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IN QUESTO MESE ...

VENERDI 4 DICEMBRE

Cena di solidarietà “Per non dimenticare chi dimentica”. Insieme per la Festa degli Auguri.

Cena di solidarietà ………

Venerdì 4 dicembre ore 20,30 presso il Ristorante Vecchio Ottocento a
Gavirate, Cena di solidarietà Per non dimenticare chi dimentica Insieme
per la Festa degli Auguri. Alla serata organizzata dal Gruppo Operativo
di Gavirate per Varese Alzheimer, da Comune e Pro Loco, dalla Croce
Rossa e Lions Club parteciperanno: Simona Atzori, ballerina, pittrice e
scrittrice, la sua danza, i suoi quadri ed i suoi incontri sono un “inno alla
vita”. Presenterà il suo libro “Dopo di te”. Felice Tagliaferri fondatore
della prima scuola di arti plastiche diretta da uno scultore non vedente
“La Chiesa dell’Arte”. Autore della famosa scultura “Il Cristo rivelato”.

Caro Babbo Natale ………

Caro Babbo Natale, so che non puoi darmi soluzioni per tutti i problemi
della vita, che non hai risposte ai miei dubbi e ai miei timori: ti chiedo
allora di darmi degli amici che possano ascoltarli e dividerli con me.
So che non puoi cambiare né il mio passato né il mio futuro: dammi
allora delle persone che, quando servirà, mi stiano vicine. So che non
puoi evitarmi la sofferenza quando qualche pena mi toccherà il cuore:
ti chiedo però di darmi la forza di raccoglierne i pezzi per rimetterlo a
nuovo. Ma soprattutto ti chiedo di riuscire a fare tutto questo per i miei
amici, affinché io diventi per loro un amico migliore.

Gianni Rodari - L’albero dei poveri

Filastrocca di Natale. La neve è bianca come il sale, la neve è fredda, la
notte è nera ma per i bambini è primavera:soltanto per loro, ai piedi
del letto è fiorito un albereto. Che strani fiori, che frutti buoni oggi
sull’albero dei doni: bambole d'oro, treni di latta, orsi dal pelo come
d'ovatta, e in cima, proprio sul ramo più alto, un cavalo che spicca il
salto. Quasi lo tocco … Ma no, ho sognato, ed ecco, adesso, mi sono
destato: nella mia casa, accanto al mio letto non è fiorito l'alberetto.
Ci sono soltanto i fiori del gelo sui vetri che mi nascondono il cielo.
L'albero dei poveri sui vetri è fiorito: io lo cancello con un dito.
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