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FOGLIO NOTIZIE JONATHAN  

                    “Insieme per volare”  

Febbraio 2019      Mensile del Gruppo Jonathan   n. 453 

Una visita interessante e coinvolgente 

A fine gennaio ci siamo recati in pullman a Saron-

no per visitare la casa madre di Padre Monti. Ab-

biamo trovato nella responsabile che ci ha accol-

to, grande disponibilità e simpatia. Appena arriva-

ti siamo stati colpiti dalla bellezza del complesso 

architettonico perfettamente restaurato. Ci siamo 

poi recati nella piccola chiesa e, dopo aver ammi-

rato il grande crocefisso che occupa tutta l’abside, 

abbiamo ascoltato  la vita di Padre Monti.  Abbia-

mo così scoperto che non era un sacerdote, ma 

un infermiere che, ad un certo punto della sua 

vita, si è dedicato all’assistenza degli orfani. Nel 

1886 arrivò a Saronno e qui fondò questa casa 

per la comunità dei Figli dell’Immacolata Conce-

zione, scrivendo nel suo diario: “qui ho posto il 

cuore”! E la casa divenne una sorgente di attività 

caritative: accoglienza e formazione professionale 

degli orfani, assistenza e cura dei malati.   
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  La nostra guida ci ha poi accompagnato nel 

sotterraneo dove si trova la tomba di Padre Monti 

e dove sono raccolti moltissimi presepi, uno più 

bello e curioso dell’altro: delle vere opere d’arte! 

Abbiamo così ammirato il presepe tra i sassi di 

Matera, quello nelle grotte di Castellana, quello 

fra le nevi, quello dalle 1000 luci, quello fatto con i 

sacchetti di carta del pane e con le foglie simili a 

quelle del mais, finemente ricamate e… tanti, tan-

ti altri ancora! Una visita veramente interessante 

che consigliamo a tutti i nostri lettori! 

 Notizie sui nostri tornei 

Nel numero di gennaio vi abbiamo presentato i 

tornei di “bocce da tavolo” e di “Parolando”, ora vi 

vogliamo presentare altri due tornei: il “calcio ba-

lilla” ed il “crucipuzzle! 

Il primo si  gioca sul biliardino che abbiamo in sede 

e le squadre che si sfidano, combattono all’ultimo 

“sangue”, o meglio.. all’ultima pallina!  

Nei momenti cruciali, si passa dal silenzio assoluto, 

quando la concentrazione si tocca quasi con mano, 

all’urlo sfrenato della coppia vincente, al punto 

che, anche chi è poco interessato, viene coinvolto, 

suo malgrado. Le coppie che si sfidano sono 

“miste” cioè composte da un Jonny e da un volon-

tario, ma  in quei momenti, non ci sono differenze 

di alcun genere, neppure di sesso: tutti cercano di 

dare il meglio di sé e capita anche che, chi perde, 

si metta poi in un angolo a meditare sulla sua 

sconfitta, subito consolato da chi gli sta accanto. 
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Il “crucipuzzle “ è invece un gioco che si fa sul 

computer utilizzando un apposito software. 

Vengono presentate delle immagini e bisogna 

cercare le parole corrispondenti in una griglia 

piena di lettere.  Quelle che formano la parola 

da cercare, possono essere in verticale, 

dall’alto in basso e viceversa, in orizzontale, 

da destra a sinistra e viceversa e persino in 

diagonale.  Vince chi fa meno errori e conclu-

de il gioco nel minor tempo.  Ogni Jonny si 

mette alla prova ad una postazione, affianca-

to da un volontario   Spesso le immagini non so-

no molto chiare oppure presentano dei sinonimi 

ed allora il volontario dà dei suggerimenti oppu-

re, anche lui… non sa che pesci pigliare! 

Questo gioco appassiona tutti e spesso le posta-

zioni non bastano per accontentare chi vuol par-

tecipare, allora è necessario fare dei turni e invi-

tare “alla pazienza” chi viene momentaneamen-

te escluso.  Il valore intrinseco del gioco è evi-

dente: si fa lo spelling della parola e quindi ci si 

esercita nella scrittura e nella lettura, si stimola 

l’attenzione e la concentrazione. 

AVVISI 

 Il giorno 25 febbraio pranzo con catering . 

 Il 4 marzo, nel pomeriggio andremo alla ten-

da per visitare una mostra e fare merenda con 

i nostri amici! 

 Il 6 marzo festa di Carnevale 

 Venerdì 8 marzo siamo chiusi  per il Carnevale 

ambrosiano 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

L’ Assemblea straordinaria dei soci e volontari 

per l’approvazione del nuovo Statuto secondo le 

nuove norme e votazione del nuovo Consiglio 

Direttivo, è stata rimandata a data da destinarsi 

(presumibilmente verso la fine di marzo) poiché 

non è ancora del tutto chiara la normativa  alla 

luce dei nuovi decreti attuativi.  I soci volontari 

verranno avvisati  via mail o con convocazione 

cartacea, appena possibile. 
 

LE NOSTRE “GOCCE D’ORO” 

Tripodi Tina + Bezza Mariuccia + De Albertis Pao-

la + Monti Luisa + Cortese = E. 255   
 

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.  
 

AUGURI DON TOMMASO 

Anche noi abbiamo festeggiato don Tommaso 

che ha compiuto 80 anni, con una bella torta  ed 

“una sola” candelina da spegnere… 

Auguri don Tommaso e continua a stare con noi 

ancora per tanto tempo!   
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PENSIERO JONATHAN   
 

L’INCIDENTE 

Una giovane donna tornava a casa dal lavoro in 

automobile. Guidava con molta attenzione perché 

l'auto che stava usando era nuova fiammante, ri-

tirata il giorno prima dal concessionario e com-

prata con i risparmi soprattutto del marito che 

aveva fatto parecchie rinunce per poter acquista-

re quel modello. 

Ad un incrocio particolarmente affollato, la donna 

ebbe un attimo di indecisione e con il parafango 

andò ad urtare il paraurti di un'altra macchina. 

La giovane donna scoppiò in lacrime.  

Come avrebbe potuto spiegare il danno al mari-

to? Il conducente dell'altra auto fu comprensivo, 

ma spiegò che dovevano scambiarsi il numero 

della patente e i dati del libretto. 

La donna cercò i documenti in una grande busta 

di plastica marrone.  

Appena l’aprì, cadde fuori un pezzo di carta. 

In una decisa calligrafia maschile vi erano queste 

parole: "In caso di incidente..., ricorda, tesoro, io 

amo te, non la macchina!". 
 

MORALE 

Lo dovremmo ricordare tutti, sempre: Le persone 

contano, non le cose.  

Tutti noi facciamo molto per le cose, le macchine, 

le case, l'organizzazione, l'efficienza materiale!  

Se dedicassimo lo stesso tempo e la stessa atten-

zione alle persone, il mondo sarebbe diverso.  

Dovremmo ritrovare il tempo per ascoltare, guar-

darsi negli occhi, piangere insieme, incoraggiarsi, 

ridere, passeggiare... 

Ed è solo questo che porteremo con noi davanti a 

Dio.  
 

Tratto da “A volte basta un raggio di sole” 

Di Bruno Ferrero 

 

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   

Mail  gruppojonathan@gmail.com      

Cod. fiscale: 10502760159 per scelta “5 per 1000” su dichiarazione redditi. 

OBLAZIONI DEDUCIBILI c/c postale N° 24297202 o assegno non trasferibile. 


