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“Peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla” 

Papa Francesco 

Parto da questa frase pronunciata da Papa Francesco lo scorso anno, per-

ché i tempi di crisi e di incertezza sono i tempi giusti per capire chi siamo 

come persone e come comunità, cosa vogliamo essere e come arrivare ad 

esserlo. Se sprechiamo queste occasioni, se non riusciamo a fare tesoro di 

ciò che ci è capitato tra capo e collo, vi è il rischio che presto o tardi tor-

niamo lì, da dove tutto è iniziato. 

Ovviamente non mi riferisco alla situazione sanitaria. Grazie a Dio vaccini 

e scienziati ci stanno aiutando a venirne fuori.  

 

L’augurio che faccio a ciascuno di voi e a me stesso è innanzitutto quello 

di rallentare per trovare spazi e tempi per nutrire quella dimensione di 

umano che ci caratterizza. 

Ho sperimentato in questi mesi che un microorganismo che arriva dall’al-

tra parte del pianeta può cambiare la mia vita così profondamente da ren-

dere tutto precario e incerto. 

Per quello che mi riguarda mi rimane forte la certezza di essere piccolo, 

indifeso, limitato e qualche volta impaurito.  

Ma al tempo stesso fiducioso che la solidarietà è l’unico strumento per 

andare avanti. 
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Tra poco le giornate inizieranno ad allungarsi, prima in maniera impercettibile poi 

progressivamente ci accorgeremo che il sole tramonterà sempre più tardi regalan-

doci ore di luce. 

Vorrei leggere questi eventi del normale volgersi delle stagioni come metafora di 

fiducia verso l’uscita da un periodo oscuro e l’ingresso, progressivo verso relazioni 

più solidali, attenti alle fragilità, con un occhio di riguardo verso chi cade.  

 

Nel concreto credo voglia dire avere più attenzioni verso chi ci circonda. Nessuno 

basta a se stesso. 

 

Donare sangue, per esempio, è un modo per donare tempo e chi è in difficoltà. Il 

nostro pochissimo tempo che dedichiamo per una donazione è tempo illimitato 

per la vita di un ricevente. 

A noi costa pochissimo ma per chi riceve è una questione di vita. 

 

I gesti di gratuità hanno una duplice caratteristica: non giovano solo a chi li riceve 

ma migliora chi li compie. 

Come una piccola luce che scaccia un angolo di tenebra. 

 

Passate dei bei giorni e auguri. 

Un forte abbraccio 

 

Giuseppe Iosa 
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Ringrazio di avermi onorato della possibilità di fare gli auguri di Natale 

ai lettori della Newsletter di Fidas!  

Il mio pensiero, e forse quello di tanti, va anzitutto a quei bambini che 

vengono al mondo in quelle regioni della terra dove la globalizzazione 

ha solo tolto le risorse, ma non ha lasciato nessun confort e nessun se-

gno di quella che noi oggi chiamiamo civilizzazione. Quei bambini non 

nascono nelle cliniche, ma dove capita. Vengono al mondo per espul-

sione della natura e non per decisione di qualche parto cesareo.  

Gesù, il Dio che ci ha visitato, nasce così. Nasce povero, in uno sperdu-

to villaggio della Giudea. Da subito combatte per restare in vita perché 

nasce già con addosso la taglia dei potenti del tempo, Erode… Ma 

“imprevedibilmente” si salva.  
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Già “imprevedibilmente” era nato da una fanciulla Vergine. Poi 

“imprevedibilmente”, protetto dalla dedizione di un uomo che credeva 

ancora al valore dei “sogni”, Giuseppe, riesce ad espatriare, divenendo 

profugo, oggi si chiamerebbe “rifugiato politico”. E’ improbabile che 

possa compiere quello per cui è venuto al mondo. Eppure, 

“imprevedibilmente” qualcosa accade… 

Molte volte è la nostra stessa vita che ci suggerisce che forse è impro-

babile che ci sia davvero un senso a tutto, che esista davvero qualcosa 

che ci renderà felici, che esista giustizia per tutti gli oppressi della sto-

ria. Consolazione per chi soffre in maniera innocente. Pace per chi vive 

l’inquietudine delle cose brutte.  

Eppure, il Natale ci ricorda che “imprevedibilmente” questo può acca-

dere. Un “imprevisto” che non viene nella “gloria”, ma nella “fragilità”, 

nella “povertà” della nostra condizione umana, nelle “solite cose” di 

tutti i giorni.  

Vi auguro, allora, e lo auguro anche a me, di tener sempre da conto la 

nostra umanità, anche se fragile, ferita, debole, a volte indegna, perché 

in essa possono succedere cose da non credere, cose…  imprevedibili! 

Buon Natale! 
 

Don Zaccaria 

Parroco della Comunità Parrocchiale di Peschiera Borromeo 
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Con il grande orgoglio che io porto nel cuore per questa meravigliosa 

associazione di donatori di sangue di cui sono un centenario donatore  

(e cioè con più di 100 donazioni effettuate) auguro a tutte le persone, 

che come me dedicano un pò del suo tempo a questo gesto d'amore. 

Un felice  e sereno Natale e un grande augurio a tutti per un 2022  

migliore . 

E per finire dico che ... chi semina raccoglie e anche per quest'anno i 

suoi frutti li ha raccolti. 

 

Gianmario Locatelli 
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                                          ...e sarà un Natale diverso 

Correva l'anno 2014 ed i volontari della Fidas si ritrovano come ogni 

anno in compagnia di ragazzi delle elementari per il concorso “Un mare 

di gocce”. Finiti gli incontri, recuperati i disegni , si scelgono i migliori. 

Ogni anno è sempre un problema sceglierli  perché spesso si ha la sen-

sazione di lasciarsi scappare qualche disegno meritevole.                  

Quell'anno però, è capitato qualcosa di particolare, un disegno di un ra-

gazzo di quinta attira l'attenzione della commissione  ed uno slogan : 

“Basta poco per essere dei supereroi” 

Sono passati otto anni e quel ragazzo oggi diciottenne appena  compiu-

ti si è già presentato a fare la sua prima donazione. 

Complimenti Michele, a te e a quanti si sono avvicinati in questo fanta-

stico mondo, vorrei augurarvi di fare ancora tantissime donazioni  per-

ché solo cosi riuscirete a rendervi utili a tante persone bisognose a cui 

rivolgerete il vostro dono 

Salvatore Di Tucci 

A lato il disegno del 2014 di 
Michele Conficconi. 
Allora giovanissimo alunno 
delle nostre scuole. Ora 
giovane donatore di sangue 
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Care donatrici e cari donatori, 
all’avvicinarsi delle feste natalizie cogliamo l’occasione per esprimere la nostra sti-

ma ed il ringraziamento a tutti voi per il dono del sangue, una preziosa risorsa che 

aiuta tante persone a sopravvivere e guarire da gravi patologie. 

Il clima natalizio, caratterizzato dallo scambio dei doni, si addice in modo particola-

re alla vostra scelta di vita che ha fatto del dono solidale e gratuito del proprio san-

gue il regalo più prezioso che si possa offrire alle persone in difficoltà. 

Noi sappiamo quanto più delle parole siano significativi i gesti concreti come la do-

nazione del sangue, soprattutto in questi mesi di pandemia, nei quali tanti nostri 

donatori hanno coraggiosamente superato le paure e i disagi per rispondere gene-

rosamente agli appelli che giungevano dai Centri Trasfusionali, in difficoltà nel re-

perire il sangue necessario. 

Con l’augurio che si possa festeggiare il periodo natalizio in serenità e che il prossi-

mo anno ci regali il ritorno alla normalità, rivolgo anche a nome del Consiglio Di-

rettivo, un ringraziamento a tutti i donatori, al personale dei Centri Trasfusionali di 

Vizzolo Predabissi e del San Raffaele, ai docenti delle scuole di Paullo e Tribiano e 

all’Amministrazione Comunale che ci hanno supportato in eventi ed iniziative. 

 

Con affetto e stima 

Giampaolo Corda 
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Ogni fine è solo un nuovo inizio.  

Manteniamo il nostro spirito e la nostra determinazione incrollabile e vedremo che 

il 2022 sarà un anno ricco di soddisfazioni.  

Con coraggio, fiducia ed impegno, otterremo tutto quello che desideriamo.  

 

Tanti auguri di sereno Santo Natale e Buon Capodanno 2022! 

 

Alfio Gandaglia 



Pagina  10 

Dicembre 2021 Anno 1 Numero 3 

Per me è un grandissimo piacere e una grande gioia far parte di Fidas e 

condividere con molti donatori e volontari il mio tempo. 

Auguro a tutti vuoi di trovare sempre del tempo da dedicare a qualcosa 

che vi piace, meglio ancora se è a favore di qualcuno. 

Io alla mia età mi sento ringiovanito a frequentare Fidas. 

Buona Natale a tutti voi e alle vostre famiglie 

 

Francesco Vailati 
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Volevo augurare un buon Natale quest'anno, pensando alla fine final-

mente di questa pandemia. Volevo augurare serenità e tranquillità alla 

gente allontanando la paura.  

Ma alla fine VOGLIO augurare un Buon Natale perché la solidarietà è la 

forza che porta avanti. 

 

Rolando Reichel 
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FACCIAMOCI UN REGALO PER IL 2022:  

PORTIAMO UN AMICO A DONARE  

 

 

Ci sono tanti motivi per i quali si sceglie di diventare un donatore.  

Ognuno di noi sa perché lo fa, sa con quali aspettative, con quali paure, con 

quale entusiasmo o con quale fatica. Io personalmente lo faccio perché 

penso che sia uno dei tanti modi per servire il prossimo e per mettermi a 

disposizione di chi ne ha maggiormente bisogno.  

 

Colgo l'occasione di questi primi auguri di Natale e di inizio anno senza fa-

scia tricolore per chiedere a tutti i donatori FIDAS un regalo speciale; un re-

galo che farà bene a chi ha bisogno quotidianamente delle nostre donazio-

ni, a chi ci sta vicino, a noi stessi e, non meno importante, alla nostra bella 

associazione. 

In questo 2022 mi piacerebbe che ognuno di noi si impegnasse a invitare 

una persona vicina, un parente, un amico, un collega, ad avvicinarsi alla do-

nazione.  

Con il presidente Iosa, scherzando, abbiamo chiamato l'iniziativa:  

"Porta un amico a donare". 
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La soddisfazione, la gioia e la gratitudine che si prova dopo aver donato è 

un sentimento meraviglioso, che mi piace condividere con le persone a cui 

voglio bene. In questi anni di mandato amministrativo ho cercato ogni anno 

di avvicinare nuove persone alla donazione, e spero di esserci riuscita.  

 

Quest'anno "trascinerò" (nel vero senso della parola) una persona per me 

molto importante, non esattamente entusiasta di aghi e ospedali, a donare. 

Sarà una doppia soddisfazione, e una sacca in più da mettere a disposizione 

di chi ne ha bisogno. 

Un nuovo donatore, e un nuovo associato FIDAS: perché anche la nostra as-

sociazione ha sempre bisogno di apporti ed energie nuove, e noi tutti pos-

siamo essere l'impulso perché ciò avvenga. 

Forza, abbiamo tutti da fare in questo 2022 :), facciamoci un regalo! 

 

Con affetto 

Caterina Molinari 
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AUGURI DA SOGNO 

Care amiche e cari amici, mi preme indirizzare a tutti voi un sincero augurio 

per le prossime feste e soprattutto per il prossimo anno.  

 

Abbiamo alle spalle un lungo periodo, quasi due anni, difficile e travagliato, 

per questo dobbiamo farci forza e affrontare il futuro con speranza anzi di 

più, con i sogni.  

Quindi auguro a tutti voi di poter realizzare, nel corso dell’anno che sta per 

iniziare, i vostri sogni più belli, quelli che vi fanno pensare che la vita può 

darvi di più di quanto vi abbia dato fini ad ora.  

E se tra i vostri sogni vi è anche quello di essere migliori donando sangue, 

sono certo che almeno uno lo realizzerete. 

 

Buone feste a tutti di vero cuore. 

 

Giovanni Carrera 
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DOMENICA 19 DICEMBRE alle 10,30 ci troveremo per farci gli auguri di Na-

tale presso l’Edificio Polifunzionale “Sandro Pertini” in Piazza Paolo VI a Pe-

schiera Borromeo, proprio di fianco alla nostra sede (di fronte la chiesa di 

Bettola). 

Sarà anche l’occasione per molti di noi di conoscerci di persona e ne appro-

fitteremo per consegnare la tessera ai nuovi donatori che hanno eseguito la 

prima donazione in questi giorni. Ma sarà anche il modo per ringraziare 

tutti i nuovi donatori del 2021. 

Per accedere alla sala è necessario il Green Pass e la mascherina 

Interverranno per un saluto Augusto Moretti, Sindaco di Peschiera Borro-

meo, Beatrice Rossetti Assessora all’associazionismo e Don Zaccaria Bona-

lumi, Parroco della Comunità Pastorale della nostra città.  

Dalla sezione di Peschiera Borromeo 
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Cari ragazzi 
Da tanti anni veniamo nelle vostre scuole per parlarvi della donazione del san-

gue e farvi conoscere questo misterioso mondo. Un lavoro che facciamo con 

grande impegno e che ci dà anche tante soddisfazioni.  

Questa pandemia ultimamente ci ha creato dei grossi problemi e comunque sia-

mo sempre riusciti, grazie all'impegno dei vostri insegnanti a portare a termine il  

programma.  

Il Natale è alle porte e vorremmo approfittare dalle pagine di questa newsletter 

fare  arrivare a voi, alle vostre famiglie ed ai vostri insegnanti.  

Tanti auguri di buon Natale e felice anno                                                     

I volontari del progetto “Un mare di gocce” 

Gli auguri dal progetto 

“Un mare di gocce” 
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Cari Genitori, 
la FIDAS di Peschiera Borromeo, nell’ambito del progetto “Un mare di gocce”, ha 

incontrato i vostri figli e continuerà nei prossimi anni per proseguire, anche 

nelle scuole, la sua attività di sensibilizzazione alla donazione del sangue. 

Essere donatori riveste essenzialmente due significati: 

 diventare socialmente responsabili: essere donatore non è un privilegio di 

pochi, ma un dovere di molti, soprattutto perché anche una sola donazione 

può salvare una vita; 

 prevenire le malattie: prima di ogni donazione si è sottoposti ad una visita 

medica e il sangue che si dona viene accuratamente analizzato; inoltre, perio-

dicamente, sono previsti ulteriori controlli, completamente   gratuiti, presso 

la struttura ospedaliera in cui si dona. 

 

In attesa che vostro figlio possa diventare un donatore, al raggiungimento della 

maggiore età, ci rivolgiamo a voi che forse qualche volta avete manifestato il de-

siderio di donare il sangue, magari in occasione di qualche malattia che ha colpi-

to un parente, un amico o un conoscente, ma non lo avete fatto per varie ragio-

ni. 
 

FIDAS vi offre la possibilità di intraprendere questo percorso di solidarietà. 

Il Natale è alle porte, auguriamo a voi buone festività con la speranza che pos-

siate far parte di questa grande famiglia di donatori di sangue 

 

I volontari del progetto “Un mare di gocce” 
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Novembre è l’11° mese dell’anno, composto da 30 giorni e caratterizzato da un 
clima freddo e piovoso che anticipa le rigidità dell’ inverno. Un mese triste che 
spoglia le piante e che ci riveste di abiti più pesanti dismessi dal precedente 
freddo. E' autunno e la natura colora il paesaggio di colori unici ,si raccolgono 
castagne ed olive mentre le abbondanti piogge favoriscono le semine .   

Tante sono le ricorrenze in questo mese : La festa dei Santi, la commemorazione 
dei defunti ,la giornata dell'unita nazionale e delle forze armate Ognissanti, il 
primo del mese ci ricorda tutti i santi, martiri e beati del Paradiso, in particolare 
quelli che non trovano spazio nel calendario Festeggiare tutti i Santi è guardare 
coloro che già posseggono l’eredità della gloria eterna. Quelli che hanno voluto 
vivere della grazia divina e contemplando il volto di Dio, gioiscono appieno di 
questa visione.  

Sono i fratelli maggiori che la Chiesa ci propone come modelli di vita sebbene  
peccatori come ognuno di noi Purtroppo l'epoca che stiamo vivendo imperniato 
sul successo immediato, non ci permette di individuare i moderni santi che ci 
circondano ,che abitano intorno a noi anche se vivono nell'anonimato.  

Impariamo a riconoscerli ,non sono cosi distanti Il 2 novembre è il giorno della 
"Commemorazione dei Morti” In questa occasione  i cristiani cattolici omaggia-
no i defunti. Ma come si celebra nelle varie zone d'Italia? Lungo lo Stivale infatti, 
esistono modi molto diversi per "festeggiare" questa ricorrenza.  

Un modo per ricordarli è tenere vivo sempre il loro ricordo come se questi nostri 
cari fossero ancora tra di noi In tante regioni è abitudine ,in questo giorno 
mettere nelle case dell'acqua e del pane lasciare un lume ed il focolare acceso. 
In altre regioni, nella notte del 1 novembre, i bambini si recavano di casa in casa, 
per ricevere il "ben dei morti", stinchetti dei morti, ovvero fave, castagne e fichi 
secchi.   

Dopo aver detto le preghiere, per i defunti, i nonni raccontavano loro delle sto-
rie dei familiari defunti In Sicilia Camilleri ce ne parla nei suoi scritti. il 1 novem-
bre è una festa con molti riti per i bambini.  

Una riflessione sul mese appena trascorso 
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Se i più piccoli hanno fatto i buoni, riceveranno dai morti i doni che troveranno 
la mattina sotto il letto, si tratta di giochi ma soprattutto di dolci, come i pupi (le 
bambole di zucchero). Si preparano anche gli scardellini,  dolci fatti di zucchero e 
mandorle (o nocciole) a forma di ossa dei morti e si mangia la frutta martorana, 
fatta di pasta di mandorle colorata.        
Le vetrine delle pasticcerie del paese, uno spettacolo! 

La giornata delle forze armate 

Il 4 novembre 1918 con l'armistizio di villa Giusti terminava la Prima Guerra 
Mondiale  che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste, e 
portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca ri-
sorgimentale. Una guerra lunga e cruenta dove morirono tantissimi giovani  e 
per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria il 4 novembre 1921 
ebbe luogo la tumulazione del "Milite Ignoto", nel Sacello dell'Altare della Patria 
a Roma. 
In questa giornata in tutte le città d'Italia, dove mai manca un monumento ai ca-
duti si ricordano quanti  hanno sacrificato il bene supremo della vita per un 
ideale di Patria e di attaccamento al dovere, valori immutati nel tempo. 
Il Milite Ignoto o Soldato Ignoto è un militare italiano caduto al fronte durante la 
prima guerra mondiale e sepolto a Roma sotto l'Altare della Patria al Vittoriano. 
 

La sua identità resta ignota poiché il corpo fu scelto tra quello di caduti privi di 
elementi che potessero permettere il riconoscimento.  
Il simbolo di tutti i caduti e dei tanti dispersi di tutte le guerre, scenario di ceri-
monie ufficiali che si svolgono annualmente in occasione di festività civili duran-
te le quali il Presidente della Repubblica Italiana e le massime cariche dello Stato 
rendono omaggio al sacello del Milite Ignoto con la deposizione di una corona 
d'alloro . 
Il 4 novembre 1921 un treno speciale partito da Aquilea ,con a bordo i resti di 
un soldato  attraversa varie città italiane per raggiungere Roma dove attualmen-
te riposa 

Quest'anno decade il centenario del milite ignoto a ricordo perenne di tanti gio-
vani morti durante tutte le guerre. 

Salvatore Di Tucci 
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Seguici! 
Abbiamo un sito internet costantemente aggiornato nella sezione NEWS, dove 

troverai tutti gli appuntamenti, le foto e gli eventi. 

Ma anche pagine dedicate alla donazione, le sospensioni temporanee e perma-

nenti. 

Poi tre account facebook (Milano, Peschiera Borromeo e Paullo) e un account 

Instagram: le nostre E-News e la Newsletter… e non ultimo, un canale youtube. 

C’è davvero un mondo di comunicazione al tuo servizio.  

Ti chiediamo solo di seguirci, perché la Fidas siamo noi insieme a te. 

 

Giuseppe Iosa 

https://www.fidas-milano.it/
https://www.facebook.com/Fidaspeschiera/
https://www.instagram.com/fidaspeschieraborromeo/
mailto:milano59@fidas-milano.it

