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“Sembra ieri”...quante volte usiamo queste parole!  

Eppure e’ già passato un anno dal primo giornalino. Spero 

di avervi tenuto compagnia, di avervi incuriosito e fatto sor-

ridere. Non mi resta che farvi i miei più sinceri auguri di 

cuore con la speranza che trascorriate un felice Natale in 

compagnia dei vostri cari e che l’anno nuovo porti gioia e se-

renità nei vostri animi. 

 

 

 

 

                               Manuela 
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A VOLTE ABBIAMO BISOGNO DI UN  

ABBRACCIO CHE CI AVVOLGA L’ANIMA 

Tutti abbiamo bisogno degli abbracci. Abbracci che 
donino sollievo, che ci consolino, che ci facciano sen-
tire amati. E non solo riceverli, è importante anche 

darli.  

Gli abbracci sono un modo di esprimere l’affetto, il ricono-
scimento, l’amore e l’approvazione. Mormorano un “tutto 
passa” e un “sono qui con te” che tutti noi abbiamo spesso 

bisogno di sentirci dire. Nel nostro spazio, abbiamo dedica-
to diversi articoli per parlarvi della necessità di coltivare il 

vostro amor proprio, la vostra autostima, la capacità di 
lottare per i vostri sogni e di evitare le relazioni negative. 

Con l’articolo di oggi, invece, vogliamo immergerci nel valo-
re di mettere in pratica regolarmente queste dimostrazioni 

d’affetto che vanno ben oltre un semplice contatto tra corpi, 
un confronto tra cuore e cuore.  

Gli abbracci offrono reciprocità e avvolgono l’anima.  

Gli abbracci che curano e scacciano le paure  

Iniziamo parlando di quegli abbracci in grado di risolvere 
molti problemi, quasi senza nemmeno il bisogno di parlare. 
Di sicuro, anche voi avrete avuto esperienze nelle quali, do-
po una discussione con i vostri figli o con il vostro partner, 

non sapevate più che fare. Spesso, nella vita quotidiana, na-
scono molte incomprensioni e dissonanze tra noi e i nostri 

cari ed è allora che le parole si caricano di tensione.  

Arriviamo a un punto nel quale la mente non riesce più a 
pensare.  
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 Nonostante ciò, le emozioni restano, resta la sensazione che 

ci dice che amiamo quella persona e che ci “fa male” non 

trovare una soluzione. Un gesto tanto semplice come 

regalare un abbraccio attenua subito tutte le tensioni, 
tutte le sensazioni di stress e di disperazione. 

All’improvviso, tutti i tasselli del puzzle s’incastrano: il no-

stro corpo, le nostre emozioni e il nostro affetto. Un altro a-

spetto da prendere in considerazione è il fatto che, nelle re-

lazioni di coppia, è molto comune attraversare periodi in 

cui si hanno dubbi, paure e preoccupazioni. 

Non vogliamo semplici parole, abbiamo bisogno di fatti. 

Non c’è nulla di meglio di un lungo abbraccio silenzioso. 

Ricordate sempre che ci sono abbracci e abbracci e che 

quando questi ci vengono offerti, dobbiamo comprendere 

che sono autentici, sentiti e reali. È allora che le paure 

svaniscono, che l’universo intero si organizza e che tutto 

diventa molto trascendente. 

L’abbraccio migliore è quello che arriva quando se ne sente 

il bisogno, quando troviamo quell’espressione che definisce 

chi fa parte della nostra vita e del nostro  

cuore. Spesso si vedono per strada flashmob in cui una per-

sona anonima “regala abbracci”. Si tratta di un gesto positi-

vo che offre vicinanza, ma gli abbracci autentici, quelli più 

terapeutici, sono quelli che ricevia-

mo dalle persone che  

amiamo. 



PAGINA  4 

 

 

Se un abbraccio ci unisce al 

mondo, è perché proviene da 

qualcuno che è importante per 

noi.  

Pensiamo, per esempio, a cosa 

ne sarebbe dei bambini senza quel contatto fisico costan-

te, quelle carezze, quegli abbracci del buongiorno e del-

la buonanotte. 

Un abbraccio è il modo in cui accettiamo l’altra persona, 

il bambino o l’anziano per dare loro radici: sei parte di 

me e ti accetto, ti amo e ti avvolgo con le mie braccia per-

ché fai parte della mia anima. 

Non c’è niente che offre tanto sollievo quanto un abbrac-

cio che arriva al momento giusto e che porta con sé la 

sincerità. Il cuore si accende, l’autostima si rafforza e il 

nostro cuore ci regala una sensazione piacevole dovuta 

alla produzione di endorfine. 

Se non hanno il coraggio di darvi un abbraccio,  

datelo voi! 

  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg9amvodXPAhWCfhoKHZJGB5IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.rosalbacorallo.it%2Fimmagini-natale.html&psig=AFQjCNFn9vhN8__my4VfHMPLhRG01J-lGg&ust=1476361209694658
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I FROLLINI DI NATALE 
 

Fai entrare lo spirito natalizio nella tua cucina con 
questa ricetta di frollini alle spezie! Semplice e di faci-

le realizzazione, questa ricetta è perfetta per un ate-
lier di cucina in famiglia. Presentati in una bella sca-
tola o in un grazioso sacchettino, possono diventare 

un piccolo regalo per amici e parenti!  
Attenzione: ricetta che dà dipendenza! 

INGREDIENTI 
 

250 gr di farina 
125 gr di burro salato 

150 gr di zucchero di canna  
1 uovo 

Spezie: cannella, zenzero … aggiungete un pizzico di fanta-
sia e il risultato sarà squisito! 
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 CONOSCETE LA LEGGENDA DEL PETTIROSSO ? 
 
Si dice che un pettirosso che appare alla finestra annunci 
l’arrivo del freddo e della neve, questo piccolo animale il cui 

nome scientifico è Erithacus rubecu-
la (Linnaeus, 1758) è un  passeriforme della famiglia 
dei Muscicapidae; il suo canto lo si può udire per tutto 
l’inverno ed è a detta di molti un simbolo di rinascita in 
quanto per molto tempo fu l’uccello simbolo dell’anno nuo-
vo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O pettirosso, canta, 

che è nel canto il segreto dell’eternità! 

Avrei voluto essere come sei tu, 

libero da prigioni e catene.. 

Avrei voluto essere come sei tu … 

anima che si libra sulle valli 

libando la luce come vino da ineffabili coppe. 

Avrei voluto essere come sei tu, 

innocente, pago e felice, 

ignaro del futuro e immemore del passato … 
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 Avrei voluto essere come sei tu, 
per la tua bellezza, la tua leggiadria 

e la tua eleganza, 
con le ali asperse della rugiada 

che regala il vento. 
Avrei voluto essere come sei tu, 

un pensiero che fluttua sopra la terra 
ed effondere i miei canti 
tra la foresta e il cielo … 

O pettirosso, canta, 
dissipa l’ansia ch’io sento! 

Io odo la voce che è dentro la tua voce 
e sussurra al mio orecchio segreto. 

~ Khalil Gibran ~ 
 
Il pettirosso si nutre soprattutto di invertebrati, ama infatti 
vermetti, lumachine e insetti, e spesso lo si può scovare at-
tento a seguire degli animali che amano scavare la terra co-
me i cinghiali o le talpe, proprio per la loro golosità di que-
sto cibo e la facilità che hanno nello scovarlo dopo che la 
terra è stata smossa, è possibile incontrarli anche mentre 
sono intenti saltellare nei prati magari dietro ad un conta-
dino che zappa la terra. In inverno si accontentano anche di 
bacche e piccoli frutti. 
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Se volete aiutare gli uccellini dovete sapere alcune cose: 
la mangiatoia è utile se curata, foraggiata ogni giorno 
con cibo fresco e posizionata in luoghi non pericolosi, 

cioè lontana da predatori. 
E’ utile posizionare la mangiatoia soprattutto durante le ge-
late, quando il terreno è troppo duro per scavare, o quando 
nevica o piove; l’ideale è riempire la mangiatoia al mattino, 

perché dopo la notte sono molto affamati, a casa di mia 
mamma ad esempio c’è un pettirosso molto sfrontato che 

tutte le mattine bussa alla finestra per chiedere il cibo. 
La scelta dei cibi con cui rifornire una mangiatoia è abba-
stanza vasta: noci di tutti i tipi, nocciole, arachidi, biscotti 
grassi fette di panettone, di pandoro, colomba e pandolce, 

frollini, pezzetti di crosta di formaggio, di lardo, prosciutto, 
pancetta (o, se fa molto freddo, di burro e/o burro di ara-

chidi), semi di girasole.  

Il pettirosso ha anche diversi connotati simbolici, è 
infatti indicativo di speranza, ottimismo, di armoni-

a, sostenimento e felicità; nonostante sia un uccellino spes-
so rissoso e intraprendente, per niente timido e spesso an-
che sfrontato, viene associato ad immagini di tranquillità e 
pace, forse perchè arriva in inverno, quando tutto è coperto 
dalla neve che ovatta i suoni e l’unico che si sente cinguetta-

re in giro è proprio lui.  
Alcuni lo associano all’imprevedibilità e della riservatezza, 

forse perchè canta solitario. 

Nel folklore francese e britannico  
era simbolo del dio del tuono: Thor, mentre nelle leggen-
de del cristianesimo era colui che accompagnava le anime 

nel regno dei morti, questo soprattutto grazie alla credenza 
inglese che sia compito dei pettirossi seppellire i morti re-

stati senza sepoltura nei boschi. 
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Ma aggiungiamo anche l’importanza che ricopre il pettiros-

so nella tradizione celtica, dove l’uccellino piumato di 
rosso lotta con lo scricciolo, un altro uccellino, e questa lot-
ta simboleggia il passaggio tra le due parti dell’anno, estate 
ed inverno, ma soprattutto il passaggio da anno vecchio 
ad anno nuovo; questo avvicendarsi è rappresentato dalla 

lotta tra il re-agrifoglio (o vischio), che rappresenta 

l’anno nascente e il re-quercia, che rappresenta l’anno 
morente. Durante il solstizio d’inverno il re-agrifoglio vince 
sul re-quercia, e viceversa per il solstizio d’estate. Nei due 
alberi vi sono nascosti i due uccellini così che lo scricciolo 
rappresenta l’anno calante, il pettirosso l’anno nuovo. 
C’è anche una filastrocca molto famosa che parla del petti-
rosso, “Who Killed Cock Robin” (in inglese il pettirosso 
è chiamato Robin), che racconta di come questo uccellino 
sia stato ucciso e poi sepolto da tutti gli animali del bosco, 
ovviamente l’uccisione del pennuto è da considerarsi una 
metafora sul fatto che quando arriva la primavera (il passe-
ro assassino che con arco e frecce uccide il pettirosso) 
l’inverno viene spazzato via, e tutta la natura celebra il ritu-
ale della sepoltura e della rinascita. Ovviamente questa è 
solo una delle tante teorie che accompagnano questa fila-
strocca. 
Ora che conosciamo un po’ di più questo uccellino dal petto 
rosso possiamo addentrarci nelle leggende che lo riguarda-
no, sono diverse ma due mi piacciono particolarmente, la 

prima è la leggenda del Pettirosso e del Natale. 
 

Un piccolo uccellino grigio divideva la stalla a Betlemme 
con la Sacra Famiglia. La notte, mentre la famiglia dormi-

va, l’uccellino notò che il fuoco che li scaldava stava per 
spengersi. 

Così, per tenere caldo il piccolo, volò verso le braci e tenne 
il fuoco vivo muovendo le ali per tutta la notte. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cock_Robin
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Il mattino seguente l’uccellino fu premiato con un bel petto 
rosso brillante come simbolo del suo amore per Gesù Bam-
bino. 
Mentre l’altra leggenda è forse quella più conosciuta, lega-
ta alla creazione e alla pietà che dimostrò verso l’uomo (il 
pettirosso non sapeva chi fosse quando lo aiutò), narra che 
le piume rosse sul petto dell’uccellino siano apparse dopo 
aver tolto dalle ferite di Gesù in croce una spina che lo tor-
turava. 
E’ un po’ lunga ma molto bella, vale la pena di perdere 3 
minuti per leggerla,  

 Leggenda del Pettirosso che aiutò Gesù 
 
Era in quel tempo, quando Nostro Signore creò il mondo, 
quando creò non soltanto il cielo e la terra, ma anche tutti 
gli animali e le piante, e in pari tempo distribuì i nomi. E-
sistono molte storie di quel tempo, e  se  si  sapessero tutte 
avremmo anche la spiegazione di tutte le cose del mondo 
che ora non si possono comprendere. 
Fu allora che un giorno, mentre Nostro Signore stava a se-
dere in Paradiso a dipingere gli uccelli, venne a mancare il 
colore sulla tavolozza, così che il picchio sarebbe rimasto  

http://www.eticamente.net/45464/leggenda-del-pettirosso-che-aiuto-gesu.html
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senza colore se Egli non avesse ripulito tutti i pennelli sulle 
sue penne. E fu allora che l’asino acquistò le sue orecchie 
lunghe, perché non si ricordava il nome che aveva ricevu-
to. Lo dimenticò appena ebbe fatto alcuni passi sui prati 
del Paradiso e tornò  indietro tre volte a domandare come 
si chiamava, finché Nostro Signore s’impazientì un pochi-
no e prendendolo per le orecchie disse: «Il tuo nome è asi-
no, asino, asino». E nel dirlo gli allungò le orecchie perché 
gli venisse l’udito migliore e ricordasse quello che gli si di-
ceva. Fu nello stesso giorno che l’ape fu punita. Perché ap-
pena fu creata incominciò a raccogliere miele, e gli anima-
li e gli uomini, che si accorsero del dolce profumo del mie-
le, vennero ad assaggiarlo. Ma l’ape voleva conservare 
tutto per sé e con le sue punture velenose scacciava tutti 
quelli che si avvicinavano all’alveare. Nostro Signore vide 
e chiamò a sé l’ape e la punì. «Io ti ho dato la facoltà di 
raccogliere il miele che è ciò che la creazione ha di più dol-
ce,» disse Nostro Signore «ma non per questo ti ho dato il 
diritto d’essere cattiva col tuo prossimo. E ora ricordati: 
ogni volta che pungerai qualcuno che vorrà assaggiare il 
tuo miele, tu morrai!». Già, fu allora che il grillo divenne 
cieco e la formica perse le sue ali; accaddero tante cose 
straordinarie in quel giorno. Nostro Signore, grande e mi-
te, era seduto tutto il giorno a creare e a formare, e verso 
sera gli venne in mente di creare un piccolo uccello grigio. 
«Ricordati che il tuo nome è pettirosso!» disse Nostro Si-
gnore all’uccello quando fu pronto. Lo depose sulla palma 
della sua mano e lo fece volare. Ma dopo che l’uccello ebbe 
fatto un piccolo volo ed ebbe ammirato la bella terra sulla 
quale doveva vivere, gli venne voglia di mirarsi. Allora vi-
de che era tutto grigio, il petto come tutto il resto. Il petti-
rosso si voltò e rivoltò rispecchiandosi nell’acqua, ma non 
poté scoprire neppure una penna rossa. E così l’ uccello ri-
volò da Nostro Signore. 



Egli, grande e mite, era a sedere, e dalle sue mani uscivano 
farfalle che svolazzavano intorno alla sua testa, piccioni 
garrivano sulle sue spalle, e dalla terra intorno a lui sorge-
vano rose, gigli e pratoline. Il cuore dell’uccellino batteva 
per il timore, ma descrivendo leggeri giri volava sempre più 
vicino a Nostro Signore e finalmente si lasciò cadere sulla 
sua mano. Così Nostro Signore gli domandò quello che de-
siderava. «Io voglio soltanto chiederti una cosa» disse 
l’uccellino. «Cos’è che desideri sapere?» disse, Nostro Si-
gnore. «Perché debbo chiamarmi pettirosso, mentre son 
tutto grigio dalla punta del becco sino alla coda? Perché mi 
chiamo pettirosso quando non posseggo neppure una pen-
na rossa?».E l’uccello con i suoi occhiettini neri lo guardò 
implorando e voltò la testolina. Ovunque, attorno, vide fa-
giani tutti rossi sotto un leggero pulviscolo d’oro, pappagalli 
con ricchi collari rossi, galli con creste rosse, senza parlare 
delle farfalle, dei pesciolini rossi e delle rose. E naturalmen-
te pensò che occorreva così poco, una sola goccia di colore 
rosso sul suo petto, per farlo diventare un bell’uccello, a cui 
il suo nome sarebbe stato adatto. «Perché debbo chiamarmi 
pettirosso, se son tutto grigio?», domandò di nuovo 
l’uccello, e aspettò che Nostro Signore gli dicesse: «Ah, a-
mico mio, vedo che ho dimenticato di dipingere in rosso le 
penne del tuo petto, ma aspetta solamente un momento e 
sarà fatto». Ma Egli sorrise soltanto e disse: «Ti ho chiama-
to pettirosso, e pettirosso ti chiamerai, ma cercati da te il 
mezzo di meritarti le tue penne rosse». E così Nostro Signo-
re alzò la mano e lasciò che l’uccello rivolasse per il mondo. 
L’uccello volò in Paradiso con molti pensieri. Che cosa po-
teva fare un uccellino come lui per procurarsi delle penne 
rosse? L’unica cosa che gli venisse in mente fu di fabbricarsi 
il nido in mezzo ai prunai. Egli s’annidò fra le spine nel fol-
to della macchia. Pareva stesse aspettando che una foglia di 
rosa gli si attaccasse al petto e gli desse il suo colore. 
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Un numero infinito d’anni erano trascorsi da quel giorno 
che fu il più bello sulla terra. D’allora in poi gli animali e gli 
uomini avevano abbandonato il Paradiso e si erano sparsi 
sulla terra. E gli uomini erano giunti al punto d’imparare a 
lavorare la terra e a navigare sul mare, si erano fatti abiti e 
utensili; da molto tempo avevano già imparato a fabbricare 
grandi templi e città potenti, come Tebe, Roma e Gerusa-
lemme. Spuntò un giorno nuovo che non doveva esser mai 
più dimenticato nella storia del mondo e all’alba di quel 
giorno il pettirosso era posato su un piccolo colle nudo fuo-
ri le mura di Gerusalemme e cantava per i suoi piccini che 
si trovavano nel piccolo nido in mezzo ai bassi cespugli di 
spine. 

L’uccello raccontava ai suoi nati il giorno meraviglioso della 
creazione e la distribuzione dei nomi: così aveva raccontato 
ogni pettirosso dal primo in poi, che aveva udito la parola 
di Dio ed era uscito dalla Sua mano. 

«E ora vedete», concluse tristemente il pettirosso «tanti an-
ni sono passati, tante rose sono sbocciate, tanti piccoli uc-
celli sono sgusciati dalle uova dal giorno della creazione in 
poi, che non c’è nessuno capace di contarli, ma il pettirosso 
è ancora un uccellino grigio. Ancora non è riuscito a con-
quistarsi le penne rosse». I piccini spalancarono i piccoli 
becchi e domandarono se gli antenati non avevano cercato 
di compiere qualche grande opera per conquistare il prezio-
so colore. «Abbiamo fatto tutto quello che abbiamo potu-

to», disse l’uccellino «ma siamo stati tutti sfortunati.  
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Già il primo pettiirosso, una volta, incontrò un altro 
uccello che gli rassomigliava completamente, e subito 
si mise ad amarlo con un amore così violento da sen-
tirsi arroventare il petto. Ah, pensò allora, adesso 
comprendo. Nostro Signore vuole che io ami con tale ardo-
re, che le penne del mio petto abbiano a tingersi di rosso 
per il caldo d’amore che ho nel cuore. Ma egli s’ingannava, 
così come si sono ingannati tutti gli altri dopo di lui e come 
c’inganneremo anche noi». 

I piccini cinguettarono tristemente, incominciavano già ad 
affliggersi perché la tinta rossa non avrebbe adornato i loro 
piccoli petti coperti di peluria. 

«Abbiamo anche sperato nel nostro canto» disse l’uccello 
vecchio parlando con toni prolungati. «Già il primo petti-
rosso cantava così; il petto dall’entusiasmo gli si gonfiava, 
ed egli ritornava a sperare. Ah, pensava, la fiamma del can-
to che ho nell’anima, tingerà di rosso le penne del mio pet-
to. Ma s’ingannava, come si sono ingannati tutti gli altri do-
po di lui, come c’inganneremo anche noi». 

Si sentì di nuovo un triste cinguettio uscir dalle gole mezze 

nude dei piccini. 

«Abbiamo anche sperato nel nostro coraggio e valore» dis-
se l’uccello. 

«Già il primo pettirosso si batté valorosamente con gli altri 
uccelli e il suo petto s’infiammò dal piacere di combattere. 
Ah, pensò, le penne del mio petto si tingeranno di rosso per 
la gioia della lotta che arde nel mio cuore. Ma s’ingannò, 
come si sono ingannati dopo di lui tutti gli altri, come 
c’inganneremo anche noi». I piccini cinguettarono corag-
giosamente che volevano ancora tentare di conquistare il 
premio tanto ambito, ma l’uccello rispose tristemente che 
era impossibile. 
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16  Che cosa potevano sperare quando tanti antenati così bravi 
non erano riusciti a raggiungere la mèta? Potevano fare di 
più che amare, cantare e lottare? Che cosa potevano … 

L’uccello si fermò in mezzo alla frase, perché da una delle 
porte di Gerusalemme usciva una gran quantità di gente e 
tutta la folla si dirigeva verso il colle dove l’uccello aveva il 
suo nido. C’erano dei cavalieri su destrieri superbi, servi 
con lunghe lance, assistenti del boia  con chiodi e martelli, 
v’erano sacerdoti dall’incedere dignitoso, e giudici, donne 
piangenti, e davanti a tutti una massa di popolo che correva 
selvaggiamente, un accompagnamento orrendo, ululante di 
vagabondi. L’uccellino tremando stava sull’orlo del suo ni-
do. Temeva ad ogni istante che il piccolo cespuglio di spine 
venisse calpestato e i suoi piccini rimanessero uccisi. 

«State in guardia», gridò ai piccini inermi «state tutti vicini 
e state zitti! Ecco un cavallo che viene proprio su di noi! Ec-
co un guerriero coi sandali ferrati!  Ecco tutta la folla sel-
vaggia!». Ad un tratto l’uccello smise di gettare i suoi gridi 
d’allarme e tacque. Dimenticò quasi il pericolo sovrastante. 
Improvvisamente saltò giù nel nido, e allargò le ali sopra ai 
piccini. 

«No, è troppo tremendo» disse. «Io non voglio che voi ve-
diate. Sono tre  malfattori che vengono crocifissi». E allargò 
le ali affinché i piccini nulla potessero vedere. Udirono sol-
tanto dei colpi di martello rimbombanti, grida di dolore e 
gli urli selvaggi della folla. Il pettirosso seguì tutto lo spetta-
colo con gli occhi che si dilatavano dal terrore. Non poteva 
allontanare gli sguardi dai tre infelici. 

«Come gli uomini sono crudeli!» disse l’uccello dopo un 
momento «non si accontentano d’inchiodare quei poveretti 
sulle croci, no… Sulla testa di uno hanno anche posto una 
corona di spine.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg9amvodXPAhWCfhoKHZJGB5IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.rosalbacorallo.it%2Fimmagini-natale.html&psig=AFQjCNFn9vhN8__my4VfHMPLhRG01J-lGg&ust=1476361209694658
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Io vedo che le spine hanno ferito la sua fronte così da fare 
scorrere il sangue» continuò. «E quell’uomo è così bello e si 
guarda attorno con sguardi così penetranti che ognuno de-
ve sentire d’amarlo. Mi pare che una freccia mi stia trafig-
gendo il cuore nel vederlo soffrire». Il piccolo uccello sen
tiva crescere la sua compassione per l’incoronato di spine. 

«Se io fossi mia sorella l’aquila», pensò, «strapperei i chiodi 
dalle sue mani e con i miei forti artigli scaccerei tutti coloro 
che lo fanno soffrire». Egli vide il sangue gocciolare sulla 
fronte del Crocifisso e non poté stare fermo nel suo nido. 
«Benché non sia che piccolo e debole, pure debbo poter fare 
qualche cosa per questo povero martoriato» pensò l’uccello. 
E allargò le ali e volò via per l’aria, descrivendo larghi giri 
intorno al Crocifisso. Gli volò intorno parecchie volte senza 
ardire d’avvicinarsi, perché era un uccellino timido, che 
non aveva mai osato avvicinarsi ad un uomo. Ma un po’ per 
volta si fece coraggio, volò molto vicino e col becco tolse u-
na spina che si era piantata nella fronte del Crocifisso. In 
quel momento una goccia di sangue del Crocifisso cadde sul 
petto dell’uccello. Si allargò rapidamente, colò giù e tinse 
tutte le pennine delicate del petto. Ma il Crocifisso aperse le 
labbra e sussurrò all’uccello: «Per la tua pietà ora avrai 
quello che la tua razza ha desiderato sempre da quando fu 
creato il mondo». Poco dopo, quando l’uccello ritornò al su-
o nido, i piccini gridarono: «Il tuo petto è rosso, le penne 
del tuo petto sono più  rosse delle rose!». 

«Non è che una goccia di sangue della fronte di quel 
pover’uomo» disse l’uccello. «Scomparirà, appena farò il 
bagno in un ruscello o in una limpida sorgente». Ma quan-
do l’uccellino fece il bagno la macchia rossa non scomparve 
dal suo petto, e quando i suoi piccini divennero grandi, la 
tinta rossa splendeva anche sulle penne dei loro petti, come 
d’allora in poi splende sul petto e sulla gola di ogni pettiros-
so. 
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Il Presidente e il Direttore del Pensionato hanno vo-

luto scrivere un pensiero per gli Ospiti e le loro  

famiglie...eccolo! 

 

Si chiude un 2016 che ha visto qualche cambiamento 

nella vita del Pensionato – abbiamo fatto gite e feste, 

ma anche cercato di migliorare l’organizzazione 

dell’assistenza e intensificare la collaborazione tra 

Ente, Ospiti e loro famigliari. Ci proponiamo quindi 

per il 2017 di continuare a mettere il benessere 

dell’Ospite come obiettivo centrale della gestione, ed 

auguriamo a tutte le persone che compongono la fa-

miglia del Pensionato Regina Elena – Ospiti, Fami-

gliari, Amici e Lavoratori – di trascorrere un anno fe-

lice e privo di preoccupazioni. 

 

 

 

 

 

Nella pagina seguente troverete invece gli auguri del  

Sindaco di Pancalieri, Claudia Virano, che ringrazio 

per la disponibilità. 
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