
 1 

FOGLIO NOTIZIE JONATHAN    

                    “Insieme per volare”  

Giugno 2018      Mensile del Gruppo Jonathan   n. 437 

VISITA AL PIME 

Alla fine del mese di Maggio, ci siamo recati a visi-

tare il PIME (Museo Missionario) in due gruppi 

poiché il percorso scelto consentiva la presenza di 

15 persone al massimo per volta.   

La visita è stata veramente interessante e diversa 

dal solito, infatti, accompagnati da una simpatica 

ragazza che ci faceva da giuda, abbiamo raggiunto 

varie località del nostro pianeta, ascoltato sempli-

ci racconti, osservato e toccato oggetti di quei luo-

ghi e sperimentato il suono di strani strumenti 

musicali: il tutto spostandoci semplicemente da 

una zona all’altra del grande salone museale.  

Siamo “andati” in Africa, in Papua Guinea, in India 

e in Cina, abbiamo suonato uno strano tamburo 

che si chiama Korà,  scambiato conchiglie con gli 

abitanti di varie isolette, ballato una danza rituale 

e partecipato alla festa di compleanno della zia Li. 

Abbiamo soprattutto sperimentato un modo di-

verso  di “vivere” il museo che ci è molto piaciuto 

e per questo torneremo in autunno al PIME per  

 

farci trasportare in un 

nuovo ed interessante 

viaggio. 

Anche la divisione del 

nostro Gruppo in due 

sottogruppi, è stata 

una novità positiva 

perchè in questo mo-

do, tutti hanno potuto 

sperimentare, ascolta-

re, osservare con cal-

ma, porre domande e 

condividere con gli altri 

la propria esperienza. 
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  PIC-NIC ALLA CAVA 

Anche quest’anno siamo giunti al tempo delle 

vacanze: Jonathan chiude in concomitanza con 

l’apertura dell’oratorio estivo, così per conclude-

re in allegria, ci siamo recati alla Cava Aurora per 

il nostro pic-nic, come ormai da tradizione!  

Il tempo ci ha regalato una giornata di “quasi” 

sole con una temperatura gradevole, per cui ab-

biamo potuto pranzare all’aperto, sotto agli albe-

ri ed abbiamo fatto la nostra passeggiata in riva 

al laghetto. Eravamo in tanti e questa è stata an-

che un’occasione per festeggiare i Jonny che 

compiono gli anni in giugno e suor Ausilia per i 

suoi 60 anni di professione religiosa: 60 anni de-

dicati a Dio ed agli altri. 

Erano con noi il gruppo della Tenda  ed anche 

alcuni amici che, provata l’esperienza una volta, 

hanno deciso di continuare a seguirci . 

L’accoglienza dei responsabili della Cava Aurora 

è stata, come sempre,  calorosa, come si addice 

fra amici, ma purtroppo questa volta non era 

presente “nonno Felice” , la nostra ormai tradi-

zionale guida, così ci siamo avventurati fra i sen-

tieri del parco, da soli, senza tuttavia allontanarci 

troppo per paura di perdere la strada. 

Come sempre, il pranzo è stato ricco ed abbon-

dante e, la torta per festeggiare i compleanni, 

era bella, ma soprattutto, buona: una vera deli-

zia!!  E non è neppure mancato lo spumante per 

brindare e fare festa ai nostri amici!   

Nel pomeriggio abbiamo giocato a  Tombola con 

tanti premi e, nel tardo pomeriggio, siamo ritor-

nati a casa, stanchi e soddisfatti! 

 

Torneremo alla Cava in settembre, al rientro dal-

la vacanze. 
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LA PIZZATA ESTIVA 

L’11 giugno, primo giorno di 

chiusura del nostro centro, ci sia-

mo ritrovati alla pizzeria Don 

Raffaele per il “giropizza” e per 

salutarci prima delle vacanze 

estive. 

Questa volta eravamo “solo” in 

55, ma le chiacchiere erano così 

tante, che sembrava fossimo 

molti di più: un segno questo del 

buonumore che si respirava 

nell’aria. 

I VOLONTARI A CENA 

Quest’anno, per la prima volta, i volontari si 

sono ritrovati insieme per una cena fra “amici” 

che hanno condiviso per un anno gioie e fati-

che, preoccupazioni e soddisfazioni! 

La  nostra è veramente come una grande fami-

glia e questi momenti conviviali  in cui chi ha 

delle responsabilità, può stare tranquillo a par-

lare senza avere alcun impegno, si apprezzano 

moltissimo e aiutano a rinsaldare rapporti di 

amicizia.   

Visto il successo di questo “esperimento”, ci 

ritroveremo ancora nel prossimo anno: è una 

promessa!! 

Il locale molto ampio, ha  

permesso , a chi lo desi-

derava, di raggiungere 

anche amici seduti in al-

tri tavoli e persone che 

magari non si vedevano 

da tempo. 

Alla fine tutti sono stati 

soddisfatti delle buone 

pizze gustate e della se-

rata passata in ottima 

compagnia.  
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LE NOSTRE “GOCCE D’ORO” 
Anonimo + Bezza M. + Tranchida + Me-
negatti Alessandro =  € 150 
 

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

 
APERTURA DI SETTEMBRE 
Il nostro centro riaprirà  il 10 settembre. 

Auguriamo ai Jonny ed ai volontari  

delle serene vacanze. 

 

PENSIERO JONATHAN 
Questa volta Jonathan vuole proporvi 

una poesia, quasi una filastrocca che ci 

ricorda che la vacanza è un periodo in 

cui ci si “stacca” dai pensieri e dai fasti-

di  quotidiani , dalle abitudini di un an-

no per avvicinarci a noi stessi! 

 

Io vado in vacanza 

di Enrica Tesio 

Io vado in vacanza dalle esclamazioni, 
dai punti fermi, dalle conclusioni. 

Che un punto alla fine a guardarlo dal vero, 
è un foro nel foglio, un gran buco nero. 

 

Io vado in vacanza dalla mia settimana, 
saltello nel tempo giocando a campana. 

Io vado in vacanza dall’ansia del fare. 
Mi metto in disparte e resto a guardare. 

 

E lascio le luci a chi più le vuole, 
a stare nell’ombra si gode un bel sole. 

Io vado in vacanza da quel che conosco, 
provo il diverso, al nuovo do posto. 

 

Io vado in vacanza dal tacito accordo, 
bisticcio, m’arrabbio, abbaio e poi mordo. 

Io vado in vacanza dalla saggia formica, 
aspetto l’inverno per fare fatica. 

 

Io vado in vacanza dai vestiti stirati, 
sudare pulisce i cuori accaldati. 
Io vado in vacanza senza valigia, 

mi vesto con l’onda sulla battigia. 
 

Col vento e la brezza mi cambio d’umore, 
mi stiro i pensieri, intono i colori. 

Io voglio vacanze di sabbia e di lino, 
di teste accaldate sul fresco cuscino. 

 

Io vado in vacanza dal perenne lottare, 

non sono all’altezza, sto al livello del mare. 

Io vado in vacanza dai giorni a venire, 

il lusso del tempo è lasciarlo finire. 
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