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CIAO AMICO
GIORNALINO DEL CENTRO
DELL’AMICIZIA

20 anni Mostra dei Presepi
Auguri di un sereno
sereno Natale e Felice
Anno Nuovo!
Nuovo!
info@centrodellamicizia.it

VENTIANNIDIMOSTRADEIPRESEPI
19871987-2007
Vent’anni di Mostre, Vent’anni di storie
Vent’anni di Mostre che diventano storie.
Vent’anni di storie che si sono intrecciate, saperi diversi che si incontrano e
si confrontano.
Vent’anni di persone che si trovano a lavorare insieme, diverse per capacità,
provenienza, formazione, attitudini, caratteri.
Vent’anni di imprese impossibili, di ricerca, di studio, di scoperta, di
crescita.
Vent’anni di Mostre, con pochi soldi e tante idee.
In quelle Mostre in cui spesso tutti
tutti fanno tutto.
Mostre di presepi, presepisti, luci, statuine, casette, cartapesta, legno,
metalli, bottoni, sughero, stoffe, lana, cartone, ceramica, plastica, acqua,
polistirolo, cartoline, cerniere………….
Vent’anni di Mostre viste da intere generazioni, bambini
bambini che tornano da
genitori per portare i loro figli.
Il Centro dell’Amicizia nasce prima, con Rita Aspesi e, da allora un’attività
continua, un ricambio continuo, tutti contagiati ad aiutare il prossimo e
cercare in Gesù Bambino una vita nuova e ricca di valori.
Dal 1987 presso la Villa di Montevecchio di Samarate, siamo arrivati
all’Aloisianum di Gallarate.
Vent’anni di Mostre tutti gli anni, per tutti, ma soprattutto per i più
giovani per riscoprire il vero senso del Natale.
Vent’anni di Mostre dei Presepi.
Presepi. 3000 Presepi esposti. 100.000 visitatori.
1000 presepisti.
Passati in un lampo, passati insieme.
Auguri a tutti!
Mauro Macchi

CIAO AMICO, FELICE NATALE A TE!!!
Ciao Amico, che bello incontrarti di nuovo, mentre sei intento
a sfogliare con curiosità le mie pagine!
Come in tutti i miei numeri, spero tanto di poterti donare un sorriso per
ogni pagina, un bel ricordo per ogni foto ed un pensiero per ogni articolo.
Ormai il S.Natale è alle porte e ti voglio porgere innanzitutto i miei più
sinceri auguri, nella speranza che possa portarti salute, serenità, speranza e
soprattutto il calore di tanti amici che ti vogliono bene.

TANTI AUGURONI DI BUON NATALE !!
In questo numero natalizio, la parte da leone l’hanno
avuta le vostre belle foto, con gli avvenimenti del
Centro dell’Amicizia che ci hanno visti protagonisti: dalla memorabile
giornata di pesca con gli amici di AssoSport, alla consueta giornata alla
Pinetina, alla sorpresa di una gita al mare che non si
faceva più da parecchio tempo (che sarebbe bello
ripetere) e la consueta golosa castagnata autunnale.
Una sorpresa è arrivata anche dal nostro giornalino
viaggiatore, che ha colmato le distanze per arrivare
fino in Asia, nelle missioni in Sri-Lanka: tutto avrei
potuto aspettarmi tranne che vedere un giornalino con la valigia………….
Un bel modo per sentirsi vicini a chi si trova in difficoltà.
Un angolo particolare è stato riservato a due nostri cari amici del Centro
dell’Amicizia che sono attualmente ospiti di strutture di accoglienza: il
Luigino ed il Gigi Ceriani. La nostra visita ha portato a loro una sana
ventata di buonumore.
Un salutone grande grande va anche alla nostra cara Rosanna, che ha
avuto problemi di salute: ti aspettiamo con gioia al Centro !!
Ma non voglio trattenerti oltre, tuffati in questo giornalino (SPLASH !!) e……
buon divertimento !!
BUON NATALE !!
Il tuo giornalino del Centro dell’Amicizia

UNA TRANQUILLA GIORNATA
DI PESCA.
Caro amico mio, come ben ricorderai lo scorso mese di
maggio ha visto il Centro dell’Amicizia protagonista di una
bella giornata di pesca insieme agli amici dell’Associazione Le Gocce e ad AssoSport.
In queste foto, ritroviamo insieme l’allegria di una mattinata…… beh, un po’
particolare!

AMICI MIEI ATTO SECONDO
Quest’estate alcuni ragazzi del Centro sono andati a trovare dei nostri
amici che sono stati alloggiati in altre strutture di accoglienza: sono il Gigi
Ceriani che è a Varese ed il Luigino che è a Lonate Pozzolo.
Li hanno trovati molto bene sono contenti e hanno diversi divertimenti tra
cui anche il cinema ed il teatro. Hanno intorno un parco con tanto verde
così possono dedicarsi anche a fare delle passeggiate.
Quando li hanno visti tutti insieme sono rimasti molto sorpresi e felici.
Subito il primo abbraccio è stato per “ mamma” Rita.

LE VOSTRE LETTERE
Samarate 27-09-2007
Sono un ragazzo di 39 anni e mi chiamo Claudio.
Nel mio passato ho commesso dei gravissimi errori, che, se potessi tornare
indietro, non li rifarei di nuovo. Dopo un po’ di anni di esperienza
comunitaria, circa 6 anni, sono tornato a casa e mi sono accorto di non
avere più i miei vecchi amici.
Trascorrevo le giornate a fare qualcosa per tenermi impegnato, ma mi
rendevo conto che avevo bisogno di altre cose: vale a dire l’affetto di altre
persone. Ho conosciuto una persona che ancora adesso mi sta aiutando a
ritrovare quello che mi è mancato: l’AMORE verso gli altri. Questa
persona si chiama Rita.
Mi ha fatto conoscere un gruppo di ragazzi che fanno parte di
un’associazione chiamata Centro dell’Amicizia. Io ora faccio parte di loro
e ne sono veramente contento perché ho trovato quella parte di me che mi
mancava, l’amore verso la vita futura.
Anche perché, se voi pensate alla parola vita, in sole 4 lettere è compresa
un’immensa vastità di cose, ma soprattutto l’amore che c’è verso il
prossimo e verso noi stessi.
Un bacio a tutti voi. Vi voglio un mondo di bene.
Claudio Pirenei

I ragazzi DELLA Pinetina
Ecco un altro dei nostri immancabili appuntamenti con la natura: il pranzo
alla pinetina Agusta. Il sole, gli alberi, il fresco e naturalmente il pranzo e i
giochi hanno reso la giornata veramente speciale. Guardate anche voi!!

“CIAO AMICO” E’ ARRIVATO LONTANO LONTANO….
Caro amico mio, si dice in giro che il nostro giornalino stia facendo progressi. Di
sicuro, non è mai andato così lontano! Ecco una mail di un nostro amico lontano, un
padre missionario che vive ed opera in Sri Lanka.

VIVA GLI SPOSI!!!
Lo scorso 30 giugno, nella Chiesa di S.Anastasio di Cardano al
Campo, si sono uniti in matrimonio i nostri cari amici

Luisella Baroni e
Roberto Troiano
A loro vanno i nostri più cari auguri ed un forte abbraccio!

UNA GITA AL MARE
Finalmente siamo andati in gita! Sul pulman abbiamo fatto dei giochi, tra cui
quello delle canzoni da indovinare.
Alle 9.50 siamo arrivati al mare: il ristorante era proprio un bel posto. Siamo
subito andati in spiaggia e il mare era bellissimo: faceva tanto caldo e abbiamo
fatto un bel bagno in mare. Poi siamo andati a mangiare: era veramente tutto
buono. Il ritorno è stato bello, ci siamo divertiti e sono stata tanto bene con i miei
amici e con Rita.
Grazie, sei stata grande
Nadia Ballace
Il centro ha organizzato una gita al mare, siamo partiti molto presto, ma se si
vuole stare con gli amici, anche una levataccia si può fare.
Sono rimasta molto contenta della gita fatta: contenta della bella giornata e del
bel tempo. Sono anche riuscita a fare un bagno in mare, l’acqua era fredda, ma
mi ha dato una piacevole sensazione. Mi hanno aiutato in molti, ma con la
forza di volontà si può andare lontano. C’era una bella spiaggia con i sassi, ma
era poco agevole per le carrozzine, e c’erano tante sdraie e lettini a nostra
disposizione. Il pranzo era abbondante e si è mangiato veramente bene.
Abbiamo anche celebrato una Messa nella cappella della villa: il celebrante ha
detto proprio delle belle parole significative.
Giancarla
E pensare che ero indecisa se andare o meno. Più che altro mi spaventava l’alzataccia, ma poi come
sono stata contenta di aver aderito!!! Siamo partiti alle 6.30 anziché alle 6.00, per colpa dell’Elvira (
l’avevo minacciata di citarla ), ma nessuno si è lamentato. Siamo partiti, come avevo detto, alle 6.30
con un bellissimo pulman di prima categoria: 47 persone tutte molto
simpatiche ( alcune anche di più! ). Vicina a me la sunnominata Elvira, con la
quale ho piacevolmente conversato, giocato e diviso il secondo premio con il
gioco proposto da Mauro, premio inaspettato da entrambe.
Nelle 3 ore del viaggio di andata abbiamo giocato e raccontato barzellette;
Letizia ed altri hanno cantato e il tempo, perciò, è passato in un baleno.
Siamo giunti a San Bartolomeo, alla villa San Giuseppe alle 9.30, in perfetto
orario. Abbiamo trovato una bellissima villa con uno splendido giardino con
mandarini, buganvillee, palme, piante di aloe e tantissime succulente.
Poi siamo arrivati al MARE. Io MARE lo scrivo sempre maiuscolo, sono
innamorata del MARE, il sole, il vento e l’odore di iodio!!! Gli appassionati
di fotografia ( Rita e Rinaldo ) che scattavano a tradimento finte proteste e risate. Non
dimentichiamo il pranzo: ottimo ed elegantemente servito.
Poi la S. Messa e poi ancora foto, ma questa volta di gruppo. Ed il ritorno a pomeriggio inoltrato.
Un po’ stanchi, un po’ frastornati dal vento e dal sole, ma sicuramente felici. Dal finestrino del
pulman ci siamo goduti molto a lungo un meraviglioso tramonto, un finale spettacolare che la
natura ci ha regalato. Le cose migliori sono sempre quelle gratuite.
Rita, quando la prossima gita?
Luciana Gnocchi

Messaggi da Medjugorje.
Gesù è la vostra pace.
"Cari figli, anche oggi vi porto in braccio il Neonato Gesù. Egli che è il Re
del cielo della terra, Egli è la vostra pace. Figlioli, nessuno vi può dare la
pace come Lui che è il Re della pace. Per questo adorateLo nei vostri
cuori, scegliete Lui e in Lui avrete la gioia. Egli vi benedirà con la sua
benedizione di pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata."
Messaggio del 25 dicembre 2006

La Vergine Maria, nei suoi messaggi natalizi, ci ha parlato e ci ha invitati alla pace: “Cari figli, anche oggi vi
porto tra le braccia il piccolo Gesù, Re della pace, che vi benedice con la sua pace. In modo particolare oggi
v´invito ad essere miei portatori di pace in questo mondo senza pace. Vi porto Gesù Re della Pace perché
egli vi dia la Sua pace. Ponete il Gesù bambino al primo posto nella vostra vita. In modo particolare, figlioli, vi
benedico tutti con la benedizione di Gesù bambino. Che vi colmi della Sua pace".
Il Natale è la maggiore manifestazione dell´Amore divino. “Si sono manifestati la bontà di Dio, salvatore
nostro, e il suo amore per gli uomini’ (Tito 3, 4). È la rugiada caduta dal cielo a Natale, la tenerezza piovuta
dall´alto.
L´evangelista Luca racconta di come all´angelo si sia unito un esercito celeste per cantare le lodi del Signore:
“Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama’ (Luca 2, 14). Con il loro canto, gli
angeli esprimono il senso di quel che è successo, dichiarano che la nascita del Bambino realizza la gloria
divina e porta la pace tra gli uomini. La pace, secondo il significato biblico, indica l´insieme di tutti i beni, in
particolare il perdono dei peccati ed il dono dello Spirito divino. Il significato biblico di pace è molto vicino al
significato del termine “grazia’. La pace donata da Dio significa molto di più dell´assenza o dell´eliminazione
delle guerre o dei conflitti umani. Indica ripristinare un pacifico e filiale rapporto con Dio; essa è, in una parola,
sinonimo di salvezza. Giustificati con la fede – dice l´Apostolo, nella pace siamo con Dio. In questo senso, la
pace s´identifica con la stessa persona di Cristo: “Egli è, infatti, la nostra unica pace’ (Ef. 2, 14).
Come in occasione della sua prima apparizione, quando la Vergine Maria venne a noi e
ci apparse sul monte Podbrdo (a Medjugorje) con il Bambino Gesù in braccio, anche
oggi viene a noi portando e donandoci Gesù. Le parole e la presenza della Madonna
non fanno clamore, né sono insolite o inusuali. La sua presenza qui con noi e tra noi si
cela nella normalità e nella semplicità delle parole umane. Dio viene a noi nella
normalità e nella semplicità del bambino. Gesù resta con noi rivestito e nascosto
nella semplicità del pane eucaristico. Proprio dietro questa semplicità si cela
l´onnipotenza dell´amore e della vicinanza di Dio. Si tratta di una grandezza e di
un´onnipotenza capaci di creare una nuova vita e di trasformare i cuori umani. Le
parole della Madonna non rappresentano nulla di nuovo e di sconosciuto, ma ci
rimandano alla saggezza ed alla verità della Parola di Dio.
La Vergine Maria è piena di grazia e piena di Dio. Ella si è svuotata dentro di sé,
perchè Dio possa dimorare completamente in Ella. È tutta rivolta verso Dio. Ed è per
questo che ci dice: “Adorate il Mio Figlio nei vostri cuori, scegliete Lui, nessuno vi
può dare la pace come Lui, avrete la gioia in Lui.’. Che ciò avvenga anche nelle nostre
vite non soltanto per questo Natale, ma ogni giorno.

Padre fra Ljubo Kurtovic

INDOVINA CHI E’…...
Ciao amico mio, eccomi qui per strapparti un sorriso in più. Nelle foto che seguono,
compare una gentil donzella del Centro dell’Amicizia ritratta in alcune immagini “di
qualche anno fa”. Prova ad indovinare chi è, non è poi così difficile……

Ciao Guido! Ciao Luciana!!

COMMOZIONE……RIMPIANTO…..
per la scomparsa dei nostri cari e affezionati amici:
GUIDO E LUCIANA
Avremo sempre un collegamento diretto:
LORO e NOI
CIELO e TERRA.

Un grosso CIAO da tutti noi, i vostri amici del Centro dell’Amicizia.

CASTAGNATA
Anche quest’anno, come ogni anno, non potevamo mancare di festeggiare
l’autunno ed i suoi favolosi frutti con una memorabile castagnata. Meno
male che qualcuno si è offerto di raccoglierle per noi.
Il 20 ottobre ci siamo fatti trovare pronti, con il fuoco acceso e……

LETTERA DI NATALE
L’avvicendarsi del tempo ci riporta ancora una volta alla celebrazione del
S. Natale.
Grande mistero! Dio si fa uomo, come noi, eccetto il peccato. E viene,
mandato dal cuore di Dio Padre, per pagare il prezzo dei nostri peccati, per
redimerci, per salvarci dall’inferno, per ridonarci il dono di figli di Dio,
eredi eternamente del Paradiso.
Quanta povertà in quella grotta di Betlemme! Quanta umiliazione in Gesù,
nel figlio di Dio! Lui, “l’infinito”, il “tutto”, è in mezzo a noi. “Nulla” di
fronte a Lui. Noi, creature, fragili più del vento, adesso vivi e fra poco
morti a questa vita, siamo di fronte ad un tenero Bambino, vero figlio di
Maria, in una rotta di pecore, insieme a Giuseppe e ai pastori, ed anche
agli Angeli, in una luce sfolgorante dalla stella della grazia divina, nel buio
della notte, nel freddo della stagione: per Lui non c’è posto nell’ostello.
Miei cari, che dire? C’è ancora un posto per Lui almeno nella culla del
nostro cuore? Nel credo dell’amore, nell’attenzione a chi soffre la fame o
la salute o la mancanza di lavoro o della casa o della perdita della patria?
Il Natale ancora una volta ci interpella, ci sconvolge. Non possiamo non
fare “qualcosa”. Facciamolo allora questo “qualcosa”, ma che cosa? Il
poco o tanto che dice la nostra coscienza, aperta a tutti gli eventi.
Il Natale non sia per ciascuno di noi giorno di spensieratezza, di
consumismo, di disimpegno. Gesù Bambino doni sempre a noi la gioia
dello spenderci generosamente per la costruzione di un mondo nuovo.
Buon Natale!!
P. Francesco Ciceri

I nostri
nostri appuntamenti
Ogni Mercoledì, presso la sede di San Macario, dalle ore 13.30 alle ore 17.00, chi ha la
possibilità di raggiungere il centro con i propri mezzi, può avere l’opportunità di
incontrarsi con più persone, per fare diverse cose: dai lavoretti alla “semplice”
preghiera, a quattro simpatiche chiacchiere.

Ogni Sabato, presso il Centro Diurno Disabili di Samarate via Lazzaretto
(Villa Montevecchio), dalle ore 13.30 alle ore 17.00, tutto il gruppo si ritrova
per trascorrere un pomeriggio ricreativo, fatto di allegria, musica, incontri,
scambi di idee, insomma tutte quelle “cose” che servono per mantenere viva
la fiamma dell’amicizia.
Ogni primo Sabato del mese si celebra la Santa Messa, verso le ore 15 circa.
All’ultimo Sabato di ogni mese si festeggiano i Compleanni (dolci a volontà).
Varie e altre notizie verranno dette al sabato pomeriggio o distribuiti dei
volantini. Si accettano consigli, proposte e …. perché no, anche critiche.
www.centrodellamicizia.it è stato aggiornato e migliorato. Chi volesse
comunicare la propria e-mail, riceverà direttamente a casa, tutte le
informazioni relative all’attività del Centro.
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