
PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita

Cardellino (Carduelis carduelis)
Bluebird (Sialia sialis)
(Carolina del Nord)

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Èarrivato dicembre e, tranquillo tranquillo, si è infilato tra i no-
stri impegni, i nostri programmi, le nostre speranze e porta

con se ancora “LUI”, per la terza volta, per il terzo inverno. Non
so cosa dire, cosa pensare, dato che ne abbiamo subite di ogni co-
lore. Va bene, teniamo duro ancora e giriamoci ad osservare ciò
che la Natura ci propone. Gli alberi sono spogli, i cespugli sono im-
miseriti, tutto sembra inanimato, a parte i chiassosi Gabbiani sul
Lago Niguarda. Ma non è proprio così, ci sono i nostri Scoiattoli
rossi che cercano le noccioline da nascondere per i prossimi mesi,
i piccoli stormi di Codibugnoli, capitanati da una Cinciallegra, i
robusti Fringuelli che cercano a terra i semi caduti dagli alberi,
dai cespugli, l’immancabile Pettirosso lungo le siepi ed è tornato

pure il Martin pescatore. Ma allora cosa ci fa tutto quel ben di Dio
rosso della foto? Tutti quei frutti di Biancospino? Quella è la prov-
vista ultima per i nostri uccelli ed altri animali, quella è la scorta
senza la quale molti non arriverebbero alla primavera. Non di-
mentichiamoci che, rispetto a non molti anni fa, abbiamo in più
un mare di Cornacchie ed una nutrita colonia di Parrocchetti dal
collare da sfamare nel nostro Parco.
Sì, non ditemelo, ho iniziato con “LUI” e terminato con le
Cornacchie, ma di questi tempi si può perdere anche la bus-
sola, vero? Dirigiamoci verso le feste, dopo Sant’Ambrogio,
ecco Natale e Capodanno. Vi anticipo, a tutti, i migliori au-
guri possibili. Arrivederci al prossimo anno!

Terzo inverno!

È Natale tutti i giorni!
Don Giuseppe Buraglio

L’occasione del Natale tende ariportarci tutti ai valori es-
senziali del nostro vivere insie-
me. Anche i più superficiali, i più
sprovveduti, forse anche i più…
cattivi sono in qualche modo toc-
cati dalla magia dell’atmosfera
che circonda questi giorni festo-
si. Che sia questo il primo vero
miracolo del Dio che si fa uomo?
C’è solidarietà, c’è vicinanza reci-
proca, c’è superamento dell’egoi-
smo e dei risentimenti. È comun-
que altrettanto vero - purtroppo! -

che tutto questo è destinato a dileguarsi presto, molto presto.
Passato il Giorno, gabbato il Santo! Quanto questo detto risulta
vero per il Natale! Quanto è vero che ci mettiamo un soffio per
tornare quelli di prima, quelli che si guardano di traverso, che
pensano solo a sé stessi, che dissotterrano quell’ascia di guerra ri-
posta - provvisoriamente - la Notte di Natale.

Ma non è detto che debba essere così in eterno. È anche possi-
bile fare di tutto perché quel Bambino Santo riesca a prolun-
gare il suo miracolo sempre un po’ di più. Quel Bambino di-
venterà il Gesù di Nazareth che annuncerà la Bella Notizia
della salvezza per tutti. Farà discepoli che risponderanno di sì
alla sua chiamata, mettendosi al suo seguito. Dirà parole che
cambieranno per sempre il cuore di molti. Farà miracoli che
provocheranno la fede di tanti che non esiteranno a mettersi
dalla sua parte. Darà la sua vita sulla croce per attirare tutti
a sé. Vincerà la morte perché la nostra piccola e povera vita
sia elevata al livello della sua vita di Figlio di Dio.
“Convertitevi e credete al Vangelo”. Questa parola evangelica -
Vangelo di Marco: 1,15 - porta in sé tutta la forza dell’invito pres-
sante a non rimanere nella propria mediocrità. Gesù, il Figlio del
Padre, diventando come noi, ci offre la possibilità di compiere il
salto di qualità: dalla morte alla vita, dal male al bene, dall’io al
noi, dalla terra al cielo, dal nulla al tutto.
Il Natale, con la dolcezza che lo circonda, ci mette sulla buo-
na strada. Una volta intrapresa la strada, non abbandonia-
mola per indolenza o cattiveria. Tanti cari auguri a tutti!

Il coraggio e la creatività
(anche natalizia) di Maria

Un murales per Fraintesa
Verso la fine di ottobre è stato

inaugurato il murales della
street artist SteReal espressa-
mente creato per ricordare Fran-
cesca Barbieri - per tutti
Fraintesa - la travel blogger che
in aprile di quest’anno è mancata
per un tumore. Sul muro della
M5, davanti al Monumentale,

“non ti preoccupare amico” (in inglese) si trova e si ammi-
ra la voglia che Lei aveva di conoscere e vedere il mondo!

Care lettrici cari lettori, fra pochi giorni è Natale, e che sia per
tutti un Natale lieto.

Il personaggio di questo mese è Maria, una nonna che ha dedi-
cato tutta la sua vita ai figli.
Aveva solo 32 anni quando il marito Giuseppe di 40 anni per
un tumore la lascia vedova con 3 bambini, 2 maschi e 1 femmi-
na: 11, 9, e 7 anni.
Lui faceva il sarto per uomo e lei gli dava una mano e con la sua
morte rimase improvvisamente senza lavoro. Tanti le davano un
aiuto con degli alimenti ma lei cercava soprattutto un lavoro per
poter crescere i figli.
Aveva molta esperienza con gli ammalati, fece un corso specia-
listico e da lì iniziò ad assistere gli ammalati, permettendole co-
sì di poter crescere e far studiare i figli.
Volontaria con i samaritani nei reparti di neurologia di Niguarda,
dopo 12 anni incontrò Angelo, pure lui vedovo con 2 figli e conob-
be anni lieti della vita ma purtroppo anche lui ha lasciato Maria.
Mentre mi parla Maria si alza un attimo, va in camera e torna
con 2 grandi album, che raccontano la vita dei suoi 2 mariti,
dalle pagelle delle elementari, vestiti militari, il congedo con
lei. Tutta la loro vita in un album che lei accarezza perché ap-
partengono alla sua vita.
Maria ha un amore speciale per i suoi figli che l’hanno resa non-
na di 6 nipoti. Tutti i sabati prepara il pranzo con diversi primi
e secondi e tutti i figli e nipoti pranzano a casa sua da anni, co-
sa che la rende felice e instancabile.
Da un paio di anni Maria si è reinventata per le ore libere e tutta
la sua creatività, fantasia e originalità la esprime con i suoi lavoret-
ti con carta, scatolette vuote di sardine, fluit usa e getta e materia-
li poveri, creando delle opere d’arte che poi regala alla scuola per
Natale ai bambini, ai parenti e conoscenti. Tutta la sua casa parla
dei suoi lavori. Ecco, cari lettori, questa è la storia di Maria, ancora
tanti auguri di buon Natale anche da parte sua.
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