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EDITORIALE :
“GENERARE BELLEZZA. Nuovi inizi alle periferie del mondo”

Incontro con Antonino Masuri e AVSI in Kenya
Quest’anno il nostro giornalino si apre con due incontri che hanno generato una bellezza straordinaria: il
primo a settembre con un amico di AVSI che vive e lavora in Kenya, a stretto contatto con la scuola che
ospita la nostra Lauren, bimba che sosteniamo economicamente da alcuni anni. Antonino, attraverso foto e
il racconto della sua quotidianità, ci ha aperto alla bellezza che ogni giorno vive, dentro una realtà caratterizzata da condizioni di vita certamente non facili in Kenya, rispetto a come siamo abituati noi, milanesi
incalliti, abituati a ogni sorta di comodità.
Vogliamo qui condividere alcune battute che ci hanno fatto intravedere una bellezza straordinaria, in luogo
dove tutto direbbe il contrario. Ci sono state mostrate immagini di scarsa igiene, sporcizia, cumoli di immondizia in mezzo alle strade, ma anche e soprattutto volti dei bambini carichi di tanta gioia, come ripetutamente ci ha raccontato Antonino. I bambini hanno una voglia di vivere incredibile, non hanno nulla eppure sono grati di tutto. Sono grati di poter andare a scuola perché possono giocare, cantare, studiare cose
nuove e imparare paradossalmente cos’è la povertà da San Francesco. Ed ogni famiglia è grata di poter
mandare i figli a scuola e che possano imparare a scrivere e leggere, perché se sei in grado di farlo sei una
persona libera. Qui educare, non significa solo istruire ma significa camminare insieme e dare speranza,
partendo da un amore all’altro perché è creatura di Dio. Per questo la giornata dei bambini inizia osservandosi in uno specchio che è posto in ogni aula, per ripartire ogni giorno da un fatto: guardarsi per capire il
grande valore che hanno. E poi la bellezza delle scuole, dei luoghi di vita, l’attenzione a che tutti i bambini
mangino e siano sempre in ordine, perché ancora una volta, torniamo alla parola bellezza, “l’ordine è segno
di bellezza, di una Bellezza più Grande”, un amico ci aveva detto alcuni anni fa, e ancora oggi noi ne siamo
sempre più convinti, e non siamo i soli!
Il secondo straordinario incontro ve lo racconteremo, in parte, all’interno di questo giornalino.
Buona lettura!
La Redazione
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Sbellichiamoci dalle risate...
Un po’ di buon umore non fa mai male...
Un ingegnere si presenta sul posto di lavoro. E’ il
suo primo giorno. Il principale gli mette in mano
una scopa e gli dice: “Ecco, questa è una scopa.
Come prima cosa dai una bella spazzata all’ufficio.” “Una scopa? Ma guardi che io sono un ingegnere!!!”. “Hai ragione –dice il principale- adesso
ti faccio vedere come funziona.”
Cosa fanno due tartarughe che camminano zampa
nella zampa? Due lenti a contatto!!
Qual è il colmo per un astronauta?
Avere il morale a terra!!!
Un vecchietto si presenta alla ASL apre il computer e chiede di dargli un’ occhiata.
“Ma che cosa dobbiamo fare?” chiede l’impiegata
“Volevo vaccinarlo contro il virus”.
Qual è la differenza tra la lattuga e la montagna??
La lattuga è insalata la montagna è in salita!!!
Due amici si incontrano: “ Allora come è finita la
litigata con tua moglie??”
“E’ venuta da me strisciando”
“Cavoli e cosa ti ha detto???”
“Esci subito da sotto il letto!!!”

Pierino viene assunto al Museo di Arte contemporanea. Dopo una settimana il Direttore lo chiama e
gli dice di NON essere soddisfatto del suo lavoro.
E Pierino:” Ma come?? Sono qui da solo una settimana e ho già venduto tre Picasso!!!”.
Qual è la coppia perfetta di giocatori di doppio al
tennis?
Un avvocato e un meteorologo…Perché???
L’avvocato è esperto di diritti, il meteorologo di
rovesci!!!!
Due amici:” Lo sai cosa vogliono dire i colori della
nostra bandiera??
Certo –risponde l’amico- Dato che siamo tutti al
verde passiamo le notti in bianco perchè abbiamo
il conto in banca in rosso”.
Io scavo
Tu scavi
Egli scava
Noi scaviamo
Voi scavate
Essi scavano….la barzelletta non è un granchè…
però è profonda!!!!

A cura di Anna Maria, Salvatore e Ettore

LA TRIBUNA DEL TIFOSO
E così la mia squadra, la Juventus, anche quest’anno è già
al primo posto in classifica. Sabato ha giocato fuori casa
con il Sassuolo e ha pareggiato 1-1 non giocando tanto
bene. Ma domenica ha vinto con l’Empoli mentre la Roma
perdeva a Napoli. Stasera abbiamo un incontro determinante in Champions contro l’Olympiacos…speriamo di
vincere. Anche quest’anno la squadra si sta dimostrando
molto forte sebbene ci sia un allenatore nuovo: Massimo
Allegri. Ma si sa che in campo vanno i giocatori e sono
loro che decidono i risultati. Forza Juventus!
Donatella

JUVENTUS

25

Roma

22

Lazio

19

Sampdoria
Genoa

Napoli

18

Milan

16

Udinese

16

19

Inter

15

18

Fiorentina

13
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MO(zzate) MI(lano) VA(nzago)
DI RACCONTARE!
Il nostro PELLEGRINAGGIO A ROMA
M a r t e d ì 7 O tt ob r e 2 0 1 4
Ore 5.00 Sveglia
Ore 6.00 Partenza da Milano
Ore 7.00 Ritrovo a Vanzago e partenza per Roma! Durante il viaggio ci accompagnano canti
e preghiere del nostro libretto
Sosta alle 10.00
Giungiamo a Firenze alle 13.00
Ripartenza per Roma
Verso le 19.00 arrivo e sistemazione nelle camere
Ore 20.30 Cena e dopo due chiacchere e qualche canto siamo andati nelle nostre
camere per dormire in attesa dell’udienza del giorno dopo .

M e rc ol e d ì 8 O ttob re 2 0 1 4
Or Ore 6.00 Sveglia
Ore 7.00 ritrovo e partenza per Piazza S.Pietro
Verso le 13.00

e

nel pomeriggio Messa presso il Santuario del Divino Amore
Ripartenza per gli Alberghi
Ore 20.30 Cena e dopo due chiacchere e qualche canto siamo andati nelle nostre
camere per dormire.

G iove d ì 7 O tt ob r e 2 0 1 4
Ore 6.00 Sveglia
Ore 6.00 Ritrovo e Partenza per Milano … si ritorna a casa

4
EL BARBAPEDANA

Carissimi lettori e pellegrini,
siamo commossi e grati per tutte le testimonianze che ci avete mandato. A breve, in occasione dei vent’anni
della Cooperativa, verrà pubblicata una raccolta completa di testimonianze, foto, racconti, di cosa è accaduto
da quando ci siamo. In particolare verranno riportate tutte le testimonianze del nostro pellegrinaggio a Roma.
In attesa di tale pubblicazione vi proponiamo di leggere alcuni stralci di testimonianze.

“… La visita in San Pietro mi ha ricordato la pagina del Vangelo nella quale si racconta di Zaccheo
che voleva solo vedere Gesù. Salito su un albero
perché di bassa statura (oppure era arrivato in ritardo perché impegnato nei suoi affari quotidiani),
riceve da Gesù la proposta che mai si sarebbe
aspettato…. e la sua vita cambia. All’apparire del
Papa un fremito ha colpito la folla con motivazioni
diverse, tutti volevano vederlo e prendere una sua
immagine con il telefonino. E’ questo agitarsi di
mani in alto che mi ha ricordato l’episodio di Zaccheo. Ma non potevo immaginare che il bello doveva ancora arrivare: alla fine della catechesi il Papa
ha ringraziato i fedeli di lingua italiana presenti
all’udienza e ha ricordato in modo particolare la
“Cooperativa Cura e Riabilitazione”. Ci siamo
guardati increduli e stupiti: che gioia!! Ma cosa
era successo? L’albero che non vedevo in Piazza
San Pietro era stato piantato venti anni fa dalle
parti di Milano, con radici a Vanzago e in via Terruggia. L’albero era cresciuto e alcuni suoi frutti
(disegni e lavori fatti dai ragazzi) erano stati inviati
al Papa. Frutti così gustosi che il Papa ha voluto
dirci: li ho assaggiati, li ho apprezzati: continuate a
coltivarli. E nelle vostre giornate non manchi mai
la preghiera per Maria che come Madre sa quali
sono le prove che state affrontando …”
(Pietro Grecchi)
Nel cuore ancora vive le immagini dell'udienza del
Santo Padre (e non solo), insieme, uniti in un unico
canto di lode e ringraziamento! Che spettacolo, che
bellezza, quanta Grazia! Che tenerezza vedere i
nostri figli “emozionati", toccati nel profondo e desiderosi già da ora (nonostante la fatica del viaggio

e le levatacce mattutine) di rifare il pellegrinaggio.
(Sally e Carmine)
Mi è piaciuto andare a Roma e il Papa mi è piaciuto di più!
(Simonato Sebastiano)
Mi è piaciuto molto il pellegrinaggio, una cosa veramente bella. Mi ha infastidito la banda musicale
ma sono stato contento del fatto che ho pregato
davanti al Papa per una vicina di casa e che abbiamo mangiato tutti insieme.
(Ferrarese Federico)
Mi è piaciuto perché ho visto una bella cosa e mi è
piaciuto il cappuccino al cioccolato
(Donato)
Mi sono piaciuti questi giorni, mi è piaciuto il
Papa anche se non mi ha preso in braccio.
(Rebecca figlia Marco Zambotto)
Ma un grande GRAZIE a questa compagnia che ci
aiuta in questo cammino. Magari sembra una compagnia un po’ sgangherata, ma unita nel cammino .
Di questa , fatta da persone diverse e magari per la
prima volta conosciute in questo pellegrinaggio,
devo ringraziare il Signore. Questa compagnia è la
affermazione che ha detto FRANCESCO: la COMUNIONE è il cammino verso CRISTO e non devono dividerci le diverse opinioni.
GRAZIE
(Ambrogio, Imelda, Annamaria Galbiati)
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Cinema

ASPETTANDO LO HOBBIT 3

A dicembre uscirà l’ultimo dei film su Lo Hobbit di
J.R.R.Tolkien, diretto da Peter Jackson e si intitolerà “La Battaglia delle cinque armate” e io andrò a vederlo con mamma e Vincenzo. Quando finisce il film andrò a mangiare un panino gigante
al fast food, patatine con maionese e ketchup e coca cola.
Manca più di un mese e io non vedo l’ora di guardarlo tutto perché è l’ultimo episodio, chissà se Thorin Scudodiquercia riuscirà
con l’aiuto di Bilbo Beggins a sconfiggere il drago Smaug? E
Gandalf riuscirà a scappare dalla cella dove è imprigionato? Le Cinque armate sconfiggeranno Sauron?
Non ci resta che aspettare e vedere quest’ultimo episodio che sarà sicuramente un film epico!
Francesco e Diego DG

Moda

IL BELLO è ADDORMENTATO

Mercoledì
scorso io insieme ad un
gruppo
di
ospiti ed educatori sono
andata a vedere una mostra nella Villa qui accanto al nostro
Centro.
Appena arrivati
siamo
stati accolti
da una signora molto gentile che poi ci ha fatto da guida per tutta Villa Clerici.
La mostra dal titolo: “IL BELLO E’ ADDORMENTATO”, è dedicata a come le persone si vestivano
nel passato.
Non ero mai entrata nella Villa e sono rimasta colpita da quante stanze ci sono, una più grande
dell’altra. La signora che ci ha accompagnato è stata veramente brava e gentile. Ci ha spiegato nei dettagli, stanza per stanza, tutti i modelli dei vestiti:
dai costumi teatrali maschili e femminili ai vestiti

di tutti i giorni di cocchieri, camerieri, nobili e dame .
La nostra guida ha risposto a tutte le nostre domande: ogni abito viene fatto vedere in una adatta coreografia e si capisce così molto bene il periodo storico. Ci sono anche tanti disegni
Ma gli abiti che mi sono piaciuti di più sono stati
quelli delle cantanti liriche: abiti di grande fattura
fatti a mano da bravissime sarte con stoffe bellissime.
Gonne molto larghe con dei pizzi e ricami molto
belli. Quello che mi è piaciuto di più è un abito da
ballo bianco con uno strascico tipo l’abito indossato dalla protagonista nel film “Il Gattopardo”.
Donatella
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Curiosità

Lo sai perché ….?

Rubrica di risposte alle domande più incredibili a cura di Carla M., Donatella ed Ettore
Vi siete mai chiesti perché prima di un avvenimento importante si è
soliti pronunciare l’espressione “in bocca al
lupo”? E vi siete mai
domandati cosa c’entrano i lupi con l’origine di
questa espressione?
Sono molteplici le teorie che cercano di elaborare
l’origine di questa frase. C’è chi pensa che questa
espressione abbia origine latine o chi addirittura
pensa che provenga dal lessico marinaresco.
Si pensa che il detto era molto diffuso nel mondo
degli Antichi Romani, i quali lo utilizzavano molto
spesso alludendo alla leggenda di Romolo e Remo.
I due protagonisti della leggenda della fondazione
di Roma sono finiti nella bocca della lupa che li

Motori

aveva salvati dai pericoli a cui erano sottoposti.
Poi c’è anche chi pensa che l’espressione abbia
origini marinaresche. Quando Venezia era una Repubblica Marinara, i capitani delle navi commerciali di ritorno dalle loro spedizioni registravano il
bilancio dei sopravvissuti e delle risorse accumulate su una lavagna chiamata “la bocca di lupo”, perciò si augurava “in bocca al lupo” per augurare un
buon viaggio.
E come è nata la risposta “crepi”? Si dice che i cacciatori usavano questo augurio, perché per andare a
caccia di lupi per ricavare le pellicce, ci si doveva
avvicinare molto ad essi quasi da trovarsi “nella
bocca del lupo” e i parenti e gli amici del cacciatore utilizzavano l’espressione “crepi” perchè si auguravano che il lupo morisse.

WRRRRR... Auto e Moto
Nuova piccola rubrica dedicata ai motori a cura di Salvatore Valeria ed Ettore

Oggi parliamo dell’auto più bella in assoluto al mondo:
la Ferrari.
Pochi sanno perché il colore della Ferrari è il rosso…
non è un caso. Infatti in base ad un provvedimento, preso durante le due guerre mondiali, dall'associazione che
in seguito verrà chiamata FIA le auto francesi dovevano
essere di colore blu, le tedesche bianche, le inglesi verdi
e le italiane rosse. La tonalità del rosso è gradualmente
passata dal rosso scuro (famoso come rosso Alfa) ad una tinta notevolmente più accesa, nota come rosso
corsa o rosso Ferrari. E il Cavallino simbolo della Ferrari come è nato? Il marchio Ferrari, famoso in tutto
il mondo, è il Cavallino Rampante nero in campo giallo, con in basso le lettere S F per Scuderia Ferrari,
con tre strisce, una verde, una bianca e una rossa, colori nazionali italiani, in alto. Il Cavallino Rampante,
simbolo di coraggio e temerarietà, era originariamente l'emblema personale del Maggiore Francesco Baracca asso dell’aviazione italiana. Egli faceva dipingere il Cavallino sulle fiancate dei suoi aerei. Il 17 giugno 1923 Enzo Ferrari incontrò la contessa Paolina, madre dell'aviatore. La contessa propose a Ferrari di
utilizzare il Cavallino Rampante sulle sue macchine, sostenendo che avrebbe portato fortuna. E così è stato.
A me piacciono molto le macchine sportive ma la Ferrari costa troppo. Quando sento il rumore del motore
Ferrari mi giro a guardare. Caspita come è bassa quasi tocca terra. Deve essere difficile guidarla ma anche
stare seduti di fianco hai voglia!!! Sono contento quando guardo i Gran Premi e vince la Ferrari.
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Poesia

LE POESIE DI ANNA
AMICIZIA

ALBERO

L’amicizia è come

Un albero

curare un giardino pieno di fiori,

pieno di fiori,

è come dare vita a un bambino,

sono tutti amici,

ha bisogno di tante attenzioni

se togli un fiore

amarla curarla crescerla

togli un amico.

come se fosse un fiore.
ARCOBALENO
Se sei da solo
a guardare un arcobaleno,
non è lo stesso
che guardandolo
con un amico.
E’ molto meglio.

IL SILENZIO
Se canti
assieme con un amico,
è bello.
Ma stando in silenzio
è il silenzio che parla.

Musica

CCC – Cesare Cremonini in Concerto
Il 29 di Ottobre siamo io e un piccolo gruppo di ragazzi ed
educatori del Centro siamo andati al concerto di Cesare Cremonini, che è stato svolto a Milano al Forum di Assago; quel
giorno ho bevuto una coca cola zero e ho mangiato un panino con il salamino in macchina perché Fabio (un educatore)
ci ha preso il pulmino Master che serviva a noi, quindi abbiamo ritardato la partenza, ma siamo arrivati giusti per l’inizio.

Eravamo vicini al palco e abbiamo cantato le nostre canzoni preferite, Marmellata #25 perché dice che sono
nascosti i kili di marmellata e 50 Special, perché dice che è bello andare in giro e anche a me piace.
Questo concerto è stato uno dei più belli che abbiamo visto in compagnia degli amici del Centro e Cremonini è stato davvero bravo.
Diego DG e Luana LR
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ABBONARSI AL GIORNALINO È FACILE:
Vieni a trovarci e ordina le tue copie cartacee
Fai una donazione inserendo il seguente IBAN IT18U0335901600100000001961
specificando la causale. Mandaci la tua e-mail e riceverai online El Barbapedana
PER 5 X 1000
• Firma nel quadro dedicato alle “sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative” nel modulo di
quest'anno
• Riporta, sotto la tua firma, il codice fiscale di Codice Fiscale: 01833150129
Vai sul sito

www.curaeriabilitazione.org
e diventa anche tu un
inviato speciale
inviando i tuoi articoli a

barbapedana09@gmail.com
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