CASA SORDELLA
Luglio/Agosto 2018
LA PREGHIERA RESPIRO DELL’ANIMA
di Mons. Biagio Mondino
La tentazione che investe
tanti cristiani di questo tempo è
allontanare Dio e la fede dalla
propria vita, con la presunzione
di bastare a se stessi; ma
l’esperienza ci dice che non può essere così in tutto, affermando che ci
sono momenti avversi: disgrazie, malattie in cui dobbiamo tirare i remi in
barca e rassegnarci
Ci circonda il bene dell’aria, aria buona, fresca che favorisce il
respiro, con il moto del sangue per la nostra sopravvivenza. Tutto questo è
nell’ordine umano, non eliminando tutti i limiti e non ultimo la morte: fine
corsa della vita terrena.
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Nell’uomo c’è un’altra vita decretata dall’amore infinito di Dio:
“facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza” che va oltre
l’esistenza naturale e lo proietta nell’eternità.
Per la vita terrena ci preoccupiamo di garantirle una esistenza buona
ed in serena salute; siamo consapevoli di fare altrettanto per la vita
spirituale, partecipazione della vita di Dio con un destino eterno? Non ci
sono farmaci umani a garanzia della vita spirituale che ci accompagna
nell’eternità? L’unico farmaco è la preghiera, principalmente l’Eucarestia,
“farmaco di vita eterna”. Essa mantiene vitale lo spirito tenendolo sempre
al cospetto di Dio: questa è la salute spirituale.
La preghiera e la fede ci uniscono a Dio, creatore e redentore
dell’umanità. Tutta la natura manifesta la presenza di Dio che la segue con
quotidiana provvidenza ed è “cosa buona”. Essa manifesta a suo modo la
grandezza, la bellezza e la potenza divina. San Francesco così parla del
sole nel “Cantico delle Creature”:
“Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: de Te, Altissimo,
porta significazione.”
Ma Dio è anche persona che vuole essere in relazione con la creatura
creata a sua immagine e somiglianza: l’Uomo. Il grande e, allo stesso
tempo, semplice mezzo è, di nuovo, la preghiera. L’uomo può parlare con
Dio e manifestargli il suo amore. Dio conosce tutto, ma l’uomo, sotto
l’impulso della necessità avverte il bisogno di mettersi in fiducioso
rapporto con lui; rapporto che non è soltanto saltuario, ma di sempre. La
preghiera “insegnata da Gesù”, il Padre Nostro, riassume ogni desiderio,
ogni sentimento, ogni atto di adorazione ed ogni attesa di benedizione dal
cielo.
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I Santi sono esempio di preghiera e ci propongono la via sicura per
conservare ed accrescere la fede facendo della volontà di Dio la regola
della nostra vita, aiutandoci nelle difficoltà fisiche e morali delle quali è
intessuta la nostra quotidianità.
La preghiera ci porta a credere e sentire la presenza di Dio in ogni
momento della vita, nelle opere e nei pensieri buoni e negli atti di
comprensione e amore per Dio e per il prossimo.
È necessaria però una conversione, andando controcorrente rispetto
alla mentalità del mondo. Possiamo paragonare la religiosità cristiana ad
un mattino avvolto nella nebbia in attesa che ritorni la luce del sole. La
nebbia simboleggia il nostro smarrimento spirituale e morale; il sole è il
luminoso volto di amore di Dio sempre presente: a noi spetta di riprendere
la lampada potente della fede e della preghiera assidua e quotidiana.
Facilmente ci scusiamo dando colpa allo stress da lavoro, alla
mancanza di tempo, però dimentichiamo di prefiggerci un programma
preciso della giornata in cui disporre le nostre preghiere e le attività da
compiere sotto la benevola protezione del Signore. È giusto riconoscere
che molte omissioni sono dovute a pigrizia o indifferenza.
È necessario per tutti riscoprire la preghiera come respiro dell’anima
per ritrovare serenità e tranquillità nella vita quotidiana.
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LA GRIGLIATA
Sabato 7 luglio, nel giardino della
Residenza, si è svolta la tradizionale
grigliata d’estate. Ospiti e familiari
hanno potuto gustare il succulento
pranzo a base di costine, ali di
pollo,

salsiccia

e

tomini

al

cartoccio, preparato con maestria da
Giorgio, Andrea, Gianni e Adriano.

Sin dalla mattina, ad intrattenere gli
ospiti durante l’attesa, è stata la
musica proposta dagli immancabili
Piero e Giovanni, che ringraziamo
per la disponibilità di sempre.

Un ringraziamento va anche alle
cuoche della GMI Servizi, alla
collaborazione degli operatori e
delle volontarie Vanna e Beatrice
che hanno contribuito a rendere
possibile

questa

piacevole

occasione di festa.
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L’INAUGURAZIONE DEI NUOVI LOCALI

Sabato

28

luglio

l’inaugurazione

dei

si

è

svolta

nuovi

locali

dell’ala esistente della Struttura.

La mattinata è iniziata con la S. Messa
concelebrata da Mons. Piero Del Bosco,
Vescovo di Fossano e Cuneo, da Mons.
Derio Olivero Vescovo di Pinerolo e da
Mons. Pierangelo Chiaramello, Vicario
Generale
inoltre,

della

Diocesi.

Presenti,

numerosi rappresentanti del

clero cittadino e Autorità Civili.

Al

termine

della

funzione,

accompagnata dalla splendida voce di
Raffaella Buzzi, si è svolta la
benedizione dei nuovi locali. A
concludere la mattinata un rinfresco
con operatori, autorità e maestranze
presenti.
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AGOSTO IN MUSICA
Ecco chi ha allietato con la musica i nostri pomeriggi di agosto:

Martedì 7 abbiamo ospitato Giovanni
Oggero che ci ha fatto cantare
accompagnandoci con le note della
sua fisarmonica. Grazie per la sua
simpatia e per la sua disponibilità.

Venerdì 17, invece, c’è stato il
grande ritorno di Rosy Viberti! La
sua voce e la sua verve ci hanno
fatto trascorrere uno splendido
pomeriggio.

Martedì 21 abbiamo avuto il piacere
di ascoltare per la prima volta il duo
composto da Mimma e Mario che ha
proposto

canzoni

popolari

e

classiche, accompagnate dal flauto
traverso e dal saxofono.
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LE USCITE ESTIVE

Martedì 3 luglio, la meta della
nostra uscita è stata il Duomo di
Fossano, luogo gradito da tutti gli
Ospiti, in quanto la Cattedrale
rappresenta un punto di riferimento
per i cittadini fossanesi.

Martedì 21 agosto, Don Mario ci ha
accolti nella Chiesa del Salice.
Come ogni anno gli ospiti hanno
apprezzato il momento di preghiera
condiviso con il Parrocco.
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Giovedì 26 luglio, in seguito ad un grave incidente
stradale, abbiamo perso un caro amico e collega,

Giuseppe Pizzo.

14/07/1982 – 26/07/2018
Ciao Giuseppe, ci mancheranno la tua gentilezza e disponibilità.
Ti affidiamo a Sant’Anna.
Sarai con noi nella preghiera
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IN QUESTI MESI CI HANNO LASCIATI:

†
Maria BARBERIS
04/09/1926 - 02/07/2018

†
Caterina AVAGNINA
24/12/1932 – 03/07/2018

†
Antonino SALMERI
22/02/1933 – 04/08/2018

†
Giovanni PEANO
14/10/1928 – 16/08/2018

†
Giuseppe RISSO
22/012/1938 – 18/08/2018

†
Romano DOGLIANI
20/05/1935 – 20/08/2018

†
Giuseppina ASTEGGIANO
21/03/1927 – 24/08/2018
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CIAO VITTORIO!

Impossibile non ricordare il tuo sorriso quando venivi a farci visita:
che fosse per la raccolta dei tappi di plastica per l’associazione “Insieme
Per l’India” o per sollecitarci, in quanto tuoi fieri collaboratori, a passarti
le ricette per la rubrica culinaria del giornalino del Mons., ogni occasione
era buona per due chiacchiere ed un caffè in compagnia.
Come dimenticare, poi, l’orgoglio con cui ci portavi il frutto del tuo
lavoro giornalistico da distribuire all’interno della nostra struttura.
Sempre solare, ironico, sornione, dall’animo buono e pieno di
passioni: così ti vogliamo ricordare e così ti ricorderemo nella preghiera
giovedì 27 settembre alle ore 9.45 presso la cappella della Casa.

Arrivederci Vittorio!
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Nei mesi di Maggio e Giugno hanno fatto ingresso nella nostra
struttura i seguenti Ospiti:
 BENEDETTI Giovanna
 BONARDO Sebastiano
 CHIAPELLO Laura
 ELLENA Giovanni
 GIOVANNETTI Celestina
 MARENGO Antonia
 MONDINO Anna
 MONDINO Catterina
 SANTOIANNI Antonietta

11

Il 31 agosto è stato l’ultimo giorno di lavoro della nostra collega
Iva Vizio che ha raggiunto il meritato traguardo della pensione.
Operatrice della Struttura sin dal primo giorno di apertura del
Sant’Anna, dove ha portato la sua esperienza di coordinatrice della
“Piccola Casa del Sacro Cuore”, ruolo che ha continuato a svolgere
per diversi anni. Iva si è sempre distinta per il suo modo altamente
professionale e umano di stare vicino ad ospiti, parenti e
colleghe/colleghi.
Nel ringraziarla per la dedizione al lavoro e per tutto quello che
di buono ha fatto insieme a noi in questi vent’anni, le auguriamo di
godersi la vita con un ritmo diverso, in compagnia della sua splendida
Famiglia!

CIAO IVA!!!
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Tanti auguri agli ospiti e agli operatori che hanno festeggiato il
compleanno a Luglio…
Domenica 1

Mercoledì 4

Sabato 7

Bertola Caterina

Kamanga Iulia

Souhail Ilham

Giovedì 12

Sabato 14

Mercoledì 18

Pettiti Teresa

Gigliesi Marinella

Giordano Irma

Zabbena Serafina

Oreglia Stefano
Sabato 21

Domenica 22

Lunedì 23

Ramonda Caterina

Cerati Laura

Aboussou Nadia
Maccagno Luisa

Vercellotti Mesi Alban

Magliano Anna

Sabato 28

Domenica 29

Gonella Irma

Sampò Giuseppe
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e a quelli che hanno festeggiato a Agosto.
Lunedì 6

Venerdì 10

Domenica 12

Santoianni Antonietta

Rinero Giovanna

Panero Maria Pia

Martedì 14

Mercoledì 15

Giovedì 16

Marengo Anna

Vercellotti Luciana

Picco Giovanna

Assunta
Sabato 18

Domenica 19

Lunedì 20

Giaccaria Lidia

Pignatiello Emanuela

Masongieu Christele
Yannick

Venerdì 24

Lunedì 27

Martedì 28

Giovannetti Celestina

Barroero Teresa

Martini Maddalena

Picco Marta

Cavallera Antonio

Mercoledì 29
Llubani Dorina
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a cura di Michelina Re
BIGNE’ FARCITI AL CIOCCOLATO E PISTACCHI
Ingredienti:
 Bignè: 8
 Gelato al cioccolato: 500 g
 Pistacchi tritati: 60 g
 Cioccolato fondente: 100 g
 Panna fresca: 50 ml
Preparazione:
1. Fai fondere il cioccolato in un pentolino a
bagnomaria,
mescolando

incorporando
fino

ad

la

ottenere

panna
una

e

salsa

omogenea. Spegni il fuoco e tieni in caldo nel
bagnomaria tiepido
2. Taglia via la parte superiore del bignè e tienila
da parte. Preleva il gelato con il cucchiaio
porzionatore, forma una pallina e disponila
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all’interno dei bignè, che ricomporrai con la
calotta.
3. Sistema

i

bignè

al

gelato

su

un

piatto

e

trasferiscili man mano che sono pronti in frigo.
Cospargi
aggiungi,

la

superficie

versandola

con
a

i

filo,

pistacchi,
la

salsa

poi
di

cioccolato tiepida. Servi infine i bignè subito
prima che il gelato si sciolga.

TORTINO CREMOSO AL FORMAGGIO
Ingredienti:
 Patate (non farinose): 1.5 kg
 Formaggio (tipo toma o fontina): 300 g
 Latte: 200 ml
 Brodo: qb
 Burro: qb
 Sale: qb
 Pepe: qb
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Preparazione:
1. Sbuccia le patate, tagliale a rondelle molto
sottili preferibilmente con una mandolina e
lessale per 5 minuti in una casseruola con brodo
bollente, poi scolale con un mestolo forato e
sistemale ben allargate su un piano. Taglia il
formaggio a fettine sottili.
2. Disponi uno strato di patate sul fondo di uno
stampo a cerniera da 20 cm ben imburrato,
distribuisci
quindi

sopra

un

procedimento

uno

strato

di

formaggio,

altro

di

patate.

Ripeti

fino

ad

esaurire

tutti

il
gli

ingredienti.
3. Versa sopra il latte, fatto scaldare con un pizzico
di sale e pepe e cuoci in forno già caldo a 180°C
per 45 minuti, accendendo negli ultimi minuti
anche il grill. Servi infine il tortino ancora
caldo.
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