Como Cronaca
Molteplici iniziative improntate all’accoglienza
degli ospiti anziani, nella migliore tradizione guanelliana

Un fiorire di attività
alla RSA Don Guanella

N

ella Residenza
Sanitaria per
Anziani “Don
Guanella” di Como è
tutto un fervore di iniziative
e attività. Molte sono le
attività settimanali pensate
per gli ospiti, nella migliore
tradizione guanelliana che
punta all’accoglienza delle
persone nella loro globalità,
in un’ottica di apertura
alla città e al territorio,
al suo tessuto sociale e
culturale, dal quale gli
ospiti provengono e nel
quale possano continuare
a sentirsi inseriti.
Spiega Silvia Bianchi,
responsabile dell’area
educativa/relazionale e
del servizio di animazione:
«Cerchiamo di organizzare
piacevoli attività che
stuzzichino l’interesse e

immagini d’archivio

Da segnalare, in
particolare, i laboratori
di creatività manuale
in cui si sperimentano
le più diverse tecniche
decorative.
coinvolgano il maggior
numero di persone, con
grande attenzione alle loro
personalità, capacità ed
interessi, stimolando, sia
le loro capacità manuali
residue, sia l’intelletto e
non tralasciando l’aspetto
della socializzazione.
È bello vedere come
molti anziani rinascano,
sperimentandosi in attività
conosciute e amate o
che, al contrario, non
avrebbero mai pensato
di provare». Tra queste,
grande successo riscuotono
i laboratori di creatività
manuale, durante i quali
gli anziani sperimentano
diverse tecniche decorative:

il decoupage, la pittura, i
lavori con la stoffa, il feltro e
la lana cardata, le creazioni
con la polvere di ceramica
ecc….
Gli oggetti prodotti saranno
presentati in una mostra nel
laboratorio di animazione
della R.S.A, nell’ambito
dei momenti di festa e di
allegria aperti a tutti che,
come ogni anno, sono stati
organizzati in occasione del
periodo natalizio. Ecco il
programma in dettaglio:
Mercoledì 12 dicembre,
ore 16, inaugurazione

della mostra con gli
oggetti prodotti durante
i laboratori creativi dagli
anziani. La mostra rimarrà
aperta fino al 24 dicembre
presso il laboratorio a piano
terra.
Domenica 16 dicembre,
ore 15.30 Tombola in
famiglia presso il salone a
piano terra.
Lunedì 17 e mercoledì
19 dicembre, dalle ore 15,
pomeriggio in compagnia
dei bambini dell’Istituto
“M. di Canossa” presso il
salone a piano terra.

Sabato 22 dicembre, ore
12.30, pranzo in Famiglia
nel Salone Arcobaleno
con gli ospiti anziani,
i loro familiari e amici
e i volontari della RSA
(prenotazione obbligatoria
entro lunedì 17 dicembre).
Lunedì 24 dicembre, dalle
ore 10, la carovana di Babbo
Natale consegnerà i doni
agli anziani; alle ore 20.15
nella cappella interna alla
RSA si celebrerà la Santa
Messa della Vigilia.
Lunedì 31 dicembre,
ore 15.30, Capodanno in
“MUSA”, in compagnia
dell’associazione MUSA che
allieterà il pomeriggio con
musica, canti e balli presso
il salone a piano terra.
Domenica 6 gennaio,
ore 15.30, Epifania in
“Cumpagnia!”.
Tutte le manifestazioni
sono a ingresso libero.
Per informazioni e
prenotazioni per il pranzo:
tel. 031.296867 (dal lunedì
al venerdì dalle 9.30 alle
17.30); e-mail animazione.
como@guanelliani.it.
silvia fasana
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Notizie flash
■ 16 dicembre

“Cuori in festa”
concerto di Natale per
Kalongo nella basilica
di S. Fedele, a Como
Si rinnova il tradizionale appuntamento
natalizio con il concerto a favore del
Dr. Ambrosoli Memorial Hospital di
Kalongo, promosso e organizzato da
Fondazione Ambrosoli. L’appuntamento
è per domenica 16 dicembre alle ore
16.30 presso la Basilica di S. Fedele.
Ingresso gratuito ad offerta libera.
“Cuori in festa per Kalongo”, questo
il titolo scelto per il concerto di
quest’anno che vede la collaborazione
del Coro di Oliver della Scuola Oliver
Twist di Cometa, perché saranno
proprio i ragazzi, protagonisti di questo
tradizionale appuntamento, ad allietare
il pubblico con le loro voci, il loro
entusiasmo e passione per il canto. Un
canto di gioia per cuori in festa.
La Fondazione Ambrosoli per
questa edizione ha scelto Cometa,
associazione radicata sul territorio
comasco, luogo di origine di padre
Giuseppe Ambrosoli, con cui condivide
il valore dell’educazione e della
formazione dei giovani. Infatti come
il metodo Cometa educa i ragazzi
attraverso la bellezza della musica
e li guida a imparare attraverso
l’esperienza, così la Fondazione
Ambrosoli supporta le giovani donne
ugandesi a costruirsi un futuro grazie
alla Scuola di Ostetricia St. Mary’s e
l’ospedale di Kalongo, fondati da padre
Giuseppe.
La Fondazione Ambrosoli e il coro di
Oliver presentano un concerto di Natale
che vuole creare un ponte simbolico
tra l’Italia e il Nord Uganda grazie alle
giovani generazioni, a esemplificazione
anche del percorso di recupero dal
disagio che tanti hanno sperimentato
e vivono. I canti proposti, tratti
da repertori vicini alle espressioni
contemporanee del mondo giovanile,
esprimono così le varie e sfaccettate
tappe di questo cammino, travagliato,
ma carico di vita e di speranza.
Il concerto benefico a favore
dell’Ospedale di Kalongo, che padre
Giuseppe Ambrosoli fondò nel 1957
in nord Uganda insieme alla Scuola
di Ostetricia St. Mary’s, è l’occasione
per la Fondazione di far pervenire il
proprio saluto natalizio e ringraziare
la città di Como, gli amici, i donatori
e i sostenitori, che da sempre le sono
vicini nel sostenere i progetti del
Dr. Ambrosoli Memorial Hospital di
Kalongo, nella remota savana nord
ugandese.

■ Il 19 dicembre momento di preghiera di tutta la famiglia guanellliana

Il compleanno di San Guanella

M

La camera di Casa Guanella a Fraciscio
dove nacque don Guanella

Le ore 15 italiane nel mondo

ercoledì 19 dicembre la famiglia Guanelliana
Ore 8.00 U.S.A., Messico, Guatemala
festeggia il centosettantaOre 9.00 Colombia
seiesimo “compleanno”
Ore 11.00 Argentina, Cile, Paraguay
del suo fondatore, San
Ore 12.00 Brasile
Luigi Guanella. Egli era
Ore 14.00 Ghana
nato a Fraciscio, frazione
Ore 15.00 Italia, Nigeria, R. D. Congo, Polonia, Svizzera, Spagna, Germania
di Campodolcino, alle ore
Ore 16.00 Romania, Nazareth
23 del 19 dicembre 1842;
Ore 19.00 India
fu battezzato il giorno
Ore 22.00 Filippine
successivo nella Parrocchiale di S. Giovanni
di Campodolcino. Così
riporta l’atto di nascita, conservato nei Registri dell’ArPer ricordare questo avvenimento, alle ore 15.00, nel
chivio parrocchiale: «Luigi Antonio, nato il giorno 19
Santuario del Sacro Cuore di Como si terrà la tradiziodicembre, alle ore 11 pomeridiane, battezzato il giorno
nale S. Messa Intercontinentale, celebrata contempora20. Padre e Madre Guanella Lorenzo e Bianchi Maria,
neamente in tutte le case dell’Opera Guanelliana sparconiugi legittimi. Padrini Trussoni Luigi e Curti Maria
se nel mondo. È un momento di intensa spiritualità
Orsola, tutti cattolici. Sacerdote Gaudenzio Bianchi,
nel ricordo del Fondatore e di grande comunione con
parroco di Campodolcino».
l’intera famiglia guanelliana.

