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Reportage 

 

Festa dei Nonni 2017 
A cura della redazione 

 

La Residenza Villa Santa Maria, in collaborazione con i Comuni di Porza, Savosa, Comano, 

Vezia, Cureglia, Massagno ha organizzato anche quest’anno, presso la sala multiuso “Clay 

Ragazzoni” di Porza, la ormai decima edizione della “Festa dei nonni”. Come di 

consuetudine, oltre agli ospiti di Villa Santa Maria, l’evento ha visto la partecipazione di altri 

istituti del Luganese ai quali va il nostro più sentito ringraziamento per l’adesione alla 

manifestazione.  

 

Ospiti dello spettacolo in ordine di apparizione: il coro di “Castello di Ponte Tresa”, gli 

studenti della scuola media di Massagno accompagnati dal maestro Beppe Sanzari, il duo 

comico dialettale dei “Fratelli Rossi” e per finire il concerto lirico dei “King’s Tenors”, che ha 

visto tre tenori accompagnati dal pianoforte sfidarsi con i brani più celebri e più amati del 

repertorio lirico/operistico, dalle canzoni alle arie d’opere dei grandi maestri del 

melodramma. 
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Come da tradizione la festa si 

propone di avvicinare gli ospiti della 

nostra struttura e i loro parenti, con 

gli anziani e la popolazione partecipante a questo evento, in un abbraccio ideale. Un 

ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: in 

particolare i comuni sostenitori, la direzione delle scuole medie di Massagno e tutti i 

volontari. 
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News 
 

 Nuova esposizione di quadri presso il Bar 
A cura della redazione 

Nel mese di Novembre l’esposizione permanente di 

quadri presso il Bar dell’istituto si è rinnovata con i 

quadri della Sig.ra Graziella, moglie del Sig. Giuseppe 

M., nostro ospite.  La Signora originaria di Cúcuta, una 

città colombiana situata nella parte nord-orientale del 

paese, si appassiona sin da piccola al disegno, 

prediligendo paesaggi a matita.  All’età di otto anni 

fece vincere ai suoi fratelli un concorso di pittura 

organizzato dalla scuola facendo i quadri al posto loro. In Colombia studia segretariato 

bilingue spagnolo/ inglese. In seguito si trasferisce a Olten, in Svizzera, dove lavora e studia 

il tedesco e il francese. Qui a Olten la signora ci racconta di avere dipinto, sempre da 

autodidatta, il suo primo quadro ad olio raffigurante 

una ballerina di danza classica. In seguito, a 

Lugano, incontra il suo futuro marito, il nostro 

ospite Sig. Giuseppe. Impegni familiari 

permettendo, negli anni a seguire, la Signora 

continua a coltivare la passione per la pittura.  

 

 

 

La signora Graziella è 

curiosamente un’appassionata è 

un  abile risolutrice del complicato 

cubo di Rubik 3x3 e 4x4. 
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News 

 Nuova esposizione di quadri presso il Bar 
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Gli ospiti si raccontano 

Marisa e la pasticciera di Magliasina di Pura 
 A cura di Elena S. 

La pasticceria di Marisa Solari è stata inaugurata dal papà 

Giovanni e dalla mamma Amelia nel lontano 1933…. Ecco il 

maestro pasticciere orgoglioso sotto la nuova insegna del 

negozio situato proprio sotto casa, davanti all’attuale rotonda 

della Magliasina, dove campeggia ancora oggi sopra la 

vetrina chiusa da tempo…  

 

 Erano bei tempi, i pasticcini e le torte erano ottimi e la 

clientela locale e di passaggio non mancava certo!!!!  

 

 

E voilà Marisa, che fresca di 

ritorno dal collegio 

frequentato nella Svizzera 

interna, affianca nel 1952 il 

papà nell’attività di famiglia.  

 

 

 

La splendida fanciulla, alta e sorridente, non si occupa direttamente dei dolciumi, ma 

intrattiene i clienti e si premura di soddisfare la loro golosità servendo ai tavoli e occupandosi 

con la mamma degli approvvigiona-menti del negozio, della pulizia e delle decorazioni del 

locale oltre che i conti tornassero a fine mese! Un bell’impegno da parte sua per far 

funzionare bene la pasticceria, che vantava molti clienti affezionati i quali, una volta 

assaggiate le specialità rigorosamente cotte nel forno a legna da Giovanni, non tardavano 

a ritornare in negozio per scambiare due chiacchere con la bella ragazzona, sempre gentile 

ma un po’ timida, e gustare nuovamente i bigné gonfi di cioccolata e vaniglia, i croccanti 

cannoncini fatti a mano ripieni di fresca crema pasticciera, le barchette al kirsch ricoperte di 

crema al burro, i lucidissimi moretti incappucciati nella glassa al cioccolato….. per non 

parlare delle magnifiche torte di sfoglia, di pan di spagna, torte di pane e i gelati fatti in casa 

con la frutta del ronco, che Marisa si preoccupa di scegliere e raccogliere personalmente 

quando è matura a puntino!!!  
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Marisa si muove con 

grazia fra i dolcetti sotto 

gli occhi attenti dei 

clienti, e qualche 

spasimante si fa pure 

avanti per chiedere la 

sua mano…. che non 

venne mai concessa 

perché lei, timida e 

schiva, preferisce la 

tranquilla vita insieme 

ai genitori all’avventura 

di crearsi una famiglia 

tutta sua!!! 

 

Il tempo però passa veloce, papà Giovanni nel 1969 non c’è già più e Marisa porta avanti 

da sola la pasticceria Solari con l’aiuto della mamma, che si occupa di sfornare le torte 

esposte in vetrina, mentre dei pasticcini si occupa Marisa, farcendo con le creme fatte in 

casa le svariate basi di sfoglia acquistate. L’epoca del forno a legna è ormai finita…. Alle 

comodità del forno elettrico non si può più rinunciare! Infine nel 1994 mamma Amelia, 

prezioso aiuto della figlia nell’attività, si infortuna al piede: Marisa rimane sola in negozio, e 

a 60 anni suonati da poco, dopo una vita di lavoro e di dure levatacce la mattina presto, 

prende un’importante decisione: quella di ritirarsi saggiamente dall’attività e di godersi la vita 

in pensione con largo anticipo!!!
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Curiosità 

Dal Ticino Otto consiglieri federali 
A cura di Marco L.R. – Animatore 

 
 
Mercoledì 20 settembre 2017 il ticinese Ignazio 
Cassis viene eletto 117esimo consigliere federale 
della storia elvetica dal 1848 a oggi. Il 
ticinese porta in Consiglio federale, dopo 18 anni, 
la Svizzera italiana. 
 
 

 
 
E proprio dalla Leventina giunse il primo consigliere federale ticinese. 
Figlio di contadini ma di solida formazione umanistica,  
Stefano Franscini fece parte del primo governo della Svizzera moderna, 
dopo essere stato consigliere di Stato in Ticino ed essersi meritato 
l’appellativo di «padre della patria» per la sua instancabile opera nel fare 
del suo cantone un Paese moderno.   

 
Gli successe Giovan Battista Pioda, di Locarno. Dapprima 
consigliere di Stato, Pioda entrò nel governo federale, superando al 
primo turno un altro ticinese, Sebastiano Beroldingen di Mendrisio. 
Anche Pioda assunse la guida del Dipartimento dell’interno. A lui si 
deve in particolare l’impulso politico per la realizzazione del traforo 
ferroviario del San Gottardo. La partenza di Pioda aprì una lunga 
parentesi senza membri italofoni in Consiglio federale. Un’assenza 
di ben 47 anni dovuta anche alle continue lotte politiche intestine al 
Canton Ticino e a una profonda incomprensione con il resto del 
Paese.   

Nel 1911, proprio per rafforzare la coesione nazionale, si voltò 
finalmente pagina, con l’elezione di Giuseppe Motta. A soli 40 anni e 
padre di 10 figli, l’Airolese fu il primo conservatore ticinese in Consiglio 
federale. Ministro delle finanze e, per ben 20 anni, capo della 
diplomazia svizzera.  
 
Come già con Franscini e Pioda, anche a Motta, 
che morì in carica nel 1940, successe un altro 
Ticinese, Enrico Celio anch’egli conservatore. 
Nato ad Ambrì, Celio è eletto a sorpresa, anche 

perché era poco conosciuto a Berna, benché fosse consigliere di 
Stato in Ticino.  A Celio venne affidato il dipartimento delle Poste e 
delle Ferrovie. 
 
 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMzcaVgb7XAhXLJ1AKHeEWDQMQjRwIBw&url=http://www.ticinonews.ch/ticino/408012/26-colpi-di-cannone-per-cassis&psig=AOvVaw2Un3EZQsGhuA3xnkP9yp66&ust=1510746964229758
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Nel 1954 fu subito l’ora di un altro ticinese, l’allora consigliere di 
Stato Giuseppe Lepori, conservatore di Massagno. Fu 
un’elezione a sorpresa, frutto di un’alleanza tattica tra socialisti e 
conservatori, che permise a questi ultimi per la prima e unica volta 
di avere ben tre ministri. Lepori guidò il Dipartimento delle poste e 
delle ferrovie dove affrontò tra le altre cose lo sviluppo del traffico 
aereo e la nascita della radio-televisione pubblica. Venne colpito 
da un’emorragia celebrale e lasciò il governo già nel 1954.   
 
Dodici anni dopo fu il turno di Nello Celio. 
Già consigliere di Stato in Ticino, il 

liberale radicale di Ambrì prese il posto di un ministro romando, il 
vodese Paul Chaudet, azzoppato dallo scandalo dei Mirages.  A 
Berna Celio fu dapprima ministro della difesa e poi delle finanze 
dove fu chiamato a lottare contro l’inflazione, allora molto alta, e a 
risanare le casse federali. Il Leventinese era molto popolare a tal 
punto che il sostegno dei cittadini lo indusse a rinviare le sue 
dimissioni di un anno. Lasciò il governo nel 1973.   

 
Flavio Cotti, eletto nel 1987 al primo turno. 
Ministro dell’interno e poi degli esteri, il popolare democratico 
dovette in particolare affrontare due temi decisamente ostici: le 
relazioni con l’UE dopo il no popolare allo Spazio Economico 
Europeo e la crisi dei fondi ebraici depositati nelle banche svizzere. 
Lasciò nell’aprile del 1999, quando gli accordi bilaterali erano 
praticamente pronti per la firma conclusiva. 
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Curiosità 

Storie di emigranti ticinesi 
Charles Maggini, “Il lazo più veloce e preciso di tutto il West” 

 
 A cura di Marco L.R. – Animatore 

 
Charles Maggini (1894-1982) discendente 

dei Maggini della Val Pontirone era 

talmente bravo a cavalcare che sembrava 

essere nato in groppa a un destriero. 

 

 Charles "Charlie" Maggini, uno dei più 

leggendari cowboy che le praterie degli 

Stati Uniti abbiano mai conosciuto, fu 

l'ultimo degli otto figli avuti da Costantino 

Maggini, emigrante ticinese che lasciò la 

Val Pontirone (sopra Biasca) nel 1868 in 

compagnia del fratello Raffaele. Il piccolo 

nacque nel 1894 a San Benito, in 

California, e crebbe nel ranch di famiglia. 

Partecipò al suo primo rodeo da 

adolescente e a 21 anni iniziò a lavorare 

come cowboy per un grosso allevamento 

(oltre 30 mila capi di bestiame) a cavallo 

tra cinque Stati - California, Oregon, 

Nevada, Utah e Idaho. Nel 1929 diventò 

campione del mondo di rodeo nelle 

discipline "steer roping" e "team roping" 

mettendosi in luce nell'uso del lazo, al 

punto che fu soprannominato "Top Hand". 

Nel corso della sua vita non fu solamente 

apprezzato per le sue capacità di 

cavaliere, ma anche per il carattere allegro 

e l'eccezionale tempra: al rodeo di Salinas 

(distante una cinquantina di chilometri da 

dove abitava) si recava sempre a cavallo, 

e si narra pure che a ottanta anni e rotti si 

ruppe un'anca, ma dopo appena quattro 

settimane era già tornato in sella al suo 

cavallo.  

 

Morì all'età di 88 anni a San Jose, ma non 

prima di essere inserito nell'ambita 

ProRodeo Hall of Fame alla fine degli anni 

Settanta. Pochi giorni dopo la sua morte, 

sempre nel 1982, fu girato un film dedicato 

alla sua vita e intitolato  

"Maggini - The Top Hand" 



Curiosità 

… E UN POMERIGGIO CRISTO S’E FERMATO AL BANCOMAT 

 A cura di Anna A. Volontaria 

Il Vangelo a Essen, Germania. Alle cinque 

del pomeriggio di un giorno festivo. Un 

pensionato di 83 anni entrò in una filiale di 

una famosa banca germanica per fare un 

prelievo dal bancomat. Era uno di quei 

bancomat che si trovano all’interno di un 

locale chiuso. Giunto davanti al 

distributore, l’anziano ebbe un malore e 

cadde. Si rialzò. Giunto davanti al 

distributore, l’anziano ebbe un altro malore 

e cadde. Si rialzò. E ricadde. La terza 

volta, a differenza di Cristo sulla via della 

Croce, non si rialzo più e giacque li ai piedi 

della macchina. La sua solitaria passione 

metropolitana è freddamente 

documentata dalle telecamere di 

sorveglianza. 

Cinque minuti dopo entra un cliente. 

Scavalca il corpo sul pavimento, preleva i 

soldi, riscavalca e se ne va. Nel giro di 

cinque minuti entrano altri tre e fanno lo 

stesso: chi scavalca, chi aggira, tutti 

prelevano e se ne vanno. Solo il quinto 

entra, vede il corpo, e chiama 

un’ambulanza. L’anziano mori 

all’ospedale una settimana dopo. Qui 

siamo in piena parabola del buon 

samaritano, anche se li erano stati solo in 

due a vedere un uomo “mezzo morto” sulla 

strada e a “passare oltre” prima che 

arrivasse il samaritano, come racconta 

l’evangelista (Luca 10,30-33).  

 

 

 

La parabola di Essen è finita sui giornali 

perché i quattro hanno dovuto presentarsi 

davanti al giudice per omissione di 

soccorso. Si sono difesi dicendo che 

pensavano l’uomo al suolo fosse un senza 

tetto e che si era messo a dormire li. Il 

giudice non ci ha creduto. Tre di loro sono 

stati multati, rispettivamente per 3600 euro 

(una donna), 2800 e 2400 euro. Alla 

domanda perché’ avesse invece deciso di 

intervenire il quarto uomo, il buon 

samaritano Patrick S. ha risposto: “Perché 

mi hanno insegnato così!” 

 

 

 

 

 



Curiosità 

Musica d’altri tempi 
 A cura di Anna A. Volontaria 

 

Un vecchio magnetofono un mangiadischi 
o una radio a valvole può valere un tesoro. 
Nell’era del digitale e della musica liquida, 
sono tornati di moda gli apparecchi a 
nastro e i 45 giri!! Pensiamo oggi alle 
dimensioni raggiunte da aziende come 
Apple e Samsung e facciamo un passo 
indietro per ricordare le aziende degli anni 
’60, la nostalgia ci potrebbe sopraffare e 
potrebbe scendere anche qualche lacrima 
sul viso. Pensando agli oltre 400 mila 
registratori a nastro “Geloso” e “Gelosino” 
prodotti dalla fabbrica Castelli a Milano a 
cavallo deli anni ’60 oppure Voxson, 
Autovox, Brionvega, non si può pensare al 
patrimonio italiano ed europeo di quegli 
anni nell’elettronica. Totalmente 
schiacciati dalle aziende giapponesi e 
coreane che ne hanno fatto un business 
mondiale, sviluppando design e 
tecnologia. Oggi pero a quasi 
cinquant’anni da quell’epopea che vedeva 
l’Italia in prima linea nel mercato 
dell’elettronica qualcuno si sta prendendo 
una rivincita. Basta chiedere il prezzo di un 

buon “Gelosino” in uno stand a 
MarcanteinFiera a Parma, con microfono 
a filo annesso, bobine inserite sui perni 
rotanti e i pulsanti colorati (in bachelite!) in 
perfetto stato, per sentirsi rispondere una 
cifra variabile tra i 100 e i 200 euro. Una 
cifra che, rapportata alla lire dell’epoca, 
significa pagarlo come nuovo negli anni 
‘60. Certo, il collezionismo non conosce 
barriere economiche e si può essere 
disposti a tutto per entrare in possesso di 
un oggetto che ha fascino da vendere.  Ma 
la moda del “Geloso” che tutti gli over ’50 
hanno visto e toccato almeno una volta 
nella vita, e tanti hanno usato per 
memorizzare riunioni famigliari, le canzoni 
di Sanremo che si ascoltavano col 
televisore, i brani col pianoforte suonati in 
casa dai ragazzi, è qualcosa che supera la 
logica del momento, quando tutti, proprio 
tutti, non sanno può staccarsi dall’IPAD e 
dal cellulare, e ascoltano la musica con le 
cuffiette. Vedere il nastro che scorre 
lentamente sulle testine, sentire il ciack del 
pulsante “ascolto” spinto a forza dall’indice 
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della mano (ma erano due i pulsanti, 
quello verde e quello rosso, da spingere 
simultaneamente con medio e indice per 
avviare la registrazione), prendere in 
mano un piccolo microfono (che 
riproduceva in miniatura le forme di quelli 
enormi utilizzati nei primi studi di 
registrazione e alla RAI).  

 

Come dice una nota pubblicità non ha 
prezzo. O meglio, può non averne se 
l’attrazione è forte e non si riesce a 
staccare gli occhi dall’oggetto del 
desiderio. D’altronde avere tra le mani un 
magnetofono (questo il nome originale) 
significa disporre di un oggetto che 
funziona a casa (i primi modelli erano a 
125 Volt) oppure all’aperto, grazie a una 
“carica” di energia fornita da 4 o 6 pile da 
1,5 Volt formato “torcia” (ancora reperibili) 
garantendo una versatilità di utilizzo 
davvero straordinaria per quegli anni. E 
poi si tratta di oggetti talmente belli che 
ancora oggi fanno la loro figura come 
soprammobili nel salone domestico o nello 
studio! Perché non pensarci per un regalo 
di Natale davvero originale e gradito? 

 
 
Pensieri e parole 

La curiosità 
 A cura di Kim B. - Animatrice 

 La curiosità è un desiderio....  io sono curiosa e la curiosità è infinita, allora, perché non 
conoscere ancora?  La storia continua intorno a me …. perché mi devo disinteressare della 
storia della quale io faccio parte e che continua a vivere attorno a me?  Credo che la mia 
storia finirà nel momento stesso in cui perderò la voglia di continuare a conoscere, 
apprendere.Il mio desiderio è di cacciarmi in tutte le esperienze possibili e immaginabili per 
poterle conoscere tutte nel modo più profondo.   Ed è questo che ha orientato la mia vita, 
che mi ha fatto frequentare ambienti diversi per andare a vedere quello che succedeva. La 
passione per la conoscenza mi spinge ad andare oltre i limiti noti e ad avventurarmi verso 
mondi immaginari . 
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Curiosità 

ILEOPSOAS: IL MUSCOLO DELL’ANIMA 
A cura di Luigi C.- fisioterapista 

Il muscolo ileopsoas è di fondamentale 
importanza per il nostro sistema 
muscolare perchè collega gli arti inferiori 
alla colonna vertebrale, con la sua azione 
permette di flettere e ruotare 
esternamente l’anca e la coscia e di 
flettere ed inclinare lateralmente il tronco; 
ne consegue che dal suo funzionamento 
dipendono la nostra andatura e la nostra 
postura.  
Situato nella regione lomboiliaca, questo 
muscolo si estende fino alla parte 
anteriore della coscia ed è costituito dal 
grande psoas (che nasce dai processi 
trasversi delle vertebre lombari e si 
inserisce sul piccolo trocantere del 

femore) e iliaco (che nasce dalla parte 
interna della cresca iliaca e da gran parte 
della fossa iliaca ma la sua inserzione è la 
stessa). Lo psoas inizia a lavorare durante 
l’infanzia, nel momento in cui il neonato 
impara a stare seduto, ad alzarsi in piedi e 
poi a camminare.  Dopo la sua prima 
attivazione questo muscolo viene 
utilizzato ogni volta che si decide di 
assumere una postura eretta, ma con il 
passare del tempo è normale perderne la 
consapevolezza e non rendersi più conto 
di eventuali squilibri a livello lombare. Per 
esempio, una contrazione perenne di 
questo muscolo causa il mantenimento 
costante del bacino anteroverso e può 
causare iperlordosi; un rilassamento 
eccessivo invece causa il problema 

opposto, cioè la retroversione del bacino 
che può causare ipolordosi; infine se lo 
psoas è più contratto/rilassato da un lato 
del corpo rispetto all’altro, si può andare in 
contro ad un atteggiamento scoliotico. Un 
altro aspetto interessante è la stretta 
relazione esistente tra diaframma e 
ileopsoas: quando quest’ultimo è 
contratto, ostacola una respirazione 
diaframmatica corretta, invece quando è 
rilassato anche il diaframma funziona 
meglio e la respirazione generale ne trae 
beneficio. Recenti studi sostengono anche 
che lo psoas, essendo messaggero 
primario del sistema nervoso centrale, è 
strettamente collegato alle nostre 
emozioni. Secondo alcune filosofie 
indiane viene chiamato “Muscolo 
dell’anima”: Liz Kocknel, nel suo testo “Il 
libro dello Psoas”, spiega che in questo 
muscolo è racchiuso il nostro istinto alla 
sopravvivenza, infatti si attiva solitamente 
quando ci troviamo in una situazione di 
stress e ci prepariamo a correre. 
Effettivamente quando siamo sotto stress 
o abbiamo paura, il nostro corpo produce 
adrenalina che mette in tensione lo psoas: 
il cervello invia input in base ai quali il 
corpo si prepara a correre oppure a 
immobilizzarsi (tipiche reazioni primordiali 
della paura), se questi feedback sono 
troppo frequenti, lo psoas si accorcia e si 
irrigidisce causando diverse patologie 
quali l’insorgenza di lombalgia, 
rotazione/degenerazione dell’anca o del 
ginocchio, muscoli accorciati 
monolateralmente, colonna vertebrale non 
allineata correttamente, baricentro 
spostato, il malfunzionamento degli organi 
dell’addome, mestruazioni dolorose, 
problemi durante la digestione, alle spalle 
e alla schiena. Oltre che sulla postura, lo 
psoas influisce anche sulla respirazione, 
sulla corretta circolazione dei fluidi ed 
infine sul sistema immunitario. Le tensioni 
a carico del tronco riducono lo spazio per i 

https://www.atuttoyoga.it/filosofia-samkhya/
https://www.atuttoyoga.it/filosofia-samkhya/
http://amzn.to/2kiRrU8
http://amzn.to/2kiRrU8
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nostri organi interni che, a lungo andare, 
potrebbero perdere di efficienza: il sintomo 
più frequente è un modello di respirazione 
disfunzionale che in alcuni casi può 
amplificare il disturbo dell’ansia.  
Nella società attuale purtroppo siamo 
costantemente di fretta, preoccupati, 
stressati ed in competizione, così lo psoas 
è spesso contratto. Questa contrazione 
perenne manda al sistema nervoso 
segnali di stress e di conseguenza le 
paure e le ansie si intensificano. Durante il 

rilassamento da supini è importante che 
questo muscolo sia in grado di decontrarsi 
in modo che il nostro corpo possa 
rilasciare tutte le tensioni. Tenere allenato 
questo muscolo è perciò fondamentale per 
il movimento, la funzionalità articolare, 
l’equilibrio e, in generale, per il nostro 
benessere psico-fisico. In particolare il 
buon funzionamento di questo muscolo e 
la sua posizione corretta durante il 
rilassamento ci aiuterebbero a superare 
ansie e paure.  

 
 

 
Prima di allenare questo muscolo è importante innanzitutto imparare a riconoscerlo: 

 
Nella posizione del bastone, mantenere il busto perpendicolare a 
terra, mettendo le mani sull’addome circa 5 dita più in basso 
dell’ombelico. 
Tenendo l’addome morbido premere le dita delle mani verso 
l’interno. 
A questo punto sollevare leggermente una gamba alla volta in 
modo alternato e si percepirà l’attivazione di un muscolo in 
profondità nell’addome, cioè l’ileopsoas. 
 
 
 

Alcuni semplici esercizi per allenare l’ileopsoas invece sono i seguenti: 
 

 
L’esercizio della barca è utile al rafforzamento del muscolo 
ileopsoas. 
E’ una posizione molto intensa, infatti la tendenza è quella di 
bloccare il respiro, ma è importante evitare di farlo e piuttosto 
cercare di mantenere una respirazione lunga, lenta, profonda e 
regolare. Iniziare con 3 respiri, poi 5 e così via. 
 
 
 
 
 
L’affondo basso (posizione equestre) è invece utile per 
l’allungamento dell’ileopsoas. Una volta in posizione, bisogna 
cercare di portare il bacino verso terra ed in questo modo 
allungare lo psoas. 
E’ necessario restare in questa posizioni per 10/20 respiri completi 
per poi eseguire lo stesso esercizio dall’altro lato. 
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Approfondimenti per collaboratori 

Fondamenti di nursing narrativo in casa per anziani 

A cura di Antonello S. - infermiere 

“Mi racconti come sta”, chiedeva un tempo il medico di famiglia. Oggi, spesso, si 

saltano i convenevoli e, cartella clinica alla mano, si va dritti al problema.   Ma le 

storie, gli aneddoti che riguardano le persone, non sono meno importanti delle loro 

analisi cliniche. Dovremmo riappropriarci del tempo da dedicare alla persona, in 

modo che la nostra professione, il nostro sapere, si basi sui singoli casi e non solo 

sui dati statistici, risultato di studi su migliaia di soggetti anonimi. 

Campo R., 2006 (docente di medicina interna presso l’università di Harvard) 

 

 Quadro teorico 

Dopo la terapia degli abbracci e quella del contatto corporeo presentate nelle passate 

edizioni del nostro giornalino, ho ora il piacere di introdurre un'altra valida ed attuale 

disciplina complementare, in grado di rafforzare e di umanizzare la dimensione delle cure 

basate sulle evidenze scientifiche. Con la speranza che possa offrire validi spunti di 

riflessione a tutto il personale curante della nostra residenza, spunti che contribuiscano a 

migliorare il saper essere e la pratica dei vari professionisti delle cure, nonché la 

collaborazione interdisciplinare. 

L’approccio narrativo, qui di seguito proposto, quale efficace strumento di relazione, 

conoscenza reciproca e cura, trae ispirazione e giustificazione dalla cosiddetta medicina 

narrativa, ossia una modalità di affrontare la malattia, nel tentativo di comprenderne il 

significato, in un quadro complessivo, sistemico, più ampio e rispettoso della persona 

assistita. Il cardine sul quale poggiano la medicina narrativa ed il nursing narrativo (qualora 

il medesimo approccio sia trasposto nell’ambito infermieristico), è rappresentato dalla 

capacità di ascolto delle narrazioni, ossia delle storie di malattia, che si inseriscono nel 

complesso più ampio delle storie di vita delle persone che si affidano alle nostre cure. Tale 

processo di ascolto, con la relativa restituzione, si attuerà attraverso un colloquio ragionato 

e dinamico, con lo scopo di pervenire a costruire la storia della salute e della malattia 

dell’anziano residente, con le sue rappresentazioni emotive e culturali, oltre che tecniche. 

La storia di vita e di malattia di una persona anziana è carica di emotività, ricca di vissuti, di 

rappresentazioni, di influenze provenienti dal retroterra sociale e culturale di appartenenza. 

La narrazione mette così in evidenza il senso dell’esistenza dei residenti, l’immagine che 

hanno di sé stessi e le spiegazioni che essi ne danno. Il contesto narrativo diviene quindi 

uno strumento terapeutico per ricostruire la storia di vita di un individuo, il tempo, il luogo, la 

dimensione nella quale malattie, disabilità, difficoltà si localizzano, oltre che nel corpo 

stesso. La narrazione è il mezzo attraverso il quale l’esperienza individuale della persona 

prende forma, viene raccontata e rappresentata, secondo i suoi valori e le sue priorità. 

Tali storie, se opportunamente accolte, lette, ed analizzate, offriranno l’occasione di 

contestualizzare i dati clinici, ma, soprattutto, i bisogni individuali della persona. Lo 

strumento narrativo diviene quindi un importante mezzo di conoscenza reciproca, con un 

notevole potenziale in termini assistenziali. Se ben condotto, consentirà una efficace 

raccolta dati e consentirà di costruire la dimensione biografica del singolo; fungerà da valido 
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indicatore dell'intero processo assistenziale, per valutare la tenuta delle azioni di cura; a 

lungo termine, si presterà per costruire ulteriori nuovi significati dell’esperienza di malattia e 

quindi di vita della persona e del suo mondo di emozioni, valori, significati. Con la 

narrazione terapeutica si procederà ad integrare l’approccio assistenziale tradizionale, con 

un altro anche qualitativo, per indagare malattia e difficoltà connesse, come esperienze 

esistenziali in cui ricercare significati. Attraverso il colloquio, condotto da un curante 

preparato, motivato e con le necessarie abilità linguistiche, sarà lasciato sempre più spazio 

all’anziano, portatore di significati all’interno della relazione e non più inteso come oggetto 

passivo sul quale applicare il proprio sapere professionale o la presunzione di conoscere 

ciò che sia meglio per lui. 

Il nursing narrativo non si ridurrà ad una semplice trascrizione di storie di malattia; richiede, 

infatti, raffinate abilità di attribuzione di significato agli elementi chiave raccolti nel corso del 

colloquio, ed una capacità di rispondere narrativamente a tale storie. La narrazione diverrà 

cosi un processo di co-costruzione tra chi racconta e chi ascolta; si tratterà di un processo 

in cui due individui intrecciano le loro storie per crearne una nuova, condivisa, che miri verso 

l’accettazione della malattia e verso l’adattamento alla nuova condizione di vita (nuovi 

comportamenti). Il colloquio narrativo sarà poi il momento in cui verranno alla luce le 

domande di assistenza che il curante tradurrà in bisogni specifici ed in conseguenti risposte 

assistenziali mirate (aggiornamento del piano di cura individuale). Tramite la narrazione, si 

potrà infine giungere ad un giudizio professionale integrato, dato dall’intreccio di esperienza 

di malattia della persona ed esperienza clinica del curante. 

Come accennato in precedenza, il nursing narrativo è un processo circolare, con due parti 

in gioco, che si confrontano ed interagiscono in modo dinamico sul piano del racconto, 

arricchendosi vicendevolmente. Attraverso le narrazioni di malattia i curanti, con la 

riflessività e con l’ascolto delle proprie emozioni, oltre a quelle degli ospiti, avranno 

l’opportunità di capire il significato delle proprie azioni professionali e di modificare cosi 

eventuali comportamenti poco attenti o inadeguati.  

In altri termini: “raccontami la tua storia, non solo per farti aiutare, ma anche per capire chi 

sono e chi posso essere io, come curante” ... 

 

Il nursing narrativo nella pratica 

 

Cosa non è nursing narrativo: 

 Lo spazio spontaneo di racconto autobiografico 

 Lo sfogo caotico della persona residente 

 Interventi interpretativi, in chiave psicologica, del curante 

 Ironizzare, ricercare la complicità 

 Fornire risposte implicite 

 

Il colloquio narrativo, suggerimenti pratici 

           Ricordiamo che: 

 Per sapere occorre chiedere 

 Bisogna saper chiedere, con discrezione e tatto 

 Saper ascoltare le risposte, accettandone il senso, anche se per noi il senso non c’è 
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 Rimanere nella relazione narrativa con consapevolezza ed intenzione (non basta 

limitarsi al fluire del racconto in sé. Ci vuole necessariamente la “direzione” del 

colloquio da parte del curante, affinché risponda a criteri ben determinati, come 

vedremo in seguito) 

 Quando possibile porre domande usando le stesse parole, o frasi, che l’anziano ha 

usato nel suo racconto 

 Evitare “tecnicismi”, adattare il linguaggio alla “portata” dell’ospite 

 

Strumenti del nursing narrativo 

Quali strumenti elementari utili ad una seduta di nursing narrativo faremo ricorso:  ad un 

quaderno personalizzato che utilizzeremo sempre e solo per quell’ospite ( oppure ad un 

registratore portatile); ad una eventuale scheda di report della seduta di nursing narrativo, 

nella quale trascriveremo, sinteticamente, l’esito della seduta, gli elementi chiave individuati, 

da trattare con il resto dell’equipe in modo interdisciplinare, le “consegne terapeutiche” 

concordate con l’ospite alla fine del colloquio. 

          

Il Colloquio strutturato nel nursing narrativo 

N. B.: La comunicazione, nel nursing narrativo, dovrà sempre essere calibrata rispetto alla 

persona che ci stia innanzi, in considerazione del suo livello culturale, dei deficit indotti da 

malattia e senilità, dello stato psico-cognitivo effettivo. Per ovvie ragioni, il nursing narrativo, 

non è indicato per persone anziane con uno stato di compromissione cognitivo elevato, a 

causa delle alterazioni significative del linguaggio, della comprensione, della capacità di 

ricordare. 

 Scegliere un ambiente tranquillo ed adeguatamente luminoso 

 Evitare le interruzioni durante l’intera seduta di nursing narrativo 

 Mantenere il contatto visivo e la prossimità per tutta la durata del colloquio, 

associando, di tanto in tanto, anche il tocco gentile e discreto 

 Iniziare la seduta con una semplice domanda aperta 

 Prendere annotazioni puntuali, sintetiche, ordinate, da riportare nel diario personale 

dell’anziano che rappresenterà il fondamentale mezzo narrativo e che verrà sempre 

utilizzato ad ogni seduta 

 La trascrizione nel diario andrà fatta dal curante stesso, così da consentire una 

narrazione più fluida da parte dell’anziano, ovviando gli inevitabili problemi di vista, 

attenzione, rigidità articolare, dolori, ecc. 

 Evitare di protrarre i colloqui oltre un’ora di tempo, per mantenere una buona capacità 

attentiva ed evitare di affaticare l’ospite (durata fra 30 minuti min. e 60 min. max.) 

 Concludere la consultazione proponendo sempre una consegna minima, delle azioni 

significative, affinché vi sia una reale cooperazione e la narrazione abbia delle 

ricadute terapeutiche effettive, al di là della mera esternazione 

 Nei limiti del possibile, far sì che sia sempre il medesimo curante ad occuparsi del 

colloquio narrativo con un ospite, così da assicurare continuità ed una migliore 

conoscenza 

 

 Elementi significativi da far emergere con il colloquio 
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Durante il colloquio narrativo con l’anziano sarà bene considerare e far emergere le ipotesi 

della persona riguardo ai propri problemi di salute, ossia nello specifico: 

 Quanto considera l’idea di essere malato 

 Quanto pensa di potercela fare a cambiare 

 Quali elementi sociali e culturali possono influenzare le cure 

 I sentimenti dell’ospite (ansie e paure generate dalla malattia o dall’evento 

traumatico) 

 Le idee e le interpretazioni (il punto di vista personale sul disturbo, malattia, invalidità) 

 Le aspettative ed i desideri riguardo alla cura                  

Ad esempio:  si potrà indagare in merito ai suoi ricordi specifici ( la diagnosi, la comparsa 

dei primi segni di malattia); per poi passare alle sue idee, riflessioni su quanto accade; senza 

trascurare le emozioni e su come le esprime nella forma ( metafore, modi di dire,  parole 

chiave); sogni particolari; presentimenti; infine il suo contesto sociale come luogo di 

ambientazione del racconto ( come reagisce e quali sono le percezioni dell’ospite al 

riguardo); considerare anche la meta-comunicazione (postura, mimica, gesti, timbro della 

voce, pause, incertezze, ecc.); il tempo in cui si svolge l’azione; il desiderio: cosa voleva 

dire veramente, quali emozioni traspaiono; un occhio anche alla trama del racconto: come 

gli eventi sono collegati e visti dall’ospite. 

 

Domande usare nel colloquio e conduzione della seduta                

Qui di seguito una serie di possibili domande specifiche atte a sollecitare la narrazione della 

storia di malattia: 

 Mi racconta la sua malattia? 

 Ricorda come è iniziata? 

 Come è stata la terapia? Come l’ha vissuta? Come la vive adesso? 

 Cosa pensa abbia influenzato la sua malattia? 

 Si ricorda il momento della diagnosi? 

 Cosa è cambiato nella sua vita dopo la diagnosi? Famiglia? Tempo libero? 

Contesto? 

 Come vede la sua vita adesso? 

 Cosa accadrebbe secondo lei, se...? 

 Cosa cambierebbe nella sua vita, se? 

 Come si immagina il suo futuro? Che cosa pensa che accadrà? 

 Cosa potrebbe aiutarla a stare meglio? 

 Che cosa potremmo fare per lei, per aiutarla? 

 Importante! Ricorrere regolarmente ad espressioni empatiche (mi sembra amareggiato/a; 

deve essere stato terribile! Tutti sarebbero spaventati, come lei; Vorrei ricordarle che può 

contare su di noi, sempre) 

 Per attirare l’attenzione: mi ascolti 

 Sintesi: allora, abbiamo detto che. 

 Per introdurre ciò di cui si parlerà: adesso parleremo di. 

Sviluppare sempre e comunque domande circolari e riflessive. Le domande dovranno 

permettere la narrazione, che permetta di vedere il mondo dell’altro, o almeno una parte 

di esso. Quel mondo esiste sempre, non si può ignorare ed inevitabilmente deve essere 

considerato nelle decisioni di cura. Nel corso del processo narrativo è fondamentale dare 
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“potere” all’ospite, aiutandolo ad indirizzare la narrazione. Nelle varie fasi del colloquio 

sviluppare strategie educative (spiegare ad ES diagnosi, effetto medicamenti, strategie di 

cura.) Concludere, infine, la seduta di nursing narrativo con una sintetica ricapitolazione 

(focusing) dell’intero colloquio facendo risaltare i punti chiave emersi (bisogni di cura, paure, 

speranze, risorse di vario tipo, conflitti irrisolti, difficoltà nell’elaborazione di un lutto.) Come 

accennato in precedenza, affinché la seduta di nursing narrativo possa avere una efficace 

portata terapeutica (oltre ai benefici derivanti dal raccontarsi, dall’essere ascoltati 

attivamente ed empaticamente), dovrà terminare con delle consegne terapeutiche, con degli 

obiettivi di cura condivisi; ES: ad un anziano ospite che abbia sviluppato paura nella 

mobilizzazione, per timore di cadere nuovamente, spiegheremo l’importanza del costante 

utilizzo di alcuni presidi ortopedici; la necessità di fare regolarmente la fisioterapia prescritta; 

di continuare a deambulare, secondo un piano personalizzato di allenamento quotidiano.  

Ci accerteremo, quindi, che abbia realmente compreso tutto ciò, facendoci testimoni della 

sua volontà di aderire appieno a tali obiettivi terapeutici. A seduta ultimata, focalizzeremo la 

nostra attenzione sugli elementi chiave emersi, per renderli noti al resto dell’equipe e 

concordare cosi strategie, interventi da sviluppare in un piano di cura aggiornato, 

individualizzato, rispondente ai reali bisogni di cura della persona assistita. Le sedute di 

nursing narrativo saranno di aiuto, altresì, nella compilazione delle valutazioni RAI e 

potranno essere considerate anche come colloquio terapeutico, finalizzato alla definizione 

ed all’aggiornamento degli obiettivi di cura (con la dovuta tracciabilità dei vari colloqui e delle 

relative consegne terapeutiche). La narrazione poi, se effettuata regolarmente ed in modo 

appropriato potrà rappresentare anche una valida pratica di attivazione, facendo passare 

l’anziano dalla passività al protagonismo, da distratto spettatore a regista in grado di rivivere 

determinati eventi, attribuendo loro nuovi significati. Se consideriamo le varie definizioni di 

animazione, potremo renderci conto che una seduta di nursing narrativo potrà essere 

considerata momento di animazione individuale, a tutti gli effetti! 

Concludo ricordando che la verità dell’ospite sul suo stato di malattia (e di salute), è in 

continua evoluzione e si presta ad interpretazioni multiple, su vari livelli. Cosi anche la 

narrazione sarà un processo dinamico, aperto, in continuo divenire. Narrare storie è la 

strategia che gli esseri umani hanno individuato per far fronte all’imprevisto, all’ignoto, alla 

sofferenza. I curanti tramite il nursing narrativo potranno disporre di un valido strumento in 

più per rispondere al disagio ed alle difficoltà che caratterizzano la vita di molti anziani. 

 

Ricadute pratiche del nursing narrativo 

 Contribuire ad umanizzare le cure facendo comprendere ai vari curanti che 

l’assistenza non è solo rivolgere sforzi ed attenzione a patologie, sintomi, segmenti 

corporei, ma prendersi cura delle persone nella loro complessità ed unicità 

 Valido approccio complementare alle scienze mediche ed infermieristiche 

 Promuovere una nuova e migliore conoscenza dell’ospite 

 Fornire agli anziani uno strumento per diventare più partecipi e corresponsabili della 

loro salute e del loro stato di benessere 

 Sostegno alla persona anziana nei momenti di crisi 

 Creare e rinsaldare l’alleanza terapeutica fra ospite, curanti, famigliari 

 Indirizzare la formazione dei curanti e stimolarne la riflessione e l’autoconoscenza 

 Incrementare la collaborazione interdisciplinare e multidimensionale 
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 Perfezionare ed elaborare, in modo condiviso, piani e progetti di cura 

 

Rischi potenziali del nursing narrativo 

 

 Si possono evocare emozioni intense, intime, non previste 

 Si possono far “danni”: le nostre parole, hanno una portata di cui, a volte, non siamo 

consapevoli 

 Si può venir spiazzati da argomenti non noti o inaspettati (rabbia profonda, 

avversione per certe categorie di persone, propositi suicidali, atteggiamenti 

considerati riprovevoli) 

 Si può perdere la giusta distanza e smarrire l’obiettivo professionale 

 

                                                                                       Antonello Sprugnoli 

 

                                                                       Avanti tutta! 

Chi ben inizia è a metà dell’opera! (Antico proverbio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22 

Collaboratori 

La “mia “Valle Verzasca vissuta con mio papà 
A cura di Cinzia Corda Rossi – Staff animazione

Sono attinente di Vogorno, nella bellissima 
Valle Verzasca. Ho tanti bei ricordi 
dell’infanzia, quando andavo in valle con 
mio papà, a bordo di un piccolo 
furgoncino, a distribuire pane, latte e dolci. 
Ad ogni fermata che si faceva, mio papà 
suonava alla lunga il claxon per far sapere 
alla gente che eravamo arrivati. 
Aspettavano sempre il nostro arrivo 
perché dovevano comperare le cose 
fresche che necessitavano per la giornata. 
E via, tutti i giorni così.  

 
Come eravamo nel 1981 
 
All’epoca avevo 7 anni, quindi eravamo 
negli anni 70 e non era come al giorno 
d’oggi, che ognuno ha la comodità di 
andare far la spesa ovunque. In valle 
saliva anche il camion della Migros, poi 
quello che riparava pentole e affilava 
coltelli, saliva il venditore di abiti ecc. Oggi 
di negozi in valle non se ne vedono quasi 
più. A Sonogno c’è un piccolo negozietto, 
vende poca roba, il minimo indispensabile 
per i residenti e vacanzieri, mentre negli 
anni passati era molto più rifornito, si 
trovava quasi tutto. Se, per esempio, 

abitavi a Brione Verzasca e ti mancava 
qualcosa, dovevi salire fino a Sonogno 
perché non c’era altro. In quegli anni nei 
quali giravo con mio papà ho imparato 
tanto e ho preso una parte importante da 
lui: l’essere troppo buona. Mi ricordo 
quanti dolci regalava nei suoi giri e a me la 
gente diceva:  
- “ el tò pà l’ è propi un bom e un quai dì ti 
sarè istéssa. “  Ed è proprio vero! Iniziava 
molto presto la mattina ed io ero sempre al 
suo fianco ad aiutare lui e la mamma, 
prima di andare a scuola e durante le 
vacanze. Ora che da poco non c’ è più 
penso spesso a quello che mi ha fatto 
imparare e crescere. Ricordo e non 
dimenticherò mai, un aneddoto simpatico. 
Una signora mi chiese una volta: 
- “ Damm un litro de lécc “ .  
Allora dissi in dialetto a mio papà:  
- “ Papi ma an vendom bé mia da lécc 
(intendevo il letto !).  
Mi rispose ridendo:  
- “ Ciapa un litro de lacc e daghel. “ 
Li ho capito che voleva il latte e non il letto. 
Caro papà abbiamo passato belle giornate 
con il nostro furgoncino bianco, suonando 
il claxon e tanto ben visti e apprezzati dalla 
gente che diceva: 
 “ le scià el Corda, el pagnatt “. 
 
 
Tanti bei ricordi… 
Grazie papi… 
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Reportage 

Castagnata 2017 
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Reportage 

Colazione da TIFFANY 

 

 

 

 

 
 
 
Curiosità 
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Reportage 

Musica 
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Reportage 

 

Festa della Croce Rossa 
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Reportage 

San Nicolao 
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Reportage 

Pet therapy 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

29 

Reportage 

Pranzo con I volontari 

 

 

 

 
 

Raclette 
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Reportage 

Ergoterapia 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
Reportage 
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Reportage 

Il nostro presepe 
Allestito Da Claudio e Cinzia Rossi 
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Reportage 

IL mercatino 
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Il personaggio 

Charlie Chaplin           

A cura di Marco L.R. – Animatore 

 
 
Charlie Chaplin: È con lui che è nato il mito 
del cinema e con i suoi film ha raggiunto, 
probabilmente, la forma poetica più alta. 
  

 
 
Nato a Londra il 16 aprile 1889, Sir 
Charles Spencer Chaplin era figlio d'arte e 
grazie alla madre si appassionò al canto e 
alla recitazione, iniziando ad esibirsi con 
lei, a teatro, a soli cinque anni. Dopo varie 
esperienze entrò nella compagnia di Fred 
Karno, straordinaria palestra di talenti del 
calibro di Stan Laurel (lo Stanlio nel 
celebre duo comico con Ollio), dove si fece 
apprezzare per le sue pantomime, tra cui 
quella dell'ubriaco elegante. Sbarcato 
negli Stati Uniti nel 1910 al seguito della 
compagnia, le sue gag acrobatiche 
entusiasmarono il pubblico, di diversi 
impresari. Scritturato dalla Keystone, nel 
1914 debuttò sul grande schermo con Per 
guadagnarsi la vita, cortometraggio in cui  
 

 
impersonava un aspirante giornalista a 
caccia di scoop. Insoddisfatto della 
performance, Chaplin andò alla ricerca di 
qualcosa di originale, che gli consentisse 
di esprimere la verve comica e la 
formidabile mimica di cui era capace. Un 
pomeriggio entrò nei camerini e ne uscì 
vestito alla bell'e meglio, mischiando taglie 
diverse e applicandosi un ciuffetto di baffi 
finti. Nacque così la maschera di Charlot, 
che portò per la prima volta sullo schermo 
in Charlot si distingue. Con il linguaggio 
del corpo e il ritmo frenetico dell'azione, 
ripresi dall'attore francese Max Linder, 
divenne la grande star del muto, recitando 
in oltre 70 pellicole, lasciando vere e 
proprie opere d'arte con Il monello, La 
febbre dell'oro, Luci della città, Tempi 
moderni e Il grande dittatore (il suo primo 
film completamente sonoro). 
Una parabola artistica senza precedenti, 
che si completò con l'assegnazione dei 
due Oscar alla carriera, l'ultimo nel 1972, 
motivato «per aver fatto delle immagini in 
movimento una forma d'arte del 
Ventesimo secolo» e salutato dalla più 
lunga ovazione nella storia dell'Academy 
Awards. Ricevutone un terzo "retroattivo" 
per la colonna sonora di "Luci della ribalta" 
nel 1973, quattro anni più tardi, la notte di 
Natale, si spense nella sua residenza 

svizzera.

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Chaplin_The_Kid.jpg
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UNA “BRICIOLA” DI RUSSIA IN SVIZZERA 

  A cura del direttore Sig. Luca Franzi 

Mini enclave (senza ambizioni separatiste 

ma semplicemente storiche) nella Gola 

della Schöllenen, in ricordo dei russi caduti 

in battaglia al comando del generale 

Aleksandr Vasil’evič Suvorov.. La Russia 

ha la sua “finestra sul cortile” in Svizzera. 

E non è in prestito e nemmeno in affitto. È 

suo possedimento legittimo e storico. Non 

è un territorio vero e proprio, semmai una 

piccola enclave, anzi, un cammeo 

monumentale, eretto dai russi nel 1899 

nella Gola della Schöllenen, a lato della 

strada che collega Andermatt a 

Göschenen e denominato Suworow-

Denkmal, voluto ad “perpetuam rei 

memoriam” (a perenne ricordo 

dell'avvenimento), in riferimento ai caduti 

russi in battaglia e, appunto, al generale 

Aleksandr Vasil’evič Suvorov (Mosca, 24 

novembre 1729 – San Pietroburgo, 18 

maggio 1800). Il monumento fu cesellato 

nel 1899 su iniziativa del principe Golitsyn 

che se ne assunse anche l’intero costo. 

Inizialmente l’intenzione venne respinta 

dalle autorità svizzere perché un omaggio 

al generale russo avrebbe costituito un 

ricordo storico del passaggio di truppe 

straniere attraverso la Svizzera. Ma, in 

ogni caso, non s’opposero all’edificazione 

di un’opera nel rispetto dei soldati russi 

che perirono nella campagna svizzera. 

Lucerna, pare senza nemmeno informare 

le autorità confederali, decise di cedere 

alla Russia il terreno su cui, nell’arco di tre 

anni, sorse il manufatto. Da allora quel 

granello di Svizzera è territorio russo. 

In soldoni, si tratta d’appena 495 metri 

quadri visibili e raggiungibili dal Ponte del 

Diavolo (Teufelsbrücke), all’uscita da 

Andermatt. Il “lascito” svizzero alla Russia 

del pezzo di terra è dovuto ad obblighi di 

riconoscenza per i caduti russi nel corso 

della battaglia combattuta il 25 settembre 

1799 tra i ranghi della coalizione, 

comandati dal generale Aleksandr 

Vasil’evič Suvorov (a volte traslitterato dal 

russo come Suvarov o Suvarof od ancora 

Suworow) e le truppe napoleoniche 

condotte dal generale Claude Jacques 

Lecourbe.  Verso la fine del XVIII secolo, i 

confederati dovettero sottomettersi al 

generale Napoleone Bonaparte. Nel 1799, 

soprattutto i Russi cercarono di 
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sconfiggere il sovrano francese e il suo 

potente esercito. Infatti, in seguito ai 

vittoriosi combattimenti nell’Italia 

settentrionale, il 24 settembre di 

quell’anno il generale Suvorov proseguì in 

direzione del Gottardo con l’intenzione 

d’aggregarsi alle formazioni nei pressi di 

Zurigo.  Battutisi strenuamente nella Gola 

della Shöllenen, tra i comuni di Göschenen 

a nord e di Andermatt a sud, un paio di 

giorni dopo arrivò ad Altdorf, dove i russi 

furono costretti a fermarsi perché i francesi 

s’erano impossessati e trasportato altrove 

le imbarcazioni disponibili a Flüelen. Di 

conseguenza, Suvorov, vistasi sbarrata la 

strada per Zurigo, il 27 settembre 1799 

ordinò ai suoi uomini di ritirarsi verso 

Bürglen, passando per il Passo del Kinzig 

(2’073 m) e con meta Muotathal, nel 

Canton Svitto. I 22mila soldati arrancarono 

faticosamente dapprima per superare il 

Passo del Kinzig, continuando attraverso il 

Passo del Pragel (tra il Canton Svitto ed il 

Canton Glarona), che collega Muotathal a 

Netstal e che scollina ad un’altitudine di 

1’548 metri ed il Passo di Panix (2’407 m). 

  L’11 ottobre il generale russo e 14mila 

sopravvissuti riuscirono ad uscire dalla 

Svizzera passando per Ilanz e Coira, 

varcando la frontiera austriaca. 

Lasciandosi alle spalle gloria per memoria 

futura
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Approfondimenti 

La diversità è negli occhi di chi guarda 
A cura di Sara M.- infermiera  

 

Ieri, ferma in colonna ad un semaforo, 
all’ingresso di Savosa, un grande cartello 
pubblicitario con questa scritta, ha attirato 
la mia attenzione.  
La diversità: un tema complesso, sul quale 
raramente ci soffermiamo a riflettere, 
nonostante permei costantemente la 
nostra vita di tutti i giorni.  

 
All’interno della nostra struttura, ad 
esempio, lavorano circa 90  persone, 
ognuna completamente diversa dall’altra, 
ognuna col suo patrimonio culturale, il suo 
vissuto, le sue caratteristiche genetiche, il 
suo aspetto e le sue esigenze. E non è 
raro che la diversità tra l’uno e l’altro generi 
conflitti o incomprensioni, e venga vissuta 
come una limitazione piuttosto che non 
come una ricchezza.  
Eppure, la diversità è una ricchezza: così 
dobbiamo abituarci a considerarla, e tutto 
si accenderà di connotazioni positive ed 
assumerà un senso nuovo. 
É mia convinzione, infatti, che la bellezza 
di ognuno stia proprio nell’essere diverso 
dall’altro. É vero, le regole sono 
necessarie, ma è altrettanto importante 
considerare che esse sono tali solo se 
contemplano delle eccezioni. E quindi è 
chiaro che ci siano dei ruoli, ma ognuno 
con la propria differente mansione non è 
per questo meno importante degli altri. 

Ognuno è autentico in sé stesso, per 
quello che rappresenta, e la sua 
autenticità è la chiave della sua bellezza. 
È così che potremo vivere da “persone”, e 
non da “personaggi”: credo non esista 
tristezza maggiore del rischio di 
uniformarsi a quello che una determinata 
società chiede, in modo più o meno 
esplicito, rinunciando alla propria unicità, o 
peggio ancora cambiando la propria 
natura per timore di non essere accettato. 
Il primo imperativo dello stile di vita di 
ognuno dovrebbe essere quello di essere 
fedeli a se stessi, non cascando nella 
trappola del cambiamento fine solo 
all’accettazione sociale. Una ghianda di 
quercia, nel suo sviluppo, diventerà solo 
ed esclusivamente una quercia, a 
prescindere dagli alberi che la attorniano: 
e se anche dovesse essere circondata da 
abeti o larici, non per questo tenterà di 
cambiare la propria essenza, la propria 
peculiarità. Dalla natura dovremmo 
imparare davvero tante cose… 

 
In natura, ad esempio, non esiste 
praticamente nulla che non tragga la sua 
identità proprio dalla sua diversità: sono 
più “strani” due esseri perfettamente 
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identici, che non due molto differenti, se 
pur appartenenti alla stessa specie. La 
natura, in effetti, ha popolato il mondo di 
così tante forme di vita che i biologi non 
riescono nemmeno ad enumerarle con 
precisione, limitandosi a delle stime. Per 
esempio, esiste un milione di specie di 
insetti, di cui circa un terzo sono coleotteri 
di ogni tipo. La biodiversità, la straordinaria 
diversità della vita sulla Terra, è l’essenza 
stessa della vita.  
Certo, il fatto che la diversità possa essere 
considerata un’enorme ricchezza non è di 
sicuro un’idea molto popolare in tempi 
come questi. Eppure la storia, altra grande 
maestra di vita, lo dimostra: le civiltà e gli 
imperi più vitali sono sempre stati quelli 
caratterizzati da grande varietà culturale, 
etnica, religiosa. Pensiamo, per esempio, 
alla straordinaria fioritura tecnico-
scientifica dei regni ellenistici nati dopo la 
morte di Alessandro il Macedone: essa 
scaturì dall’incontro tra la cultura greca e 
dal patrimonio di sapere egizio e persiano. 
In tempi più recenti, il boom scientifico, 
culturale e tecnologico dei Paesi Bassi nel 
XVII secolo fu dovuto anche a una politica 
di tolleranza capace di attirare ad 
Amsterdam mercanti ebrei e artigiani 
ugonotti, dissidenti inglesi ed eretici 
italiani, scienziati svedesi e studenti 
tedeschi. 

 
A ben pensarci, però, a seconda dei tempi 
e dei luoghi le medesime diversità sono 
state, nella storia, apprezzate oppure al 
contrario emarginate. Si pensi 
all’ermafrodito, al gobbo, al veggente, ma 

anche al mancino, all’omosessuale, alla 
donna o al genio. La donna, tanto per fare 
un solo esempio, era una figura centrale 
nelle società matriarcali (si pensi alle 
Amazzoni), mentre è diventata sinonimo di 
tentazione e di patto col diavolo nel corso 
del Medioevo con la caccia alle streghe. 
Spesso l’etimologia di una parola ci 
insegna molte cose a suo riguardo, anche 
se nel frattempo i suoi più profondi 
significati magari si sono persi e la parola 
stessa ha assunto connotazioni del tutto 
differenti o negative. Diversità viene dal 
latino divergere, una parola formata dal 
prefisso de (che significa allontanamento) 
e dal verbo vergere, che significa voltare, 
volgere, rivolgere: la sua etimologia ci 
parla dunque dell’atto di rivolgersi altrove, 
del distaccarsi, dell’assumere un’altra 
identità. E quindi la parola diversità ci 
racconta dell’esigenza di un confronto: 
confronto che, certamente, può essere 
lungo, stancante, sfibrante. Talvolta può 
addirittura trasformarsi in scontro. Ma 
ciascuno di noi contribuisce con la sua 
tessera al grande mosaico umano. 
Pensare che la tessera sia il mosaico 
sarebbe assurdo. Ma senza quella 
tessera, per quanto piccola e 
inconsistente, il mosaico sarebbe 
incompleto.  

 
Le tessere del mosaico hanno varie forme, 
tagli, colori e dimensioni. Sono tutte 
diverse tra loro. 
Proprio per questo il mosaico alla fine è 
così bello 
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L’angolo della poesia  

Gocce d’acqua 
A cura di Antonella Buono  

Scrivo per passione, per esprimere ciò che il cuore a volte non vuol dire e le parole han 
paura di proferire. Da bambina avevo un diario, che non è mai terminato e che racconta 
emozioni e pezzi di vita vissuta. 
Solo da qualche anno, però, sto partecipando a diversi concorsi con qualche piccola 
soddisfazione e soprattutto con la voglia di colpire il lettore nel profondo dell’animo con la 
mia scrittura. 
Più volte ho definito la scrittura la cura della mia anima, forse perché nelle parole in 
qualunque forma espressiva siano, esprimo la mia sensibilità e i miei pensieri a cuore aperto 

cercando solo un interlocutore (il lettore) che abbia voglia di leggere. 
 

Lento fluire di un fiume racconti la vita che si fa passare, 

mutano le stagioni e cambiano i colori 

in una danza soave di cuori, anime dolci e acri pensieri. 

Nella mano nascondi le cicatrici di un dolore a lungo nascosto nel cuore. 

Siamo momenti, sospiri muti mai raccontati, 

come rami che si abbandonano all'evolversi delle stagioni, 

come foglie che vibrano nell'aria, 

come fiori illuminati da un tiepido raggio di sole. 

Siamo anime alla finestra a mirar la luna calante 

in una notte d'estate. 

Siamo paure celate come il mare in tempesta. 

Danza di corpi come alberi intrecciati che si lasciano cadere, 

passare, ma mai spezzare. 

Siamo angeli e demoni al calare e volgere del sole. 

Siamo vita e morte 

come alberi che si voltano al sole e 

si rinnovano all'amore dei fiori, 

siamo vita sulla terra in un anima sempre in tempesta 
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La ricetta del Picett 

Lasagne al radicchio e 

scamorza affumicata 

 

Ingredienti per una teglia da 6 persone: 

 250 gr di lasagne fresche 

all’uovo 

 1 radicchio rotondo abbastanza 

grande 

 1 cipollotto fresco 

 olio d’oliva extra vergine 

 700 ml di besciamella 

 250 gr di scamorza affumicata 

 100 gr di parmigiano grattugiato 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lavare il radicchio, tagliarlo a striscioline sottili. Tritare finemente il cipollotto metterlo in un 

tegame con un filo d’olio e farlo rosolare, aggiungere il radicchio, salare, pepare, coprire e 

far appassire a fiamma dolce. Nel frattempo tagliare a dadini la scamorza. Preparare la 

besciamella, quando il radicchio sarà appassito spegnere. Ungete con del burro una teglia, 

mettete sopra uno strato di besciamella e iniziate a fare gli strati con le lasagne, radicchio, 

besciamella, dadini di scamorza, spolverate anche un po’ di parmigiano, continuate fino a 

terminare tutti gli ingredienti.  

Mettete in forno a 180 gradi per 20 minuti. Spegnete, lasciate intiepidire e servire. 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAlJP5v6TKAhVElw8KHfEXALoQjRwIBw&url=http://guidecucina.pianetadonna.it/come-preparare-le-lasagne-con-radicchio-e-scamorza-199358.html&psig=AFQjCNHVo_Ot1cFNqdhO7EX-lal5ohFuZA&ust=1452695857338716
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Le pagine dello Spirito 

Il cane nella vita dell’uomo 

Cari anziani, operatori, volontari, 
da sempre gli animali hanno accompagnato la vita degli 
esseri umani migliorandone la qualità della vita per l’aiuto che 
da essi hanno saputo trarne… anche in ambito terapeutico, 
da cui il termine inglese “Pet Therapy”.  
Essa si basa sull'interazione uomo-animale, che integra, 
rafforza e coadiuva le tradizionali terapie e può essere 
impiegata su pazienti affetti da differenti patologie con 
obiettivi di miglioramento comportamentale, fisico, cognitivo, 
psicosociale e psicologico-emotivo. Fu lo psichiatra 
statunitense, Boris Levinson, ad enunciare per la prima volta, 
intorno al 1960, le sue teorie sui benefici della compagnia 
degli animali, che egli stesso applicò nella cura dei suoi 
pazienti. 
Come sapete, anche Villa Santa Maria ha voluto avvalersi 
della preziosa collaborazione di questi “terapeuti a quattro 
zampe”. Ed ecco che, dopo l’adozione della gattina “Muffy”, 
anche il simpatico “Wiki” – uno splendido esemplare di pastore bianco svizzero – ha fatto il 
suo ingresso in questa nostra Casa e nella nostra vita. 
Forse vi sareste chiesti anche voi quale posto hanno questi nostri compagni di vita nella vita 
spirituale e religiosa? Vorrei parlarvene un po’ in questa e nelle prossime pagine del nostro 
bel giornalino.  

 

Un legame antichissimo 
 
Dall’archeologia ci vengono le testimonianze più 
antiche del legame tra il cane e l’uomo; un’amicizia 
che può vantare almeno 12'000 anni di storia. Fu 
proprio in Israele, ad Ain Mallaha, che fu rinvenuta una 
tomba in cui era stata deposta una donna 
accompagnata da un cucciolo di cane domestico. 
Sepolture di epoca più recente sembrano suggerire 
come il cane mantenga anche dopo la morte il compito 
di vegliare sul “sonno” del suo padrone e della sua 
famiglia. Come nella sua natura il cane vive tra lo stato 
selvaggio e quello domestico così, nell’ambito etico e 
religioso il cane sta sulla soglia tra “il bene e il male”, tra “il mondo terreno e l’eternità”. 
Nell’antica religione praticata in Mesopotamia, il rapporto del cane con la vita e con la morte 
dell’uomo. I cani, infatti, comparivano a fianco di “Gula” - la divinità della salute – e a quello 
di “Lamatsu”, il demone responsabile della malattia e della morte. 
 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4lqK6t4LYAhWIfhoKHfEtAnsQjRwIBw&url=http://www.museibologna.it/archeologico/percorsi/47680/id/8988/oggetto/2086/&psig=AOvVaw1p-UEKIT2CHBuI-ME5N60n&ust=1513097986578514
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Nella mitologia greca il “Cerbero” è il cane 
mostruoso che sta di guardia alla porta degli 
inferi per impedire ai vivi di entrare e ai morti di 
uscire dal regno di Ade. 
 
In Egitto, il dio Anubi, rappresentato come un 
uomo dalla testa di canide, aveva il compito di 
accompagnare le anime dei defunti nel 

mondo dei morti, del quale era fedele custode. 
E proprio per la fedeltà al suo padrone e al suo compito, l’immagine del 
cane è presente nella simbologia di molte religioni. 

don Michele    

 

 “LA PREGHIERA DEL CANE”  

Signore di tutte le creature,  
fa’ che l’uomo mio padrone sia cosi fedele  
verso gli altri uomini come io lo sono a lui.  
Fa’ che egli sia affezionato alla sua famiglia e ai suoi 
amici  
come io gli sono affezionato.  
Fa’ che onestamente custodisca i beni che tu gli 
affidi  
come onestamente io custodisco i suoi. 
Dagli, Signore, un sorriso facile e spontaneo  
come il mio scodinzolare.  
Fa’ che sia pronto alla gratitudine 
come io sono pronto a lambire. 
Concedigli una pazienza pari alla mia,  
che attendo i suoi ritorni senza lagnarmi.  
Dagli il mio coraggio, 
la mia prontezza a sacrificare per lui tutto,  
da ogni comodità alla vita stessa. 
Conservargli la mia giovinezza di cuore  
e la mia giocondità di pensiero.  
Fa che come io sono sempre veramente cane  
egli sia sempre veramente uomo!”. 

 

 

 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFkvjwtoLYAhUEChoKHQW3D3IQjRwIBw&url=http://www.difossombrone.it/curiosita/main21cerbero.htm&psig=AOvVaw1W-6tFIeRkudoVQiDdu6RR&ust=1513097778591012
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjClOaQt4LYAhWDOxoKHeECDFcQjRwIBw&url=https://it.wikipedia.org/wiki/Anubi&psig=AOvVaw0rJFv0NR8eVywP0mf5glxO&ust=1513097909569342
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU_d2duILYAhUHDxoKHazWB2MQjRwIBw&url=http://www.finanzaonline.com/forum/l-amaca/1275395-avete-mai-letto-le-10-preghiere-del-cane-sono-dolcissime-leggete-e-fatene-tesoro.html&psig=AOvVaw0zgBGcwvV8nCpvIokmP6L0&ust=1513098198637239
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Mese di gennaio 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. 
(Vangelo secondo Matteo 5, 6) 
La virtù della Giustizia. La giustizia è la virtù morale che consiste 
nella costante e ferma volontà di dare a Dio e al prossimo ciò che è 
loro dovuto. La giustizia verso Dio è chiamata «virtù di religione». La 
giustizia verso gli uomini dispone a rispettare i diritti di ciascuno e a 
stabilire nelle relazioni umane l'armonia che promuove l'equità nei 
confronti delle persone e del bene comune. L'uomo giusto, di cui 
spesso si fa parola nei Libri Sacri, si distingue per l'abituale onestà 
dei propri pensieri e per la rettitudine della propria condotta verso il 
prossimo. «Non tratterai con parzialità il povero, né userai 
preferenze verso il potente; ma giudicherai il tuo prossimo con 
giustizia» (Levitico 19, 15). «Voi, padroni, date ai vostri servi ciò che 
è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone in cielo 
» (Colossesi 4,1). 
 

La Giustizia – tiene nella mano destra la tradizionale spada, mentre con la sinistra tocca 
un globo appoggiato sul ginocchio, simbolo augurale del mondo che deve essere da essa 
dominato - è un dipinto a olio su tavola (167x88 cm) di Piero del Pollaiolo, databile al 1470 
e conservato nella Galleria degli Uffizi a Firenze.  
 
 
Il Santo del mese: mercoledì 31 gennaio, San Giovanni Bosco 
 

Grande apostolo dei giovani, fu loro padre e guida alla salvezza con il 
metodo della persuasione, della religiosità autentica, dell’amore teso 
sempre a prevenire anziché a reprimere. Il suo metodo educativo e 
apostolico si ispira ad un umanesimo cristiano che attinge motivazioni 
ed energie alle fonti della sapienza evangelica. Fondò i Salesiani, la 
Pia Unione dei cooperatori salesiani e, insieme a santa Maria 
Mazzarello, le Figlie di Maria Ausiliatrice. Tra i più bei frutti della sua 
pedagogia, san Domenico Savio, quindicenne, che aveva capito la 
sua lezione: “Noi, qui, alla scuola di Don Bosco, facciamo consistere 
la santità nello stare molto allegri e nell’adempimento perfetto dei 
nostri doveri”. Giovanni Paolo II lo dichiarò Padre e Maestro della 

gioventù, “stabilendo che con tale titolo egli sia onorato e invocato, specialmente da quanti 
si riconoscono suoi figli spirituali”. 
 
Visite del parroco a Villa Santa Maria 
 
ogni lunedì, ore 11.00   Vista agli ospiti e lettura del vangelo 
ogni mercoledì, ore 17.00  Santa Messa  
 
Assente dal 1° al 7 gennaio 
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Mese di febbraio 

Ti ascolti il Signore nel giorno della prova,  
ti protegga il nome del Dio di Giacobbe. 
(Salmo 19, 2) 
 
La virtù della Fortezza.  
 
La fortezza è la virtù morale che, nelle difficoltà, assicura la 
fermezza e la costanza nella ricerca del bene. Essa rafforza la 
decisione di resistere alle tentazioni e di superare gli ostacoli nella 
vita morale. La virtù della fortezza rende capaci di vincere la paura, 
perfino della morte, e di affrontare la prova e le persecuzioni. Dà il 
coraggio di giungere fino alla rinuncia e al sacrificio della propria 
vita per difendere una giusta causa. «Mia forza e mio canto è il 
Signore» (Salmo 118,14). «Voi avrete tribolazione nel mondo, ma 
abbiate fiducia; io ho vinto il mondo» (Giovanni 16, 33). 
 

La Fortezza – tiene in mano un bastone del comando e siede su un ampio trono marmoreo 
con bracci a volute - è un dipinto a tempera su tavola (167x87 cm) di Sandro Botticelli, datato 
1470 e conservato nella Galleria degli Uffizi a Firenze. Si tratta della più antica opera 
sicuramente datata di Botticelli.  
 
Il Santo del mese: lunedì 5 febbraio, Sant’Agata 
 

Nacque nei primi decenni del III secolo a Catania in una ricca e nobile 
famiglia di fede cristiana. Verso i 15 anni volle consacrarsi a Dio. Il vescovo 
di Catania accolse la sua richiesta e le impose il velo rosso portato dalle 
vergini consacrate. Il proconsole di Catania Quinziano, ebbe l'occasione di 
vederla, se ne invaghì, e in forza dell'editto di persecuzione dell'imperatore 
Decio, l'accusò di vilipendio della religione di Stato, quindi ordinò che la 
portassero al Palazzo pretorio. I tentativi di seduzione da parte del 
proconsole non ebbero alcun risultato. Furioso, l'uomo imbastì un processo 
contro di lei. Interrogata e torturata Agata resisteva nella sua fede: 

Quinziano al colmo del furore le fece anche strappare o tagliare i seni con enormi tenaglie. 
Ma la giovane, dopo una visione, fu guarita. Fu ordinato allora che venisse bruciata, ma un 
forte terremoto evitò l'esecuzione. Il proconsole fece togliere Agata dalla brace e la fece 
riportare agonizzante in cella, dove morì qualche ora dopo. Era il 251. 
 
Visite del parroco a Villa Santa Maria 
 
ogni lunedì, ore 11.00   Vista agli ospiti e lettura del  
ogni mercoledì, ore 17.00  Santa Messa  
 
Mercoledì 07, ore 15.00   Celebrazione del Sacramento degli Ammalati 
 
Assente dal 12 al 18 febbraio 
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Mese di marzo 

È apparsa infatti la grazia di Dio,  
apportatrice di salvezza per tutti gli uomini,  
che ci insegna a rinnegare l'empietà e i desideri mondani  
e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo 
(Tito 2, 11-12) 
La virtù della Temperanza. La temperanza è la virtù morale che 
modera l'attrattiva dei piaceri e rende capaci di equilibrio nell'uso dei 
beni creati. Essa assicura il dominio della volontà sugli istinti e 
mantiene i desideri entro i limiti dell'onestà. La persona temperante 
orienta al bene i propri appetiti sensibili, conserva una sana 
discrezione, e non segue il proprio istinto e la propria forza 
assecondando i desideri del proprio cuore. La temperanza è spesso 
lodata nell'Antico Testamento: «Non seguire le passioni; poni un 
freno ai tuoi desideri» (Siracide 18,30). Nel Nuovo Testamento è 

chiamata «moderazione» o «sobrietà». Noi dobbiamo « vivere con sobrietà, giustizia e pietà 
in questo mondo » (Tt 2,12). 
 
La Temperanza – è raffigurata nella tipica attività di miscelare l'acqua calda e fredda- è un 
dipinto a olio su tavola (167x88 cm) di Piero del Pollaiolo, databile al 1470 e conservato 
nella Galleria degli Uffizi a Firenze.  
 
 
Il Santo del mese: domenica 4 marzo, San Lucio 
 

Salì al soglio pontificio il 25 giugno del 253, pochi giorni dopo 
la morte del suo predecessore Cornelio. Non è dato sapere 
come ma nonostante il suo brevissimo pontificato riuscì ad 
emanare il decreto per il quale: "... ogni presbitero doveva 
essere accompagnato da due preti e tre diaconi... a 
testimonianza del comportamento di tutti". 
Il suo papato, dopo la morte dell'imperatore Treboniano 
Gallo e l'evento di Valeriano, fu da considerarsi abbastanza 

tranquillo sul fronte delle persecuzioni. Dopo un breve esilio a Lucio fu concesso di ritornare 
a Roma. Morì di morte naturale e fu sepolto nella cripta di san Callisto o forse di santa 
Cecilia.  
 
Visite del parroco a Villa Santa Maria 
 
ogni lunedì, ore 11.00   Vista agli ospiti e lettura del  
ogni mercoledì, ore 17.00  Santa Messa  
 
Mercoledì 07, ore 15.00   Celebrazione della Via Crucis 
Venerdì 30    ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore 
 
Assente il 19 marzo 
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Mese di aprile 

Il Signore è pietoso e clemente,  

lento all’ira e ricco di bontà 

Salmo 103, 8  

(Salmo 103, 8) 

Le virtù e la grazia. Le virtù umane 
acquisite mediante l'educazione, mediante 
atti deliberati e una perseveranza sempre 
rinnovata nello sforzo, sono purificate ed 
elevate dalla grazia divina. Con l'aiuto di Dio 
forgiano il carattere e rendono spontanea la 
pratica del bene. L'uomo virtuoso è felice di 
praticare le virtù. Il dono della salvezza 

fattoci da Cristo ci dà la grazia necessaria per perseverare nella ricerca delle virtù.  

 

Il Santo del mese: giovedì 5 aprile, Sant’Irene 

 

A Salonicco nella Macedonia, ora in Grecia, santa Irene, vergine 
e martire, che per aver disatteso l’editto di Diocleziano 
conservando nascosti i libri sacri fu portata in un pubblico 
lupanare e poi messa al rogo per ordine del governatore 
Dulcezio, sotto il quale anche le sue sorelle Agape e Chiona 
avevano precedentemente subito il martirio. 

 

 

 

 

Visite del parroco a Villa Santa Maria 

ogni lunedì, ore 11.00   Vista agli ospiti e lettura del  

ogni mercoledì, ore 17.00  Santa Messa  

Assente dal 2 all’8 aprile 
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Abbina le festività 

Festa nazionale 
Santo Natale 

San Pietro e Paolo 
Festa dal lavoro 

Santa Lucia 
Ferragosto 

Santo Stefano 
Capodanno 

Festa degli innamorati 
Festa delle donne 

 

 
 

1 Maggio 
13 dicembre 

15 Agosto 
29 Giugno 

26 Dicembre 
1 Agosto 

25 Dicembre 
8 Marzo 

14 Febbraio 
1 Gennaio 

Abbina i proverbi 

A caval donato … 
Ambasciator … 

I panni sporchi … 
Rosso di sera… 

Se non è zuppa… 
Se son rose … 
Ride bene … 

Il buon giorno … 
Una mela al giorno … 

 … non porta pena 
… bel tempo si spera 

… è pan bagnato 
… su vede dal mattino 

… leva il medico di torno 
… si lavano in famiglia 

… non si guarda in bocca 
… fioriranno 

… dove il dente duole 
 

Trova la parola intrusa nelle colonne 

Roma Fagioli Fiat Violino Geranio 
Londra Lenticchie Audi Chitarra Margherita 

Berna Carote Nestlé Tromba Giglio 
Mosca Ceci BMW Arpa Iris 
Barcellona Piselli Peugeot Mandolino Lampone 

 


