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LA LUCE 
di Giuseppe Pellegrino 
 

La luce guardò in basso 
e vide le tenebre: 
"Là voglio andare" disse la luce. 
 

La pace guardò in basso 
e vide la guerra: 
"Là voglio andare" disse la pace. 
 

L' amore guardò in basso 
e vide l'odio: 
"Là voglio andare" disse l' amore. 
 

Così apparve la luce         
e inondò la terra; 

 

così apparve la pace 
e offrì riposo; 
 

così apparve l' amore 
e portò la vita. 

 

"E il Verbo si fece carne 
e dimorò in mezzo a noi". 
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Il CED (Comitato Esecutivo del  Distretto) 2013-2014 

augura a tutte le Socie del Distretto 206 

 

 

 



DISTRETTO 206 ITALIA 

International Inner Wheel 

Pag. 4 di 33 

Presidential Theme 2013-2014 

“We, for women” 

 
 women” 

 

 

GOVERNATRICE 2013-2014 

ALESSANDRA CARRARO CACACE 
DICEMBRE 
Il mese in cui la luce si dilegua e le paure ancestrali suscitavano il timore che la natura si spegnesse. Perciò tutte le civiltà 
hanno elaborato il rito della luce e hanno enfatizzato i sempreverdi, come segno provato che la natura manteneva viva la 
sua linfa costante. Ma oggi dove riporre questa paura della luce che si fa rada e della notte che si addensa e dura un tempo 
interminabile oppure dove si esprime la paura della natura malata o morta con gli alberi scheletriti, gli animali sperduti e 
privi di canto, oppure nascosti ed invisibili, sprofondati nel letargo simile alla morte? E dove stanno le inquietudini del cibo 
che manca se non si è stati provvidi nella vitale estate e si sono imparate le regole per far durare gli alimenti senza che il 
tempo li intacchi?  C’è la filosofia della speranza  e un profondo attaccamento alla vita nello stipare formaggi, salami e 
insaccati, nel guardare la dispensa con le confetture sottolio o “acetate”, oppure invetriate con marmellate che sembrano 
eternizzare i frutti e le bacche. C’è sapore di saggezza e costruzione di certezze nell’aver riposto in luoghi sicuri arieggiati e 
senza impennate di temperature le patate e le cipolle, la frutta polposa, le mele e le pere.  C’è fiducia nel coltivare ortaggi-

riserva che maturano lenti proprio  nella stagione avversa 
come le verze, i cavoli, il radicchio imboccolato e carnoso, i 
broccoli, i cardi polposi. Vecchie paure e vecchie sagge 
compiacenze. Astuzie antiche per attraversare indenni il 
deserto di gelo. 
Ma come si fa a viverle oggi, quando la notte è scacciata dalle 
strade illuminate a giorno e le case non si affidano ad uno 
stento lumino o candela in attesa di un’alba anemica?  
Quando il gelo non ti accompagna nel giaciglio e il 
riscaldamento giustifica la camicia primaverile? Quali paure si 
possono provare quando il congelatore e il frigo regalano un 
inverno tutto l’anno con il contraddittorio effetto di avere 
prodotti assicurati come una costante estate? Come si può 
pensare alla ‘morte della natura’ quando la televisione ti 
propina ogni giorno terre in cui splende il sole e si agitano folle 
di bagnanti? Solo le stelle sono rimaste fredde e lontane. Ma 

siccome non si presentano all’isola dei famosi, non esistono più. 
No, dicembre non può più essere il dicembre antico. Altre paure forse affiorano: il cambio di clima, le guerre, la concorrenza 
economica senza regole, la recessione, la ferocia, l’ingiustizia, il declino di civiltà, i mescolamenti di branchi, il lavoro 
flessibile che garantisce la precarietà, ma questo non è legato a dicembre.  Dicembre sembra declassato. Un mese come gli 
altri se non ci fossero i babbinatale di plastica o gli uomini che recitano babbinatale con la barba di plastica. 
Eppure sopravvivono in tutte le culture i riti del trapasso dal tempo delle tenebre e del pericolo di carestia al tempo che 
precede il risveglio e la nuova vita. Perché non è cessata la paura dell’inverno del cuore. Non si teme solo che il mandorlo 
non fiorisca più, si teme non gemmino più i sentimenti, si teme che il piacere di vivere come branco grande, che pascola 
immaginazioni e progetti assieme, sia colpito dalla voglia di sfoltire le relazioni, di fuggire da incontri inaspettati, di pensare 
con pensieri che non sono germinati nel proprio orto. Piccolo. E c’è il senso che la guerra non è più un evento del tempo 
andato quando gli ‘altri’ erano crudeli e feroci. La ferocia sta nel paese accanto, nella porta accanto, dentro il groviglio delle 
pulsioni e attese che transitano anche nei nostri paesaggi dell’anima. E allora, assieme alla voglia del ramo di pino sempre 
verde, si culla la voglia del verde fiorito della felicità. La felicità che non è un centauro o unicorno, ma una presenza che 
s’affaccia semplice al vivere di tutti. Natale dunque (assieme ai molti natali non chiassosi di tutto l’anno), la festa che 
esorcizza le paure e lascia sentiero libero alle gioie, ci richiama al diritto semplice e non eccezionale della felicità normale. E 
al domandarsi se essa sia e cosa sia. Se un luogo, se un transito, se una persona, se un assaporare per appetire un 
imprecisato altrove. Un’incertezza insinuata di confortante premonizione che il possibile suadente è possibile. Che la 
primavera del cuore è più potente dell’inverno nel cuore. 

Un Natale pieno di gioia e serenità 
Alessandra 
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SEGRETARIA DISTRETTUALE 2013-2014 

DONATELLA NICOLICH 
 
 

 

 

TESORIERA DISTRETTUALE 2013-2014 

CINZIA RASULO 
 

 
 
 
 
 
 
 

BUON NATALE! 
Cinzia e Donatella 
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NATALE 
Natale. Guardo il presepe scolpito, 
dove sono i pastori appena giunti 
alla povera stalla di Betlemme. 
Anche i Re Magi nelle lunghe vesti  
salutano il potente Re del mondo. 
Pace nella finzione e nel silenzio 
delle figure di legno: ecco i vecchi 
del villaggio e la stella che risplende, 
e l'asinello di colore azzurro. 
Pace nel cuore di Cristo in eterno; 
ma non v'è pace nel cuore dell'uomo. 
Anche con Cristo e sono venti secoli 
il fratello si scaglia sul fratello. 
Ma c'è chi ascolta il pianto del bambino 
che morirà poi in croce fra due ladri? 

Salvatore Quasimodo 
 
 

            Sull'albero di Natale di Gianni Rodari                 
Sul ramo più alto 
vicino alla stella 
c'è un passero vero 
che cinguetta e saltella. 
Ha visto dal davanzale quest'albero fatato: 
la finestra era aperta, 
con un frullo è volato 
sul ramo più alto, 
proprio accanto alla stella, 
il passero vero 
che cinguetta e saltella. 
Fuori fa freddo 
non lo cacciate via 
è l'ospite di Natale 
vi metterà allegria. 
Di tutta la vostra festa 
una briciola gli basterà, 
sulla tovaglia rossa 
un poco passeggerà, 
poi tornerà al suo ramo, 
vicino alla sua stella, 
il passero vero 
che cinguetta e saltella 
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Il Presepe 
 

Cantiam di quello amor divino, 
di Iesù Cristo piccolino. 
Or quellera amor rosato 
veder Cristo, amor beato, 
picciolino fantin nato, 
aulente fior di gersonzino 
Sì fu alto amore e caro, 
che i tre magi l'aroraro; 
con reverenzia i presentaro 
encenso e mirra e auro fino. 
Grande umiltade pensare 
che volse l'angel andare 
alli pastori annunziare 
che è nato Cristo mammulino. 
La mangiatoia fu il suo letto, 
l'asin e i bue ebbe ‘n sul petto, 
ben ebbe ‘l mondo in dispetto 
fin ched e' fu picciolino. 
 

 

Sandro Botticelli - Natività 

 

Delicate amorevoli espressioni di un anonimo poeta del ‘300, nel ricordo di quell’evento 

straordinario che cambiò la storia del mondo e il rapporto tra Dio e gli uomini. 

 

« Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una 

mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. » (Luca, II,7) 

 

Insomma il presepio è la rappresentazione corporea e visibile di quella unità ideale e invisibile 

che deve collegare nei secoli e nell' eternità tutti gli esseri viventi, dall’ultimo degli umili al 

Re del regno dei cieli. Se si vede e s'intende questa ecumenica fraternità, significata 

luminosamente dallo spettacolo del presepio, la festa della nascita redentrice diviene simbolo 

vivente dell' eterna alleanza, tra la terra e il cielo, tra l' uomo e tutti gli uomini, tra gli uomini e 

Dio, e non, alla fine, semplice occasione di conviti parentali e gioco di bambini . 
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La tradizione della Natività e la sua rappresentazione ha radici antiche nel Cristianesimo delle 

origini. La prima immagine conosciuta è quella ritrovata nelle Catacombe di Santa Priscilla, 

dove appare raffigurata la Vergine col bambino.  

 

Fu il Santo Francesco, ispirato dalle parole del Vangelo di 

Luca, come in quello di Matteo, a ricostruire nel bosco di 

Greccio la sacra rappresentazione, i cui elementi scenografici 

compaiono  anche nei Vangeli apocrifi, come il Protovangelo 

di Giacomo, ed anche nella profezia biblica di Isaia che dice: 

"Il bue ha riconosciuto il suo proprietario e l'asino la greppia 

del suo padrone". 

Catacombe di Santa Priscilla 

E’ universalmente noto che l’iconografia del presepio ha ispirato artisti per sette secoli, ed è 

presente in innumerevoli opere d’arte, via via arricchita dalla raffigurazione delle più varie 

attività umane, a significare l’universalità del messaggio natalizio per l’umanità intera. Così, 

spesso con l’ingenua rappresentazione delle attività quotidiane dell’uomo, si è diffusa nelle 

rappresentazioni domestiche, segno di un’antica indelebile devozione popolare, nei tempi 

moderni in competizione con la tradizione celtica, anch’essa inarrestabile, dell’albero di abete, 

simbolo di rinascita. 

Marialuisa Majer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giotto – I Re Magi 
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VICENZA 
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VERONA NORD 
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VERONA  

 

 

Il Natale è la festa più bella dell’Anno, anche se, da un punto di vista 

liturgico la Pasqua è più importante . 

In tutte noi è presente la scena che, per la prima volta nel 1223 Francesco 

d’Assisi, evocò a Greccio: una stalla ,la Madonna , S.Giuseppe e il 

Bambinello che riscaldato dal bue e asino ,guarda ,interroga vagisce quasi 

a chiedere vita e pace :quiete intorno sulle colline dell’Umbria ,il canto 

dei pastori ,la cometa :questa iconografia presente nel nostro immaginario 

è anche esperienza di molte di noi :quale gioia di fronte alla nascita di un 

bimbo ,quali attese formuliamo per lui ,quali speranze in questa nuova 

vita! 

Ecco io desidero che anche per noi si riproponga il miracolo del Natale 

con quella pace e serenità che la tradizione Cristiano-francescana propone, 

auspicando che cessino angustie e paure, recriminazioni e antagonismi, avidità ed egoismi. Insegniamo il 

rispetto per figli, genitori, nonni, parenti, per coloro che lottano per la loro Fede, per coloro che cercano 

scampo dalla guerra, perché il denaro sia mezzo non fine per soddisfare il piacere immediato e fugace, 

torniamo ai Valori della tradizione! Siamo buoni con i nostri cari, ma anche con chi incontriamo e soprattutto 

con i bisognosi di affetto e aiuto ! 

BUON NATALE! 

Melly Pasti 

Presidente Inner WheelVerona 

 

VENEZIA 

 

Care Amiche 

E’ difficile fare gli auguri di Natale senza cadere nella retorica o nell’ovvio. 

Tuttavia proprio in questi giorni abbiamo provato una vera grande emozione di fronte ad un evento di portata 

mondiale, quale le commemorazioni di Nelson Mandela. 

Le celebrazioni per la sua morte hanno visto uniti piccoli e grandi della terra nel suo ricordo ed ci hanno 

immerso in una magica atmosfera di pace, fratellanza e armonia. 

Ecco sia questo il nostro augurio: che questa magia possa durare e consolidarsi per questo Natale per tutto 

l’anno e per tutti i Natali e gli anni che verranno. 

 

Per festeggiare il Natale ci siamo riunite socie nella calda atmosfera del Circolo dell’Unione che da un po’ di 

tempo ci ospita abitualmente. Tante le socie e gli ospiti intervenuti che si sono scambiati gli auguri nella 

nostra tradizionale cerimonia della “Cioccolata degli Auguri”. Abbiamo solennizzato scegliendo questo 

incontro per accogliere tra noi con affetto e simpatia la nuova socia Carla Pendini. 

 

 

 
Un grande augurio dal Club di Venezia 

http://www.google.it/imgres?start=186&biw=1181&bih=673&tbm=isch&tbnid=1T1kA_9huQf2WM:&imgrefurl=http://www.corrierenews.it/corrierenews3100/content/view/full/65733&docid=8VL026sHlis5pM&imgurl=http://www.corrierenews.it/var/corrierenews/storage/images/news/cronaca/c-era-una-volta-il-presepe-vivente/461325-1-ita-IT/C-era-una-volta-il-presepe-vivente_large.jpg&w=230&h=243&ei=z5OkUtfAH4KI4ASkuoCQBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:96,s:100,i:292&iact=rc&page=10&tbnh=194&tbnw=184&ndsp=20&tx=118&ty=101
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VALTROMPIA 

 

 

Il Natale cadendo alla fine dell’anno è il mese dei 

bilanci, dei traguardi raggiunti, di quelli mancati dei 

propositi realizzati e di quelli che non siamo riuscite 

a mettere in pratica. 

L’anno passato è stato duro e difficile! Come non 

ricordare la disoccupazione, la crisi politica e la 

cronaca generale … Auguro comunque a tutte Voi un 

sereno Natale insieme a tanta Bontà, Umanità e 

naturalmente AMICIZIA! Perché solo con i vecchi 

valori di sempre potremo sentirci ricchi di Forza per 

poter fare fronte alle molte difficoltà materiali. 

 

 

Con affetto. Edda Donati Camossi Presidente IW Valtrompia assieme alle sue carissime socie. 

 

 

 

 

UDINE PHF 

 

Care amiche,   

ci apprestiamo a celebrare il S. Natale anche se in un 

momento difficile economicamente e con tante 

preoccupazioni! 

Riflettendo un po’ mi sono detta che forse un po’ di austerità 

ci aiuta a vedere la realtà sotto un aspetto diverso, e se è vero 

che a Natale ci sentiamo più buoni e disponibili, è anche 

vero che proprio in questi momenti potremmo mettere 

maggiormente in pratica i principi che, in quanto innerine, 

dovremmo seguire: amicizia, solidarietà e maggiore 

comprensione verso il prossimo. 

Sotto questa angolatura anche questi momenti difficili si 

addolciscono: perché non stendere una mano a chi ne ha 

bisogno, perché non dire una parola di conforto all’amico 

che si trova in difficoltà, perché non sforzarci di comprendere un’azione che ci ha recato dispiacere? 

Tutti buoni propositi difficili da raggiungere ma che possono darci tanto. 

Dopo tanti anni di consumismo, mi ripropongo di vivere un Natale semplice, rispolverando vecchi sapori, 

profumi ed emozioni: soffermiamoci ad ascoltare e ad assaporare. 

Buon Natale, care amiche, a voi vada il mio augurio di serenità 

Mariapia 
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TRIESTE PHF 

 

Natale 2013 

Club di Trieste

Distretto 206 Italia

International Inner Wheel

Care Amiche,
anche quest’anno, in occasione del Natale, il Club di Trieste organizza una
Lotteria Benefica il cui ricavato andrà interamente devoluto alle persone
bisognose della nostra città e, in questo tempo di crisi, i bisogni sono tanti
mentre le risorse sono sempre più esigue …
Probabilmente, sul grande tavolo ci saranno meno pacchetti scintillanti del
solito, ma, niente paura! I momenti difficili che stiamo vivendo nascondono
certamente un lato positivo che va individuato nella solidarietà,
nell’empatia e in quella sana sobrietà vivamente raccomandataci dalla
nostra Governatrice. A tutto ciò, nella nostra Festa degli Auguri,
aggiungeremo un po’ di buon umore grazie al “Gruppo Teatrale per il
Dialetto Triestino” che ci offrirà una carrellata semiseria sulle bontà della
cucina mitteleuropea.
A tutte voi che non potrete essere presenti, ecco la ricetta di un dolce tipico
triestino, semplice, “povero ma buono” come tradizione vuole, da gustare a
Natale, insieme ai vostri cari. Le illustrazioni sono dovute alla fantastica
penna satirica di Renzo Kollmann, eccezionale interprete della Trieste che
fu.

KUGELHUPF
Ingredienti:
300 gr. di farina, 100 gr. di burro, 2 uova, 
200 gr. di zucchero, rhum, buccia di limone, 
uvette e pinoli.
Mescolare bene i tuorli con lo zucchero, la
buccia di limone grattugiata, il rhum, la
farina con un pizzico di lievito in polvere, le
uvette e il burro già sciolto e tiepido.
Aggiungere da ultimo le chiare a neve.
Mettere il dolce in uno stampo da
kugelhupf ben unto di burro, nel forno
caldo per un quarto d’ora, poi si abbassa la
fiamma ancora per 20-25 minuti circa (nel
fondo dello stampo si mettono dei pinoli
interi).

Dal Club di Trieste 
i più sinceri auguri per un Natale sereno
e un 2014 ricco di amicizia, simpatia e solidarietà.

Gianna Bonifacio
Presidente  
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TREVISO   

 

Natale 2013 e Capodanno 2014 

 

Carissime Innerine, 

in occasione del prossimo Natale, il Club di Treviso ed io, vogliamo 

estendere a tutte  

( nell'anno del We for Women ) un particolare augurio di riuscire a realizzare 

ogni vostro desiderio. Spero che tra questi, anche per voi ci sia quello che la 

donna riesca ad avere sempre più un ruolo di rilievo nel mondo; che possa 

essere sempre benvoluta, rispettata e trattata alla pari in tutte le nazioni e che 

tutte noi si possa essere sempre alleate nei momenti di bisogno e sempre 

pronte ad aiutare gli altri. Buone Feste a tutte voi ! 

 

Cristina Madeyski  

presidente Inner Weel Treviso 

 

 

 

 

 

 

 

TRENTO PHF 

 

Carissime amiche, 

in questi primi giorni di Dicembre si inizia ad avvertire atmosfera 

natalizia, sempre magica e gioiosa. 

Con sobrio realismo però non dimentichiamo coloro che affrontano 

queste festività nei problemi 

e difficoltà del momento. 

Impegnamoci , come sempre, per essere utili e di appoggio a chi chiede 

aiuto anche in un semplice  

sorriso. 

Affettuosi auguri di un Santo Natale e un sereno Anno Nuovo. 

 

Claudia Lorenz 
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TRENTO CASTELLO   

 

Care amiche sono Lucia Dalsasso Pedrazzoli , presidente del Club Inner 

Wheel Trento Castello, ed anche a nome delle socie del mio Club Auguro 

alla Governatrice e socie dei Clubs del 206º Distretto, un caloroso 

Augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 

Questo per noi è stato un anno impegnativo ma ricco di soddisfazioni per 

la manifestazione internazionale che ha visto il nostro Club incaricato di 

un così speciale evento, quale è il Rallye. 

Esso ci ha dato l'opportunità di conoscere e condividere con nuove amiche 

tre splendide giornate nello spirito Innerino di Amicizia. 

Auspico di trascorrere nuovamente momenti felici insieme. 

Un caldo abbraccio da parte mia a tutte le socie. 

 

IW Trento Castello 

Lucia Dalsasso Pedrazzoli  

 

 

 

SALO’ E DESENZANO 

 

Care amiche, 

gli anni particolari che stiamo vivendo, così pieni di conflitti, violenze, di abusi su chi è più debole, soprattutto 

donne e bambini, di povertà sempre più diffuse, ci porta naturalmente a rinsaldare quei legami che sentiamo 

più profondi. Dato che io credo fortemente che nella coesione dei Club stia la loro forza, è proprio dai Club 

che dobbiamo partire per rilanciare il nostro messaggio di amicizia e solidarietà, e dimostrare così che la 

nostra unione non significa chiusura in sé, ma è ciò che fa sgorgare l’energia per donarsi agli altri nel più puro 

spirito del Natale. 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo dal Salò e Desenzano del Garda, il nostro unitissimo Club. 

La presidente Fabiana Pesce Pacifico     
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SCHIO – THIENE 

 
In questi ultimi anni la parola Natale evoca in me (e forse in molti di noi) vetrine scintillanti, ricerca affannosa dei 

regali, acquisti vari, Cenone o pranzo di Natale, invio di biglietti e di sms augurali agli amici e parenti lontani... tutto 

questo riempie e occupa i giorni prenatalizi e mi fa sentire anche felice, in fondo si riscopre anche il piacere di “dare”, di 

sorprendere, di “incontrarsi”. 

Ma trascorso il fatidico giorno mi sono sentita spesso insoddisfatta e come priva di qualcosa, quasi vuota, poi ho intuito 

di cosa sento l'assenza leggendo questa poesia che mi ha fatto pervenire mia sorella. 

 

Questo Natale, Gesù, aiutami,  

aiutami a capire. 

Non so dirti se ti ho offeso, 

forse talvolta sì, 

con l'ira delle mie parole, 

con l'indifferenza per chi è con me in questo cammino, 

con l'incomprensione che ha indurito il mio cuore, 

con l’odio che a tratti a sfiorato la mia mente, 

con l'incapacità di perdonare,  

ma tu puoi sì, 

tu puoi capire, 

tu puoi perdonare. 

Dolci sono le tue parole                                            

tenero è il tuo cuore, 

pura è la tua mente, 

perdonami 

perdonaci 

per gli errori che continueremo a fare 

e perché non sappiamo perdonare. 

Ma tu sai, Gesù, 

che sanno essere 

limpidi i nostri sguardi 

ti chiedo, signore, di aiutarci.  

Gesù  

ti chiedo solo 

il tuo sguardo fiducioso 

il tuo abbraccio 

il tuo sorriso. 

 

Sabrina Iurlaro 

 

… ho capito che spesso fatichiamo a perdonarci, che spesso i beni materiali possono soddisfarci  momentaneamente, ma 

lasciandoci in fondo vuoti, così avremmo forse bisogno di riscoprire il significato più intimo, anche se non intimistico, 

del Natale e del suo messaggio: forse pace, amore, che non sono soltanto parole, riscoperta del prossimo e di chi ci è 

accanto “in questo cammino”, comprensione anche – e soprattutto - nei confronti di chi fatichiamo di più a capire. 

Buon Natale  

Katia Iurlaro Rohr 
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ROVERETO 

 

SPECIALE NATALE 2013 

Care Amiche, 

in occasione delle prossime festività desidero formulare, assieme a 

tutte le amiche del club di Rovereto, un augurio affettuoso di Buon 

NATALE a tutte le Socie del Distretto. 

Spero lo possiate trascorrere in serenità accanto alle persone che più 

vi sono care, la loro vicinanza ed il loro affetto ci permettono di 

superare ogni difficoltà, in un periodo certamente non facile. 

Spero inoltre che il 2014 inizi per noi tutti nel migliore dei modi! 

Si dice sempre che l’anno che verrà sarà senz’altro migliore di quello 

già trascorso, e questo è il mio augurio.  

Spero possiate iniziare questo nuovo anno in serenità e in salute. 

Un augurio speciale va naturalmente, da parte di noi tutte, alla 

Governatrice Alessandra e a tutto il Comitato di Distretto, assieme al 

nostro ringraziamento per quanto stanno facendo. 

Un affettuoso abbraccio a tutte. 

 
 
 

 

PORDENONE 

 

AUGURI DI NATALE 

 

Care amiche, 

L’augurio mio e delle socie che rappresento e’ quello di fare scorta di 

coraggio per affrontare il difficile periodo che stiamo vivendo; e’ quello di 

trovare nei propri cari e negli amici la speranza per il futuro; e’ quello di 

poter percorrere una via che possa condurre alla serenità. 

Il natale ha il potere di rendere magico e speciale tutto ciò che ci circonda: 

respiriamo, perciò, questa atmosfera e cerchiamo di fare nostro il pensiero 

di madre Teresa di Calcutta. 

“E’ Natale ogni volta che sorridi ad un fratello e gli tendi la mano, ogni 

volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza; ogni volta che 

rimani in silenzio per ascoltare l’altro; ogni volta che permetti al signore di 

rinascere per donarlo agli altri.” 

Buon natale alle socie di tutto il distretto! 

Adelaide Missineo Fonte 

Presidente Inner Wheel club di Pordenone 

 

 

 

 

 

 



DISTRETTO 206 ITALIA 

International Inner Wheel 

Pag. 18 di 33 

Presidential Theme 2013-2014 

“We, for women” 

 
 women” 

 

 

 

PESCHIERA E DEL GARDA VERONESE  

 
Violenza contro le donne nel mirino del club di Peschiera e Garda veronese 

 

Fine anno, tempo di bilanci. Mentre inoltro gli auguri a tutte le 

100 mila dame innerine nel mondo, con un occhio di riguardo 

alle mie specialissime socie e amiche gardesane, ricordo con 

piacere le iniziative organizzate dal ns. club  che ha vissuto sei 

mesi di intensa attività.  

Numerose abbiamo esplorato il territorio, a settembre, con la 

esclusiva gita all'Isola Borghese ospiti della contessa Alberta 

Cavazza alla scoperta di draghi e draghesse che vigilano e 

custodiscono la dimora principesca che da generazioni si 

tramanda la sua famiglia. A noi si sono unite le amiche di 

Trento che, a ottobre, ci hanno rallegrato della loro presenza 

nella crociera nel mediterraneo orientale. Insieme abbiamo 

goduto delle bellezze del “mare nostrum”  i profumi speziati del 

porto turco di Kusadasi e la magia millenaria di Efeso, 

l'austerità solenne del  palazzo di Diocleziano a Spalato,  e i 

colori blu, turchese, verde smeraldo della bianca Mikonos.  

Poi è stata la volta del gioco dei Re con la conferenza sugli scacchi del prof. Adolivio Capece, che ci ha 

accompagnato nei meandri affascinanti delle origini di questo gioco millenario di cui si hanno testimonianze fin 

dalla civiltà  egizia. Non voglio dimenticare il nostro torneo di Burraco, che appassiona molte di noi, che ha avuto 

uno straordinario successo con la partecipazione di molte amiche dei club della provincia veronese. 

A novembre abbiamo avuto il grande onore di ricevere la presidentessa internazionale e  amica Gabriella Adami, 

salutata dal sindaco di Peschiera, Umberto Chincarini, e accompagnata nella visita ai monumenti storici della città 

arilicense con la guida dell'appassionato storico Carlo Scattolini, prefetto del Rotary padrino. Durante la cena 

sociale la presidente ha “spillato” tre nuove socie. Con Gabriella Adami abbiamo condiviso il nostro impegno 

contro la violenza alle donne, che è anche il filo conduttore del nostro anno sociale.  Un omicidio su 4 in Italia 

avviene in famiglia: il 70% delle vittime sono donne e in 8 casi su 10 l'autore è un uomo, anche se la violenza 

contro le donne non è un fatto statistico o di cronaca ma culturale, come ha spiegato il nostro ospite Roberto Della 

Rocca, Vice Questore Aggiunto e capo della mobile di Verona nella conferenza organizzata in novembre “Sos 

violenza domestica”. L'incontro fa parte di una serie di iniziative che il nostro club appoggerà durante l'anno 

sociale per  sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema.  

Anche in questo mese di dicembre ci sarà la presentazione ufficiale della nuova associazione “Sos violenza 

domestica” che opera sul territorio lacustre e la presentazione, nel corso del consueto salotto letterario, del libro di 

Anna Capozzo, Vice Questore Aggiunto di Verona “Tuffatori. Storie, vita, occhi di uomini” , sedici brevi storie 

che prendono spunto da comportamenti e vite di uomini coinvolti nella relazione con il mondo femminile.   

Chiudo in bellezza con l'impegno alla continuazione del nostro service culturale in favore delle opere d'arte 

bisognose di restauro presenti nel territorio. Un'altro dipinto di Andrea Bertanza “Nascita di Maria”, si andrà ad 

aggiungere alle 31 opere di arte sacra già recuperate col nostro contributo al loro antico splendore negli ultimi 25 

anni.  

 

Gabriella Poli 

presidente Inner Wheel  

Peschiera e Garda veronese 
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PADOVA – SIBILLA DE CETTO  

 
NATALE di  MariaWanda Caldironi-Masciotti 

 

Nevicava fitto e tutto era avvolto in una bianca coltre nebbiosa. 

Camminavo per le strade deserte della mia città, violate dai solchi delle automobili che ne sporcavano l'opaco biancore. 

Non avevo una meta, sentivo solo il fruscio della neve sopra l'ombrello, mentre gli occhi si appannavano per le lacrime che 

continuavano a scendere.  

Era la mia prima volta da sola...lui se ne era andato per sempre e non avrei più sentito il calore del suo corpo sotto le lenzuola e il 

ritmo regolare del suo respiro, mentre mi rigiravo nel letto. 

Non avrei più visto il suo sorriso ironico alle mie proposte, subito giudicate irrealizzabili, ma poi condivise con l'entusiasmo dei 

fanciulli che continuavamo ad essere...ancora e ancora, dopo tanti anni insieme. 

Mi sentivo svuotata, ubriaca di stanchezza e di dolore, mentre i tanti momenti vissuti, durante la nostra vita, mi sfilavano nitidi e 

spietati, nel loro dolce ricordo. 

Le galoppate a cavallo, mentre la paura di cadere si univa all'entusiasmo della corsa, all'odore inebriante del fieno, delle acacie, del 

sudore e la felicità era lì nel fondo di un bicchiere di vino e di un panino consumato accanto ai nostri cavalli. 

Le sere nella casa che avevamo sognato, alla luce del fuoco su cui si cuocevano le carni profumate di rosmarino e le risate 

spensierate con gli amici mentre la notte scendeva improvvisa. 

Le notti, le albe, mentre il cielo si tingeva di rosa, di lilla e poi di azzurro ed i profumi del mare  entravano nella stanza, 

promettendoci un'altra giornata di sole. 

Non c'era più nulla...non c'era più una ragione per tornare a casa, per girare nel vuoto ovattato delle grandi stanze. Non c'era più 

senso a curare ciò che insieme avevamo voluto e costruito. Non c'era più senso per nulla! 

Avevo camminato a lungo, sempre più ubriaca di dolore e sempre più spaurita di fronte alla mia vita senza di lui.  

Avevo freddo; avevo fame; ero stanchissima! 

Dal crepuscolo che cominciava a scendere, nel grigio lattiginoso, era apparsa l'ombra di una chiesa, con il portone spalancato...mi 

avevano attirato il chiarore della debole luce ed il tepore che speravo di trovare al coperto. 

Era una chiesa antica, che frequentavo da bambina , non più vista per anni ma serena ed immota come solo le cose antiche e belle 

sanno essere. 

Un lieve profumo di incenso si mescolava a quello delle candele e delle vecchie panche lucidate a cera. 

Mi ero seduta in fondo, smarrita e sorpresa dal senso di pace che respiravo. 

Non so quanto tempo fosse trascorso, perchè la mia mente trasognata e confusa continuava a percorrere strade e luoghi del passato e 

volti di persone scomparse si univano ai ricordi più dolci in una macabra, estenuante giostra della mia vita. 

All'improvviso avevo sentito vicina la presenza di un piccolo corpo...era un bambino di sette-otto anni, con immensi occhi neri in un 

piccolo volto ombreggiato da folti riccioli bruni. 

Mi aveva subito, chiesto: "Tuo nome?" 

"Mi chiamo Serena e tu, come ti chiami?" 

"Samir" aveva risposto subito, scoprendo con il sorriso il commovente buco di due denti mancanti.      

"Da dove vieni?". 

"Mio paese lontano...lungo viaggio con barca e tanta gente. Mare molto cattivo...molti caduti in acqua. Io salvo con mia sorella. 

Adesso qui in paese con tanta neve. Adesso io e Amina contenti". 

"E la tua mamma, il tuo papà, dove sono?" gli avevo chiesto, sentendo per quella creatura un trasporto che da tempo avevo scordato. 

"Nel mare, tutti e due...noi molto pianto, poi trovato brave persone e Padre Giorgio. Arrivati qui da un mese e Amina già 

lavora...mai vista neve nel mio paese! Bella!" . 

Lo avevo guardato con attenzione, cercando di comprendere come quel bambino, con tutto il suo mondo di dolore e di orrori, 

potesse ancora provare entusiasmo.  

Era vestito con abiti modesti, troppo grandi per lui, ma sorrideva con i suoi splendidi occhi che luccicavano più delle candele.  

Mi aveva preso la mano, stranamente con la sinistra, stringendomela. 

"Tu non triste. Tu sorridi con Samir: oggi Natale!". 

Lo avevo abbracciato ma solo allora mi ero accorta della manica vuota a destra, mentre l' unica, piccola mano, calda, continuava a 

stringere le mie dita. 

Lieve, nella chiesa l'organo iniziava a suonare un canto di Natale. 

"Si, Samir, hai ragione; è un Natale bellissimo!". 

 

FINE 
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MESTRE 
Il Natale di Barbie e Ken 

Barbie e Ken si erano conosciuti giovanissimi su un set 

cinematografico, un vero colpo di fulmine! 

Lei voleva coronare il loro sogno d’amore con il 

matrimonio ma  Ken  proprio non ne voleva sapere. Così, 

dopo ben quindici anni di fidanzamento, decisero di 

lasciarsi. Da quel momento non furono più  gli stessi: 

Barbie diventò musona e solitaria, dedita al cibo più che 

alle serate mondane; Ken si trasformò in un farfallone  

irascibile, perso nell’alcool.  

Inaspettatamente, alla fine dello scorso anno, si sono 

incontrati nuovamente su un set televisivo, per una 

particina in un film panettone dove dovevano apparire insieme, come ai bei 

tempi. E galeotto è stato nuovamente il set! Ritornati insieme, Barbie e Ken hanno dovuto fare i 

conti con la crisi e con il lavoro che non c’era più. Ormai Barbie aveva venduto tutto: gioielli, vestiti, camper, auto e 

aveva già da tempo rinunciato all’affitto della casa a Malibù.  

Ken, da parte sua, aveva venduto la Porche e passava le giornate al computer a spedire il suo curriculum a chiunque. Ma 

il loro ritrovato amore compensava tutte le amarezza della vita e poi finalmente Barbie aspettava un bambino! Era 

un’occasione unica per Lei, ormai ben oltre i quarant’anni. E Ken, tra le lacrime di gioia, si domandava come avrebbero 

fatto a tirare avanti.  

Pochi giorni prima della data prevista per il parto, ormai senza casa, si erano trasferiti, con poche cose strettamente 

necessarie, in un vecchio container a forma di televisione che era stato la location di un loro spot  televisivo e ora 

sostava dimenticato in un parcheggio di un centro commerciale: Ken si era dato da fare per rendere quel freddo 

contenitore un alloggio carino per lui e la sua compagna. Venduta quasi tutta la mobilia, tiravano avanti con i soldi 

ricavati da quelle vendite. 

Il giorno della vigilia, alla chiusura del centro commerciale, Ken aveva frugato tra gli scatoloni buttati tra i rifiuti e 

aveva trovato un po’ di tutto: giocatoli rotti, confezioni di cibo scadute,  carta da imballo stropicciata, decorazioni 

natalizie, statuette di Presepe scheggiate e perfino un albero di Natale con la punta tranciata. Si era affrettato a 

raccogliere tutto quello che poteva servirgli per addobbare la loro dimora ed era riuscito a realizzare un bel albero e un 

presepe. 

Barbie non stava molto bene e cominciava a sentire delle contrazioni sempre più ravvicinate e forti. 

Ken, che aveva seguito il corso “partorire in casa” online  prima di vendere il computer, si rendeva conto che il grande 

momento stava per arrivare. Ed era vero! A mezzanotte in punto del 24 dicembre è nato il loro bambino al quale hanno 

dato il nome Chris, vista la coincidenza di date. 

Come spesso accade nei momenti difficili,  gli amici e anche i parenti si allontanano;  Barbie e Ken, un po’ per vergogna 

e un po’ per mancanza di disponibilità economica, non avevano fatto sapere in giro del lieto evento e se ne stavano soli 

soletti a godersi i primi giorni del bebè. Ma nel vicino supermercato qualcuno li aveva riconosciuti, qualcuno si era 

informato. La notizia si era sparsa sul web e qualcuno, da molto lontano, si stava muovendo. 

Barbie e Ken avevano festeggiato il Capodanno nel container a forma di televisione e ora, a pochi giorni dalla felicità 

assoluta per la nascita del loro bimbo, si stavano domandando come fare e la disperazione stava prendendo il posto della 

gioia. Poi una visita inaspettata ha cambiato il corso delle cose: tre Re Magi, o almeno sembravano tali,  hanno portato 

in dono alla nuova famiglia il contratto di lavoro come custodi del centro commerciale con annesso alloggio, un corredo 

e dei giocattoli per il piccolo Chris.  

Un post, con la notizia della loro situazione, era apparso su Facebook e subito il mondo della grande ragnatela, come 

una moderna stella cometa, aveva segnato la strada per portare un concreto aiuto alla nuova famiglia perché ogni nascita 

è una natività, il miracolo che gli uomini possono compiere.  

Vivranno felici e contenti come nelle migliori fiabe? Ce lo auguriamo tutti! 

 

A Tutti Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
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PADOVA PHF                 

 

Care Amiche Innerine Vi voglio far giungere il mio augurio di Natale con una semplice 

frase che mio padre scrisse durante la sua presidenza rotariana e che venne poi usata, 

durante le loro presidenze, innerine e rotariane, da mia mamma, mio fratello e mio marito 

: 

 

"L' Amicizia e' un dono che si riceve e si offre come gli Auguri per questo Natale". 

 

La ruota gira e ora e' il mio turno! 

Con affetto e con l' Augurio di un Sereno Natale a Tutte Voi. 

 

Maria Rosa Donati Andretta. 

 

 

 

 

LEGNAGO 

 
27.11.2013  Pensiero augurale della Presidente 

Con tanta simpatia esprimo, a nome anche di tutte le innerine di Legnago, fervidi e cordiali auguri di “BUON 

NATALE” a voi e alle vostre famiglie. 

Vi sento tutte amiche! 

                                 Flavia 

Per questo desidero proporvi una poesia di una mia cara collega, dotata di una spiccata sensibilità, che con versi 

semplici e chiari riusciva a descrivere profonde emozioni. 

                                        

Io donna 

Io donna 

nel bene nel male 

nella gioia nel pianto      

in azzurri arabeschi di sogno 

in profondità abissali 

sperduta. 

Fragile come scorza 

di cristallo 

forte come nocciolo 

di marmo 

confidente di ricordi 

dolcezze cedimenti 

pronta ad arcani richiami 

nell’eterna fiaba dell’amore. 

Così io 

profondamente 

dolcemente 

dolorosamente 

donna.                            Clara Venzo 
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CREMONA PHF 

 

E’ con sentimenti ispirati alla poesia del Santo Natale che desidero a nome mio e delle socie del mio Club 

inviare a tutte voi un affettuoso abbraccio con l’augurio di trascorrere un sereno Natale con i vostri cari e 

con l’auspicio che il nuovo anno possa donarvi serenità e benessere  

  

                                                                  Lavinia Taraschi 

                                                         Presidente Inner Wheel Cremona 

 

 

 
 

 

 

 

CREMA 

 

Care amiche 

vorrei augurare a tutte di riuscire a rivivere la poesia del Natale a dispetto della 

frenesia che di solito arriva insieme alle feste e di tornare un po' bambine quando 

tutto del Natale ci sembrava magico, incredibilmente bello e soprattutto 

rassicurante. Riusciremo a fare in modo che sia così per quelli che ci 

circondano? Auguriamocelo! 

Presidente del Club di Crema 

 



DISTRETTO 206 ITALIA 

International Inner Wheel 

Pag. 23 di 33 

Presidential Theme 2013-2014 

“We, for women” 

 
 women” 

 

 

 

 

 

 

CONEGLIANO - VITTORIO VENETO PHF 

 

 
 

 
 
 
 

 

Care Amiche Innerine, 

Le festività natalizie sono alle porte e il 13 dicembre il nostro Club si incontrerà per lo scambio degli Auguri 

Natalizi. Una tradizione che è da sempre una occasione sentita e  importante per la vita del Club, una serata 

per scambiarsi i migliori auspici per l’anno a venire.  

Il Santo Natale è un momento di felicità da condividere con i propri cari ed è l’occasione per ricordare a noi 

stessi  e a chi ci è più vicino i sentimenti che ci uniscono, gli stessi sentimenti che ci portano a valorizzare 

l’amicizia ‘ Innerina’  ed è a tutte le socie di questo meraviglioso mondo che auguro i migliori auguri di 

Buon Natale ed i saluti più affettuosi. 

Ricordando le parole di Madre Teresa di Calcutta,  auguro a tutte le Innerine un Nuovo Anno ricco di 

successi all’insegna dell’amicizia e della solidarietà . 

 

 

 

 

La solidarietà incomincia oggi. 

Oggi qualcuno sta soffrendo. 

Oggi qualcuno è in mezzo alla strada. 

Oggi qualcuno ha fame. 

Il nostro lavoro è per oggi, 

poiché ieri è trascorso 

e domani non è ancora venuto. 

(Madre Teresa di Calcutta) 
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CERVIGNANO PALMANOVA 
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CASALMAGGIORE     
 

La Presidente e tutte le Socie  pongono fraterni  auguri  a tutti 

i Club del Distretto affinché il Natale porti in ogni cuore ed in 

ogni casa il fulgore della luce di Gesù, dandoci la forza di 

riscoprire il vero valore di questo evento sempre tanto atteso e 

ritrovarci più vicini agli altri, in particolar modo a chi ha 

bisogno. 

Il Natale possa essere l’occasione per chiudere il bilancio di 

un anno e aprire il prossimo all’insegna di ciò che veramente è 

la natura essenziale dell’essere umano, che lo guida, spesso 

inconsapevolmente, nelle sue scelte, grandi e piccole, e lo 

conduce a realizzare quella vera realtà di cui l’uomo è 

espressione più profonda e concreta. 

BUON NATALE E SERENO 2014! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISTRETTO 206 ITALIA 

International Inner Wheel 

Pag. 26 di 33 

Presidential Theme 2013-2014 

“We, for women” 

 
 women” 

 

 

 

BRESCIA VITTORIA ALATA 
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BRESCIA SUD PHF 

 

«E' una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce; se indugia, attendila, perchè 
certo verrà e non tarderà.» (Ab 2,3) 
                                                     (  dalla Novena di Natale: canto delle Profezìe ) 
 

 
 

   «Facciamo in modo che, anche nella società attuale, lo scambio degli auguri non perda il suo profondo valore e la festa non 

venga assorbita dagli aspetti esteriori. Certamente i segni esterni sono belli e importanti, purché non ci distolgano dal saper e 

dover essere, ma piuttosto ci aiutino a vivere il Natale nel suo senso più vero, in modo che anche la nostra gioia non sia 

superficiale, ma profonda». (Papa Emerito Benedetto XVI) 

 

Auguri a tutti i club perché possano realizzare i loro sogni e, attraverso i progetti, aprire i loro orizzonti,  esprimendo al 

meglio i valori e i principi fondanti, auguri alla nostra meravigliosa Associazione perché mantenga la forza di 

promuovere l’amicizia, gli ideali di servizio e la comprensione internazionale. Auguri a tutti per un sereno Natale ed un 

anno di vera rinascita.   
 

 

BRESCIA PHF      

 

 

Il Santo Natale ci ricorda il lieto evento della nascita del bambin Gesù che 

ogni anno torna fra noi con la speranza della pace e la gioia della 

generosità. Per tutte noi, socie dell'Inner Wheel, si traduca in sentimenti 

ancora più forti di amicizia e di vicinanza alle amiche ed a tutti quelli che 

possiamo aiutare insieme. 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_uhpahs8_f58/TQfJW-6VBVI/AAAAAAAAAOk/FQNlpcVkex8/s1600/Epifan%C3%ADa_de_Roland_de_Mois.jpg
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BASSANO DEL GRAPPA 

Care Amiche Innerine, 

Stiamo attraversando un momento epocale di gran cambiamento in cui le difficoltà economiche,finanziarie e 

sociali mettono a dura prova la nostra società.  

È proprio per questo che come Innerine dovremmo cercare di essere più disponibili,più utili e di esempio 

soprattutto nei riguardi delle persone più deboli e meno fortunate di noi.  

Che il nostro Natale sia di aiuto a quelli che più soffrono e sono disagiati e ci accorgeremo che il nostro cuore 

sarà più grande e gioioso.  

Con l'augurio di ogni bene,serenità e pace vi abbraccio affettuosamente  

          Seven Cimatti Cremona  

Agli auguri della presidente, desidero aggiungere i miei personali 

di un gioioso Natale , vissuto nel calore degli affetti più cari.  

In questa occasione ci sentiamo vicine a tutte le socie Inner 

Wheel del Distretto, alla nostra cara Governatrice, alle Officers e 

a tutti i Club sparsi nel mondo dove tante amiche si danno da fare 

per  testimoniare l’amicizia e la solidarietà che sono alla base 

della nostra Associazione.     

Il nostro abbraccio ai popoli che soffrono, agli anziani, ai 

bambini, vittime impotenti di situazioni drammatiche; a tutti buon 

Natale, e “PACE IN TERRA AGLI UOMINI DI BUONA 

VOLONTA”. 

Maria Fausta Vianello 

 

BELLUNO PHF 

A  me piace rileggere, in occasione del Santo Natale, le parole di Madre Teresa di Calcutta che invio assieme 

a un’infinità di auguri di serenità per le prossime feste .Un abbraccio a tutte! 

                                                                                  Pisana     Presidente Club di Belluno. 

La vita è un’opportunità, coglila 

La vita è bellezza, ammirala 

La vita è beatitudine , assaporala 

La vita è un sogno, fanne una realtà 

La vita è una sfida, affrontala 

La vita è un dovere, compilo 

La vita è un gioco, giocalo 

La vita è preziosa, abbine cura 

La vita è una ricchezza, conservala 

La vita è amore, godine 

La vita è un mistero, scoprilo 

La vita è una promessa, adempila 

La vita è tristezza, superala 

La vita è un inno, cantalo 

La vita è una lotta,accettala 

La vita è una tragedia, afferrala corpo a corpo 

La vita è un’avventura, rischiala 

La vita è felicità, meritala 

La vita è la vita, difendila. 
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                                                                                Madre Teresa 
 

 

 

 

ARZIGNANO PHF 
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ABANO MONTEGROTTO TERME   

 
Il Natale costituisce per ognuno di noi la festa più importante 

dell’anno grazie alla sua atmosfera gioiosa e magica. 

Dovrebbe rappresentare una pausa di riflessione, tralasciando le 

preoccupazioni materiali e comprendendo il vero significato di 

questa festa. Il materialismo in cui viviamo però ha trasformato 

questa ricorrenza, dal valore così importante. Vorrei che le 

festività di quest’anno, invece, considerato anche il periodo 

“incerto” in cui ci troviamo,  ci avvicinassero l’un l’altro per 

riscoprire la vera essenza del Natale: un Natale che si basa sui 

valori della famiglia, dell’amicizia vera, della pace, della 

fratellanza e della solidarietà. L’obiettivo è proprio quello di 

ritrovarsi più vicino agli altri, a chi ha bisogno, a chi ci vive 

accanto, a chi vive realtà più difficili delle nostre per 

riscoprirci arricchite di gioia, amore e serenità. 

Anche alla nostra “famiglia Innerina” faccio un augurio perché il gruppo si rafforzi così come il nostro senso di 

appartenenza allo stesso, al fine di dare ancora più senso alle nostre azioni e per raggiungere tutti gli obiettivi che ci 

siamo prefissate. 

 

La Presidente Anna Maria Mioni con le amiche del Club augura buone feste e un anno ricco di soddisfazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PS: Il Club di Vicenza si lamenta perché: “E’ vero che cominciamo per “V”, ma siamo 

sempre all’ultimo posto….!!!” 

 Per Natale ho voluto fare loro un piccolo .. regalo! 
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EDITOR DISTRETTUALE 2013-2014 

DANIELA SIGHEL 
 

Care amiche, 

                       Natale è alle porte e trascinata da tutte le “citazioni” espresse dai vari Club, desidero 

 anch’io esprimere a tutte voi i miei più “caldi” auguri con uno scritto di Papa Giovanni XXIII^ nella 

 speranza che il nostro entusiasmo e la nostra voglia di fare si rispecchi in ogni giorno dell’anno e 

possa portare sollievo e conforto a chi ne ha bisogno in nome dell’amicizia e della comprensione 

internazionale. 

A ognuna di voi auguro serenità e salute, gioia di vivere e desiderio di migliorare … noi stesse ed il 

mondo!  

Vi abbraccio tutte con amicizia. Daniela 

 

SOLO PER OGGI … 

 

Solo per oggi cercherò di vivere alla giornata, 

senza voler risolvere il problema della mia vita. 

 

 Solo per oggi avrò la massima cura del mio aspetto, 

 vestirò con sobrietà, non alzerò la voce, sarò cortese nei modi, 

 non criticherò nessuno, non pretenderò di migliorare 

 o disciplinare nessuno tranne me stesso. 

 

Solo per oggi mi adatterò alle circostanze senza pretendere  
che tutte le circostanze si adattino ai miei desideri. 

 

 Solo per oggi compirò una buona azione e non lo dirò a nessuno. 

 

Solo per oggi farò almeno una cosa che non desidero fare 

e se mi sentirò offeso nei miei sentimenti, 

farò in modo che nessuno se ne accorga. 

 

 Solo per oggi crederò nonostante le apparenze contrarie, 

 che la buona provvidenza di Dio si occupa di me 

 come se nessun altro esistesse al mondo. 

 

Solo per oggi non avrò timori. 

in modo particolare non avrò paura 

di godere di ciò che è bello e di credere nella bontà. 

 

 Posso ben fare, per dodici ore, ciò che mi sgomenterebbe 

 se pensassi di doverlo fare per tutta la vita. 

 

Giovanni XXIII 
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Ninna Nanna a Gesù Bambino - Medjugorje (Figli del Divino Amore): 

 
 
Caro Bambino Gesù la ninna nanna 
risuona dolce per te nella capanna, 
la ninna nanna che sa cantar 
la tua mamma, 
canta con gli angeli in ciel 
osanna osanna, 
la ninna nanna che sa cantar 
la tua mamma, 
canta con gli angeli in ciel 
osanna osanna. 
 
 
Guardando il viso 'si dolce 
e tanto sereno 
la mamma con grande amor 
ti stringe al seno, 
e nel suo cuore risuona 
come una voce 
quel bimbo grande sarà 
ma sulla croce, 
e nel suo cuore risuona                   
come una voce 
quel bimbo grande sarà 
ma sulla croce. 
 
 
In terra e in cielo per te 
tutto sembra cantare, 
son ninna nanna d'amor 
per ringraziare 
la ninna nanna che sa cantar 
la tua mamma, 
canta con gli angeli in cor 
osanna osanna, 
la ninna nanna che sa cantar 
la tua mamma, 
canta con gli angeli in cor 
osanna osanna. 
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Comitato all’ Editoria: Daniela Sighel - Marialuisa Majer - Lavinia Taraschi 
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