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FOGLIO NOTIZIE JONATHAN  
                       “Insieme per volare”  

 Settembre 2018     Mensile del Gruppo Jonathan   n. 448 

SI RICOMINCIA… 

Il 10 settembre abbiamo ripreso le nostre attività 
con rinnovato entusiasmo!  
Molti dei nostri ragazzi attendevano con ansia 
questo giorno perché, per chi è rimasto a Milano, 
ritornare da Jonathan, vuol dire uscire dalla solitu-
dine e tornare a vivere, a stare con gli altri, a fare 
nuove esperienze.  Il Consiglio di Presidenza, con-
sapevole di questo, si impegnerà anche quest’an-
no a proporre uscite e momenti di svago per dare 
ai nostri ragazzi ed anche ai volontari la possibilità 
di fare nuove esperienze tutti insieme, in serenità 

e nello spirito della vera amicizia.  
Vi informeremo mese, per mese! 
Inizieremo con l’uscita di mercoledì 3 ottobre alla 
cava Aurora, sperando che il tempo ci permetta di 
viere all’aperto, passeggiando e pranzando sotto 
agli alberi. In caso contrario faremo ugualmente il 
pic-nic, ma in sede.  
Si raccomanda di aderire per tempo a questa e alle 
altre uscite che andremo via, via proponendo, ri-
spettando anche le direttive che verranno date, 
per rendere meno gravosa l’organizzazione e di 
avvisare in caso di impedimenti, appena possibile, 
e solo per motivi veramente gravi.  

SABATO IN ORATORIO  

Ricordiamo che alcuni Jonny ed alcuni vo-
lontari si ritrovano anche il sabato pome-
riggio presso l’oratorio della Parrocchia di 
piazza Frattini sotto la guida di Luciana. 
Insieme trascorrono alcune ore in compa-
gnia, giocando a carte o ad altri giochi di 
società, chiacchierando amabilmente e 
gustando “i dolcetti” che sono sempre 
presenti ad ogni incontro! Tutti i Jonny 
possono frequentare questi “pomeriggi 
del sabato”, anche saltuariamente, saran-
no sempre i benvenuti!!  
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 ATTIVITÀ IN SEDE  
Con l’inizio del nuovo anno (l’anno per noi inizia 
con la ripresa di settembre), sono riprese anche le 
nostre attività in sede.  
Anche quest’anno sono in funzione i laboratori di 
informatica, di attività manuali, di maglia e cucito, 
di disegno e pittura e si svolgeranno , come sem-
pre, i vari tornei: calcio balilla, bocce, parolando,   
domino ecc…  
Riprenderemo le nostre esperienze di cucina ed, 
appena possibile, ci recheremo in cortile o nel sa-
lone dell’oratorio per fare un po’ di movimento e 
di giochi con la palla o con altri piccoli attrezzi per 
migliorare il coordinamento spaziale. 
Come si può vedere, le possibilità di lavoro sono 
tante, confidiamo nella pazienza e nella costanza 
dei nostri volontari e nell’entusiasmo dei nostri 
Jonny. Ognuno potrà sempre scegliere le attività 
che più lo soddisfano; i volontari saranno sempre 
pronti a dargli una mano ed a condurlo con pa-
zienza, al raggiungimento della meta stabilità, ma 
soprattutto cercheranno di favorire la collabora-
zione e la condivisione fra tutti i mem-
bri della comunità.  

IL NOSTRO CORO e SUOR AUSILIA 

Purtroppo suor Ausilia ha cambiato 
casa, ora abita nel convento di via Lan-
zone e quindi non potrà intervenire  
regolarmente ai nostri incontri. 
Con lei perdiamo una brava pianista 
ed un’ottima insegnante di canto. Spe-
riamo che, con l’aiuto di qualche vo-
lontario, riesca ancora a farci visita, 
dandoci buoni consigli, noi cerchere-
mo di non far “morire” il coro che lei 
ha tanto pazientemente seguito ed 
indirizzato per anni. 
Grazie suor Ausilia per la tua pazienza, ti ringra-
ziamo per l’affetto che ci hai dato e ti assicuriamo 
che non ti dimenticheremo!! 
 

LI RICORDIAMO SEMPRE CON NOI:  

Guido Ramellini 28/9 e Giovanna Casnighi 
28/10  

LE NOSTRE “GOCCE D’ORO"  

Maria Tranchida + Famiglia Cieh+Villani= €. 130  

BUON COMPLEANNO AI JONNY  

Marco (Tenda) il 14/10  

CONVOCAZIONE DEL CDA  
Entro il mese di ottobre sarà convocato il CDA per 
discutere e deliberare il seguente OdG: 
 Calendario Jonathan 2018/2019.  
 Movimentazione Soci Volontari e Jonny 
 Le novità che derivano dalle nuove leggi sul 

volontariato 
 Le responsabilità del CDA e dei volontari  
 Situazione economica e delibere relative 
 Varie eventuali.  
I componenti del CDA saranno informati personal-
mente del giorno e dell’ora dell’incontro.  
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RIPENSANDO ALL’ESTATE 

In questa pagina abbiamo raccolto i pensieri ed i 

ricordi di alcuni Jonny sulle vacanze ormai tra-

scorse. 

Carlos:       Sono andato al mare in campeggio con 

mamma, papà e mio fratello in Liguria. Ho fatto i 

bagni in piscina perché mi diverto di più così. 

Spesso la mamma cucinava le "tortillas". 
 

Alessandro: Sono stato ad Ortona in provincia di 

Chieti in Abruzzo con mamma ed in compagnia di 

mia zia suora. Mangiavamo presso il refettorio 

delle Suore, ma un paio di volte sono andato per 

un aperitivo fino alla piazza centrale del paese. 
 

Ernestina: Ho trascorso tutta l'estate a Milano, 

ma per il prossimo anno mi voglio organizzare per 

tempo per prenotare una vacanzina.  Nei giorni 

meno caldi ho fatto delle passeggiate nel mio 

quartiere. 
 

Salvatore: Sono andato in pullman ad Igea Mari-

na per una settimana in un albergo con pensione 

completa. Si mangiava bene (tre menù a scelta, 

alternativamente buffet). 

Giornata tipo: spiaggia alle 6 del mattino (c'erano 

solo i gabbiani), riposino dopo pranzo e poi tante 

passeggiate, lungo il mare o per le strade del pae-

se.  

Aperitivo, cena, ancora un'uscita, destinazione 

discoteca o ritrovo karaoke. Un'atmosfera piace-

vole e allegra, tanti "trenini" e musica brasiliana.  

Ma non ho trascurato la spiritualità, ho incontra-

to i sacerdoti della Parrocchia, che mi aspettano 

la prossima estate. 

Sonia:        Quest'estate sono stata in un centro 

riabilitativo, ma alla fine di luglio sono partita per 

il mare per due settimane con la solita organizza-

zione. Qui ho conosciuto altre persone, nuovi 

partecipanti e nuovi assistenti. Per puro caso, ho 

incontrato due ex-compagni di scuola. Ho fre-

quentato uno stabilimento balneare dotato di va-

sche idromassaggio, ideali per me, dato che non 

potevo bagnarmi nel mare. 
 

Silvana:      In agosto sono stata in vacanza in 

montagna presso un centro che ospitava un bel 

gruppo di persone fra le quali c'ero anch'io. Il 

tempo è stato quasi sempre bello, così abbiamo 

potuto fare tante passeggiate, ma la cosa che mi 

ha divertito di più sono state le feste di com-

pleanno a cui ho partecipato. Una bella vacanza 

davvero. 
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PENSIERO JONATHAN 
 

Un discorso di Papa Francesco sulla felicità: ognuno 
di noi potrà ritrovare se stesso in queste parole 
 
*Puoi avere difetti, essere ansioso e perfino essere 
arrabbiato, ma non dimenticare che la tua vita è la più 
grande impresa del mondo. Solo tu puoi impedirne il 
fallimento.  
Ricorda che essere felici non è avere un cielo senza 
tempesta, una strada senza incidenti, un lavoro senza 
fatica, relazioni senza delusioni.  
Essere felici significa trovare la forza nel perdono, la 
speranza nelle battaglie, la  sicurezza nella fase della 
paura, l'amore nella discordia.  
Non è solo godersi il sorriso, ma anche riflettere sulla 
tristezza. Non è solo celebrare i successi, ma imparare 
dai fallimenti.  
Non è solo sentirsi felici con gli applausi, ma essere 
felici nell'anonimato o nella sconfitta.  
Essere felici non è una fatalità del destino, ma un risul-
tato per coloro che possono viaggiare dentro se stessi. 
Essere felici è smettere di sentirsi una vittima e diven-
tare autore del pro-
prio destino. È attra-
versare i deserti, ma 
essere in grado di 
trovare un'oasi nel 
profondo dell'anima.  
È ringraziare Dio ogni 
mattina per il miraco-
lo della vita. Essere 
felici é non avere 
paura dei propri sen-
timenti ed essere in 
grado di parlare di se 
stessi. Sta nel corag-
gio di sentire un "no" 
e ritrovare fiducia nei 
confronti delle criti-
che, anche quando 
sono ingiustificate.  

È vivere momenti poetici con gli amici, anche quando 
ci feriscono.  
Essere felici è lasciare vivere la creatura che vive in 
ognuno di noi, libera, gioiosa e semplice.  
È avere la maturità per poter dire: "Ho fatto degli erro-
ri". È avere il coraggio di dire "Mi dispiace".  
È avere la sensibilità di dire "Ho bisogno di te". È avere 
la capacità di dire "Ti voglio bene".  
Possa la tua vita diventare un giardino di opportunità 
per la felicità ... che in primavera possa essere un 
amante della gioia ed in inverno un amante della sag-
gezza.  
E quando commetti un errore, ricomincia da capo. Per-
ché solo allora sarai innamorato della vita. Scoprirai 
che essere felice non è avere una vita perfetta. Usa le 
tue sconfitte per addestrare la pazienza. Usa il dolore 
per intonare il piacere. Usa gli ostacoli per aprire le 
finestre dell'intelligenza.  
Non mollare mai ... soprattutto non mollare mai le 
persone che ti amano.  
Non rinunciare mai alla felicità, perché la vita è uno 
spettacolo incredibile.” 

(Papa Francesco). 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO JONATHAN  

“Promozione attività in favore di giovani e adulti disabili” - Ambrogino 2006  
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