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CASA SORDELLA

FESTIVITA’ NATALIZIE
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IL PRESEPE COME FULCRO

DEL MESSAGGIO CRISTIANO

di Mons. Biagio Mondino

Il periodo liturgico che fa memoria della nascita di Gesù in questo

mondo e comprende il mese di dicembre e di gennaio rivolge ormai

termine: si spengono le luminarie della città, scompaiono gli alberi di

Natale e si ritirano le statuine del presepio dalle chiese e dalle case, appare

fuori luogo soffermarci a spendere qualche parola sul Presepio.

Quest’anno il Presepio ha avuto straordinaria esaltazione dal

pellegrinaggio di Papa Francesco a Greggio dove San Francesco di Assisi

volle sperimentare e godere la rappresentazione viva del Presepio, o per la

lettera che il Papa volle inviare a tutti i cristiani per illustrare, stimolare ed

esortarli a continuare questa edificante tradizione. Questo intervento di

Papa Francesco ha messo a tacere le voci discordanti che provenivano nel

passato.
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E’ stato un felice richiamo a considerare sempre attuale

l’insegnamento del Presepio in cui il Figlio di Dio entrò nel mondo per

illuminare gli uomini.

San Francesco, col presepio a Greggio volle far memoria di quel

Bambino che è nato a Betlemme, in una grotta di pastori, sulla paglia, in

mezzo ad animali, il bue e l’asinello. San Francesco ha voluto sottolineare

che il figlio di Dio ha voluto umiliarsi, lasciando la sede regale del cielo

per farsi piccolo, in mezzo alla povertà della piccolezza umana.

Papa Francesco da Greggio ha lanciato il richiamo spirituale al

valore del Presepio sempre valido e sconcertante in mezzo ad una società

sempre più imborghesita, più attratta dalle ricchezze e dai piaceri del

mondo e portata a costruire la propria vita secondo i dettami informatori

della cultura materiale privandosi delle ricchezze morali e spirituali

derivanti dalla contemplazione del Presepio. Così nel Presepio non si gode

soltanto del paesaggio caratteristico che rallegra il cuore, ma si comprende

che il Bambino di Betlemme riassuma in sé i disagi e le sofferenze di tanti

bambini e dell’umanità intera. E’ provvidenziale che il Presepio rifletta la

vita quotidiana di tutti e indica la via da percorrere dai bambini e dagli

adulti, dalle famiglie e dalla comunità sociale. Veramente giuste e attuali

le parole dell’angelo: “pace agli uomini di buona volontà”.

Il Natale non è soltanto un evento circoscritto nel tempo, ma è

sempre presente. E’ il mistero di Dio, presente in Cristo dall’Eternità, che

ha manifestato agli uomini nella pienezza dei tempi. Questa presenza di

Gesù, ci avvolge in un’azione santificante di amore e di grazia.

I misteri di Dio sono eterni e rivelano la sua presenza di amore negli

uomini, sono pensieri da accogliere e riflettere.
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PER ENTRARE NEL CLIMA DELLE FESTE

ABBIAMO ADDOBBATO L’ALBERO…

… con l’aiuto dei nostri ospiti nella mattinata di

venerdì 28 novembre.

…E ALLESTITO IL PRESEPE…

… nella mattinata di mercoledì 4 dicembre con la preziosa

collaborazione di Franco, Marten e Vincenzo!
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UN MESE DI FESTE

AL SANT’ANNA – CASA SORDELLA

Le tantissime attività culturali e di animazione sono state il valore

aggiunto di un dicembre di festa trascorso all’insegna del divertimento e

dell’allegria all’interno della nostra Residenza. Il ricco calendario di visite

e di spettacoli non ha avuto soltanto il significato di intrattenere o di far

trascorrere più o meno piacevolmente il tempo libero, ma anzitutto

facilitare processi attraverso i quali le persone possano riscoprire la

capacità di abitare il tempo che vivono, l'esserci, le relazioni che si creano

stando insieme con gli altri. Fondamentale, come sempre, sono stati i

molteplici rapporti che la struttura mantiene con vari gruppi e associazioni

del territorio, anche con lo scopo di sensibilizzarlo nei confronti

dell'anziano istituzionalizzato per contrastare l'idea ancora dominante nella

nostra società che vede la R.S.A. come luogo di sofferenza e di morte.

Molto positiva in tal senso si è rivelata la collaborazione con le

scuole o con i gruppi di giovani. Da una parte questi ultimi vengono a

contatto con la realtà della vecchiaia osservando in essa anche le

caratteristiche positive, dall'altra, costituiscono spesso una grossa carica

emotiva e affettiva che facilita e attiva negli anziani il desiderio di

relazione.

Il Direttore

Alban Vercellotti Mesi
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GLI INCONTRI CON I BAMBINI

DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA

Giovedì 12 dicembre visita dei

bimbi della scuola dell’infanzia

“C. Collodi”.

Lunedì 16 dicembre visita dei

bimbi della scuola dell’infanzia

“Celebrini”.

Giovedì 9 gennaio visita dei bimbi

della scuola dell’infanzia

“S. Maria del Salice”.

Grazie alle maestre e a tutti i bimbi per averci regalato dei momenti di

gioia con i loro canti e per i doni ai nostri Ospiti realizzati con le loro

mani. È sempre bello vedere due generazioni di età diverse, ma la stessa

voglia di sorridere e di stare insieme!
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LA CONFERENZA SUL DIALETTO PIEMONTESE

La lingua piemontese è stata protagonista del pomeriggio di

lunedì 2 dicembre. Lo studioso ed esperto Sebastiano Morello,

dopo averci brevemente spiegato le origini del nostro dialetto, ci ha

ricordato proverbi, indovinelli e parole del piemontese di un tempo.

I RAGAZZI DELLA SCUOLA DI BALLO
“HAPPY DANCE FOR YOU”

Martedì 3 dicembre abbiamo potuto ammirare l’esibizione delle coppie di

ballerini della scuola di ballo “Happy dance for you” di Genola.

Lo spettacolo è stato molto apprezzato dagli ospiti e da tutti i presenti.
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LA BANDA MUSICALE “ARRIGO BOITO”

Domenica 8 dicembre abbiamo trascorso un pomeriggio di festa

con la banda musicale “Arrigo Boito” che ci ha proposto

un repertorio di musiche popolari e natalizie.

GLI AMICI DELL’ U.N.I.T.A.L.S.I.

Martedì 10 dicembre è stata la volta degli amici dell’U.N.I.T.A.L.S.I.,

accompagnati dalla musica di Piero Amateis e Giovanni Oggero.

Grazie per la deliziosa merenda e per il regalo ai nostri Ospiti.
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IL CORO DEGLI ALPINI

Mercoledì 11 dicembre sono tornati a farci visita gli alpini del

Coro “Ivo Tosacchi”. Il pomeriggio, piacevolmente allietato dal loro

repertorio di canzoni popolari, è stata l’occasione

per lo scambio di auguri con il gruppo delle penne nere.

LA SCUOLA DI CIRCO “BIMBOCIRCO”

Venerdì 13 dicembre abbiamo avuto l’opportunità di assistere

ad un divertente spettacolo di giocoleria,

presentato dalla scuola di circo “Bimbocirco”.

Grazie al Rotary Club di Cuneo per aver organizzato l’evento!
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LA FESTA DEI COMPLEANNI

Il pomeriggio di sabato 14 dicembre ha visto come protagonista Raffaella

Buzzi, docente di canto della Fondazione Fossano Musica, accompagnata

da Piero Amateis. Per l’occasione sono stati festeggiati gli Ospiti che

hanno compiuto gli anni durante il mese.

LA LOTTERIA DI NATALE

Nel pomeriggio di martedì 17 dicembre, si è svolta la lotteria di Natale!

Ghirlande dorate, piccoli alberelli di cotone, porta-matite erano soltanto

alcuni dei premi in palio, realizzati dagli Ospiti con materiale di riciclo

durante il laboratorio creativo. Grazie alle signore che hanno lavorato in

questi mesi e congratulazioni agli Ospiti che hanno vinto!
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IL PICCOLO CONCERTO DI NATALE

Nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre Chiara Tavella, docente di

pianoforte della Fondazione Fossano Musica, e i suoi giovani allievi,

si sono esibiti in un piccolo concerto di Natale,

molto apprezzato da tutti i presenti!

IL VESCOVO DI CUNEO E DI FOSSANO
S.E. MONS. DELBOSCO

Nel pomeriggio di sabato 21 dicembre abbiamo ricevuto la gradita visita

del nostro Vescovo Mons. Piero Delbosco che ha portato agli Ospiti gli

auguri di buone feste.
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LA FESTA DELLA CASA

Domenica 22 dicembre abbiamo

trascorso un pomeriggio di festa

con gli amici de “Le Fisarmoniche

del Monviso”. La loro musica ha

intrattenuto Ospiti, parenti e

operatori nella giornata dedicata

allo scambio di auguri.

Per l’occasione è arrivato Babbo

Natale, con tanto di slitta trainata

dalle sue renne carica di doni per

gli Ospiti e un seguito di elfi che lo

hanno aiutato a consegnarli.

Un ringraziamento particolare a

tutti gli operatori per la loro

disponibilità e per essersi adoperati

nell’animare la festa, rendendo il

pomeriggio davvero speciale e

divertente per tutti i presenti.
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IL SINDACO DI FOSSANO
DARIO TALLONE

In più occasioni abbiamo avuto il piacere e l’onore di ricevere le visite

del nostro Sindaco Dario Tallone, che ha portato come dono alla biblioteca

della struttura il volume fotografico “FOSSANO IERI E OGGI”,

curato da Guido e Sandro Alessandrini.

IL LABORATORIO DI CUCINA

Nella mattinata di lunedì 23 dicembre, le ospiti hanno preparato

delle buonissime pizze al prosciutto con l’aiuto di Alberto e Martina.

Questi ultimi, venuti a trovarci per augurare buone feste,

sono poi tornati nel pomeriggio

per la distribuzione della gustosa merenda.
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LA PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO DELLO SVAF

Lunedì 23 dicembre è stato presentato ai nostri Ospiti e ai parenti presenti

il calendario 2020 dell’Associazione di Volontariato SVAF.

Alcuni mesi vedono come protagonisti i nostri Ospiti nelle fotografie di

ieri e oggi. Con questa bellissima iniziativa, le loro frasi e i volti ci

accompagneranno durante l’anno!

LA VIGILIA DI NATALE CON ROSY

La musica e la voce di Rosy Viberti hanno animato

il pomeriggio della Vigilia.

Tra canti e balli abbiamo accolto il Natale nel migliore dei modi!
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GLI AMIS’D’FUSAN

Nel pomeriggio di giovedì 26 dicembre, come ogni anno,

abbiamo ospitato gli “Amis ‘d’Fusan” con la musica di Dario Nostalgia.

La merenda offerta e le danze ci hanno accompagnati

nella festa di S. Stefano.

E PER SALUTARE IL 2019…

DUE POMERIGGI DI FESTA!

ROSY VIBERTI

L’allegria e la musica sono stati i

componenti di lunedì 30 dicembre

in compagnia di Rosy Viberti.

Per l’occasione il direttore e gli

operatori presenti hanno brindato

con Ospiti, parenti e volontari.

ACAJA

Il pomeriggio di martedì 31

dicembre, invece, è trascorso

piacevolmente con il gruppo degli

“Acaja” e del loro repertorio

musicale molto gradito a tutti.
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LA CANTORIA DEI BIMBI DEL SALICE

Venerdì 3 gennaio abbiamo accolto i bimbi del coro del Salice che,

guidati dal sig. Stefano, ci hanno presentato uno spettacolo di canti,

musica e intrattenimento!

GLI AMIS DLA MADLANA

Per concludere in bellezza queste festività ricche di eventi, nel pomeriggio

di lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania che “tutte le feste porta via”, di

fronte ad un salone gremito di Ospiti, parenti e simpatizzanti, abbiamo

avuto il piacere di ospitare l’entusiasmante

esibizione degli “Amis dla Madlana”.
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GRAZIE A TUTTI

GLI OPERATORI

E I VOLONTARI

CHE HANNO

CONTRIBUITO

A RENDERE LIETE

QUESTE GIORNATE

DI FESTA!
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IN QUESTI MESI CI HANNO LASCIATI:

†

ROSSI Giuseppe
19/06/1928 – 02/12/2019

†

DEMARTINI Marina
18/06/1942 – 22/12/2019
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Nel mese di Dicembre hanno fatto ingresso nella nostra struttura i

seguenti Ospiti:

 AUDETTO Maria

 LEONE Dina



20

Tanti auguri agli ospiti e agli operatori che hanno festeggiato il

compleanno a Dicembre

Lunedì 09

Francesca Mondino

Martedì 17

Maddalena Ambrogio

Mercoledì 18

Andreina Fenoglio

Giovedì 19

Giovanna Benedetti

Caterina Bergese

Venerdì 20

Carlo Pocchiesa

Sabato 21

Anna Giraudo

Lunedì 23

Marina Canavese

Sabato 28

Lorenzo Scotto

Lunedì 30

Giovanna Morano

Martedì 31

Hanane Karram
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UN PENSIERO DI FINE ANNO

di maddalena martini
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