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IN PRIMO PIANO

LA PASQUA E LE SUE CURIOSITÀ

IL RITORNO DELLA CORRISPONDENZA
CON I NIPOTI DI PENNA

Capita sempre più di rado di 
aprire la cassetta della posta e 
trovare una lettera, scritta appo-
sta per te, ma quando accade, la 
prendi tra le mani con incredulità 
e cerchi il luogo perfetto prima di 
aprirla e leggerla tutta d’un fiato.
Tante Residenze del gruppo Em-
maus hanno così aderito al pro-
getto “Nipoti di penna”. In cosa 
consiste? Nell’instaurare tra l’o-

Cari amici,

aprile ci consegna la festa più importante per i Cristiani, ovvero la Pasqua. Nell’augurarvi una serena 
Pasqua all’insegna della convivialità, del sole e dell’aria aperta, vi diamo qualche informazione curiosa 
su questa festività.
La data di celebrazione è mobile perché dipende dal plenilunio di primavera, che è anche un momento 
di rinascita e turgore dopo il lungo inverno.
Dal punto di vista etimologico, “Pasqua” deriva dalla parola aramaica ‘pasah’ che significa “passare 
oltre”, “passaggio”. Per gli Ebrei questa festa ricorda infatti la fine della schiavitù in Egitto, la liberazione 
del popolo ebraico per volere di Dio, il passaggio attraverso il mar Rosso e l’esodo verso la Terra 
Promessa. Lo stesso concetto di “passaggio” è ripreso dai Cristiani per i quali la festa è il passaggio 
dalla morte alla Resurrezione: nel giorno di Pasqua, il terzo dopo la crocifissione, Cristo risorse e ascese 
al cielo.
Il simbolo che accompagna la festività è l’uovo, dal cioccolato alle uova di gallina bollite e dipinte: 
dall’uovo nasce la vita che a sua volta viene associata alla rinascita di Cristo. L’arte di decorare le uova 
si chiama “Pysanka”, si tratta di un metodo di decoro con la cera molto in voga in Ucraina. 
E nel parlare di Ucraina, territorio di guerra, non possiamo che orientare i nostri pensieri e preghiere 

affinché sia una Pasqua di PACE.

Per maggiori informazioni: www.nipotidipenna.it

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

spite in casa di riposo e una per-
sona esterna un’amicizia di pen-
na e scoprire l’emozione di far 
nascere un legame che riempie 
di valore il tempo e l’attesa.
Tutti possono diventare ni-
poti di penna. Vicini anche se 
lontani, intimamente legati da 
quelle confidenze affidate al 
foglio, basta iscriversi nel sito  
www.nipotidipenna.it.

In foto la signora Paola della Residenza 
M. Francone di Bra (CN) che ha appena 
terminato di scrivere la sua prima lettera.



GENERAZIONI 
CHE 

Alla Residenza I Platani di Bologna 
coltiviamo sorrisi, relazioni... ma 
anche piante e fiori! Con l’arrivo 
della primavera, infatti, gli ospiti 
hanno ripreso a pieno ritmo 
le attività di giardinaggio e le 
passeggiate in giardino.

Ma non solo! Approfittando del 
bellissimo spazio all’aperto di cui 
gode la Struttura, l’amatissima 
attività “Un the con te” si è svolta 
proprio sotto il gazebo della 
Residenza.

Alla Residenza Santa Savina di Lodi ce n’è per tutti i gusti: ognuno infatti 
si dedica a quel che più preferisce: chi gioca a carte, chi a tombola, chi 
legge il giornale e chi dipinge.

Ad abbellire ancora di più le nostre Residenze ci pensano gli ospiti. 
Un esempio ci arriva dalla Residenza Don Mori di Stagno Lombardo 
(CR) dove il signor Pietro e la signora Teresa, grazie al laboratorio di 
arteterapia, hanno realizzato e successivamente appeso dei bellissimi 
mandala.

FINALMENTE ALL’ARIA APERTA!

A OGNUNO IL SUO PASSATEMPO

IDEE SU COME ABBELLIRE 
UNA RESIDENZA

COMPLEANNI 
DEL MESE!

Residenza Emmaus | Milano
Giuseppina

Residenza Santa Rita | Cortona
Domenico

Res. Don Mori | Stagno Lombardo
Teresa

Residenza M. Francone | Bra
Rimanendo in tema, questa 

è l’ultima favolosa torta 
preparata dalla cuoca Antonella 

prima di andare in pensione. 

Res. Don Mori | Stagno Lombardo
Teresa



LA FESTA DELLA DONNA
NELLE NOSTRE RESIDENZE

Ecco un paio di scatti delle ospiti 
della Residenza Santa Rita di 
Cortona (AR) durante un gustoso 
e divertente laboratorio di cucina.

In tutte le Strutture del gruppo tanti sono stati i festeggiamenti 
floreali per la festa della donna. 

[In foto le Residenze San Giovanni di Asso (CO), S Rita di Cortona 
(AR), Emmaus di Milano e Villa Paradiso di Rapolano Terme (SI)]

“Cucinare suppone una testa 
leggera, uno spirito generoso 

e un cuore largo”

CREATIVITÀ E FORMAZIONE ALLA M. FRANCONE

UN MOMENTO 
DI DOLCEZZA

La nostra sarta Carla, ospite della 
Residenza Mario Francone di 
Bra (CN) con creatività e amore 
ha realizzato il sogno di una 
bimba dando vita, in occasione 
del carnevale, a un meraviglioso 
costume da coccinella.

A livello di creatività, la Residenza 
non scherza! 
Le signore della Residenza han-
no infatti hanno realizzato dei 
meravigliosi vasetti e dei fiori di 
cartapesta che hanno poi distri-

Dopo tutto questo lavorare, 
però, si sono goduti anche un 
pomeriggio formativo.  È infatti 
venuto in Struttura l’apicoltore 
Valter Ellena dell’azienda 
agricola Cascina Monfrin che 
ha illustrato tutte le fasi per 
la creazione del miele e della 
propoli. I nostri ospiti si sono 

buito per tutta la Struttura, per 
portare un po’ di primavera an-
che all’interno.

divertiti a capire i trucchi per 
distinguere il fuco e l’ape regina 
dalle api operaie, facendo 
moltissime domande. 

E il finale è stato golosissimo: 
Valter ha fatto degustare sei tipi 
di miele.
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AREA VERDE 
PRIVATA

Residenze
9

Posti letto
687

Benvenuto nella tua nuova casa 

Residenza San Giovanni
Via Romagnoli, 4 - Asso (CO)

Casa Residenza I Platani
Via Sebastiano Serlio, 22 - Bologna (BO)

Residenza Mario Francone
Via Umberto 1°, 29 - Bra (CN)

Residenza I Roveri
Via Verdi, 5 - Caresanablot (VC)

Residenza Santa Rita
Strada Provinciale 75 bis, 39/b - Cortona (AR)

Residenza Santa Savina
Via De Lemene, 13 
(ingresso pedonale Via Marsala, 28) - Lodi (LO)

Residenza Emmaus
Via Costantino Baroni, 71/73 - Milano (MI)

Residenza Villa Paradiso
Località Terme S. Giovanni, 42 - Rapolano Terme  (SI)

Residenza Don Mori
Largo Mori, 2 - Stagno Lombardo (CR)

LE NOSTRE RESIDENZE

www.emmausitalia.it


