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IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

di Mons. Biagio Mondino

Papa Francesco, 1'8 dicembre 2015,

con l'apertura della Porta Santa in San

Pietro, ha dato inizio al Giubileo

Straordinario della Misericordia, che si

chiuderà il 20 novembre 2016, Solennità

di Cristo Re dell'Universo.

Avvenimento di fede e di preghiera; il primo Giubileo è stato indetto

da Papa Bonifacio VIII, nel 1300, in seguito rinnovato ogni 100 anni, poi

50 e poi 25 anni.

Questi Giubilei o Anni Santi sono stati da allora ad oggi 33, dei quali

24 ordinari, alla scadenza dei periodi suddetti, e 9 straordinari, celebrati

per avvenimenti di particolare interesse religioso ed ecclesiale.



Questo che stiamo vivendo è un Giubileo straordinario, desiderato,

voluto e indetto da Papa Francesco per celebrare la "Misericordia di Dio"

verso l'uomo, e per esortarci a vivere e testimoniare la virtù della

misericordia verso ogni prossimo.

La tradizione del Giubileo ha ongme dal popolo di Israele che,

seguendo la legge data da Mosè, celebrava il Giubileo, per un anno, ogni

cinquanta anni.

Il nome deriva dajobel = montone; le coma del montone, trasformate

con qualche modifica di suono, venivano usate come trombe per dare

l'annuncio di inizio del Giubileo. Questo uso rimane, fino ai giorni nostri,

per particolari celebrazioni.

Il Giubileo doveva essere un anno di liberazione per tutti gli ebrei;

ognuno ritornava nella sua proprietà e nella sua famiglia; non si coltivava

la terra e si raccoglieva quanto i campi producevano.

L'ebreo che per miseria o per altri motivi, era caduto in stato di

servitù, riacquistava la libertà e il possesso dei suoi beni. Il Giubileo era

considerato una legge di libertà e di dignità.

Nel Giubileo della Chiesa Cattolica viene accentuato il rapporto di

dipendenza da Dio col riconoscere in Lui il Padre buono e misericordioso.

Papa Francesco ha voluto che fosse "Giubileo della Misericordia" per

presentare agli uomini l'infinita misericordia del Padre, già illustrata nel

recente suo libro "Il nome di Dio è misericordia". Aprendo la Porta Santa

del Giubileo ha invitato gli uomini ad entrare nel cuore misericordioso di

Dio che quale Padre, di cui parla la Parabola, ha accolto il figlio l prodigo
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che ritorna a Lui. In Dio ogni porta è aperta e a tutti fa dono del suo

perdono e del suo amore.

Il lago del Giubileo detta queste parole: "misericordiosi come il padre"

che San Paolo (Colos. 3,12) concretizza con l'esortazione: "rivestitevi dei

sentimenti di misericordia, tenerezza, bontà, carità, ...verso ilprossimo".

Accogliamo, senza paura e incertezza, l'invito del Giubileo, come è scritto

nella lettera del Nuovo Testamento (Ebr. 4,16). Accostiamoci dunque con

piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare

grazia, per essere aiutati nel momento favorevole.
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LA FORZA DELLA MEMORIA

di Nicoletta Mingolla

Quando è caduto il Muro di Berlino qualcuno

ha detto: "la Storia è finita!". No! La Storia è

infmita! Fin dalla notte dei tempi. I millenni sono

trascorsi: l'evoluzione, la civiltà, il progresso, le

conquiste in tutti i campi e in tutti i tempi.

E noi? Ognuno ha la propria storia e ciascuno

cammina con essa. In questo contesto così enorme

che pare schiacciarci anche noi facciamo la storia.

Alla Residenza per anziani "Sant'Anna - Casa Sordella" è stata

allestita una mostra fotografica. I responsabili e le educatrici, sempre

attenti alla sensibilità e alla serenità degli Ospiti, hanno chiesto agli anziani

di raccontare attraverso le immagini la propria storia di vita. Con le

fotografie portate dagli ospiti si sono formati dei pannelli da esporre nei

locali della Residenza.

Il direttore mi ha chiesto di essere presente all'inaugurazione, in

quanto, anche se non più Ospite del Sant'Anna, ho partecipato anch'io alla

mostra. Che emozione vedere frammenti della propria vita esposti sotto gli

occhi di tutti!

Le nostre immagini testimoniano la nostra vita. Le nostre storie sono

la Storia. Tutti i ricordi più belli fanno parte di noi e dei nostri cari. Molti

visitatori, amici, parenti hanno aumentato la gioia e l'entusiasmo per

questa idea. I ricordi, soprattutto da vecchi, diventano un bene prezioso e

fragile.
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La Storia è fatta di Eroi immortali, ma anche di eroi di tutti i giorni,

come noi,

In questo intreccio tra Storia e storie non si può esimersi dal citare le

ricorrenze di questo periodo: la guerra mondiale, la guerra civile,

l'Olocausto. Eventi che molti di noi hanno vissuto. Abbiamo conosciuto

morte e distruzione, ma anche gesti eroici dei grandi e dei piccoli uomini.

La memoria può essere dolorosa, ma è il nostro rifugio più sicuro: è

la nostra storia, la prova della nostra esistenza e non è mai individuale, ma

sempre condivisa. Proprio per questo la storia non finisce e noi ne siamo

testimoni.
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"RITRATTI DI VITA": I COMMENTI DEI VISITATORI

"Fossano 05/01/2016

~ La mostra del Sant 'Anna.

Ieri sono andato a vedere una mostra

fotografica composta dai ricordi di tanti

annifa.

La mostra che era alla casa di rIpOSO

Sant 'Anna ha fatto vedere le foto di un tempo che non ritorna più, una foto

presa in un momento di gioia tra coppie e poi messa da parte ad

invecchiare in un cassetto della memoria.

Ora dico grazie a tutti voi che mi avete fatto ritornare bambino.

Vi saluto il tuo amico del Mons. "

Vittorio

"Molto bello il lavoro del recupero delle foto e dei loro ricordi,

avete dato valore alla loro storia e fatto conoscere anche a noi il loro

vissuto. "

Stefania Gandolfo

"Veramente interessante e apprezzabile l'idea della mostra perché

aiuta gli ospiti a rafforzare il senso di identità mediante le immagini di

ricordi affettivi importanti della vita e ad interessarsi, per quanto è

possibile, al percorso della vita degli altri. Anche la vecchiaia è una tappa

importante della vita anche se comporta difficoltà per la perdita
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dell'autonomia che a volte è difficile accettare. Bravi a chi ha organizzato

e preparato la mostra eforza e coraggio agli ospiti del Sant 'Anna. "

Anonimo

"Molto bella, mi fa emozionare. "

Anonimo

"Dietro a ogni persona c'è un pezzo di vita nascosto, ma importante:

voi avete contribuito a renderlo visibile e a recuperarlo.

Grazie!"

Mariateresa Gelsomino
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IL NOSTRO CARNEVALE

Martedì 9 febbraio ci siamo mascherati per la festa di carnevale!
Ospiti, parenti e operatori, grandi e piccini, hanno ballato e cantato accompagnati

dalla musica di Piero e Giovanni.

Grazie a tutti i partecipanti, ai volontari e agli operatori la cui disponibilità
ha contribuito a rendere il pomeriggio ancor più divertente!
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I BALLI OCCITANI

Grazie ai balli, alle melodie e al

costumi tradizionali indossati dai

ballerini, si è creata una bellissima

atmosfera di festa, molto apprezzata

dagli ospiti e da tutti i presenti.

Sabato 20 febbraio i brani del gruppo

musicale "Sunadur 'd Fusan" diretti

da Mauro Piumatti, hanno

accompagnato nel nostro salone le

danze occitane intrepretate dai soci

dell' Associazione Culturale "Artusin"

di Roccaforte Mondovì.

Cogliamo l'occasione per

~:q;;p;.~~Dr1l:F~~ ringraziare tutti i partecipanti e i due

gruppi folc1oristici che ci hanno

regalato un pomenggio divertente

. arricchente dal punto di vista

musicale e culturale.
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LABORATORIO DI CUCINA

Giovedì 18 febbraio abbiamo

sperimentato una nuova ricetta a

base di panettone: il tiramisù!

Le cuoche della "Convivio" hanno

preparato la crema pasticcera e gli

ospiti hanno assemblato il dolce.

Ringraziamo tutti gli ospiti che

hanno partecipato alla preparazione

del dolce, che è stato gustato a

merenda. Un grazie anche alle

cuoche e ai volontari per la

collaborazione.

Le numerose partecipanti, con l'aiuto

di Alessia e Cristina, hanno alternato

uno strato di fette di panettone

imbevute nel caffè a uno strato di

crema pasticcera e infine ricoperto il

tiramisù con una spolverata di cacao.
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GIORNALE VIVENTE

Tra le altre cose, l'attività del giornale vivente prevede una volta al

mese l'intervento di un "ospite esterno". Giovedì 24 febbraio è stata la

volta del nostro coordinatore infermieristico Elio Paschetta il quale ha

parlato ai presenti dell' importanza dell' alimentazione, rispondendo alle

numerose domande e dando preziosi consigli a tutti!!! GRAZIE ad Elio e

aspettiamo suggerimenti da chiunque abbia delle idee per i prossimi

argomenti da trattare.
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Nei mesi di Gennaio e Febbraio hanno fatto ingresso nella nostra
struttura i seguenti Ospiti:

• Maria Elena FERRARI nata a Ortovero (Sv) il 20/0111928 al

l ° piano dell' ala esistente.

• Caterina BERTOLA nata a Rocca Cigliè (Cn) il 01107/1922 al

2° piano dell'ala nuova.

• Emilia DEZZANI nata a Montechiaro (At) il 25/06/1927 al 3°

piano dell' ala nuova.
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IN QUESTI MESI CI HANNO LASCIATI:

t

Costanza RAMONDA
26/03/1922 - 22/01/2016

t

Zenaide FERRERO CAMPANA
08/11/1916 - 27/01/2016

t

Lucia DANIELE
01/04/1930-16/02/2016
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Tanti auguri agli ospiti e agli operatori che hanno festeggiato il

compleanno a Gennaio ...

Venerdì 01 Sabato 02 Domenica 03

Anna Fissore Occhipinti Lucia Milena Bonavia

Francesco Ravera

Lunedì 04 Mercoledì 06 Giovedi 07

Costanza Bonardo Stefano Pagliari Caterina Mureddu

Aurelio Operti Maria Settimio

Lunedì 11 Martedì 12 Giovedì 14

Biagia Bonino Antonia Canavese Anna Giorgis

Maria Pasquale Mirella Rinaldi Patrizia Difebbraro

Venerdì 15 Sabato 16 Domenica 17

Paola Olocco Antonio Dellaferrera Valentina Demaria

lunedì 18 Mercoledì 20 Domenica 24

Tiziana Burdisso Maria Elena Ferrari Maria Bruno

Catterina Unnia

Lunedì 25 Mercoledì 27 Giovedì 28

Lucia Ariaudo EldaArbuto AnnaPanero

Flaminio Paccani

Sabato 30

Maria Giordano
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... e quelli che hanno festeggiato a Febbraio.

Mercoledì 03 Giovedì 04 Sabato 06

Umberto Porelli Francesco Burdisso Angela Guerra

Domenica 07 Lunedì 08 Giovedì Il

Paolo Singh Lidia D'Orsi Rosa Tortone

Fabrizio Di Pierno Maura Bertola

Corrada Iurato

Si/vana Audero

Irene Lisiardi

Giovedì 18 Martedì 23 Giovedì 25

Claudia Dalmasso Rita Speranza Giovanna Tortalla

Maura Godano
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• CIRW lfI IAJlltBIII 'I J!lZBltNlI
• Qual è una nota specialità gastronomica che si mangia a testa in giù?

(Il cote ... chino)

• Sai perché un salame ... miagola?

(Perché è il "salame di Felino"!)

• Cos'è lo chiffon?

(Lo sci-fon serve ad asciugare gli scarponi da scii)

• Chi mangia sempre e ... fora?

(L 'osso ... buco!)

• Dov'è vietato mangiare carne nelle Alpi?

(Nelle Alpi Carniche! ... P.S. Esistono davvero!!)

• Quale profeta ebreo fu fatto re e alla fine incarcerato?

(Il re ... Bibbia!)

• Cos'è il padre-terno?

(E' il papà col figlioletto ... che va a giocare al lotto!)

• Cronaca nera: ieri hanno picchiato un uomo dentro a un

pagliaio. Dove è successo il fatto?

(A ... Battipaglia!)

• Come si chiama la frutta che si mangia in cantina?

(La frutta ... crota!)

• Domanda in cucina: cosa significa farcita?

(Vuoi dire fare •.•Tarzanl)
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