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E’ Natale ogni volta che
rimani in silenzio per
ascoltare l ’altro
Madre Teresa di Calcutta

“Aprile dolce dormire”, dice un famoso proverbio… Ma che dire dell’autunno, quando
cadono le foglie, scende la nebbia, e soprattutto…. Alle cinque già è scuro???? Non dite che
non vi viene sonno pure ora, perché noi della Redazione non ci crediamo per niente. Lo
sanno bene i ragazzi dell’animazione, che attorno alle 16.30 vi sentono dire “Oh, ma già stà
a fa scuro, fra un po’ è ora de andà a dormì!”.
E invece loro in ogni modo vi coinvolgono in mille attività diverse: i cruciverba, i
“saltinmente” ed il passaparola per tenere allenato il cervello. Il coloriamo, la musicoterapia,
il “Cantiamo?” ed il Karaoke per tenervi allegri ed attivi nel corpo e nell’animo.
E…che ci dite del terremoto? Ci siamo spaventati un po’ tutti, e ci siamo fatti forza a
vicenda. Abbiamo visto il personale consolare voi ospiti e voi ospiti consolare noi del
personale. Assieme lo abbiamo vissuto e superato. E speriamo che non torni più.
Ne parliamo con alcuni di voi nelle pagine di questo nuovo
giornalino di fine anno, a chiusura di un articolo su Papa
Francesco.
Vogliamo anche dare il benvenuto alla nostra nuova amica
animatrice Chiara? Entrata in punta di piedi ora è un punto fermo
della struttura, sempre sorridente e svelta. Benvenuta!!! Troverete
un suo interessante articolo sul premio Nobel per la medicina.
Sotto l’albero c’è anche la chiusura del Giubileo della
Misericordia, al quale ci introduce Norella.
Però…se vi raccontiamo tutto…poi voi non aprite le pagine, per
cui non vi sveliamo più nulla e quindi vi invitiamo a leggere.
Tutti noi della Redazione auguriamo a voi ospiti, ai vostri
familiari, ed a tutto il personale un Sereno Natale ed un Felice
anno nuovo!
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Ciao a tutti, sono Norella, la
responsabile dell’animazione.
Voglio proporvi la
testimonianza da me fatta
durante la messa domenicale
sull’opera di misericordia
“alloggiare i pellegrini e
sopportare le persone
moleste”, inserita nell’anno
santo della Misericorda.
“Sopportare le persone
“moleste”.
Mi e’ stato chiesto di portare
una testimonianza su questo
tema, in riferimento al mio
lavoro.
Come molti sapranno, perché
ci conosciamo, lavoro da
parecchi anni in una residenza
per anziani, attualmente mi
occupo dell’animazione cioè
dell’ organizzazione delle
attività ricreative giornaliere
per gli ospiti della residenza.
Il termine “moleste” che è nel
tema di oggi non è
sicuramente appropriato per
indicare le persone con cui mi
trovo quotidianamente a
contatto. Sono persone che
sono arrivate in una fase
particolare della vita, cioè la
vecchiaia, quando le
condizioni fisiche,
psicologiche,

mentali influenzano lo stile di
vita e che per vari motivi si
trovano a vivere la condizione
comunitaria di una struttura
che spesso comporta grossi
cambiamenti di vita e
necessità di adattamento.
Qualche volta il rapporto con
loro non è semplice perché
siamo noi operatori il loro
confronto e la valvola di
sfogo ai piccoli-grandi
problemi o difficoltà che si
presentano. Il costante
confronto fa sì che si crei un
rapporto di fiducia reciproca,
nel bene e nel male, siamo noi
come un’altra loro famiglia
con tutte le dinamiche
connesse. Bisogna avere
costantemente la pazienza di
ascoltare, magari la stessa
cosa innumerevoli volte,
immedesimandosi e avere
subito la soluzione pronta a
risolvere il problema.
Qualche volta ho la
sensazione di essere la figlia
di tante persone e a volte è
difficile mettere da parte i
problemi personali e dedicarsi
completamente a chi si ha
davanti.
Gli episodi da raccontare
potrebbero essere tantissimi

proprio su questo tema, ma la
cosa fondamentale è la
volontà di mantenere fede a
quel rapporto di fiducia che si
crea, cercando sempre quei
cinque minuti importanti per
quella persona, quando ha più
bisogno di te.
Serve per dargli la possibilità
di tranquillizzarsi, di stare
sereno e di risolvere il
problema.
Per questo quello che viene
costruito ogni giorno con
fatica, perseveranza, pazienza
e amore per il prossimo e per
il proprio lavoro genera
spesso rapporti molto belli e
profondi che smentiscono
quelli che pensano che la casa
di riposo sia l’anticamera
della tomba. Invece può
essere un luogo in cui
costruire in maniera bella la
parte ultima e non meno
importante della propria vita.
Per concludere posso dire che
tanti anni di lavoro in questo
ambiente mi hanno portato sia
ad esercitare la pazienza, ma
anche la soddisfazione nel
vedersi creare bei rapporti di
stima ed amicizia.



Abbiamo pensato di dedicare un articolo del nostro giornalino ad un tema
davvero attuale, quello dell’accoglienza. Non solo perché in questo momento
storico molti flussi migratori interessano l’Italia, ma perché sembra che si stia un
poco perdendo il senso di comunità, di aiuto reciproco.

a cura di Stefania











Il nostro vocabolario di italiano da questa definizione:
Accogliere : “Ricevere qualcuno, anche con complimenti ,ospitare qualcuno o disporre
per qualcuno un ambiente; detto di sensazioni, manifestazioni che raggiungono o
colpiscono qualcuno. Accettare, approvare qualcuno, soddisfare, esaudire qualcuno, far
proprio, adottare qualcuno. Contenere in sé “.
E’ strano come questa parola includa sempre QUALCUNO! Forse perché proprio per il
suo significato ha assunto nel tempo e nella storia una connotazione molto “umana”.
Accogliere non è solo aprire la porta della propria casa, ma è uno spirito, un
atteggiamento interiore. È prendere l’altro “all’interno di sé”, anche se magari ciò
disturba e toglie sicurezza; è preoccuparsi di lui, essere attenti, aiutarlo a trovare il suo
posto nella società. E’ certo più facile aiutare qualcuno senza accoglierlo. Ma accogliere è
invece fare spazio nel proprio tempo, nella propria casa, nelle proprie amicizie.
L’ accoglienza è molto più impegnativa di una beneficenza occasionale: la prima
coinvolge e crea un legame, la seconda si accontenta di un gesto.
Senza solidarietà concreta non c’è vera accoglienza.
Accogliere non è facile, perché per prima cosa bisogna imparare ad aprirsi alla
sofferenza altrui: cosa difficile in una società fredda che insegna a chiudersi, a starsene da
soli, a diffidare di tutte le persone, sentite come estranee. La cultura dell’accoglienza non
è la cultura che prevale, soprattutto oggi; ma è soprattutto oggi che dobbiamo impegnarci
a farlo…oggi che siamo circondati da persone che hanno un estremo bisogno di essere
accolte. Per uscire da questo modo di ragionare e di agire, ognuno di noi ha bisogno di
essere istruito.



Tale istruzione ha bisogno di continue motivazioni e deve nascere da un importante
bisogno di ricerca di valori, significati della vita, memoria della storia delle persone
e tutto questo va ricercato nella quotidianità, nostra e degli altri.
Spesso si ha paura del diverso, dell’estraneo, delle cose che ci sfuggono, che non
capiamo, che non vediamo nitidamente e che diventano potenziali minacce alla
nostra integrità e alla nostra persona e ciò che può risultarne è risentimento o
addirittura odio nei confronti di quella situazione, o di quella persona, che in quel
momento rappresenta il pericolo.
L’accoglienza è, invece, una virtù che dona significato alla presenza dell’altro.
L’accoglienza che “com-prende” attua in pieno la reciproca oggettività senza però
reciproca invasione. È la virtù di chi sa riconoscere la diversità come una ricchezza,
e lascia che la propria vita venga cambiata dall’incontro con l’altro. È la virtù di chi
sa creare, inventare uno spazio per l’altro. La virtù di chi vuole cercare e sa trovare
un linguaggio comune, luoghi e spazi di condivisione.
È una virtù dell’arricchimento: che valorizza e mette insieme le reciproche
ricchezze. Lo stile accogliente chiede d’esercitare l’amore nell’atto d’accettare
l’altro, di riconoscerlo per tutto quello che è; comporta di rispettare l’altro, di
accoglierlo nella nostra vita con ospitalità piena e delicata. Ciò implica anche molte
altre virtù, quali: la capacità d’ascolto, la tolleranza, il senso sacro della persona
umana, che non deve mai mancare.
Concludo con delle parole di Madre Teresa di Calcutta e con il pensiero che, alla
fine, ACCOGLIERE deve essere per noi un stile di vita, visto che già appartiene alla
nostra vita!

“Prometti a te stesso di parlare di bontà, bellezza, amore a
ogni persona che incontri; di far sentire a tutti i tuoi amici che
c’è qualcosa di grande in loro; di guardare al lato bello di ogni
cosa e di lottare perché il tuo ottimismo diventi realtà.
Se non abbiamo pace, è perché abbiamo dimenticato che
apparteniamo gli uni agli altri. Una vita non vissuta per gli
altri non è una vita”.

a cura di Filippo

Vorremmo sempre parlare di argomenti allegri, ma ci è sembrato doveroso ricordare un
evento che ci ha coinvolto tutti: il terremoto del Centro Italia. A partire dal 24 agosto, con la
prima scossa mortale registrata nella zona fra Amatrice (Rieti) ed Arquata del Tronto
(Ascoli), sono tantissime le scosse che si sono succedute fino ad oggi, alcune davvero potenti.
Quella che più di tutte ha interessato la nostra regione è stata quella di magnitudo 6.5 della
scala Richter, con epicentro a Castel Sant’Angelo sul Nera, quasi al confine con l’Umbria.
Moltissimi i paesi fortemente danneggiati, e diverse migliaia gli sfollati. Persino ad Ancona
circa 200 persone hanno avuto la propria casa dichiarata inagibile. Per fortuna però sono
davvero tante le organizzazioni e le persone che si sono messe in moto per dare il loro aiuto.
Perdere casa vuol dire perdere praticamente tutto: i gesti quotidiani, la vita di ogni giorno,
magari il lavoro, i ricordi… E c’è bisogno di sentire vicine le persone. Anche e soprattutto
quelle che non ti aspetteresti mai…
E se una di queste persone inaspettate è il Papa pensate
un po’ quanta gioia può portare! Eppure è accaduto
proprio questo. Il giorno 6 ottobre Papa Francesco e
l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, monsignor Boccardo,
sono saliti su di una anonima Wolkswagen Golf azzurra
coi vetri oscurati, sono partiti da Roma ed hanno
raggiunto le zone terremotate. Il Papa aveva promesso
che sarebbe andato a portare il suo conforto ai tanti
sfollati nelle tendepoli , ma non aveva proposto una data,
e non era andato subito, perché come lui stesso ha
spiegato avrebbe creato confusione nel momento
sbagliato. Ha quindi lasciato che la situazione si
stabilizzasse un po’, con le persone sistemate nelle tende
o negli alberghi, ha lasciato che la vita riprendesse un po’, ed ha fatto la sua visita.
Ha visitato Amatrice, Accumuli ed Arquata del Tronto, e nel pomeriggio ha raggiunto
l’ultima tappa della sua visita alle zone terremotate: San Pellegrino di Norcia, in Umbria.
Bergoglio ha pregato nella zona rossa davanti alla chiesa di S. Pellegrino, fortemente
danneggiata. Poi ha salutato le persone che lo attendevano fuori e – usando il microfono della
Polizia- ha rivolto loro queste parole: “Saluto tutto voi. Sono stato vicino a voi e mi sento
molto vicino in questo momento di tristezza e prego per voi e chiedo al signore che dia la
forza di andare avanti . E adesso vi invito a pregare tutti insieme l’Ave Maria”. Ha quindi
salutato i vigili del fuoco impegnati nella frazione. "Siamo gli unici abitanti..." gli hanno
detto questi sorridendo. "Siete coraggiosi...", la risposta del Papa ai vigili.

Il sindaco di Amatrice, il primo che disse in diretta televisiva poco dopo la terribile
scossa “Amatrice non esiste più”, ha commentato “La presenza del Papa è un
messaggio importante, porta speranza e rinascita. Sono forte , ma ogni tanto la forza
viene meno e una pacca sulla spalla aiuta. Aspetterò Francesco a Pasqua perché il
mio sogno è che quel giorno ci siano le case e la ripresa di tutte le attività, un segno
importante per il mio Comune che ha pagato un tributo elevatissimo”.
Ecco le parole del Papa: ”Ho pensato bene nei primi giorni di questi tanti dolori che
la mia visita, forse, era più un ingombro che un aiuto, che un saluto, e non volevo
dare fastidio e per questo ho lasciato passare un pochettino di tempo affinchè si
sistemassero alcune cose, come la scuola. Ma dal primo momento ho sentito che
dovevo venire da voi”, ha detto Papa Francesco ai terremotati. “Semplicemente per
dire – ha aggiunto, secondo quanto riferisce Radio Vaticana – che vi sono vicino, che
vi sono vicino, niente più, e che prego per voi! Vicinanza e preghiera, questa è la mia
offerta voi. Che il Signore benedica tutti voi, che la Madonna vi custodisca in questo
momento di tristezza, dolore e di prova”. Dopo la benedizione ancora il Papa ha
voluto pregare l’Ave Maria con le persone presenti: ”Andiamo avanti, sempre c’è un
futuro. Ci sono tanti cari che ci hanno lasciato, che sono caduti qui, sotto le macerie.
Preghiamo la Madonna per loro, lo facciamo tutti insieme. Guardare sempre avanti.
Avanti, coraggio, e aiutarsi gli uni gli altri. Si cammina meglio insieme, da soli non si
va, Avanti! Grazie”. Noi sacerdoti non lo sapevamo. Abbiamo visto un
dispiegamento di giornalisti, radio, tv e vari operatori. Quando è arrivato, è andato
direttamente incontro ai bambini. E’ stato molto bello, molto significativo. Il vescovo
Pompili ha presentato, poi, alcuni sacerdoti presenti. E’ stato un gesto inatteso,
improvviso, un po’ come il terremoto, che è arrivato quando non ce lo aspettavamo”.
Lo ha raccontato a Radio Vaticana don Savino d’Amelio , parroco di Sant’Agostino
ad Amatrice. “E’ molto significativo che abbia voluto condividere con noi la sua
festa, senza dare spazio a nessuna manifestazione esteriore. Questa vicinanza, a
partire dai bambini, è stata molto bella, molto significativa”, ha aggiunto il sacerdote.
Papa Francesco ha poi raggiunto
una casa di riposo come questa, la
Residenza Borbona. Qui si è
intrattenuto con i 60 anziani
pazienti, la maggioranza dei quali
sfollati a causa del terremoto.
Come informa la Sala Stampa
Vaticana, li ha salutati uno ad uno,
si è trattenuto a lungo ed ha
pranzato con loro.

Voglio ora dare spazio ad alcune testimonianze di ospiti della struttura, con cui ho
parlato di ciò che è accaduto:
ESPERIA FONTI: mi sono ricordata del terremoto di Ancona nel ’72,
che fu fortissimo. Le onde così vicine e forti che neanche si aprirono gli
sportelli, e non cadde nulla. Mio marito chiuse il negozio, venne a casa
e ci trasferimmo da conoscenti a Fabriano. Ma la loro casa era vecchia,
ed il pavimento traballava solo camminandoci sopra… Era mejo che
stavamo a casa! L’altro giorno mi sono preoccupata, perché ero nel
letto.
MARIA BARONTINI: un po’ ci siamo spaventate, e ci sono pure
signore che si sono sentite male, una di noi è stata portata al pronto
soccorso perché non respirava bene per la paura. Prima però le
infermiere se la sono tenuta un po’ con loro per tranquillizzarla. Non
ho avuto troppa paura, l’avevo già sentito in passato. Però quando in
inverno fa così caldo il terremoto lo può fare.

SILVANA ARBUATTI: speriamo che non ne fa più di scosse.
Mio nipote voleva fuggire per le scale, ma mia figlia lo ha
trattenuto.
LUCIANA PIRANI: è il terremoto più forte che ho sentito, perché
non so stata mai invelle. Non ho paura, sarà quel che Dio vole,
basta che sia ‘na botta in testa veloce. Ero in camera, ho sentito
che è partito da per terra e buonanotte.
MARIA MARZOCCHI: mio figlio ha una casa ad Ussita fuori dal
centro storico, ma ancora non li fanno andare a vedere perché è
troppo pericoloso. Mia sorella, che abita da sola al quinto piano, s’è
spaventata tanto.

VERALDO BALDASSARI: ero già alzato dal letto, stavo seduto nel
tunnel che va alla residenza Iris, e non mi sono spaventato più di
tanto. Mi sono detto “Cosa fuggi? Ormai sei qui!”
FRANCO PELLEGRINI: mi sono spaventato, perché non finiva più.
Se è lunga scappa fuori qualcosa di brutto. Faccio tanti auguri ai
terremotati.

Il meteo qui a modo nostro….!
Si, le previsioni del tempo, qui, è l’argomento che più ci interessa:
“ Sei uscita in giardino? Si sta bene fuori? C’è vento? Ha smesso di piovere? E’
molto caldo?”
Siamo agli ultimi di luglio, c’è stata pioggia, vento, afa, sole e tanto caldo.
Tra poco è agosto e la prima acqua rinfresca il bosco; ci auguriamo bel tempo
perchè ci sono le ferie e i nostri familiari andranno in vacanza.
L’estate è corta, già il 21 settembre entra l’autunno; di solito è un mese bello e
speriamo non piova il giorno della festa di fine estate che si svolgerà, come ogni
anno, qui in giardino.
Arriva ottobre, decisamente autunnale: riaprono le scuole, i nostri figli e nipoti
saranno indaffarati tra i nuovi libri, nuovi insegnati, nuove aule, ecc. ecc…
A fine mese ritornerà l’ora solare e metteremo l’orologio indietro di un’ora.
Novembre è il mese più brutto, buio, tetro e triste; meglio non parlarne….
Dicembre ammazza l’anno e lo sotterra ( arriva l’inverno) però allietato dal Natale:
la nascita di nostro Signore Gesù e la festa della famiglia che per questa
circostanza si riunisce. Anche qui è una grande famiglia……… Tutte le sale
saranno addobbate con alberi natalizi e sui tavoli non mancheranno i dolci
tradizionali per tutte le feste che, il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, la Befana si
porterà via.
Al primo gennaio entrerà il nuovo anno. Gennaio è un mese lungo e freddo e noi
passeremo il tempo giocando a carte e a tombola (con tanto di premi per i
vincitori). Può nevicare anche a febbraio ma sarà rallegrato dal Carnevale che noi
festeggeremo con Massimo e la sua musica, con mascherine e castagnole.
Intanto, giorno dopo giorno, si allungano le ore di luce e noi aspettiamo con ansia
marzo, il mese che risveglia la natura dal torpore dell’inverno. Sarà ancora
freddino? Certamente ventoso.
Sentiamo:
Che dice la pioggerillina di marzo, che picchia argentina sui tegoli vecchi del tetto,
sui bruscoli secchi dell’orto, sul fico, sul moro ornati di gemmule d’oro?
Passata è l’uggiosa invernata!
Passata! Passata!
Di fuor dalla nuvola nera, di fuor dalla nuvola bigia che in cielo si pigia, domani
sarà primavera guarnita di gemme e di gale, di lucido sole, di fresche viole, di
primule rosse, di battiti d’ale, di nidi, di gridi, di rondini ed anche di stelle di
mandorlo, bianche…..
Signori esultate!
Ritorna l’estate!
Il testo è dell’ospite signora Marisa Nicolini, la poesia del poeta Angelo Silvio Novaro

a cura di Chiara

Il biologo giapponese Yoshinori Ohsumi
ha ottenuto il premio Nobel per la
medicina 2016, grazie alle sue scoperte
sull’autofagia: uno dei meccanismi
fondamentali della biologia, che permette
alle cellule di “mangiare se stesse” per
riciclarsi e rinnovarsi continuamente; il
processo consente al corpo umano di
eliminare le sostanze inutili. Proprio il
malfunzionamento di questo processo di
“pulizia” può essere una delle concause
dell’insorgenza di un tumore, del diabete
o del Parkinson, ma anche di infezioni o
infiammazioni.
Di autofagia, il professore giapponese, ha iniziato a occuparsi una trentina di anni fa. Alla
base degli studi è un organismo molto semplice: il lievito comunemente usato per la
fabbricazione del pane. Osservando il comportamento di questo microrganismo è riuscito
successivamente a dimostrare che lo stesso meccanismo, che permette al lievito di liberarsi
delle sostanze di scarto, è presente in tutte le altre cellule, comprese quelle umane. Ha
scoperto che le cellule fanno anche autofagia, mangiano cioè pezzi di se stesse. Da una parte
questo meccanismo permette la pulizia della cellula, dall’altro permette alla cellula di
sostenersi in situazioni difficili. Una scoperta poi rivelatasi di fondamentale importanza per
far fronte a patologie come il morbo di Alzheimer, il morbo di Parkinson e il cancro.
Una scelta che lui stesso ha definito “fortunata” come se, allora, avesse iniziato avviando
diverse sperimentazioni non avendo certezze sulle quali basare l’architettura della ricerca.
Quando in Giappone si è cominciato a studiare l’autofagia nel resto del mondo solo in pochi
altri laboratori si interessavano alla stessa materia. Poi, piano piano, ne sono contati una
ventina l’anno. Oggi sono più di cinquemila.

L’evoluzione del lavoro di Ohsumi ha permesso di dimostrare che l’autofagia può, per
esempio, fornire rapidamente carburante, energia fondamentali per il rinnovamento delle
componenti di una cellula in risposta al digiuno come ad altri tipi di stress. Può eliminare
dalla cellula batteri o virus in caso di un’infezione, contribuire allo sviluppo dell’embrione,
eliminare le proteine danneggiate. In questo caso sembra avere un ruolo fondamentale per
fermare gli effetti dell’invecchiamento.
Sono stati condotti numerosi lavori per mettere in luce il meccanismo di autopulizia scoperto
da Ohsumi, alcuni dei quali, finanziati anche da Telethon.
Nonostante restino ancora tante domande a cui rispondere, tuttavia la strada aperta alla ricerca
biomedica dallo scienziato giapponese lascia ben sperare per un futuro migliore sia per
quanto riguarda l’invecchiamento cellulare sia per la cura di determinate patologie.
Quindi, care nonnine e cari nonnini, aumenta la speranza di diventare ultra centenari, però
non bisogna abbandonare la voglia di gioire, di vivere, di ridere, la forza di lottare, malgrado
in là negli anni.

“La gioventù non è un periodo della vita, è uno stato d’animo; non è
una questione di guance rosee, labbra rosse e ginocchia agili; è un
fatto di volontà, di forza di fantasia.
Nessuno invecchia semplicemente perché gli anni passano. Si
invecchia quando si tradiscono i propri ideali. Gli anni possono far
venire le rughe alla pelle, ma la rinuncia agli entusiasmi riempie di
rughe l’anima.”
Samuel Ullman

Il
Natale…
a cura di Raffaele

La festa del Natale è considerata la festa più importante dell'anno.
Per il popolo Cristiano si festeggia la nascita di Gesù Cristo.
Il Natale ha origini pagane: ai tempi dell'antica Roma era il giorno dedicato all'adorazione
del Dio Mitra, che rappresentava il Sole, ed era appunto legato al passaggio del sole.
Successivamente intorno al IV-V secolo D.C., con il diffondersi del Cristianesimo, al culto
di Mitra è stato sostituito quello di Gesù che anche per i Cristiani rappresenta la luce.
Per le famiglie di tutto il mondo il Natale è l'occasione per riunirsi, stare insieme e
scambiarsi regali in segno di reciproco affetto.
Le tradizioni più diffuse per il festeggiamento del Natale sono l’albero di Natale ed il
presepe. Come nascono e dove?
L’albero di Natale, probabilmente trae la sua origine in culti
pagani legati all’Europa del Nord. Entrò a far parte della
tradizione italiana alla fine del XIX secolo quando la moglie di
Umberto I ne preparò uno in Quirinale.
Nonostante molte delle tradizioni natalizie si vanno perdendo,
l'albero resiste, anzi ha assunto il ruolo di vero simbolo di Natale.
La sua diffusione massiccia è comprovata dalla tradizione
introdotta da Giovanni Paolo II di allestire un grande albero di
Natale in piazza San Pietro a Roma.
Il presepe, secondo la tradizione, ha origine nel 1223 a
Greccio, in Umbria, ad opera di San Francesco che volle
arricchire la messa di Natale con un presepe vivente che
ricordasse la natività.
Pertanto il Santo organizzò il primo presepe a cui man mano
nei secoli si sono aggiunti i personaggi allegorici che sono
giunti fino a noi.
Altra interpretazione dell’origine del presepe è quella che ne
attribuisce la paternità al frate Francesco da Celano che, nel
1222, assistette a Betlemme ai festeggiamenti e alle liturgie
della natività e ne rimase talmente impressionato che, tornato
in Italia, chiese il permesso ad Onorio III di poterle
rappresentare il Natale successivo. Il papa gli concesse di
rappresentarle in una grotta vicina alla chiesa. La notte di
Natale durante la rappresentazione accorsero i contadini di
Greccio che illuminarono il luogo con fiaccole. Nacque così
la tradizione che fu ripresa nei secoli.

Altri simboli natalizi sono: la stella di Natale, l' agrifoglio e il vischio.

La Stella di Natale è una pianta originaria del
Messico,"l'Euphorbia pulcherrima" e dal
Messico deriva la tradizione che l'ha resa il
fiore simbolo della festività. Infatti, si racconta
di come un povero mazzolino di foglie legato
con un nastro rosso, si trasformasse nel
bellissimo fiore, nella notte di Natale, perchè
offerto col cuore a Gesù da Ines una povera
ragazzina.

L'agrifoglio è un arbusto spinoso con foglie di un bel
verde scuro ed infiorescenze a grappolo di un rosso
acceso.
E' divenuto simbolo di Natale perchè fin dai tempi dei
primi cristiani era ritenuto un portafortuna ed era
utilizzato per abbellimento. Esso è, infatti, pieno di
simboli: le foglie spinose ricordano la corona di spine di
Gesù, il rosso delle bacche il suo sangue.

Il vischio è una pianta parassita con foglie
verdi e bacche gialle piene di resina.
Secondo la tradizione, ripresa dai Celti il
vischio porta fortuna.
Gli antichi popoli nordici lo ritenevano una
pianta donata dagli dei, proprio perché priva
di radici, ed era la pianta sacra alla dea
dell’amore. Da allora è tradizione che donare
un ramo di vischio sia di buon auspicio e che
scambiarsi un bacio sotto di esso sia promessa
di amore, pace e serenità.

a cura di Claudia

Quando è stato avviato il progetto del
Centro Diurno, sono iniziate a frullarci in
testa alcune idee. Tra queste, anche la
realizzazione di un orto. Non è stato così
semplice l’avvio di questa attività:
innanzitutto si doveva costruire una struttura
rialzata per agevolare gli ospiti nel lavoro;
e qui è intervenuto il responsabile
amministrativo che ha valutato diversi
preventivi, perché il progetto si doveva
realizzare, ma con una spesa contenuta.
Alla fine è stato deciso di far costruire il
piano di lavoro rialzato da Marco e
Antonello (i nostri uomini tutto-fare) con
l’aiuto dei volontari. Dopo aver posizionato
le mattonelle tutto intorno, per consentire
alle ospiti un sicuro passaggio, alla fine
hanno installato un rubinetto e relativo tubo
di gomma per poter annaffiare le piantine.
Da questo momento gli ospiti hanno iniziato
a dare consigli sul periodo o fase lunare per
la semina, le piantine andavano posizionate
ad una certa distanza l’una dall’altra ecc..
ecc… Sono state seminate: l’insalata
“tosarella” e il prezzemolo. Il nostro orto si
è arricchito delle piantine di basilico, rucola,
peperoncini, scarola e sedano.

In tutto questo siamo stati aiutati anche da Lino Vaccarini (ospite della struttura) ed
infatti le piantine di pomodori, melanzane, zucchine e meloni erano sotto la sua
responsabilità e con la sua passione per l’orto sono cresciute rigogliose.
Da non dimenticare anche l’occhio attento e costante di Maria Ottavianelli che tutte le
mattine, nel suo giro di perlustrazione controllava la crescita di tutte le piante. Con tutte
queste accortezze la produzione del nostro orto ha dato lo spunto per avviare l’attività di
cucina che ha permesso di gustare quanto coltivato, ovvero dalla nostra produzione
direttamente sulla nostra tavola.

L’angolo della poesia
a cura di Katia

Abbiamo deciso di introdurre in questa edizione l’angolo della poesia e scelto per
voi l’artista Alda Merini, concisa e diretta .

La poetessa Alda Merini nasce a Milano il
21 Marzo 1931 da una modesta famiglia.
Frequenta la scuola professionale e studia
con passione il piano forte . Spinta dal suo
scopritore artistico, alla tenera età di 15
anni pubblica la sua prima opera e dopo
varie uscite dei suoi lavori ne viene
conosciuta la sua bravura. Arriva per lei un
periodo buio e viene rinchiusa in
manicomio, dove scriverà anche un libro.

Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla
propria pelle, sentire gli odori delle cose, catturarne
l’anima. Quelli che hanno la carne a contatto con la
carne del mondo. Perché l’ì c’è verità, l’ì c’è
dolcezza, l’ì c’è sensibilità, l’ì c’è ancora amore.
Alda Merini

Amando il mondo dell'arte ho iniziato delle collaborazioni con artisti,
componendo versi poetici sulle loro opere, in cui esprimo le mie emozioni

Ella sapeva... D'esser salda alla linfa vitale... Poiché vide... Quella luce... Non riuscì più...
A viver senza.
Katia Bulgarini.

Il quadro e' dell'artista Raffaele Morgioni.

(per gentile concessione )

Le acque furono calmate...
Scesero lentamente...
Per portar luce alla sua
immensità...
Katia Bulgarini.
L'opera è dell'artista
Leonardo Serafini
(per gentile concessione)

Ringrazio infinitamente per l’opportunità che mi è stata concessa, sperando di avervi
trasmesso l’ amore per la poesia.

a cura di Tonino

Anche quest’anno alla Fondazione Recanatesi si è svolta la “Gara di Briscola”.
Gara molta attesa tra i nostri ospiti “agguerriti” sostenitori di questo gioco. Hanno partecipato
anche molti ospiti della Casa di Riposo Grimani Buttari e della Casa di Riposo Bambozzi.
Così, domenica 27 novembre alle ore 15:30 nel Salone Staffolani, trentadue intrepidi ed
emozionati partecipanti si sono seduti ai tavoli blu, hanno aperto un nuovo mazzo di carte,
come ogni gara che si rispetti, hanno pazientato per il sorteggio delle coppie e poi finalmente,
dopo alcune doverose raccomandazioni riguardo al “bon-ton” e la considerazione che era solo
un gioco e prenderlo come tale, se le sono date fino “all’ULTIMA BRISCOLA”!!!

Piccola pausa ristorazione dopo il primo girone e, purtroppo, metà delle coppie eliminate e via
di nuovo fino a tardo pomeriggio dove, finalmente, la sorte ha voluto ringraziare la presenza di
tutti. Infatti nelle prime tre posizioni del podio sono arrivate una coppia per ogni Casa di
Riposo. Più precisamente: nel gradino più alto del podio si è posizionata la coppia
rappresentante la nostra Fondazione, seconda classificata, invece, la coppia proveniente dalla
Casa di Riposo Bambozzi e nell’ultimo scalino del podio la coppia proveniente dal Grimani
Buttari. Un bellissimo pomeriggio trascorso insieme con allegria e soprattutto con tanta voglia
di mettersi in gioco in tutti i sensi. Veramente incredibile l’emozione nei visi degli ospiti,
l’ansia prima dell’inizio di ogni partita e la “verve” mentre si sfidavano.
Tutti contenti alla fine, soddisfatti dell’organizzazione e di aver avuto la possibilità di fare una
bella gara dove sentirsi ancora in forma e di essersi regalati e di aver regalato tre ore di puro e
sano divertimento.

