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"LAUDATO SII, MI' SIGNORE,
CUM TUCTE LE TUE CREATURE"
di Mons. Biagio Mondino
L'estate è arrivata con prepotenza,
dopo l'alternarsi

di giorni dal clima

incerto, da far sobbalzare il termometro,
lungo tutto lo stivale dell'Italia; ma ora
sembra stabilizzarsi

e guardiamo

con

fiducia l'avvenire.
I giorni, i mesi e gli anni, che si
susseguono nella varietà delle stagioni, ci
invitano a sollevare lo sguardo per ammirare la meravigliosa opera di Dio
creatore e Signore dell'universo.
Ci può insegnare qualcosa lo scrittore francese Rousseau, che nel
romanzo "Èmile" descrive un bambino che, solo e smarrito in una foresta,

viene sorpreso dal sorgere del sole, quel globo di fuoco e di luce, che
cambia colore, dal rosso all'arancione al giallo, e che, con un potente
raggio di luce avvolge il globo terrestre. Con la mentalità di un bambino,
incapace

di conoscere

i segreti della natura, rimane affascinato

e

conquistato da una forza interiore e sovrumana, per cui si butta in
ginocchio, in atteggiamento di preghiera e di gioia.
Lasciamo questo episodio e volgiamo il pensiero a San Francesco
d'Assisi,

anch' egli innamorato della natura, opera dell' amore e della

potenza di Dio e che, ispirandosi alla parola rivelata nella Sacra Scrittura,
per bocca del profeta Davide pronuncia una preghiera di lode a Dio
davanti al popolo ebreo (2° Cronache, cap.29, vv 10-13):
"Sii benedetto Signore, Dio d'Israele, nostro padre, ora
e sempre.
Tua, Signore, è la grandezza, la potenza e la gloria, la
maestà e lo splendore, perché tutto, nei cieli e sulla terra
è tuo.
Tuo è il regno, Signore; Tu ti innalzi sovrano su ogni
cosa; da te provengono

ricchezza, gloria; Tu domini

tutto.
Nella tua mano c'è forza e potenza; dalla tua mano
ogni grandezza e potere.
Per questo, Nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo
nome glorioso. "
Sublime lezione di mistica cristiana ci offre San Francesco: è una
lezione sublime e semplice che tutti possono comprendere e fare propria,
con qualsiasi grado di cultura.
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Gli aggettivi che colorano, come pennellate di artista, le cose di questo
mondo: belle, attraenti, piacevoli, profumate,
possono attribuire alle creature dell'universo,

dilettevoli,

... tutti si

"opere tutte del Signore,

benedite il Signore": fiori, piante, acqua, uccelli, sole, luna, stelle, colline,
montagne ... che rallegrano il giardino che Dio ha affidato all'uomo, e che
l'uomo, per mezzo loro, può risalire a Dio con un legame di amore e di
adorazione: "per questo, nostro Dio ti ringraziamo, e lodiamo il tuo nome
glorioso ",
Anche nel nostro piccolo e circoscritto ambiente, ovunque rivolgiamo
lo sguardo, possiamo, con la mente e con il cuore, percepire la presenza
del Signore Iddio; nel filo d'erba che cresce, nelle piante che si rivestono
di foglie e ci offrono ombra fresca, nei fiori che si tingono di colori, negli
uccelli che svolazzano nel cielo e lo riempiono di armonia di suoni.
Siamo nei mesi di ferie: molti vanno al mare, ai monti, visitano città
d'arte, godono paesaggi stupendi; come vorremmo dire loro: date un senso
vero alle ferie, sollevate il vostro animo a Dio, attraverso le sue opere
meravigliose. Questa è mistica cristiana.
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I SETTANT'ANNI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
di Nicoletta Mingolla
2

giugno

storica!

La

compie

70

Sant' Anna

1946:

nostra
anni.

giornata
Repubblica

Noi

ci siamo

qUI al

riuniti

tutti

insieme per ricordare la scelta che
facemmo,

perché

noi c'eravamo.

Come ebbe a dire Dossetti, uno degli
autori della Costituzione, gli italiani dopo vent' anni di dittatura fascista e 5
anni di guerra con la Repubblica avrebbero ritrovato unione, identità e
libertà.
Nel 1945, dopo accese discussioni tra i rappresentanti dei partiti del
Comitato di Liberazione Nazionale, venne stabilito che la scelta della
forma dello stato dell'Italia

liberata sarebbe avvenuta attraverso un

referendum: Monarchia o Repubblica? Questo era il dilemma.
L'affluenza alle urne fu enorme: se si guardano i filmati di allora
viene da piangere. L'Italia

si divise quasi esattamente

a metà tra

monarchici e repubblicani, ma nonostante questo c'era un rinnovato senso
di unità.
L'ansia

legata all'attesa per l'esito degli scrutini venne placata

definitivamente il 18 giugno dalla Corte suprema di cassazione: vittoria
della Repubblica! Finalmente l'Italia poteva lasciarsi alle spalle la dittatura
e la guerra che la Monarchia aveva avvallato. Democrazia, Repubblica: un
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ritorno alle origini greche e romane della nostra cultura politica. Aristotele,
Platone ...
In concomitanza con il referendum si elesse anche l'Assemblea
costituente: il primo partito risultò essere la Democrazia Cristiana la quale
espresse il capo del governo Alcide De Gasperi. Molti uomini e poche, ma
valorose donne sedevano nei banchi dell' assemblea e, nonostante le
divergenze ed i conflitti tra i vari partiti, redassero la Costituzione della
Repubblica italiana, la più bella del mondo. Il lavoro dell' Assemblea
costituente

fu anche ispiratore

della redazione

della Dichiarazione

universale dei diritti umani.
Qui al Sant' Anna ricordiamo con commozione perché eravamo
presenti. Tutti abbiamo episodi da raccontare.
In quella occasione noi donne italiane votammo per la prima volta.
Una vittoria nella vittoria! L'Italia ripartiva anche dal riconoscere nuovi
diritti ed allargare quelli che erano esistiti prima del Fascismo.
E poi il dopo-guerra, la ricostruzione. La neonata Repubblica si
rafforzò attraverso lo sforzo del popolo italiano che, rimboccandosi le
maniche, rimise in piedi un paese che era uscito sconfitto dalla guerra.
Il secondo comma dell' articolo 3 della Costituzione recita:
" ...E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza
pieno

sviluppo

partecipazione

dei cittadini, impediscono il

della persona

umana

e l'effettiva

di tutti i lavoratori all'organizzazione

politica, economica e sociale del Paese. "
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La Repubblica quindi è fondata sul lavoro (art. 1) e deve fare in modo che
tutti possano partecipare alla vita politica, economica e sociale. In questi
settant' anni il popolo italiano ha lavorato molto e la Repubblica ha
raggiunto almeno in parte gli obiettivi che si era prefissata attraverso la
Costituzione. Arrivando, con il boom economico, a diventare la quarta
potenza manifatturiera al mondo.
Ed

oggi

2 giugno

2016

festeggiamo

cercando

di ricordare

l'entusiasmo che ha accompagnato i primi decenni dopo la guerra e che
negli ultimi anni sembra essersi un po' spento. Festeggiamo i primi 70
anni della nostra Repubblica.
Come di consueto a Roma in via dei fori imperiali si è tenuta la
sfilata delle Forze armate alla presenza del Presidente della Repubblica e
delle più alte cariche dello Stato. Una parata militare che non è semplice
esibizione di forza ma anche l'auspicio che le armi possano tacere per
sempre.
Il significato di Repubblica è Cosa - Pubblica (da Res - publica). Lo
Stato appartiene a tutti. La nostra nazione è prima per accoglienza,
generosità, sensibilità. In questo spirito abbiamo festeggiato il compleanno
della nostra Repubblica. Ed auguriamo un futuro sempre saggiamente
guidato, come indicato dai padri e dalle madri costituenti. All'Italia
auguriamo libertà e verità.
E allora auguri Repubblica! Siamo italiani, orgogliosi, nonostante
tutto, di questi primi settant' anni. Auspichiamo che i prossimi siano anche
migliori.
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LABORATORIO DI CUCINA: TORTA ALLE FRAGOLE

Venerdì

lO

giugno

abbiamo

preparato delle buonissime torte alle
fragole.

Le

direttamente

fragole,

arrivate

da Peveragno,

sono

state assaggiate subito dagli ospiti
ingolositi

dalla

loro

bontà

e

freschezza.

Le numerose partecipanti hanno
inumidito il pan di spagna con la
granatina e lo hanno ricoperto con
uno strato di marmellata di fragole.

Infine il dolce è stato decorato
con

le fragole fresche tagliate a

pezzetti e offerto a tutti gli Ospiti
per essere gustato a merenda.
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AMIS D'LA MADLAINA

Sabato 18 giugno si sono esibiti
gli "Amis d' la Madlaina", gruppo
che propone un repertorio di canti
popolari piemontesi.

Guidati da Gian Giorgio Bruno, .
attraverso le voci e le fisarmoniche
hanno creato un' atmosfera di festa
molto apprezzata
tutto

è

stato

dagli Ospiti. Il
intervallato

dalle

barzellette di Giovanni Giuliano.

Quindi

a tutti

loro

i nostri

complimenti e ringraziamenti per lo
splendido pomeriggio che ci hanno

~~--.

regalato.
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LA GRIGLIATA DI INIZIO ESTATE

\t,·

Sabato 25 giugno si è tenuta la
tradizionale grigliata di inizio estate.
n centinaio di persone tra ospiti e
hanno

potuto

gustare

ostine, petti di pollo e salsicce
reparate con maestria da Giorgio,
drea, Sergio e Guido.

Prima, durante e dopo il pranzo
Rosy

e Piero

hanno

rallegrato

l'atmosfera con la loro musica.
Ringraziamo

le nostre cuoche

per l'antipasto e il dolce preparati
per il pranzo.

Un grazie anche a tutti

gli

operatori e i volontari che con il loro
impegno

e

la

loro

disponibilità

endono possibili questi importanti
omenti di festa.
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VISITA AL "SALICE" E AL "CELEBRINI"

Le uscite di martedì 21 e 28
giugno sono state dedicate alle visite
alle scuole dell'infanzia: siamo stati
ospitati

dai bambini

del "Santa

aria del Salice" e da quelli dei

I bambini
calorosamente

ci hanno accolto
e,

guidati

dalle

maestre, ci hanno regalato momenti
gioiosi con i loro sorrisi e le loro
canzoncme.

Un particolare ringraziamento
a ai numerosi volontari, senza di
Ioro

sarebbe

impossibile

portare

.--avanti questa iniziativa e godere di
questi momenti di svago in giro per
ossano!
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Nei mesi di Maggio e Giugno hanno fatto ingresso nella nostra
struttura i seguenti Ospiti:
• BOSSOLASCO

Margherita

nata

a

Fossano

(Cn)

il

18/03/1930 al 2° piano dell'ala nuova.
• SILVESTRO Anna nata a Fossano (Cn) il 25/09/1932 al 3°
piano dell'ala esistente.
• BIMBI Enzo nato a Cuneo il 24/05/1932 al 2° piano dell'ala
nuova.
• OLOCCO Vittoria

nata a Cervere (Cn) il 16/06/1921 al 2°

piano dell' ala nuova.
• DI GLERIA Lina nata a Paularo (Ud) il 10/12/1920 al 3°
piano dell'ala esistente.
• BACCHI Lina nata a Cascina (Pi) il 05/05/1925 al 2° piano
dell' ala esistente.
• CERRATO Carlo nato a Fossano (Cn) il 18/05/1936 al 3°
piano dell' ala esistente.
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IN QUESTI MESI CI HANNO LASCIATI:

t

Osvalda FOGLIO
08/04/1936 -14/05/2016

t

Maria DALMAZZO
22/11/1923 -16/05/2016

t

Angelo ROSSO
18/05fl928-24/05/2016

t

Maria BRONDINO
15/03/1937 - 28/05/2016

t

Carla CAGNOTTO
05/08/1940 - 29/05/2016

t

Flaminio PACCANI
25/01/1921 - 02/06/2016

t

Teresa DEGIOV ANNI
22/02/1931 - 28/06/2016

t

Biagia BONINO
11/01/1930 - 29/06/2016
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Tanti auguri agli ospiti e agli operatori che hanno festeggiato il
compleanno a Maggio ...
Lunedì 02

Giovedì 05

Venerdì 06

Kebira Zaatam

Daniele Agnello

Filippo Dellaferrera
Vera Iovu
Laura Vignolo

Mercoledì 11
MinaSegù

Sabato 14

Domenica 15

Rosalia Berardo

Claudia Battocchio
Daniela Galvagno

Mercoledì 18

Venerdì 20

Silvana Cravero

Battista Dadone

Sabato 28

Martedì 31

Giuliana Mandrile

Margherita Margaria

Venerdì 27.
Cornelia Hurjui
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Tanti auguri agli ospiti e agli operatori che hanno festeggiato il
compleanno a Giugno ...
Mercoledì 1

Venerdì 3

Sabato 4

Clarisse Nseya

Margherita Degiovanni

Laura Cagnotto

Domenica 5

Lunedì 13

Giovedì 16

InesAimo

Valentina Comba

Maddalena Dompè

Chiara Ulano

Sabato 18

Domenica 19

Lunedì 20

Marina Demartini

Don Giovanni Aimetta

Antonio Palermo

Giuseppe Rossi

Ilenia Oliva

Romina Simeone

Margherita Ferrero
Martedi 21

Mercoledì 22

Venerdì 24

Giovanna Miino

Piero Gelsomino

Gaetano Gentile
Giovanna Pasquale

Sabato 25
Maria Cina Bertolino
Emilia Dezzani
Cristina Daniele
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• Cosa fa uno yogurt col cappello?
Mangia una specialità: lo yogurt ai frutti di

000

basco!

• Cosa fa Roberto, con arco e frecce, completamente
Fa Robi

o.

o

nudo?

nud!

• Dal cuoco: come si chiama una botte spaccata in due?
. ,
L o spezza
tino.
o o.

• Come si chiama il cane che balla sempre due volte?
Il ... can-can! (e Bau!)
• Cosa fanno i risparmia - tori?
Mettono via i soldi e ... muggiscono!
• Qual è la nota marca di mozzarella confezionata in lattina?
La mozzarella Valle ... Latta!
• Maria De Filippi ha fatto una nuova trasmissione sui gatti randagi: si
intitola A ... mici!
• Cosa fanno un carro attrezzi e un paio di stringhe?
Il Soccorso ... L'acci!!
• Cosa sono i resi - denti?
Coloro che restituiscono le dentiere!
• Qual è l'utilitaria

che suona a tutto volume?

La Fiat ... Banda!
• Tipico antipasto genovese:
L'anti ... pesto!
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