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FOGLIO NOTIZIE JONATHAN  

                    “Insieme per volare”  

Aprile 2018      Mensile del Gruppo Jonathan   n. 445 

LAVORIAMO INSIEME 
 

Ogni giorno quando ci ritroviamo, il lavoro è 

ciò che tutti chiedono a gran voce. Infatti la 

frase più frequente è: “Oggi cosa facciamo?” I 

volontari fanno molte proposte, ma poi ognu-

no sceglie ciò che preferisce, ciò che  “lo ispi-

ra” in quel momento e, nascono a volte dei 

veri capolavori!    

Uno dei nostri assistiti  ha scoperto che con il 

computer si può anche dipingere e così ha 

creato delle scene originali e di grande 

effetto. 

Altri hanno capito che è bello lavorare insie-

me e così si sono formate delle coppie per 

portare avanti un progetto comune. 

C’è poi chi ama creare da solo, ma poi è felice 

di condividere il suo lavoro con gli altri e mo-

stra orgoglioso, il suo capolavoro, terminato! 

C’è anche chi vuol lavorare a maglia o all’unci-

netto e si impegna con così tanto fervore da 

dimenticare ciò che gli succede attorno! C’è 

però anche sempre chi dopo un po’ dà “la 

sveglia” e  trascina il “solitario” in mezzo agli 

altri! Quando qualcuno riesce ad esprimere la 

propria creatività, a vincere l’isolamento, a da-

re il meglio di sé, sono tutti felici, ma lo sono 

soprattutto i volontari perché si sentono gratificati 

dai successi dei ragazzi che seguono con tanta pa-

zienza e tanto amore!  
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NOTIZIE DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Il 16 aprile c’è stata l’assemblea annuale dei soci  e 
volontari ed erano quasi tutti presenti. È stato un 
momento di riflessione sul lavoro svolto e di orga-
nizzazione del futuro. 

La lettura del bilancio ha lasciato un po’ tutti 
“pensierosi” poiché è questo il secondo anno in cui 
chiudiamo in passivo. Certamente per ora la situa-
zione non è preoccupante perché abbiamo dei 
fondi avanzati dagli anni precedenti (anni d’oro), 
ma dobbiamo invertire questa tendenza che a lun-
go andare ci può creare seri problemi. 

Abbiamo attentamente valutato le entrate e le 
uscite ed abbiamo visto che non ci sono stati spre-
chi, anzi abbiamo sempre cercato di risparmiare 
senza tuttavia togliere nulla ai nostri “ragazzi”. 

Per le entrate invece abbiamo evidenziato una 
grossa flessione nelle “gocce d’oro”: quei contribu-
ti liberi che riceviamo da chi ci segue. 

Le somme che arrivano dal 5x1000 (anche quelle 
in lieve flessione) ci bastano per pagare il comoda-
to alla Parrocchia ed una parte dell’assicurazione 
dei volontari, obbligatoria per legge. Tutto quello 
che facciamo per i nostri assistiti: dalle pizzate, alla 
gita annuale, dall’acquisto di materiale per i lavori, 
ai biscotti e alle bibite per la merenda di metà po-
meriggio… viene finanziato dalle “gocce d’oro” o 
dalle erogazioni libere e dai due banchi/vendita in 
occasione del Natale e della nostra Festa annuale, 
quindi se questi introiti ci vengono a mancare, sia-
mo in difficoltà! 

Il nostro foglio notizie, riccamente illustrato, serve 
proprio a dimostrare a chi ci segue, che nulla di ciò 
che ci viene donato, va perso: tutto viene utilizzato 
per i nostri “ragazzi” cercando di non togliere loro 
quei momenti sereni che tanto apprezzano e desi-
derano.  

Abbiamo deciso di condividere con tutti coloro che 
ci seguono, le nostre preoccupazioni. Siete ormai 
una grande schiera che riceve ogni mese le nostre 
notizie: 150 sono le copie che inviamo via mail e 
circa 100 sono coloro che ricevono “a mano” il no-
stro Foglio breve, sono solo 12 coloro che lo rice-
vono ancora per posta. Voi più di altri potete capi-
re come siano importanti per i nostri ragazzi le 
esperienze che vivono con noi, voi che attraverso 
le nostre immagini e le nostre parole avete una 
visione chiara del nostro impegno e dei nostri sfor-
zi. Vi chiediamo quindi di darci una mano in questo 
momento in cui vi sono le scelte del 5x1000: dite a 
parenti ed amici quello che pensate della nostra 
associazione, sceglieteci e fateci scegliere! Trove-
rete a pag. 5 il foglio con tutte le informazioni ne-
cessarie.  

Veniteci a trovare il 6 maggio per conoscere i no-
stri ragazzi, ballare e cantare con loro e … per ac-
quistare qualche piccolo oggetto (la locandina è a 
pag. 4); passate con noi una giornata in serenità, 
ad esempio in occasione della prossima gita a Mo-
rimondo del 14 maggio (locandina a pag. 6) e così 
ci conoscerete meglio. 

Vi ringraziamo, ma soprattutto vi ringraziano i no-
stri “ragazzi”! 

FESTA DI PRIMAVERA  

Come ogni anno, in maggio il gruppo Jonathan è 

in festa e vuol condividere  con la comunità di S. 

Vito questi momenti di allegria. 

Chi accoglierà il nostro invito e verrà a trovarci nel 

salone Shalom sabato 5 e domenica 6 maggio po-

trà ammirare ed acquistare piccoli oggetti per so-

stenere le nostre attività.   È questo il secondo 

Banco dell’anno e siccome è sempre nel periodo 

della festa della mamma, vengono esposti : fiori, 

rose di carta, borse,  grembiuli, tovagliette di 

stoffa  e  tutto ciò che può essere donato alla 

mamma senza spendere troppo!!  
Uno dei banchi dello scorso anno. 
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Quest’anno ci saranno ancora le scatole/regalo 

che abbiamo chiamato: “Una sorpresa per chi 

compra e per chi riceve!”  Sono degli oggetti di 

un certo valore, già confezionati in scatole abbel-

lite da disegni fatti dai nostri assistiti, tutti al 

prezzo di 5 euro. Chi compra quindi non sa cosa 

conterrà il pacco scelto, ma può essere sicuro  

che il suo valore supera la cifra pagata.  

Anche le scatole in cui questi oggetti/regalo sono 

stati confezionati, hanno un certo valore perché i 

nostri Jonny hanno colorato decine e decine di 

disegni per abbellirle, hanno poi pazientemente 

ritagliato ogni soggetto ed hanno fatto delle 

composizioni che sono state infine incollate sulle 

scatole stesse. Tutto è stato fatto con “amore”, 

con la speranza di rendere allegri e piacevoli i 

pacchi/dono (nell’immagine una volontaria, 

completa una scatola rivestita dai Jonny). 

Ci saranno come sempre anche delle ottime tor-

te fatte in casa  dalle nostre volontarie.    

Nel pomeriggio di domenica dalle ore 15 vi sarà 

la nostra festa, allietata da “Pino e Damiano” che 

suoneranno per noi brani di grande successo  

permettendo, a chi lo desidera, di ballare o muo-

versi a suon di musica! 

Ma anche i nostri ragazzi saranno “protagonisti” 

cantando in coro diretti da Suor Ausilia.   

Si pensa inoltre di dedicare un breve spazio di 

tempo alla visione, su grande schermo, di alcune 

pagine del nostro sito.  

Al termine, prima dei saluti e…. degli ultimi balli, 

vi sarà per tutti, un rinfresco. 

In coda a questo Foglio, a pag. 4, troverete la 

locandina con tutte le informazioni! 

Vi aspettiamo numerosi  per stare insieme e per 

dimostrarvi quanto possa fare chiunque, se sup-

portato dalla pazienza e dall’amore. 

Vi aspettiamo anche perché la vostra generosità 

può permetterci di continuare ad operare in fa-

vore dei nostri assistiti. 

ALCUNE DATE DA RICORDARE  
 

Lunedì  30 aprile: chiusura per il ponte del 1° 

maggio  

Domenica 6 maggio: Festa  Jonathan e banco di 

primavera dal sabato pomeriggio. 

Lunedì 14 maggio: gita a Morimondo 

Lunedì e Mercoledì 21 e 23 maggio: visita al PI-

ME in due gruppi 
 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO ! 

A Paolo G. il 23 Maggio. 

 

LI PENSIAMO SEMPRE CON NOI 

Lina Cozzi il 5/5 - Antonio Cappelletti il 24/5 - 

Walter Righetti il 28/5.  
 

LE NOSTRE “GOCCE D’ORO” 

Vincelli R. + Saccoman + Tranchida + Di Bene-

detto + Pizzi G. = € 140,00 
 

PENSIERO JONATHAN:   

 di Gotthold E. Lessing 

“ Il sapiente pensa tutto quello che dice; lo stupi-

do dice tutto quello che pensa.” 
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5 x 1000 
 

GRUPPO JONATHAN 
 

”JONATHAN” è un’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO, senza scopo di 

lucro, che opera dal 1991 in favore di giovani e adulti disabili, offrendo 

loro gratuitamente  incontri educativi, ricreativi e terapeutici.  

La sede è a Milano, in Via Tito Vignoli 35, ospiti della Parrocchia di S. 

Vito al Giambellino al 1°piano dell’ Oratorio . 

Mail gruppojonathan@gmail.com   

Sito www.assjon1.it 

I ragazzi assistiti sono 19  ed i Soci volontari 21. 

Come sostenerci ? 

1) Con il contributo del 5 per 1000, trascrivendo il nostro 

Codice fiscale n°. 10502760159 nella DICHIARAZIONE DEI REDDI-

TI  (apposito spazio per il contributo al volontariato) 

 

2) Con le GOCCE D’ORO, libere offerte che, se effettuate sul nostro  

c/c  Postale   n.   24297202, sono deducibili 

 

3) Con il … PASSAPAROLA! 

                                                

                                              Grazie a tutti voi!                      

 

mailto:gruppojonathan@gmail.com
http://www.assjon1.it


 6 



 7 

PENSIERO JONATHAN   
Amare i nemici  

di Papa Francesco 
MEDITAZIONE MATTUTINA NELLA CAPPELLA DELLA  

DOMUS SANCTAE MARTHAE 
 

Amare i nostri nemici non è un impegno facile e, in 
genere, pensiamo che Gesù ci chieda troppo.  
Di fronte ai tanti drammi che segnano l’umanità,  - ha 
ammesso il Santo Padre- è difficile fare questa scelta: 
come si può amare, infatti, quelli che prendono la de-
cisione di fare un bombardamento e ammazzare tante 
persone?  Come si possono amare quelli che per amo-
re dei soldi non lasciano arrivare le medicine a chi ne 
ha bisogno, agli anziani, e li lasciano morire?.    
E ancora: Come si possono amare le persone che cer-
cano solo il loro interesse, il loro potere e fanno tanto 
male? Io non so — ha affermato il vescovo di Roma — 
come si possa fare. Ma Gesù ci dice di guardare al Pa-
dre. Nostro Padre è Dio: fa sorgere il sole sui cattivi e 
sui buoni; fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Nostro 

Padre al mattino non dice al sole: “Oggi illumina questi 
e quelli lasciali nell’ombra!” Dice: “Illumina tutti”.  
Il suo amore è per tutti, il suo amore è un dono per 
tutti, buoni e cattivi.  
 

Il Papa ha poi messo in guardia da atteggiamenti tesi a 
giustificare la vendetta a seconda del grado dell’offesa 
ricevuta, del male fatto da altri: la vendetta, cioè, fon-
data sul principio «occhio per occhio, dente per den-
te». Dobbiamo guardare ancora all’esempio di Gesù: 
«Conoscete infatti la grazia di cui parla oggi l’apostolo 
Paolo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, per-
ché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. 
È vero: l’amore ai nemici ci impoverisce, ci fa poveri, 
come Gesù, il quale, quando è venuto, si è abbassato 
sino a farsi povero».  
Forse non è un “buon affare”, ha aggiunto il Pontefice, 
o almeno non lo è secondo le logiche del mondo.  
Eppure, «è la strada che ha fatto Dio, la strada che ha 
fatto Gesù», sino a conquistarci la grazia che ci ha 

fatto ricchi. 

 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO JONATHAN (Onlus) 
“Promozione attività in favore di giovani e adulti disabili” - Ambrogino 2006 

Via T. Vignoli, 35–20146 Milano   Tel.  3404007114  oppure  Tel. 3288780543   

Mail  gruppojonathan@gmail.com      
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