…lo vivrei…e non lo restituirei 
mai più. 
 

"Ogni istante che Dio ti dona è un tesoro immenso, 

non buttarlo. Non correre sempre, alla ricerca di 

chissà quale domani. Vivi meglio che puoi, pensa 

meglio che puoi e fai del tuo meglio oggi. perchè 

l'oggi sarà presto il domani e il domani sarà presto 

l'eterno."      A.P. Gouthey  
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