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Editoriale 
 

 

Insieme a chi non c'è 
 

 
Come si fa a stare insieme a chi non c'è?!  

Sembra impossibile conciliare la vicinanza con l'assenza, eppure a tutti noi capita di 
sentirci legati alle persone anche se non sono presenti fisicamente. All'interno dei 

rapporti intimi, affettivamente significativi, è esperienza comune sentirsi vicini anche se 
non ci si sente o non ci si vede da tanto tempo.  

Si sa che ci saranno altre occasioni per ritrovarsi, dunque non siamo particolarmente 
turbati dal non esserci delle persone care, facciamo affidamento su una presenza interiore 

dell'altra persona in noi e sappiamo che noi siamo presenti nel cuore e nella mente 
dell'altra persona.  

Basta un colpo di telefono per colmare un vuoto improvviso, il desiderio di rivedersi.  
Questa tranquillità interiore ci abbandona quando l'altra persona viene a mancare: non ci 

sarà più modo di godere della sua presenza, di parlarsi, raccontarsi la vita, ridere o 
soffrire insieme, e questo ci procura dolore.  
Non è più possibile colmare il nostro desiderio di vicinanza. 

 
Durante l'omelia della S. Messa del 2 novembre un mio amico sacerdote ha detto che la 

grandezza di una civiltà può essere misurata dal suo culto dei morti.  
Forse l'attuale civiltà occidentale non è molto evoluta da questo punto di vista...  

Le grandi civiltà del passato invece ci hanno lasciato, nei loro testi sacri, una particolare 
visione della morte: non la fine del mondo, ma la porta di entrata in un regno di Luce, 

pace, armonia, l'inizio insomma di una nuova vita.  
Resta il dolore, ma forse ci può aiutare pensarla così, credere che l’altra persona vive 

ancora, in una dimensione a noi sconosciuta, ma forse non così distante, sentire 
quell'intima vicinanza, quella sottile presenza che nasce dall'affetto che abbiamo 

condiviso in vita. 
 
Nel mese di agosto un nostro amico, Luca, ci ha lasciato.  

Non abbiamo avuto il tempo di salutarlo, ma abbiamo avuto modo di ripensare spesso a 
lui, commuovendoci al suo ricordo, ridendo ancora di certi episodi accaduti, pregando 

per lui, immaginandolo volteggiare libero da impedimenti tra i nostri laboratori.  
Ci siamo comportati a volte proprio come se fosse presente. 

Questa semplicità nel ricordarlo, che potrete constatare in un articolo che abbiamo voluto 
dedicare a lui e alla sua famiglia, mi ha fatto pensare che è possibile vivere insieme ai 

nostri cari che sembra non ci siano più, e forse ci stanno sorridendo al nostro fianco, 
suggerendoci magari le parole migliori per un Editoriale, o facendo impiantare il 

computer... 
 

 
Luciano Cirino 
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Luca come ce lo ricordiamo noi 
 

 
 
Luca era un ragazzo simpatico, aiutava molto, guardava sempre le cassette con 

noi, in particolare quella delle nostre attività.  
Quando si vedeva nel televisore si alzava e andava a baciarsi.  

Gli piaceva la musica, il suo cantante preferito era Ligabue, di cui aveva varie 
magliette. Finita la preghiera voleva sempre che “Anna bella pupa” cantasse 

“Oh happy day” o qualche altra canzone.  
Era un ragazzo forte a braccio di ferro. 

Gli piaceva scrivere. Spesso prendeva dei fogli di carta per scriverci i testi dei 
Luna-Pòp, i numeri di telefono e gli indirizzi degli amici. 

Era appassionato di calcio, era tifoso della Roma e portava la Gazzetta dello 
Sport per leggere giorno per giorno quali partite trasmettevano alla tv e i 

risultati. 
Gli interessava vedere giornalmente le previsioni del tempo ed era 
particolarmente eccitato quando c'erano i temporali, tuoni e fulmini o la neve.  

Infatti il suo film preferito era Twister e su questo nostro giornale più di una 
volta si è occupato della rubrica del Meteo.  

Durante la preghiera esprimeva spesso il desiderio che piovesse, fino alle 
inondazioni. 

Era spiritoso, giocherellone, gli piaceva scherzare, per esempio diceva che 
voleva sposare Samuela, oppure nascondeva delle cassette nel suo cassetto, 

prendeva sempre il cappello a Claudio ecc.  
Mi ricordo di un episodio in cui c'era giù un materasso: Daniele si è buttato sul 

materasso, Luca si è buttato su Daniele...  
Ricordo che quando si sdraiava sul materasso dietro il ping pong faceva finta di 

incastrarsi nelle gambe del ping pong cercando di tirarsi su, chiedeva aiuto agli 
altri, ma quando stavano per riuscirci cadeva giù di nuovo. 

Era anche un buongustaio, un gran mangiatore di pane.  
Faceva un po’ fatica a camminare, a volte gli faceva male la schiena, ma 
quando sentiva la musica gli passava tutto e diventava agile e snodato. 

Era bello starci insieme, anche se a volte faceva “girare”…  
Me lo ricordo quando veniva al pomeriggio, con lo zaino, e chiedeva di 

curarlo. Appena qualcuno glielo toccava gli venivano i cinque minuti.  
Voleva sempre giocare con Daniele a ping-pong: se vedeva qualcun altro 

giocare con lui guai!  
Claudio lo prendeva sempre in giro e Luca andava da lui arrabbiato con la 

mano sul fianco, come dire "se ti prendo non so cosa ti faccio". Quando si 
arrabbiava si chiudeva in aula C: passava Michele e non lo faceva entrare, 

passavo io, bussavo e mi faceva entrare. 
A volte si chiudeva la cerniera della tuta fin sopra la testa.  
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Si arrabbiava con 
Michele quando per 

dispetto staccava il 
motore della carrozzina di 

Giuseppe. 
Quando ti vedeva triste 
cercava di tirarti su, ti 

veniva vicino, ti 
accarezzava. 

Diceva sempre che 
voleva sposare Carolina. 

Mi ricordo Luca quando 
portava le caramelle, e ci 

offriva i pasticcini al suo 
compleanno.  

Lo ricordo con affetto. 
Me lo ricordo quando 

lavorava in falegnameria, 
con Daniele e Lorenzo: 
era bravo, molto preciso. 

Ogni tanto andavo a 
vedere il lavoro che stava 

facendo.  
A volte non puliva le 

ciotoline della tempera, 
che rimaneva secca. 

Io non l’ho mai visto, ma è come vederlo, come lo vedete voi, col sorriso.  
Una persona solare: anche se se n’è andato c'è lo stesso. 

 
 
Grazie Luca di questi anni che hai trascorso con noi e alla tua famiglia di 
averci fatto conoscere una persona come te. 

 
 

I tuoi amici 
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Raccontiamo un'uscita…  
 

 
Un giovedì sì e un giovedì no si organizza un'uscita per andare a visitare qualcosa di 
interessante. Per esempio si possono visitare dei paesi, delle chiese, dei musei, dei negozi 

ecc. 
Ci ritroviamo tutti insieme per decidere che uscite fare.  
Un giovedì si esce e quello successivo si parla dell'uscita fatta e si decide dove andare la 

settimana dopo. 
Questa attività ci serve per imparare a muoverci autonomamente, sia nell'orientamento 

che nell'affrontare le difficoltà della strada. Inoltre impariamo delle cose nuove, 
impariamo ad ascoltare e a fare attenzione alle cose che guardiamo. 

 
Tra le varie uscite fatte vi raccontiamo quella in cui ci siamo ritrovati con Carolina, una 

nostra amica che quest'anno ha iniziato a lavorare in una cartoleria di Besnate.  
Innanzi tutto ci siamo messi d'accordo con i suoi genitori perché ci avrebbe fatto piacere 

vedere il negozio dove lavora, la chiesa di Besnate e trascorrere una giornata insieme a 
Carolina.  

Come prima cosa siamo andati a comprare dei fiori da regalare a Carolina e siamo andati 
a casa sua. 
La sua mamma ci ha invitato a entrare per visitare la casa e offrirci un aperitivo. 

Poi siamo andati a visitare la chiesa dove un’amica di Carolina, Maria, che è la segretaria 
della Pro-loco di Besnate, ci ha fatto da  guida. 

Era una bella chiesa, in ristrutturazione e ci ha colpito l’antico organo e i vari quadri che 
Maria ci ha descritto. 

Terminata la visita alla chiesa, Carolina ci ha fatto vedere la cartoleria e ci ha spiegato il 
lavoro di cui si occupa lei: aiuta nel servire le persone che vanno a comprare, mette i 

prezzi, risponde al telefono. 
Per concludere siamo andati tutti insieme a mangiare una pizza a Cardano al Campo, 

presso il ristorante pizzeria “Il buco del mulo”, dove siamo stati accolti bene e mangiato 
bene. 

Vi mostriamo il biglietto da visita, che ci è parso simpatico e divertente. 
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Spazio alla musica 

 
Vi proponiamo il testo di uno Spiritual, genere musicale di contenuto religioso che in 

origine esprimeva il desiderio di libertà delle persone di origine africana tenute in 
schiavitù in America fino agli inizi del secolo scorso. 

 
La traduzione del testo mostrerà quanto questo canto, come molti altri, siano ancora 
attuali. 
 

Oh Happy Day 
 

Oh Happy Day… Oh Happy Day… 

Oh Happy Day… Oh Happy Day…  

 
When Jesus washed… When Jesus washed 
Oh when he washed… When Jesus washed 

When Jesus washed… When Jesus washed 
 

He washed my sing away, Oh Happy Day… 

 

Oh Happy Day… Oh Happy Day… 

Oh Happy Day… Oh Happy Day…  

Oh Happy Day… Oh Happy Day…  
 

He taught me how to watch  
Fight and pray… fight and pray 

And live rejoicing every day… every day 
 
Da capo, poi ad libitum 

 

Oh Happy Day… Oh Happy Day… 

Oh Happy Day… Oh Happy Day…  
Oh Happy Day… Oh Happy Day…  

 
 

 

Traduzione: 
 
Oh che giorno felice, che giorno felice quando Gesù purificò il mio canto, che giorno 

felice! 
Egli mi insegnò come star svegli, combattere e pregare  

E vivere gioendo ogni giorno, ogni giorno.  
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Fantasia in cucina 
 

 

Congolesi 
 

 

Ingredienti: 
 

 300 g di ricotta romana 

 100 g di farina di cocco 

 100 g di zucchero 

 50 g di cacao amaro 

 1 cucchiaio di liquore 

 

 

Preparazione: 

 

Impastate (possibilmente con un frullatore a immersione) la ricotta con 70 grammi di 

farina di cocco. 
Aggiungete poi il cacao e lo zucchero, sempre mescolando a lungo. Aromatizzate col 

liquore preferito. 
Formate, aiutandovi con un cucchiaino, tante palline di questo impasto, della grandezza 

di una noce. 
Fatele poi rotolare nella farina di cocco avanzata, fino a quando non saranno tutte 
ricoperte. 

Mettete i “congolesi” su un piatto di portata, il cui fondo dovrà essere stato 
spolverizzato di farina di cocco. 

Fate riposare in frigorifero almeno un’ora prima di servire. 
 
 
 

 
Ci è stata richiesta da alcuni nostri lettori la ricetta del pane. 

Rimandiamo gentilmente alla rubrica Fantasia in cucina del numero del mese di aprile 
2003, nel quale abbiamo inserito uno dei tanti modi di fare il pane. 

Chi ne fosse sprovvisto può richiedercene una copia. 
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Giocare libera - mente 
 

 

CRUCIVERBA 
 

 

Inserire per ogni definizione la parola corrispondente nel riquadro. 

Nella colonna bordata in grassetto troverete un nostro augurio. 
 

 

1 Frutto che nasce a caschi            

2 Può essere di gallina o… di cioccolato            

3 Un Evangelista             

4 Non usato            

5 Quest’anno             

6 Si festeggia il giorno del proprio Santo             

7 Il 1° di gennaio           

8 Il “vino buono” nella smorfia             

 

Luciano, Michele, Daniele, Silvia, Federico 

 
 

 

 

 

Utilizziamo un angolo di questo giornale per fare tanti auguri a Deborah, 

l’educatrice che ci ha dato un grande aiuto nelle attività per un anno e che 

adesso ha iniziato a fare il suo lavoro di Assitente Sociale: 

Ci manchi un po’, ti ringraziamo e speriamo di incontrarti presto.  

 

 

 
 

Frasi celebri 

 

 

Il mio desiderio è il mio mondo 
 

Michela 
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