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Editoriale 

 

Passaggi… 
 

 

Pasqua significa passaggio… 
Ogni giorno è un passaggio, andiamo sempre da qualche parte, ci muoviamo per 

andare… Dove andiamo?! 
È una delle domande fondamentali della vita.  
In fondo anche la stessa vita è un passaggio… 

Ma non voglio impantanarmi in disquisizioni filosofico-metafisiche. 
Torno a questo periodo, mi guardo intorno e vedo il passaggio, lo vedo nella natura, 

alberi apparentemente secchi che iniziano a riprendere vita, gemme che si schiudono, 
terra gelida che dà spazio all‟erba e a fiori che chissà dove‟erano finora?!… 

Passiamo dall‟inverno all‟estate, dal freddo al caldo. Di mezzo c‟è la primavera, un 
periodo preparatorio all‟apoteosi della natura. Anche l‟uomo ne fa parte, si risveglia 

dal letargo e, ancora sonnacchioso (si dice “aprile dolce dormire” non per niente…) 
inizia a riprendere vitalità e magari a prepararsi per l‟estate, con il suo caldo, i suoi 

climatizzatori, le sue vacanze. 
Però che bella la primavera! Ci possiamo dimenticare la domanda “dove andiamo?” 

(domanda importante, ma più come spunto di riflessione che non come pretesa di una 
risposta), e goderci questa primavera. 
È un po‟ come quando si fa una gita, un viaggio: la metà c‟è, a volte non così chiara, 

a volte sconosciuta, ma in fondo “che bel panorama!”, “che bello viaggiare!”. 
E può essere anche un viaggio con la fantasia. Che bello stare lì, rilassato su una 

poltrona a lasciare che i pensieri vadano e vengano come le nuvole! 
 

Auguro a tutti voi di godervi il viaggio, comunque vogliate intenderlo, che sia un 
viaggio fisico o mentale o spirituale, che riguardi un giorno, un periodo dell‟anno o la 

vita intera. 
 

Troverete tra le parole degli articoli di questo numero lo stesso invito: un omaggio ai 
fiori che vediamo spuntare, ai Santi che ricordiamo giornalmente, alle persone che 

collaborano con noi, alla nostra voglia di divertirci, alla poesia e, per finire con 
dolcezza, all‟arte culinaria. 

 
Buona lettura e  
 

Buona Pasqua 
 

Luciano Cirino 
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È arrivata la primavera! 
 

 
Finalmente è arrivata la primavera! 

Inizia a fare più caldo e si fanno passeggiate all‟aperto.  
In primavera è bello stare in giardino, andare in altalena, mangiare un 

gelato in compagnia…ma la primavera è soprattutto la stagione dei 
fiori. Sbocciano, crescono e riempiono di colori i nostri prati.  

Ognuno di noi ha sicuramente un fiore preferito, questi sono i nostri.  
Ogni fiore ha un suo significato e una sua storia. 
  

Bucaneve: è detto “stella del mattino”, perché è uno dei primi fiori a spuntare dalla 
terra dopo l‟inverno. La tradizione cristiana associa il bucaneve alla Candelora, 

giorno della purificazione della Madonna. Una leggenda racconta che Adamo ed Eva, 
dopo essere stati cacciati dal Paradiso, furono trasportati in un luogo freddo e buio 

dove era sempre inverno. Un angelo, allora, spinto da compassione, prese un pugno 
di fiocchi di neve, vi soffiò e ordinò che si trasformassero in fiori una volta toccato il 

suolo. I bucaneve sono il simbolo della vita e della speranza 
 

Giglio: è originario della penisola balcanica. La tradizione vuole che il giglio, in 

origine, fosse un fiore bianco e candido e, proprio per questo, per i Cristiani è 
simbolo della purezza. La mitologia narra che il giglio nacque da una goccia di latte 

caduta dal seno di Giunone mentre allattava il piccolo Ercole. Il significato del giglio 
è quello della purezza e della castità. 
 

Girasole: è un fiore che ha origini antiche; gli Indiani d‟America lo consideravano 

una pianta sacra e in Perù era il simbolo del dio Sole. Il girasole comunica allegria e 
orgoglio. 
 

Margherita: gli innamorati la sfogliano per sapere se il loro amore è ricambiato. È il 
simbolo della semplicità, della freschezza e della purezza. 
 

Mughetto: questo fiore simboleggia la felicità che ritorna. Si dice che l‟usignolo a 

primavera aspetti le fioriture del primo mughetto per volare nel bosco a celebrare i 
suoi amori. Una leggenda racconta che, durante il combattimento tra san Leonardo e 

il demonio, le gocce di sangue cadute a terra si trasformarono in bianchi 
campanellini. 
 

Non ti scordar di me: secondo una leggenda austriaca due innamorati che 

passeggiavano lungo il Danubio, un giorno videro una gran quantità di fiori blu 
trasportati dalla corrente: il giovane, nel tentativo di raccogliere alcuni di questi fiori 
per l‟amata, scivolò nel fiume e venne inghiottito dalle acque gridando “non 

dimenticarmi mai!”. Il significato da allora attribuito al fiore è quello della fedeltà e 
dell‟amore eterno.  
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Papavero: è un fiore molto semplice. La tradizione mitologica tramanda il papavero 
come il fiore della consolazione, si narra, infatti, che Demetra dopo la morte della 

figlia abbia riacquistato la serenità solo bevendo infusi di papavero. Il significato del 
papavero è, quindi, quello della consolazione, ma anche della semplicità. 

 
Primula: è uno dei primi fiori che sboccia appena inizia a far caldo; proprio per 
questo essa è da sempre considerata il simbolo della primavera e della speranza di 

rinnovamento che questa stagione porta con sé. 
 

Rosa: è la regina dei fiori e il simbolo della bellezza; a seconda del 
colore può assumere significati diversi: rossa simboleggia l‟amore, 

gialla la gelosia bianca la purezza, rosa la dolcezza. 
 

Tulipano: è originario della Turchia; il termine deriva dal greco turban (turbante) 
forse perché la sua forma ricorda proprio quella del turbante. Una leggenda turca fa 

risalire l‟origine del fiore alle gocce di sangue versate per amore da un giovane 
innamorato deluso. Il tulipano è il simbolo delle dichiarazioni d‟amore.  

 
Viola: rappresenta il pudore e la modestia: la sua corolla, infatti, si inchina davanti al 
sole per evitare la troppa luce.           

    

 

Mi è successo che… 
 

Carnevale a Crema 
 
Domenica 12 febbraio con mia mamma e mio papà sono andato a vedere il carnevale 

di Crema; siamo partiti presto con la macchina e abbiamo trovato un po‟ di traffico. 
Dopo aver parcheggiato, siamo andati in piazza a vedere la sfilata: c‟erano tanti carri e 
molte persone mascherate; io ero vestito da “Cosa” (dei “Fantastici 4” n.d.r.) e mi 

hanno riempito di coriandoli. Con noi c‟era un mio amico di nome Carlo che ha 
scattato alcune fotografie. 

Mi sono divertito tantissimo! Mi piace il carnevale e non vedo l‟ora di festeggiarlo 
ancora, di vestirmi da “Cosa di roccia” e andare a vedere la sfilata a Borgosesia e in 

centro a Gallarate! 
 

Federico   
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I nostri santi 
 

 
Ogni tanto, durante la preghiera mattutina, capita di parlare del santo del giorno. Ci 

siamo accorti che questo argomento ci interessa tanto e allora abbiamo pensato di 
dedicare una parte del giornalino proprio ai santi. 

In questo numero parliamo dei santi di cui portiamo il nome. 
 

San Daniele, 10 ottobre  
Martire durante le persecuzioni di Diocleziano (inizio del IV secolo); il suo corpo 
venne trovato coperto da una lastra di marmo e trapassato da molti lunghi chiodi. 

 
Sant’Enrico, 13 luglio 

Enrico nacque in Baviera nel 973 e fu incoronato imperatore nel 1014. Operò un 
certo controllo della Chiesa e favorì la diffusione del monachesimo; morì nel 1024. 

È il protettore degli oblati benedettini. 
 

San Federico, 18 luglio  
Federico è nato verso il 781 da famiglia di origine inglese, non è chiaro se in 

Inghilterra o in Frisia. Eletto vescovo di Utrecht, lottò contro il paganesimo e contro 
l‟uso dei matrimoni incestuosi. Avendo rimproverato l‟imperatore Ludovico il Pio 

per essersi risposato mentre la prima moglie era ancora viva, sarebbe stato da questo 
fatto  assassinare il 18 Luglio 838. Fu venerato come martire in diverse località dei 
Paesi Bassi.      

 
San Giuseppe, 19 marzo  

Giuseppe, della stirpe di David, viveva a Nazareth e faceva il falegname. Sposò 
Maria e fu padre putativo di Gesù.  

È venerato come protettore di artigiani, carpentieri, falegnami, padri di famiglia e 
procuratori legali.  

 
San Marco, 25 aprile  

Marco fu discepolo di Gesù ed evangelista. Predicò a Cipro e ad Alessandria d‟Egitto 
dove fu martirizzato, legato e trascinato per la città.  

Il suo attributo è il leone alato; viene invocato per il raccolto e contro la scabbia. È 
venerato come protettore di notai, ottici, vetrai, allevatori, farmacisti, pittori, calzolai, 

conciatori, segretari, interpreti. 
 
San Michele, 29 settembre 

Ricordato con gli altri due arcangeli Gabriele e Raffaele, Michele è a capo delle 
schiere celesti e sconfigge il drago.  

È raffigurato come un guerriero, spesso ha una bilancia ed è invocato per la buona 
morte. 
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Santa Monica, 27 agosto 
Nata nel 332 circa, Monica fu madre cristiana esemplare: soffrì molto per il marito 

dissoluto e violento e si dedicò al figlio Agostino.  
È rappresentata con l‟abito nero delle monache agostiniane e viene invocata come 
propiziatrice dei parti. È venerata come protettrice delle madri e delle vedove. 

 
Santa Rita, 22 maggio  

Nata intorno al 1381 presso Cascia, perse lo sposo che venne assassinato. Rimasta 
sola, visse in convento in penitenza e curando i sofferenti. Segno della sua particolare 

devozione alla passione fu una piaga simile a una spina impressa sulla sua fronte. 
Morì nel 1457.  

È la “santa degli impossibili”, è invocata contro il vaiolo e le calamità naturali e dalle 
donne che desiderano figli. È venerata come protettrice dei salumieri. 

 
Santa Rosa, 23 agosto  

Isabella Flored  y de Oliva, poi chiamata Rosa, nacque a Lima nel 1586. Entrò 
nell‟ordine dei domenicani e, poichè in Perù non c‟erano conventi, visse i voti in una  

capanna nel suo giardino in estrema povertà. Morì nel 1617. 
Viene invocata contro febbri e mal di stomaco. È considerata la protettrice di 
giardinieri e suore domenicane. 

 
Santa Silvia, 3 novembre  

Silvia è stata la madre di san Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa del VI 
secolo. Silvia seppe conciliare la guida della famiglia con le esigenze della radicalità 

evangelica. 
 

 
 

Aneddoti 
 

Durante la preparazione del salame di cioccolato, Rita chiede a Elena: “hai 
tolto il grasso del salame?” 

  
Claudio, avvicinandosi al distributore automatico di merendine: “possibile che 

non fanno più le Fieste?” 
Beppe: “se vuoi una Fiesta devi andare alla Ford!”  

  
Giuseppe: Sai che forse vado a Lourdes?   
Michele: Ma va‟, che trovi chiuso!  

Giuseppe: E metti che trovo aperto?!     
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Vi presentiamo… 
 

 
Durante la settimana ci capita di incontrare alcune persone che ci aiutano nelle nostre 

attività.  
Vorremmo dare anche a voi la possibilità di conoscerle. 

 
In questo numero siamo contenti di presentarvi Roberto. 

Roberto ha 72 anni, ma ne dimostra qualcuno meno. I suoi capelli sono bianchi e 
tenuti corti; porta gli occhiali.  

Sorride spesso (Rosa) ed è un tipo davvero scherzoso: sa stare al gioco e non si 
arrabbia mai (Giuseppe). È gentile, simpatico e molto bravo in quello che fa 

(Federico). 
Roberto lavora con noi il mercoledì mattina e partecipa al laboratorio di 
falegnameria. 

Abbiamo chiesto a Daniele, Marco T. e Enrico, i nostri “falegnami” cosa pensano di 
lui: 

Daniele: Secondo me Roberto è bravo a spiegare i lavori; è gentile e simpatico. Mi 
trovo bene e mi piace lavorare con lui. 

Marco T.: Roberto è simpatico e bravo e mi insegna a lavorare con il legno. 
Enrico: A me Roberto piace perché mi aiuta a tagliare e usare il legno; sono contento 

di lavorare con lui. 
E abbiamo chiesto a lui come si trova con noi: ci ha detto che lavorare in 

falegnameria gli piace moltissimo e si trova bene.  
Lo abbiamo intervistato e ci siamo fatti raccontare alcuni particolari e curiosità:  

nel tempo libero gli piace andare a pesca;  
il suo piatto preferito è la verdura in generale sia cotta che cruda;  
il suo colore preferito è il rosso;  

è appassionato di ciclismo.      
  

 
Ecco a voi un„altra persona che collabora con noi: Angela. 

Angela è magra e davvero in forma. 
Quando danza porta i suoi lunghi capelli raccolti; porta gli occhiali. 

È una persona sempre allegra (Rita), è simpatica e molto energica (Giuseppe).  
È molto bella ed è sempre elegante (Silvia).  

Ha un tono di voce piuttosto alto, tanto che la si sente anche nelle stanze vicine 
(Giuseppe). 

Le piacciono molto i gatti, nel tempo libero legge, ascolta la musica e le piace stare 
con le persone che ama. Il suo piatto preferito è la pastasciutta. Come colore le piace 

il viola. 
È appassionata di atletica ed è tifosa del Milan. 
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Ma soprattutto è una bravissima ballerina e qui al centro si occupa proprio 
dell‟attività di danza cercando di trasmettere anche a noi la sua passione. Le abbiamo 

chiesto se è contenta di questa attività e ha risposto che le piace tantissimo. Alla 
domanda “ti trovi bene con noi?”, Angela ha risposto così: “Certamente! Il tempo 
passato con voi, anche se poco, è sempre portatore di gioia e allegria con scambio di 

energia vitale!”. 
 

Silvia: “A me piace stare con lei e fare danza.” 
Giuseppe: “Quando la vedo mi trasmette una carica positiva e mi fa star bene.” 

Rita: “Angela è simpatica e allegra, è una persona molto affettuosa e trasmette 
felicità.”  

Rosa: “Angela ci insegna danza, ci fa ballare e usare il nostro corpo; mi piace molto 
questa attività!”  

 
 

 
 

Tanti auguri a… 
 

Tanti  auguri a tutti i nostri amici che festeggiano il compleanno nei mesi di Gennaio, 
Febbraio, Marzo e Aprile!! 

 

Gennaio 
Maria Grazia Filippini  03/01/1967 

Padre Alfredo Imperatori  
10/01/1925 
Enrico Rinaldo  18/01/1967 

Marco Rinaldo  18/01/1967 
 

Febbraio 
Michela Sommaruga  08/02/1978 

  Marzo 
  Rina Spiniello  08/03/1963 

Silvia Montoli  19/03/1980 
Federica Galli  24/03/1975 
Tania Zatta  31/03/1989 

 

Aprile 
Roberto Stradaioli  03/04/1934 

Carla Zoia  26/04/1983 
 

 
Speriamo di non aver dimenticato nessuno!  

Auguri a tutti!
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Cinema e teatro  

   

 

I fantastici 4 
 
 

Vorrei presentare un film che mi piace particolarmente, che ho visto al cinema e più 
volte in dvd: “I fantastici 4”. I protagonisti sono la Torcia Umana, la Cosa, Mister 

Fantastik e la Donna Invisibile; oltre a questi c‟è anche il malvagio Dottor Doom. È 
la storia di 5 astronauti che, al ritorno da un viaggio nello spazio, scoprono di avere di 
superpoteri. Quattro di loro usano i loro poteri per aiutare le persone, il Dottor Doom, 

invece, è cattivo.  
Una scena che mi piace è quella in cui il Dottor Doom imprigiona Mr fantastik in una 

macchina congelante. Arrivano la Torcia Umana e la Donna Invisibile e cercano di 
salvare l‟amico; solo l‟arrivo della Cosa risolve la situazione.   

Alla fine il Dottor Doom viene trasformato in una statua di metallo e i Fantastici 4 
sono i nuovi eroi di New York. 

Il personaggio che preferisco è la Cosa: è forte e coraggioso ed è tutto fatto di roccia. 
Per questo io ho deciso di vestirmi da Cosa a carnevale!! 

Federico 
 

 
 

Cipì 
 

 
Domenica 29 gennaio sono andata a teatro a vedere “Cipì”.  

Lo spettacolo mi è piaciuto tantissimo e, per questo, vorrei raccontarlo anche a voi.   
Cipì è un uccellino diverso dagli altri. Vuole fare sempre di testa sua senza ascoltare i 
consigli dei passeri adulti; per questo si caccia nei guai e vive mille avventure, 

compie imprese e sfida uomini, civette e temporali.  
Tra le varie esperienze vissute da Cipì, mi ha colpito molto quella in cui ha costruito 

un tappeto: Cipì ha preso dei fili colorati d‟argento, d‟oro e di rosso e, aiutato da altri 
passeri, li ha intrecciati fino a formare a una stoffa bellissima! 

Questo spettacolo mi è piaciuto molto, i costumi erano proprio belli e anche la 
scenografia.  

La storia di Cipì è tratta dal libro di Gianni Rodari: se vi capita l‟occasione e non 
l‟avete mai letto, leggetelo! 

 
Silvia 
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Poesie, fiabe e racconti 

 

È bello   
 
Giocare con gli amici a pallone 

E poi mangiare felici il panettone.  
 

Cantare con gioia una canzoncina 
E avere tra i compagni una cinesina. 

 
Ballare con tutti i bambini  

Dai più grandi ai più piccini.  
 

Disegnare un arcobaleno agli amici 
piace  

e sognare per tutti un mondo di pace. 
 
Donare ai compagni tanto amore  

Che viene dal profondo del cuore. 
 

Andare al cinema con gli amici 
E poi correre felici. 

 
Leggere in un libro una bella avventura 

E sognare di vivere nella natura. 
 

Mangiare tutti insieme un gelato  
Alla crema e al cioccolato. 

 
Giocare sempre senza litigare 

E l‟amicizia far brillare. 
 
Andare in vacanza al mare 

E sulla sabbia contenti  rotolare.  
 

Girare insieme tutto il mondo  
Per conoscerlo da cima a fondo.    

 
Con i compagni collaborare 

E a tutti l‟aiuto donare 
Essere con tutti sempre più buoni 

Questi sono davvero grandi doni. 

Giocare assieme a tanti bambini 
E preparare gustosi spaghetti e 

tortellini. 
 

Saltare per aria e volare sul mare 
Con tanti  amici è bello amare. 

 
Mangiare torte e patatine in compagnia 

Per avere sempre grande e rumorosa 
allegria. 

 
Avere tanti amici che ti vogliono bene 
E andare alla ricerca di mille sirene. 

 
Sfrecciare felici sulla neve 

Che ti accarezza il viso soffice e lieve. 
 

Stare coi compagni per giocare 
E tanti paesaggi insieme contemplare. 

 
Ballare in allegria mano nella mano 

E cantando andare più lontano. 
 

Avere compagni da abbracciare per ore 
E sentire subito un gran calore. 

 
Essere tutti sempre amici  
E non avere mai nemici. 

 
Andare in montagna a sciare 

E il bel paesaggio ammirare. 
 

Fare una partita di pallone 
Con in porta un gran amicone. 

 
Girare il mondo con gli amici 
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Cantando in sella ad una bici. 

 
Costruire con la neve tanti pupazzi, 

Poi divertirsi “a pallate” come pazzi. 
 

Andare al parco col trenino 
E avere gli amici sempre vicino. 

 
Nuotare nel mare blu 

E saltare tra le onde su e giù. 
 

Portare tanti amici a casa mia 
Per scacciare la malinconia. 

 
Aiutarsi a vicenda  
Per risolvere ogni faccenda. 

 
Stare con gli amici tutta la vita  

E colorare il mondo con le dita.  

 

Cantare e danzare in allegria  
Per stare in compagnia. 

 
Aprire a tutti il nostro cuore  

Per donare tanto amore. 
 

Avere compagni di diversi colori    
È come vivere in un giardino pieno di 

fiori. 
 

Riuscire a dire uffa, uffa  
Per non fare mai baruffa. 

 
Dare a tutti la mano con gioia 
Per tenere lontana la noia. 

 
Infine possiamo dire in coro: 

“Gli amici valgono più dell‟oro!”        
 

 
 

Il Marcovaldo 
 

 
 

Giocare libera-mente 
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Fantasia in cucina
 

Fagottini di mele 
 

Ingredienti: 
 

 Pasta frolla  

 Mele  

 Succo di limone  

 Cannella  
 

 Uovo  

 Zucchero 

 Zucchero a velo 

 

 
 

Preparazione: 
 

Stendete la pasta frolla e ritagliatevi poi dei dischi del diametro di circa 10 cm. 

Sbucciare le mele, tagliatele a fettine sottili e poi ancora a pezzetti: mettetele in una 
terrina, spolveratele di zucchero, cannella e versatevi il succo di limone. Mescolate 

bene e mettete parte di questo composto in ogni disco. Chiudete a mezzaluna 
sigillando bene. Mettete ogni fagottino sulla piastra ben oleata, spennellate con 

l‟uovo e infine, ad operazione terminata, infornate per circa 35 minuti. Spolverate con 
lo zucchero a velo e servite i fagottini. 

 
 

 
 

L’angolo del curioso 

Perché si regalano le uova di Pasqua? 

A Pasqua risorge il Signore e noi, per festeggiare, regaliamo e mangiamo uova di 
cioccolato.  

Ma perché proprio le uova? 
L‟uovo è sempre stato simbolo di vita e, per questo motivo, è stato scelto dai primi 

Cristiani. All‟inizio si usava far benedire uova vere per poi regalarle in segno di 
gioia; le uova venivano colorate di rosso.  

Oggi a Pasqua si regalano ancora le uova, ma con una differenza: sono uova di 
cioccolato per la gioia di tutti i golosi!!



 


