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FOGLIO NOTIZIE JONATHAN  

                    “Insieme per volare”  
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PRANZIAMO INSIEME! 
 

Pranzare o cenare fra amici è sempre un’esperien-

za che dà gioia ed allegria; per questo spesso ci 

organizziamo per stare insieme.  

Durante la bella stagione proponiamo pic-nic all’a-

perto, ma d’inverno questo è impossibile!  

Per non rinunciare del tutto a questi momenti tan-

to attesi dai nostri Jonny (ma anche dai volontari), 

abbiamo pensato di pranzare qualche volta nelle 

nostre aule, stando al caldo e facendoci portare le 

vivande da un ristorante vicino.  Il 14 marzo ci sia-

mo così ritrovati in 34 ed abbiamo gustato le spe-

cialità  preparate per noi dal ristorante “Il Tempio 

del gusto”.     Il menu è stato un po’ diverso dal 

solito: pasta pasticciata, passata al forno, polpetti-

ne di verdure, affogate in un denso sugo di pomo-

doro, patate al forno e… un’ottima e gigantesca  
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crostata di mele e pere!  Il servizio è stato come 

sempre veloce e puntuale, non per nulla “i came-

rieri” erano dei volontari  muniti di bellissimi 

grembiulini e di comode scarpe per poter correre 

più velocemente fra i tavoli  predisposti nelle due 

stanze per soddisfare ogni desiderio ed ogni esi-

genza dei commensali.  

Terminato il pranzo, abbiamo giocato a tombola 

nell’aula centrale, mentre altri volontari pulivano 

e mettevano un po’ di ordine nella zona adibita al 

ricevimento delle grandi teglie ed alla distribuzio-

ne. Chi non voleva giocare a tombola, si è in-

trattenuto con altri Jonny o volontari chiacchie-

rando e scherzando.  

È così passato il pomeriggio ed è arrivata l’ora di 

rincasare. Tutti sono stati  felici  della giornata e la 

domanda espressa da molti è stata: “Quando sarà 

la prossima volta?” 

LE PROVE DEL CORO 
 

La nostra tradizionale festa del mese di maggio, si 

avvicina e quindi si intensificano i preparativi , ma 

soprattutto le prove di chi dovrà esibirsi davanti a 

genitori ed amici.  

Suor Ausilia, la nostra direttrice del coro, ormai 

tornata in forma, ogni mercoledì intrattiene i no-

stri Jonny con le prove dei canti. 

Quest’anno i brani scelti sono molto particolari: i 

testi da imparare sono semplicissimi perché si  
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tratta di singole parole che si ripetono ritmica-

mente, che sono però accompagnate da movi-

menti ben precisi che i nostri “ragazzi” devono 

imparare ed eseguire insieme, rispettando il 

tempo del canto: impresa certo non facile! 

Così suor Ausilia, ogni mercoledì riunisce nella 

prima aula Jonny e volontari,  ci fa sedere como-

damente e ci fa cantare seguendo i movimenti 

che lei stessa esegue, da prova maestra,  stando 

davanti “alla platea”! Al termine delle prove, è 

sempre molto soddisfatta perché i Jonny seguo-

no con impegno, si sforzano di imparare e di ese-

guire i gesti correttamente, ed anche se qualcu-

no non riesce, non importa: ciò che vale, è pro-

varci!! Sicuramente alla festa di maggio, sarà un 

grande successo!  

 

ALCUNE DATE DA RICORDARE  
 

Mercoledì 28 marzo: breve funzione pasquale 

nella cappellina.  

Lunedì  26 marzo: riunione del CDA  

Lunedì 16 aprile: riunione con le psicologhe Bar-

bara e Maria 

Mercoledì 18 aprile: assemblea annuale dei soci  
 

Abbiamo intenzione di proporre delle uscite nel 

mese di aprile, ma  attendiamo di vedere come si 

evolvono le condizioni metereologiche per  deci-

dere al meglio! 
 

LE NOSTRE “GOCCE D’ORO” 

Tranchida + anonimo + Da Molin = € 250 
 
 

PENSIERO JONATHAN    di Richard Bach 
 
 

“Una distanza materiale non potrà mai separarci 

davvero dagli amici.  

Se anche solo desideri essere accanto a qualcuno 

che ami, ci sei già.”   

BUONA PASQUA 
Dal 29 marzo al  3 aprile siamo chiusi per le va-

canze pasquali. Si riapre il 4 aprile.  

Buona Pasqua a tutti!!! 
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PENSIERO JONATHAN   
Il miracolo Bruno Ferrero 

 

Questa è la storia vera di una bambina di otto anni che sa-
peva che l'amore può fare meraviglie. Il suo fratellino era 
destinato a morire per una grave malattia. I suoi genitori 
erano poveri, ma avevano fatto di tutto per salvarlo, spen-
dendo tutti i loro risparmi. 
Una sera, il papà disse alla mamma in lacrime: "Non ce la 
facciamo più, cara. Credo sia finita. Solo un miracolo po-
trebbe salvarlo". La piccola aveva sentito, corse nella sua 
stanza, ruppe il salvadanaio e, senza far rumore, si diresse 
alla farmacia più vicina. Attese pazientemente il suo turno. 
Si avvicinò al bancone, si alzò sulla punta dei piedi e, da-
vanti al farmacista meravigliato, posò sul banco tutte le 
monete. "Per cos'è? Che cosa vuoi piccola?". 
"È per il mio fratellino, signor farmacista. È molto malato e 
io sono venuta a comprare un miracolo".   "Che cosa dici 
piccola mia, noi qui non vendiamo miracoli".  "Ma se non 
bastano questi soldi posso darmi da fare per trovarne an-
cora. Quanto costa un miracolo?". 
C'era nella farmacia un uomo alto ed elegante, dall'aria 
molto seria, che sembrava interessato alla strana conversa-
zione.  Il farmacista allargò le braccia mortificato. La bambi-
na, con le lacrime agli occhi, cominciò a recuperare le sue 

monetine. L'uomo si avvicinò . "Perché piangi, piccola? Che 
cosa ti succede?". 
"Il signor farmacista non vuole vendermi un miracolo e 
neanche dirmi quanto costa…. È per il mio fratellino An-
drea che è molto malato. Mamma dice che ci vorrebbe 
un'operazione, ma papà dice che costa troppo e non pos-
siamo pagare e che ci vorrebbe un miracolo per salvarlo. 
Per questo ho portato tutto quello che ho". 
"Quanto hai?".  "Un dollaro e undici centesimi…. Ma, sape-
te…." Aggiunse con un filo di voce, "posso trovare ancora 
qualcosa….".   L'uomo sorrise "Guarda, non credo sia ne-
cessario. Un dollaro e undici centesimi è esattamente il 
prezzo di un miracolo per il tuo fratellino!". Con una mano 
raccolse la piccola somma e con l'altra prese dolcemente la 
manina della bambina. 
"Portami a casa tua, piccola. Voglio vedere il tuo fratellino". 
Il signore alto ed elegante e la bambina uscirono tenendosi 
per mano. Quell'uomo era il professor Carlton Armstrong, 
uno dei più grandi neurochirurghi del mondo. Operò il pic-
colo Andrea, che poté tornare a casa qualche settimana 
dopo completamente guarito. "Questa operazione" mor-
morò la mamma "è un vero miracolo. Mi chiedo quanto sia 
costata…". La sorellina sorrise senza dire niente. Lei sapeva 
quanto era costato il miracolo: un dollaro e undici centesi-
mi…. più, naturalmente l'amore e la fede di una bambina. 
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