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Editoriale 
 

La vita è bella? 
 
Pensando a che cosa avrei potuto scrivere in questo Editoriale mi è venuto in mente 
un recente fatto di cronaca che mi ha colpito particolarmente: l’ennesimo bambino 

trovato in un cassonetto, fortunatamente salvo. 
Ci siamo ormai abituati a simili fatti di cronaca, snocciolati, a volte strillati, come se 

fossero normale pane quotidiano. Anch’io a volte non ci faccio caso, a volte evito di 
leggere i giornali o ascoltare le notizie del telegiornale, oppure leggo o ascolto senza 

provare moti emotivi, come anestetizzato.  
In questo caso, invece, mi sono immedesimato nella situazione. Che cosa può provare 

un bambino appena nato, che già per questo ha vissuto un trauma, che ha bisogno di 
calore, carezze, e che invece si ritrova in una situazione assurda, al buio, in mezzo a 

immondizia, scarto tra gli scarti, tra sporco e cattivi odori, al freddo, affamato, solo e 
indifeso, e nessuno che risponde al suo pianto disperato?!... Dev’essere angosciante!  

Che immagine della vita si sarà fatta? Forse non se l’aspettava così, stando almeno 
alle belle sensazioni che provava nella pancia della sua mamma, l’anticamera della 
Vita... Chissà che cosa gli resterà, di quest’esperienza, di quanto amore in più avrà 

bisogno, per convincersi che la vita può essere bella?!... 
E sua madre? Chissà chi è, dov’è, che cosa ha provato quando l’ha abbandonato, e 

dopo? Forse rimpianti, o sensi di colpa insanabili... Quanta tristezza, o disperazione 
avrà provato per pensare a un gesto simile?! E quanto coraggio (o forse durezza di 

cuore) occorre per arrivare a metterlo in pratica?! 
Sarà l’attesa di un altro Bambino, che sta per nascere, che mi fa sentire lo stridore tra 

una realtà bella, anche se a volte difficile, chiamata “il Regno di Dio” nel Libro dei 
cristiani, e una realtà in cui vivono uomini che non vogliono o non riescono ad 

accogliere la Vita, propria e dei loro fratelli, fino ad arrivare a sbarazzarsene. 
Gesù è nato nella povertà, anche lui “al freddo e al gelo”, e per giaciglio ha trovato 

una mangiatoia, secondo la tradizione. Ma lui è stato accolto, curato, scaldato, 
sfamato, amato! Di tutto questo ha bisogno l’uomo per diventare Dio, essere come 

Lui, realizzarsi “a Sua immagine e somiglianza”! 
E chissà se non sia qualche Angelo, o Dio stesso, la Vita che a dispetto di tutte le 
nostre difficoltà scorre imperterrita, a dare la forza ad un bambino di sopravvivere in 

condizioni così difficili, e a dare ad un altro essere umano orecchie capaci di sentire il 
suo pianto prima che sia troppo tardi... 

Dio ci vuole vivi, vuole che facciamo nascere Suo Figlio dentro di noi, vuole che lo 
coccoliamo, lo accarezziamo, lo curiamo, ci giochiamo, finché la nostra pancia 

sorride: allora nasce davvero la Vita. 
 

Buon Natale 
Luciano Cirino 
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Attività…informatica 
 

 

I nostri cari baldi (fu feriti) giovanotti partecipano al corso d’informatica, che grazie 

ad Iris Servizi (non igienici…), si tiene, dallo scorso anno, in una vera ed attrezzata 
aula multimediale. L’attività si svolge al venerdì mattina e nel gruppo di lavoro ci 
sono sette ragazzi che, con il valido contributo di Anna e Carla, “imparano con il 

computer”.  
Vi raccontiamo una giornata tipo. 

Si entra in aula, ognuno alla sua postazione: 
Enrico al numero 10 (come Del Piero, 

infatti è sfortunato poiché non è collegato 
alla stampante. Firmato un interista…), 

Marco al numero 6 (Italia 1), Daniele al 
numero 16, Federico al numero 4 (come i 

Fantastici 4), Rosa al numero 8, Giuseppe 
al numero 14 e Silvia al numero 22.  

Anna e Carla usano un computer collegato 
alla telecamera, anzi no, al videopolpettone, 
no videoproiettore!!  

Così i nostri tecnici informatici possono 
vedere la schermata del computer principale. I 

nostri eroi cliccano con “topo Gigio mouse”, 
su “stac” (n.d.r. Start) quello verde e poi 

vanno su “programmi” e aprono “wod” (n.d.r. 
Word). Finalmente possono iniziare a lavorare 

con il prezioso aiuto degli assistenti di office, 
il gatto Arturo e il mago Merlino.  

Ognuno ha una cartellina rossa in cui 
conserva i suoi lavori stampati, (tranne Enrico 

che lavora su un computer che non è collegato 
alla stampante...).  

 
Ecco cosa dicono i quattro giovanotti: 
Enrico: “A me piace usare il computer giù. È bello! Mi piace usare la tastiera e 

aprire i programmi”. 
Daniele: “Mi piace l’attività del corso d’informatica perché imparo i vari comandi 

del computer” 
Marco: “L’attività d’informatica mi piace così-così, però mi si stancano gli occhi” 

Giuseppe: “A me piace questa attività per due motivi: la facevo già l’anno scorso e 
mi trovo bene con i compagni”. 

Daniele, Enrico, Giuseppe e Marco  
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I grandi colori dell’arcobaleno 
  

 
Da qualche tempo (esattamente da agosto) entrare nei locali dell’Accoglienza fa tutto 

un altro effetto. Prima la “scuola” aveva un aspetto un po’ vecchiotto per colpa del 
grigino-beige triste triste delle pareti. 
Ora, invece, l'ambiente è bello, romantico e davvero simpatico: mette proprio il 

buonumore. Le stanze, infatti, sono state pitturate con colori vivaci e molto accesi. 
Percorrendo il corridoio si trova il giallo acido quasi verde della zona ritrovo che ora 

sembra un prato fiorito dove viene voglia di fare un pic-nic!! 
Ecco subito dopo il viola della stanza A, un po’ fucsia e un po’ rosa forte. Con questa 

tonalità la stanza delle attività creative è proprio radiosa e meravigliosa!!  
Dal “glicine” si passa all’azzurro cielo dell’ufficio, lo stesso colore della stanza 

C…azzurro topo secondo Enrico, o meglio un grigio azzurro (se lo dice lui…).  
La falegnameria è di un bel giallo canarino/passerotto e, per finire, ecco il bellissimo 

giallo tramonto della palestra, un giallo un po’ aranciato.  
Per questi colori stupendi dobbiamo ringraziare tutti i 

nostri imbianchini: Claudio, Stefano, Loris e 
Francesco e anche chi ha ripulito e rimesso tutto in 
ordine: Sonia, Carla e il noviziato degli Scout di 

Gallarate. 
Anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo contribuito ai 

lavori; infatti abbiamo svuotato la palestra e 
preparato la stanza per la pittura: “Io tenevo il 

ponteggio con su Carla che copriva i lampadari con 
la plastica e lo scotch”(Marco), “Io veramente sono stata a guardare e poi ho 

rovesciato la scatola delle viti!” (Rita), “Io ho spostato le panche e i materassi” 
(Enrico), “Io ho portato fuori dalla stanza le corde e i trampoli”(Beppe). 

 
Siamo davvero contenti del nuovo l’uck (look?) del nostro centro.  

 
 
 

            
  

Durante l’attività di didattica: parole con GN 
Anna: “pensate e scrivete sul quaderno tre parole con il suono gn” 

Giuseppe: “sogno, sognare e…. GNUS!! (N.d.R. news)” 
 
 

Durante una riunione della Redazione: 
parlando di nuove idee e proposte Rita esclama: “volevo ARTICHETTARE;                     

perché volevo fare la DETETTIC!!” (???) 
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Vi presentiamo… 
 

 

Fiumi di parole… 
 

Da qualche mese c’è una nuova presenza tra di noi… È una ragazza che abita a 

Gallarate e si chiama Sara Muffato. 
Fin da subito ci è risultata simpatica, è gentile, allegra, ma soprattutto molto curiosa 

(fa sempre domande su tutto). 
Ma la sua curiosità è mossa dalla voglia di sapere, perché Sara è una persona molto 
attenta agli altri, è sempre disposta a dare una mano, a rendersi utile (anche troppo 

N.d.R.)… 
Ve la descriviamo: capelli biondi, occhi azzurri, porta gli occhiali, abbastanza alta, 

magra e “parla italiano come noi” (Rita).  
A Sara piace parlare molto, ma ha una voce gentile, o meglio, come dice Rita: “ha 

una voce fine e quindi è romantica… quando parla sembra di sentire una musica 
dolce”. 

Noi della redazione l’abbiamo intervistata per cercare di conoscerla meglio: 
 

 Quanti anni hai? 
28 anni 

 

 Quando è il  tuo compleanno?  
19 novembre  
 

 Hai fratelli, sorelle, nipotini? 
Ho un fratello, due cuginetti di nome Pietro e 

Alessandro 
 

 Hai animali? 
Due gatte  
 

 

 Cosa ti piace fare nel tempo libero? 

Guardo la tv, leggo, disegno e faccio delle 
passeggiate 

 

 Qual è il tuo piatto preferito? 
La pasta alla carbonara e le uova strapazzate 

 

 Qual è il tuo colore preferito? 
Il rosso  
 

 Ti trovi bene con noi? 

Si, molto. 
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Dall’Argentina Tango, Maradona e… 
 

Finalmente l’Accoglienza è internazionale! È arrivata Carina che proviene dalla 
lontana Argentina. È molto simpatica, bella, dolce, ma tutti noi facciamo un po’ di 

fatica a capirla, perché Carina parla solo spagnolo (però lei si sforza e piano piano sta 
imparando l’italiano). 

Carina è una persona a cui piace parlare, è sempre interessata a tutto quello che le 
succede intorno e, come Sara e Beppe, è anche lei una chiacchierona e le piace 

scherzare con noi.  
Carina ha i capelli lunghi e neri (che tiene sempre raccolti in una coda), occhi 

marroni (“a me sembrano un po’ biondi” dice Rita), abbastanza alta e un po’ robusta. 
Sappiamo che abita insieme a sua sorella Julieta (“come la ragazza di Romeo, molto 

romantico” dice la solita Rita). È arrivata in aeroplano qualche anno fa, facendo un 
viaggio di molte ore, infatti, come dice Beppe, “viene dall' Argentina... come mia 

nonna che si chiama Maria d'Angelo Argentina ed è nata in Germania… 
Noi della redazione l’abbiamo intervistata: 
 

 Quanti anni hai?  
32 anni 

 
 Quando è il  tuo compleanno? 

Il 24 settembre 
 

 Dove abiti? 
A Daverio 

 
 Hai fratelli, sorelle, nipotini? 
Ho una sorella di nome Julieta e due fratelli, Ugo e Nico; ho anche due sobrinos 

(nipotini), Franco e Mia 
 

 Cosa ti piace fare nel tempo libero? 
Faccio la chierichetta nella mia parrocchia, disegno, vado a fare la spesa, e mi 

piace stare sola a pensare. 
 

 Ti piace ascoltare la musica? Hai un cantante preferito?  
Si, mi piace Ramazzotti. 

 
 Ti piace di più il mare o la montagna? 

Il mare. 
 

 Ti piace venire qui? 
Si, mi piace stare in Italia e venire qui, mi trovo tanto bene 
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 Storie di vita 
 

Che catorcio 
 

Qualche tempo fa, esattamente nel 1988, Claudio aveva come automobile una due 
cavalli colore bianco. 

In quell’estate, Claudio decise di andare a fare una vacanza con il gruppo Jonathan, in 
un ridente paesino di montagna vicino a Riva del Garda, esattamente a Valle San 

Felice. Claudio era a bordo con la sua futura moglie Sonia e un comune amico di 
nome Daniele. 

Il viaggio è stato abbastanza lungo, in quanto la due cavalli non superava i 100 km/h, 
comunque era quella famosa estate con in vigore il decreto Ferri, che quelli “anziani” 

come Claudio ricordano sicuramente, per gli altri, invece, diciamo che era una 
proposta di legge che prevedeva che tutti i veicoli dovessero andare in autostrada al 
massimo a 110 km/h. Claudio racconta che era bello affiancare macchinoni  in 

autostrada… 
Al parcheggio della struttura che ci ospitava (circa una quarantina tra ragazzi e 

volontari) ecco che all’arrivo “del bolide” si presentano i nostri due baldi, grossi e 
muscolosi gemelloni e uno da una parte e uno dall’altra hanno “terremotato” la 

povera due cavalli. 
Le persone a bordo giurano che sembrava di essere sugli autoscontri, sballottati di 

qua e di là senza la possibilità di attaccarsi da qualche parte (i fortunati possessori di 
tale mezzo ben ricordano che all’ interno della due cavalli non esistevano neanche le 

maniglie interne per appendersi).  
La due cavalli essendo molto molleggiata faceva crik e crak in maniera molto 

preoccupante, ma tranquilli, era un mezzo robusto e non gli è successo niente. 
Claudio si ricorda che un giorno i due gemelli sono saliti dietro, e a parte la macchina  
in perenne “impennata”, invece che a 100 km/h riusciva ad andare al massimo ad 80 

km/h (in discesa!!!).             
Enrico e Marco 

 

La mia casa nuova 
 

 

Dopo tanto tempo di duro lavoro finalmente siamo riusciti ad entrare nella casa nuova 

dove ho festeggiato il mio ventiquattresimo compleanno. 
Da settembre, infatti, mi sono trasferito: ora abito a pian terreno di un edificio di 

fronte alla ditta del signor Cesare Macchi, in via del Lavoro, al numero 12.  
La casa nuova ha le porte delle camerette e del bagno scorrevoli, così io posso 

accedere più facilmente alle stanze. 
Sono contento e mi sono abituato subito alla nuova casa; tra l’altro ora abito vicino a 

mia zia Teresa e zio Armando. Il vicinato mi sembra cordiale tanto che un signore mi 
ha promesso che un giorno mi porta a pescare con lui e mi ha regalato dei pesci 
piccoli.       

Giuseppe 
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Poesie, fiabe e racconti 
 

Martina 
 
C’era una volta una bambina di nome Martina con lunghi capelli biondi. Un giorno 

decise di andare nel prato a raccogliere un cesto di fiori da regalare alla sua mamma 
per l’onomastico. 

È primavera e il prato è pieno di fiori colorati. Martina però non vuole un fiore 
qualsiasi per la sua mamma, sta cercando una rosa rossa. Ad un certo punto vede una 

bellissima rosa, fa per coglierla, ma si punge con una spina! Quello che ancora non sa 
è che quella è una rosa magica: Martina diventa così bibbibi bobbibi bù…una piccola 
farfalla colorata. Martina vola nel cielo contenta e si dimentica della rosa e del regalo 

della mamma. 
Si posa di fiore in fiore e fa amicizia con altre farfalle. 

D’un tratto Martina si accorge che è diventato buio e inizia ad avere paura, così le 
viene in mente la sua mamma e inizia a piangere perché non sa come fare a tornare 

indietro e a rompere l’incantesimo. 
Una stella, però, la vede e cerca di consolarla. Martina le racconta la sua storia e la 

stella decide di esaudire il suo desiderio di tornare ad essere una bambina. 
Così Martina tornò a casa dalla sua mamma e le portò in dono una stella!!! 

 
Favola ideata e scritta da Monica e Silvia  

 

 
 

 

Tanti auguri a… 
 

Tanti auguri a tutti i nostri amici che festeggiano il compleanno nei mesi di 

Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre !! 
 

Settembre 
20 - Giuseppe M.  
22 - Anna L.  

23 - Monica C.  
24 – Carina B. 
25 - Anna B.  

 

Ottobre 
06 - Luisella B.  
24 - Rosa di S.  
31 - Luciano C.  

Novembre 
15 - Andrea M.  

19-  Sara M. 

27 - Federico A.  
30 - Marco T.  

 

 

Dicembre 
13 - Enzo C.  

  17 - Maria Adele S.

Speriamo di non aver 

dimenticato nessuno! 

Auguri a tutti!! 
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Sport  

 

Camminata dei Due Galli 2007 
 

 
Domenica 3 Giugno un gruppetto dell’Accoglienza ha partecipato alla terza edizione 

della Camminata dei Due Galli. I corridori potevano scegliere tra 2 percorsi: da 5 e da 
10 km. 

Alla partenza ecco subito scattare in avanti Marco ed Enrico, seguiti a breve distanza 
da Rosa e Daniele; chiudevano il gruppo Michela con Carla e Anna. Naturalmente 

non erano i soli a correre: oltre a noi, genitori e amici e tantissima altra gente hanno 
partecipato alla camminata: fra i corridori abbiamo riconosciuto il nostro volontario 

Andrea, Lucio di Televita, Cristina della Formazione e altre facce amiche.  
La corsa è stata bella, ma faticosa: soprattutto per chi non era ben equipaggiato 

(calzava scarpe scomode o vestiti troppo pesanti). 
Alla fine della camminata ci siamo spostati nella palestra della ragioneria a vedere 

una partita di pallacanestro in carrozzina. Poi c’è stata la premiazione dei gruppi più 
numerosi: noi dell’Iris siamo arrivati primi e abbiamo vinto una bicicletta.  
“Mi è piaciuto fare la camminata”, ha commentato Michela; “Sono stata contenta di 

aver partecipato e di aver ricevuto una bellissima borsetta!”  dice Rosa. “Mi è 
piaciuto tantissimo fare la camminata insieme a mio papà, mia mamma e agli 

amici!” commenta Daniele, “peccato solo per le fiacche! spero che anche il prossimo 
anno il Comune la organizzi”.   
 

 

"La palla è rotonda e rimbalza..." 
 

 
Era una serata fredda e ventosa e 

tutti i "ragazzi" dell'Accoglienza 
erano comunque in tenuta sportiva 

per partecipare al torneo di basket 
organizzato dai nostri amici del 

C.D.D. di Gallarate. 
I nostri atleti, accompagnati dai 

propri genitori (che tra l'altro hanno 
formato il gruppo di ultras, con 
applausi, incitamenti, e ola...) hanno 

corso, sudato, palleggiato fino allo 
stremo delle forze. 
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Ma andiamo con ordine; le squadre erano tre e divise con questi colori: verdi, gialli e 
blu: noi eravamo quest'ultimi... (ma proprio ultimi! N.d.R.) e abbiamo fatto 2 partite 
(e abbiamo perso...) e per 2 volte abbiamo gareggiato nei tiri liberi (perdendo anche 

quelli). 
Prima di iniziare, tutti i partecipanti, hanno riscaldato i muscoli con le note di “Gioca- 

Jouer” e di “Il coccodrillo come fa?” e poi via alle gare. 
 

Il pubblico era capeggiato da Rita che scandiva gli incitamenti dei tifosi; le azioni 
degne di nota sono state molte, la più emozionante è stata il tuffo di Marco per 

salvare una palla destinata ad uscire dal campo, poi i nostri cestisti hanno segnato dei 
punti, Daniele difendeva la nostra area come una saracinesca, Federico guizzante 

come un'anguilla si smarcava, ma purtroppo non è riuscito a fare un punto, Silvia 
grazie alla sua altezza dominava sotto canestro, Monica scattava come una gazzella, 

Rosa correva dall'attacco alla difesa, Enrico quando prendeva la palla nessuno 
riusciva a prenderla, Sara saltando come un canguro recuperava palloni destinati agli 

avversari ed infine Michela che con la sua proverbiale rapidità, faceva “blocco” per 
liberare i propri compagni.  
 

Alla fine, tutti eravamo stanchi ma felici e a ricordo di questa serata abbiamo ricevuto 
una medaglia ed un bellissimo portachiavi, poi la foto ricordo e finalmente il 

rinfresco a base di bibite e panini. 
Passiamo alla classifica  

Monica: nessun panino 
Silvia: nessun panino  

Michela: nessun panino  
Federico: 1 panino  

Rita: 2 panini 
Daniele: 2 panini 

Carla: 2 Panini  
Rosa: 2 Panini 
Giuseppe: 2 Panini 

Claudio: 3 Panini 
Marco: 10 Panini 

Enrico: 10 Panini 
Luciano: 32 Panini (esagerati! N. d. D.) 

 
Dimenticavamo una cosa importante: alla manifestazione sportiva hanno partecipato 

anche Giuseppe e Michele che hanno gareggiato ai tiri liberi con enorme successo e 
applausi da parte del pubblico.  
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