
PASSIONE E AUTENTICITÀ UMANA 

AL SERVIZIO DELLA SALUTE MENTALE 
  

S 
e “la bellezza salverà il mondo” come disse un famoso scrittore russo, noi potremmo 

chiosare con convinzione che “l’Amore salverà il mondo” ! 

Mai come in questo periodo, infatti, flagellato dalla pandemia, acquista valore aggiunto la 

nostra Mission relativa all’accoglienza e “cura” delle persone con problemi di salute mentale. 

Il periodo natalizio, infatti, per definizione richiama gli affetti familiari e la casa, dei quali le nostre 

comunità, seppure nell’ambito di tutti gli aspetti riabilitativi insiti nei progetti, dovrebbero in qualche 

modo diventare sostitutive o almeno integrative, soprattutto in contesti familiari disgregati o 

disfunzionali. 

L’auspicio che lanciamo è pertanto proprio quello di saper ricercare ed offrire il più possibile 

“passione” autentica nel proprio lavoro quotidiano, declinandolo ciascuno nel proprio ruolo e ambito 

di servizio, nella convinzione che le persone-utenti, per antonomasia molto sensibili agli aspetti 

emozionali aldilà dell’espresso, sapranno senz’altro cogliere a loro modo l’approccio manifestato. 

E’ in tale contesto che può svilupparsi naturalmente la cifra caratterizzante “la Mission” del nostro 

fondatore don Giorgio, e cioè la “terapia dell’Amore”, intesa non in senso meramente 

sentimentale, ma, appunto, con l”A” maiuscola, che richiama da una parte all’autenticità 

“umana” (corrispondente all’ “I care” o meglio all’ “avrò cura di te” di Battiato), dall’altra alla 

dimensione “altra” che traspare fin dalla parabola del Buon Samaritano, che seppe “farsi prossimo” 

in modo esemplare. 

Estendo volentieri a tutti i soci e lavoratori della cooperativa tale sentito e profondo augurio 

condiviso! 
 

  Rossella  

 

 

 

 

Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale Onlus 

Anno XXIV N. 75 2020 
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Presepio della comunità “Il Cardo”  
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D 
alla direzione della Farsi Prossimo ci 

hanno chiesto di scrivere due righe 

per illustrare qualche attività nata 

durante il periodo di lockdown, 

quando cioè utenti e 

operatori sono stati 

costretti ad essere 

“ s e g r e g a t i ”  i n 

comunità. Compito a 

nost ro  g iud iz io 

abbastanza semplice 

perché di attività ne 

sono partite diverse; 

tutte, secondo noi, 

degne di nota. Come 

ad esempio i l 

giornalino VSR Nius! 

U n  b i m e n s i l e 

arrivato al secondo 

numero che tra le 

righe vede la 

partecipazione di 

quasi tutti gli utenti 

di Villa San Rocco. 

Nelle quattro pagine 

in formato A4 si 

possono leggere 

rubriche tra le più 

varie: dalle ricette 

dal mondo alla 

critica televisiva, dai 

consigli sull’equitazione agli argomenti di stretta 

attualità, compreso l’angolo dell’umorismo e 

quello dell’esperto 

che risponde su 

quesiti in ambito 

musicale. Insomma, 

un vero e proprio 

m e z z o  d i 

in formaz ione e 

anche di puro 

intrattenimento.  

Ma l’attività del 

giornalino che ci ha 

sorpreso di più è 

stata quella che 

riguarda la cucina: 

cioè abbiamo dato la possibilità agli utenti di 

potersi cucinare in alcuni giorni della settimana i 

pasti in maniera autonoma sia a pranzo che a 

cena. Per chi non la conoscesse, dobbiamo dire 

che la comunità di 

Villa San Rocco è 

suddivisa in tre 

appartamenti e i pasti 

vengono preparati 

dagli operatori in 

turno.  

G i à  d a l  p r imo 

l o c k d o w n ,  i n 

collaborazione con 

l’educatrice, abbiamo 

dato agli utenti dei 

vari appartamenti la 

possibilità di poter 

cucinare un pranzo a 

settimana. Visto il 

successo dell’iniziativa 

siamo passati anche 

alla cena e addirittura 

sono stati aumentati i 

giorni dove i vari 

appartamenti sono 

totalmente autonomi 

in materia dei pasti da 

preparare. Gli utenti di 

Villa San Rocco sono 

stati lasciati liberi di 

scegliersi le pietanze che a loro piacciono di più, 

ma sempre rispettando il criterio principale di 

utilizzare cibi sani, 

nutrienti e non troppo 

pesanti o ipercalorici.  

I primi pasti sono stati 

fatti, se così si può 

dire, in maniera molto 

cauta: il tempo di 

preparazione totale 

e r a  i l  m i n imo 

sindacale. Ma come 

dice il vecchio adagio 

“ l a  f ame  v i en 

mangiando” e allora 

ecco che sono 

ATTIVARSI IN QUESTO TEMPO 
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cominciate ad arrivare portate che 

richiedevano una più complicata elaborazione 

e un tempo di preparazione più alto: come ad 

esempio torte salate fatte completamente in 

casa, pasta brisee compresa. Oppure 

melanzane ripiene, pesce con patate, pizza in 

teglia e altre leccornie che niente avevano da 

invidiare ai pasti preparati dai pur bravi 

operatori. Quello che ha stupito un po’ tutti è 

stato l’entusiasmo e l’impegno che gli utenti 

hanno prodigato, anche se non sono mancati 

inevitabili incidenti di percorso come qualche 

cibo cotto un po’ più del necessario o il 

pranzo pronto con mezzora di anticipo 

rispetto il normale orario della comunità. Ogni 

tanto c’è stato qualche attrito tra gli utenti 

perché ognuno voleva imporre la propria 

modalità di preparazione di un piatto, ma è 

stato sempre uno scontro improntato ad un 

sano confronto e ha portato comunque ad 

una crescita collettiva in materia di cibi. 

Dobbiamo dire che noi operatori raramente 

siamo intervenuti per dirimere le 

controversie. 

Ci teniamo ancora a sottolineare che 

l’impegno è stato grande e continua ad 

esserlo tutt’ora, tanto che abbiamo deciso di 

aumentare l’attività: una volta la settimana 

un paio di utenti preparano il pranzo per 

tutta la comunità, operatori compresi. La 

padronanza nel cucinare è arrivata ad un 

livello tale che a volte gli utenti sperimentano 

nuove ricette trovate su internet o suggerite 

da qualche persona di loro conoscenza. Poter 

cucinare un piatto nuovo è diventata una 

specie di sfida; finora nessuno si è lamentato 

e i risultati sono stati più che ottimi. Inutile 

dire che l’autostima degli utenti coinvolti in 

cucina è salita notevolmente e il gruppo ha 

trovato un motivo in più per creare una 

benefica sinergia. 

Preparare i pasti è stata una delle tante 

attività nate durante questo periodo difficile 

e dobbiamo dire che sarà mantenuta anche 

quando la nostra vita - e quella di tutti - 

tornerà prima o poi alla normalità.  

 

 Gli operatori di Villa San Rocco 



Il presepio (in alto) e i dipinti 

sono stati realizzati nella 

comunità “Giubileo 2000” 
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“Campo di tulipani” 

“Marilyn Monroe”  

“Collina” 
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   Natale a km 0 
   CTRP “Casa Raldon”, dicembre 2020 

I 
l primo ministro ha affermato: “Sarà un 

Natale diverso quest’anno”. Già, proprio 

così, lo sappiamo, asserzione scontata. 

Diavolo d’un Coronavirus! Non vorremmo 

però soffermarci su quest’ultimo, il quale è già 

fin troppo sulla bocca di tutti. Desidereremmo 

piuttosto riflettere sul fatto che, Covid o non 

Covid,  questo non impedirà, anche se in diversa 

maniera, di prepararsi al 

Natale e sentire la passione di 

questo tempo. Passione nella 

doppia o tripla accezione del 

termine, nel senso di 

sofferenza (visto anche il 

periodo), di dedizione a ciò 

che piace, di amore. Passione 

che viene trasmessa anche dai 

simboli del Natale ai quali 

questo Covid non ci farà 

rinunciare. Infatti, sia in 

comunità a Raldon, sia nelle 

nostre case, luci, presepio e 

albero di Natale sono stati 

preparati e rifulgono 

magnifici, sostenendo lo 

spirito in questo intenso 

momento per l’umanità. 

Proprio sui simboli del Natale 

abbiamo deciso, a Casa 

Raldon, di porre un accento particolare e perché 

no, rispolverare  qualche cenno storico poiché la 

memoria, si sa, ogni tanto sfuma: 

Il presepio: Dal latino praesepe ovvero recinto, 

stalla, mangiatoia; vide la prima 

rappresentazione tridimensionale ad opera di San 

Francesco d’Assisi il quale, tornato da poco dalla 

Palestina (1220) e colpito dalla visita di 

Betlemme volle rievocare la scena della natività 

in un luogo, Greccio, simile alla città palestinese. 

Ottenuta l’autorizzazione da papa Onorio III 

mise in opera la sua idea. Correva l’anno 1223. 

Tommaso da Celano, cronista della vita del 

patrono d’Italia descrisse così la scena: “Si 

dispone la greppia, si porta il fieno, sono menati 

il bue e l'asino. Si onora ivi la semplicità, si 

esalta la povertà, si loda l’umiltà e Greccio si 

trasforma quasi in una nuova Betlemme”. Ben 

presto, su impulso di San Francesco l’iconografia 

del presepio passò dall’ambito 

prettamente artistico a quello 

popolare, soprattutto 

all’interno delle chiese. Nel 

cinquecento si sviluppò dal 

centro Italia al Regno di 

Napoli e nel XVII secolo 

arrivò nelle case dei nobili per 

poi esplodere in popolarità nel 

settecento quando si 

formarono le scuole di 

tradizione napoletana, 

genovese, bolognese. Tra 

ottocento e novecento infine 

arrivò ad essere appannaggio 

degli appartamenti borghesi e 

del popolo. 

L’albero di Natale: La 

simbologia della decorazione 

dell’albero durante l’inverno 

nasce in simbiosi con il culto 

della luce e della vita, tipico di tutte le civiltà del 

passato e solitamente concomitante con il 

solstizio d’inverno. Popolazioni come quella dei 

Maya, ma anche i primi insediamenti vichinghi 

del Nord Europa, avevano infatti compreso come 

durante questo evento astronomico il giorno 

raggiungesse la sua minima durata, per poi 

cominciare lentamente a recuperare ore di sole. 

Si trattava quindi della rivincita della luce sulle 

tenebre, da celebrare con riti, canti e offerte agli 

dei. Fra le tante disponibilità in natura, pini e 
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Eva Spiele”, ovvero “Il Gioco di Adamo ed 

Eva”: le piazze venivano riempite di alberi da 

frutta e piante sempreverdi, per ricordare il 

Paradiso Terrestre. Verso la fine del 1500, in 

Renania si diffuse l’uso di candele per illuminare 

i rami dell’albero, tuttavia bisogna attendere il 

‘700 e l’ ‘800 per una distribuzione più capillare 

nel resto d’Europa. L’albero di Natale giunse a 

Vienna nel 1816, grazie alla principessa 

Henrietta von Nassau-Weilburg, mentre nel 1840 

la duchessa di Orléans lo introdusse 

ufficialmente in Francia. Vi fu quindi 

l’espansione in Svizzera, nei Paesi Bassi, in 

Danimarca e nel Regno Unito, mentre in Italia la 

prima decorazione risale alla Regina Margherita, 

che ne volle un’esemplare al Quirinale nella 

seconda metà del 1800. Nonostante questo, nel 

nostro amato Stivale il presepe rimase a lungo il 

simbolo della 

tradizione natalizia 

preferito dalle 

famiglie. 

L’impennata 

dell’albero natalizio 

tricolore arrivò 

invece nel secondo 

Dopoguerra. 

Babbo Natale: Tutte 

le versioni del Babbo 

Natale moderno, chiamato Santa Claus nei paesi 

anglofoni, derivano principalmente dallo stesso 

personaggio storico: San Nicola, vescovo di 

Myra (oggi Demre, città dell'odierna Turchia), di 

cui si racconta che ritrovò e riportò in vita cinque 

fanciulli rapiti ed uccisi da un oste; per questo 

era considerato il Protettore dei bimbi. In Europa 

(in particolare nei Paesi Bassi, in Belgio, Austria, 

Svizzera, Germania, Repubblica Ceca, Slovenia, 

ed in alcune parti d'Italia) viene ancora 

rappresentato con abiti vescovili. Secondo una 

leggenda le Reliquie di San Nicola furono 

in parte traslate a Bari da alcuni pescatori. 

In realtà pare siano stati dei mercanti a 

trafugarle da Myra nel 1087. Parte delle 

sante reliquie rimaste a Myra furono 

riposte nella chiesa ed abbazia di san 

abeti rappresentavano la risorsa più adatta; una 

pianta sempreverde, testimonianza della vita 

contro la morte. L’usanza di decorare abeti si 

diffuse rapidamente fra i Celti, nonché fra le 

popolazioni più vicine all’Artico. I pini venivano 

abbelliti con ghirlande e frutti, mentre i rametti 

venivano usati per decorare le abitazioni. Anche i 

Romani erano soliti riempire le loro abitazioni 

con rami di pino durante le Calende di Gennaio, 

mentre nell’antica Cananea, dove oggi sorge la 

Palestina, alcune varietà d’abete venivano scelte 

per creare luoghi di spiritualità e contatto con il 

divino posti sulle cime delle alture. L’usanza 

dell’Albero di Natale, così come lo si intende 

oggi, nasce in tempi recenti, in particolare nel 

corso del Medioevo tedesco. Sebbene il 

Cristianesimo abbia incorporato nei secoli 

numerose tradizioni di origine pagana, sembra 

che la Chiesa 

inizialmente 

vietasse di abbellire 

abeti in occasione 

del 25 dicembre, 

preferendo invece 

l’uso 

dell’agrifoglio, 

simbolo della 

Trinità, vista la 

forma triangolare. 

La popolarità della 

ricorrenza, soprattutto per le civiltà del Nord 

Europa, convinse però anche le istituzioni 

religiose ad ammetterne l’uso. La prima vera 

apparizione dell’albero di Natale pare sia 

avvenuta a Tallin, in Estonia, nel 1441: nel 

centro di Raekoja Plats, la piazza del municipio, 

venne infatti eretto un grande abete decorato. 

Ballando e cantando attorno alla pianta, i giovani 

in cerca di moglie tentavano così di conoscere la 

loro anima gemella. L’usanza venne presto 

estesa alla Germania: nel 1570, in quel di Brema, 

vennero abbelliti diversi alberi con mele, 

noci, datteri e fiori di carta, mentre qualche 

anno prima a Riga (attuale Lettonia) venne 

creato il primo vero pino di Natale, nel 

1510. Quest’ultimo sembra sia l’evoluzione 

di un’usanza di fine 1400, detta “Adam und 
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Nicolò al Lido di Venezia. Nei Paesi Bassi, 

San Nicola (Sinterklaas tradotto in 

olandese) viene festeggiato annualmente il 

5 dicembre (la vigilia del giorno dedicato a 

questo santo), data in cui si distribuiscono 

doni in Belgio, Polonia, Lussemburgo e 

Francia del nord (Fiandre francesi, Lorena e 

Artois); i medesimi festeggiamenti si svolgono il 

giorno successivo. Tali celebrazioni hanno dato 

origine al mito ed al nome di Santa Claus, nelle 

sue diverse varianti. L'equivalente di Babbo 

Natale nei paesi sopracitati è Kerstman 

(letteralmente "uomo di Natale"). In alcuni 

villaggi delle Fiandre, in Belgio, si celebra la 

figura, pressoché identica, di san Martino di 

Tours (Sint-Maarten). In 

molte tradizioni della Chiesa 

ortodossa invece, San 

Basilio porta i doni ai 

bambini a Capodanno, 

giorno in cui si celebra la 

sua festa. Prima della 

c o n v e r s i o n e  a l 

cristianesimo, il folclore dei 

popoli germanici, incluso 

quello inglese, narrava che il 

dio Odino (Wodan) ogni 

anno tenesse una grande 

battuta di caccia nel periodo del solstizio 

invernale, accompagnato dagli altri dei e dai 

guerrieri caduti. La tradizione voleva che i 

bambini lasciassero i propri stivali nei pressi del 

caminetto, riempiendoli di carote, paglia o 

zucchero per sfamare il cavallo volante del dio, 

Sleipnir. In cambio, Odino avrebbe sostituito il 

cibo con regali o dolciumi. Questa pratica è 

sopravvissuta in Belgio e Paesi Bassi anche in 

epoca cristiana, associata alla figura di San 

Nicola. I bambini, ancor oggi, appendono al 

caminetto le loro scarpe piene di paglia in una 

notte d'inverno affinché vengano riempite di 

dolci e regali da San Nicola che, a differenza di 

Babbo Natale, arriva ancora a cavallo. Anche 

nell'aspetto Odino era simile a San Nicola (anche 

se privo di un occhio). La tradizione arrivò negli 

Stati Uniti d'America attraverso le colonie 

olandesi di New Amsterdam, rinominata dagli 

inglesi New York, prima della conquista 

britannica del XVII secolo. Ecco che 

l'appellativo Sinterklaas, nome olandese di 

San Nicola, divenne in breve tempo Santa 

Claus. Gli abiti di Sinterklaas sono simili a 

quelli di un vescovo; porta una mitra 

(copricapo liturgico) rossa con una croce 

dorata e si appoggia ad un pastorale. Il richiamo 

al vescovo di Mira è ancora evidente. Sinterklaas 

ha un cavallo bianco con il quale vola sui tetti, i 

suoi aiutanti scendono nei comignoli per lasciare 

i doni (in alcuni casi nelle scarpe dei bambini, 

lasciate vicino al caminetto). Arriva in piroscafo 

dalla Spagna ed è accompagnato da Zwarte Piet 

(Pietro il Moro), suo aiutante. 

Il Babbo Natale di oggi 

riunisce le rappresentazioni 

premoderne del portatore di 

doni, di ispirazione religiosa 

o popolare, con un 

personaggio britannico 

preesistente. Quest'ultimo 

risale almeno al XVII 

secolo, e ne sono rimaste 

delle illustrazioni d'epoca in 

cui è rappresentato come un 

s i g n o r e  b a r b u t o  e 

corpulento, vestito di un mantello verde lungo 

fino ai piedi e ornato di pelliccia. Rappresentava 

lo spirito della bontà del Natale, e si trova nel 

Canto di Natale di Charles Dickens sotto il nome 

di Spirito del Natale Presente. 

Una parte essenziale nella trasformazione di San 

Nicola in Babbo Natale spetta a Clement Clarke 

Moore, scrittore e linguista di New York, il quale 

nel 1823 scrisse la poesia A Visit from Saint 

Nicholas nella quale rappresentò il santo di 

origine anatolica come un elfo rotondetto, con 

barba bianca, vestiti rossi orlati di pelliccia, alla 

guida di una slitta trainata da renne e latore di un 

sacco pieno di giocattoli. Per il Natale del 1862 

l'illustratore Thomas Nast raffigurò, sulla rivista 

statunitense "Harper's Weekly”, Babbo Natale 

con giacca rossa, barba bianca e stivali. 
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La renna invece apparve in seguito con Santa 

Claus quando la tradizione sancì la sua 

provenienza dal nord Europa. La renna era sacra 

a Isa, la dea Grande Madre degli Scandinavi. Nel 

nord Europa la renna assume spesso il significato 

di simbolo lunare, come tutti gli altri cervidi, 

perciò ha ruoli funerari e di guida delle anime dei 

defunti nell'oltretomba, ma soprattutto ha ruoli 

notturni per cui è collegata a Santa Claus che 

giunge di notte portando doni. 

In merito all’iconografia del Babbo Natale 

moderno vestito di rosso molto si deve all’opera 

della Coca-Cola. In precedenza infatti, Babbo 

Natale era solitamente raffigurato con abiti verdi. 

Coca-Cola Italia afferma: “L'idea di vestire 

Babbo Natale con questo colore non è venuta a 

noi perché era già stato rappresentato con un 

vestito rosso prima che diventasse protagonista 

delle nostre campagne pubblicitarie natalizie. Di 

certo Coca-Cola ha aiutato a creare l'immagine 

del moderno Babbo Natale: infatti il modo in cui 

la maggior parte di noi lo vede, l'uomo sorridente 

e paffuto con la barba bianca, viene dalla 

pubblicità di Coca-Cola. Prima di allora Babbo 

Natale era stato disegnato in vari modi, anche 

come un elfo spaventoso”. 

L’azienda di Atlanta non fu però la prima ad 

usare la figura moderna di Babbo Natale nelle 

sue pubblicità, venne preceduta in questo dalla 

White Rock Beverages, per la vendita di acqua 

minerale nel 1915 e per la vendita di ginger ale 

nel 1923. Ancor prima di queste pubblicità, tra la 

fine del XIX e l'inizio del XX secolo la figura di 

Babbo Natale apparve vestita di rosso e bianco in 

alcune copertine del periodico umoristico 

statunitense Puck nonché nelle illustrazioni di 

raccolte di canzoni natalizie. Possiamo inoltre 

trovare un Babbo Natale vestito di rosso in una 

cartolina russa dello stesso periodo. 

Nella speranza di non aver annoiato porgiamo i 

più sentiti auguri di Buon Natale e, speriamo, 

strepitoso 2021! 

Mario e l’allegra brigata di Raldon 

(Adriano, Alessandro, Christian, Demis e co.) 

Il disegno è stato realizzato da Alessandro 

https://it.wikipedia.org/wiki/Grande_Madre
https://it.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola
https://it.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=White_Rock_Beverages&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/1915
https://it.wikipedia.org/wiki/Ginger_ale
https://it.wikipedia.org/wiki/1923
https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Puck_(rivista)&action=edit&redlink=1


TORTA ‘NALISA 
 

          Ingredienti: 

          3 ovi 

           125 g de sucaro 

            125 g de farina 

                 125 g de sucaro sciolto 

             125 g de nose o mandorle 

                  100 g de cioccolato fondente 

 

Preparazione: 

I una terina capace, sgusar tri ovi e sentivintisinque grammi de sucaro. Smissiar el tuto, se ghe sonta 

sentovintisinque grammi de farina, più sentovintisinque grammi de burro sciolto. Smissiar el tuto in 

na'terina e unir sentovintisinque grammi de nose o mandorle a tochetini, più ‘na stecca da sento grammi 

se cioccolatofondente a scagliette, più meza busta de lievito in polvar. Ciapar ‘na torniera con la 

cerniera, metar un fojo de carta forno, metar l’impasto ne la tortiera. Tempo de cottura 30/35 minutui. 

 

Ecco come noi della Comunità “Accoglienza Zerbato” ci stiamo aiutando a passare questi periodi difficili, 

facendo dolci e gustandoli! Non vi preoccupate però, perché poi il lunedì pomeriggio facciamo 

ginnastica!! 

Buon Santo Natale a tutti! 
 

   Gli operatori della comunità “Zerbato” 

RIFLESSIONI DA RADIO SCOMPIGLIO 
 

I 
n questi giorni un po’ difficili da vivere, abbiamo imparato a reagire nei confronti di questo 

problema che ci circonda; ognuno vive come meglio può fare cercando di riuscire a contrastare le 

conseguenze di questo fenomeno inatteso. 

Nella vita quotidiana dobbiamo comunque sempre rispettare 

alcune regole come mantenere le distanze quando incrociamo 

qualcuno, per proteggere noi stessi e anche gli altri. 

E così ecco che alcune persone decidono di comunicare e vedersi 

attraverso il computer o tramite il telefonino, evitando maggiori 

rischi di contagi. 

La vita di oggi è cambiata: una vita non sempre salubre e un po’ 

più sedentaria, una comunicazione più digitale e tecnologica; 

rappresentano anche il modo di vivere dell’uomo nell’era del 

duemila. 

In questo momento un po’ precario, non si possono più fare molte 

cose, ma una cosa l’ho fatta: restare in contatto video-telefonico 

con la redazione di Radio Scompiglio.  

 

  Alessandro Lucchi Dal Ben e la redazione  
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Per ascoltare Radio Scompiglio bisogna scaricare l’applicazione “Spreaker” da Playstore e sulla barra di 

ricerca scrivere “Radio Scompiglio”, oppure seguiteci sulla nostra pagina Facebook. Buon ascolto!  



N 
el corso di quest'ultimo anno, 

ciascuno di noi si è dovuto 

confrontare con coraggio con le sfide 

di un complesso presente. 

D'altro canto, chi più di coloro che offrono il loro 

contributo per aiutare il prossimo possono 

comprendere il significato più autentico della 

speranza? 

Come non mai ci siamo prodigati per affrontare 

la subdola natura della pandemia, il suo 

strisciare silenzioso tra le fessure della 

quotidianità fino a minarne le più consolidate 

sicurezze. 

In questi mesi, come del resto ogni giorno, 

abbiamo sentito il bisogno di tenere viva la 

curiosità verso ogni piccolo bagliore, assieme 

alle persone che assistiamo e con le quali  

condividiamo la nostra vita professionale. 

Abbiamo dovuto fare propria una cura ancor più 

dedicata, sia verso le nostre pratiche abituali che 

per il mantenimento dell'incolumità di ogni 

cittadino. 

La dimensione collettiva ci ha infatti chiamati a 

rispondere ad interrogativi spesso di difficile 

RIAPPROPRIARSI DI UNA NUOVA ARMONIA 
 

“Se non speri l’insperabile, non lo scoprirai,   “Toccare con il cuore. Questo è credere”  
perché è chiuso alla ricerca, e ad esso  
non conduce nessuna strada”    Sant’Agostino  
 
Eraclito di Efeso  
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comprensione, al meglio delle nostre possibilità 

e senza mai dimenticare che sconfiggere 

l'insperabile viene spesso dal cuore, percorrendo 

l'anima in toto alla stessa velocità di un raggio di 

luce. 

Ma per giungere a questo abbiamo di certo 

intrapreso differenti sentieri, talvolta 

interrogandoci se fosse la direzione migliore, la 

decisione più sensata, oppure una traiettoria da 

correggere senza troppi ripensamenti. 

Ancor più che in passato, il periodo natalizio ci 

porta a confidare nella speranza di un nuovo 

anno all'insegna del riappropriarsi di una nuova 

armonia, e del rilancio di un rinnovato 

dinamismo in ogni aspetto della società. 

Se lo meritano i nostri pazienti, ai quali è stato 

chiesto molto e verso i quali ci sentiamo grati e 

fieri per quanto mostrato sul campo. 

Se lo meritano gli operatori e ognuno di noi 

impegnato in Farsi Prossimo, che abbiamo fatto 

dell'emergenza un sentore costante e che ogni 

giorno ci proponiamo di contenere e 

contrastare con i mezzi a disposizione. 

Se lo meritano le nostre famiglie e i 

nostri cari, molti dei quali 

probabilmente avremo modo di 

incontrare o contattare solo con mezzi a 

distanza. 

Meritiamo tutti di fare affidamento alla 

nostra parte più autentica, al fine di 

orientare le nostre azioni e i nostri 

pensieri verso la condivisione di un 

intenso messaggio di forza, fiducia e 

speranza dedicato ad ognuno di noi.   

 

  Gaetano  

CTRP “Casa Raldon” e “Il Cardo” 

 

(foto pag. 10-11: CD “La Filanda” e 

CTRP “Il Cardo”) 
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 PENSIERI DI NATALE DALLE COMUNITÀ 

 

“D’inverno mi piacerebbe molto fare un pupazzo di neve. Mi piacerebbe andare a sciare, 

purtroppo non so sciare quindi mi piacerebbe imparare con un maestro. L’inverno e il Natale 

sono belli con la neve, spero che a Natale ci sia la neve” 

 

     Nicoletta 

 

“A Natale arriva Gesù Bambino e scende la neve. Nei cuori c’è tanta felicità.  

Che la nascita di Gesù sia di auspicio per i popoli per un futuro migliore senza Covid” 

 

                Paola 

 

“Natale è fatto per ricordare quelli a cui vogliamo bene”  

 

        Martino 

 

“Sono contenta di festeggiare qui il Natale. Sento che il virus è distante da noi e la cosa mi 

rassicura. Ho delle idee per questo Natale: aiutare a fare l’albero, fare molti disegni e mi 

piacerebbe creare un regalo per mia sorella” 

 

        Maria 

 

“Natale è un giorno felice da condividere”  

 

      Damiano 

 

“All’ultimo dell’anno vorrei fare una bella festa tutti insieme. Mi piacerebbe andare a ballare 

in discoteca ma non si può. Voglio festeggiare con lo spumante, mangiando una pizza di San 

Quirico. L’ultimo dell’anno è bello con i petardi, farsi gli auguri di buon anno tutti assieme” 

 

            Nicoletta 

 

“Natale è bello per passare del tempo in famiglia”  

 

      Giuliana 

 

“Io credo nel Natale, anche se mi manca il papà da diversi anni; per me era una figura 

importante che mi dava insegnamenti e regole. Ho imparato che al mondo non siamo tutti 

uguali. Auguri, buone feste a tutti! Con l’auspicio che la scienza abbia ragione sul virus” 

 

               Sandro 

Per suggerimenti, contributi, comunicazioni: 
E-mail: info@farsiprossimovr.it Tel: 045 8104239 Fax: 045 572722 
Indirizzo: Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale – Onlus - Via F.lli Rosselli, 14 – 37138 Verona 
Home Page: http://www.farsiprossimovr.it  


