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Santo Natale 

“Non importa cosa trovi sotto l’albero 

ma chi trovi intorno” 
(Stephen Littleword) 

 
 

Chissà che cosa scopriremo sotto l’albero quest’anno!?!?!  E intorno?  Chissà! … 

Sicuramente, noi della Comunità TAU ritroveremo gli Amici che ci hanno generosamente 

manifestato solidarietà e vicinanza in ogni momento dell’anno che volge al termine. 

“La tenerezza di Dio si fa espressione nei gesti”. 
 

Giunga a tutti Voi e alle Vostre famiglie la nostra profonda gratitudine poiché, attraverso 

segni, presenza, attenzioni e affetto (in misura diversa ma con la medesima intensità e 

discrezione) ci avete rivelato  il volto tenero e provvidenziale del Padre che si è fatto Bambino.  

Auguri vivissimi di liete festività.  

 

 Associazione TAU Onlus  



nei MUGHETTI sparsi qua e là troviamo la felicità di Gary i cui occhioni 
sorridenti non possono che contagiare l'anima e il cuore;  

Quest’anno ci siamo divertiti a giocare un po’ coi fiori: tante specie, tanti colori, tanti profumi. In 
fondo la Tau non è tanto diversa: tante persone, tanti colori (di pelle e di caratteri), tanti profumi (e il 
Bimby aiuta nella preparazione di ottimi pranzetti). Ci siamo ritrovati quindi ad immaginare quali fiori 
meglio rappresentano ciò che ogni bambino ci trasmette …          Ecco che allora  

nella MALVA troviamo la pacatezza di Andrea che regala a tutti serenità e 
calma;   

nelle MARGHERITE troviamo la semplicità dei sorrisi che Cristhofer regala a 
chiunque gratuitamente e incondizionatamente con una spontaneità 
disarmante;  

nelle FRESIE c'è il mistero, il mondo nascosto e prezioso che si cela dietro 
gli atteggiamenti di Kleidy a volte incomprensibili ma che quando riusciamo 
a penetrare ci regalano momenti di stupore e meraviglia; 

nel GIGLIO troviamo l’eleganza di Monica che sta fiorendo sotto i nostri 
occhi giorno dopo giorno dicendoci che con l’ amore puro si possono 
ottenere risultati stupefacenti; 

nell'ANEMONE troviamo la fragilità della piccola Yacine, un fiore fragile e 
delicato  ma che è segno di speranza; un fiore da accarezzare, coccolare e di 
cui, semplicemente, aver molta cura; 

e nei BUCANEVE troviamo la tenacia e la forza del mitico Ema che non molla 
mai, riesce sempre a sorprenderci con le sue facce buffe e contagiose. 



UN ANGIOLETTO IN PIU’ 

“Questo per noi sarà un Natale diverso perché ad aprile sei volata in cielo …  sarai per sempre il nostro 

angioletto speciale che ci proteggerà. Il papà, la mamma e il fratellino Christian sono fieri di te perché sei una 

vera guerriera. Non ci dimenticheremo mai dei tuoi mignolini all’in su e del verso “grrr” che facevi quando 

qualcosa non ti andava bene. 

Un immenso grazie agli zii e cuginetti della meravigliosa famiglia TAU che non smetteremo mai di ringraziare 

per l’aiuto che ci hanno dato” 

Alessandro e Sabrina 

“ Il fascino di un fiore e’ nelle sue contraddizioni:  
così delicato nella forma ma forte nel profumo,  
così piccolo nelle dimensioni ma grande nella bellezza,  
così breve nella vita ma con un effetto così lungo”   

(Terri Guillements) 

UN VOLONTARIO IN PIU’ 

“Ciao, mi chiamo Alessandro. Ringrazio per la possibilità che mi è stata data perché i  

ragazzini mi fanno vedere ogni volta la vera Essenza, Amore Puro Incondizionato. La trasmettono nei gesti, 

negli sguardi, nel loro esserci senza chiedere nulla, nell’affidarsi, con le loro fragilità, vulnerabilità ... nelle 

quali mi ci ritrovo, sono anche le mie. Una magnificenza cui sono chiamato a fare parte. Amore condito di 

pragmatismo, non un lavoro qualunque, quello degli operatori tutti. Davvero ancora un ringraziamento per 

l’accoglienza in questa bella comunità.” 

Alessandro 

... non ci siamo però fermati: i colori e il significato che i fiori portano in se ci hanno permesso di 

spaziare e di vedere la Tau non solo come un’aiuola costituita da piccoli fiori che sbocciano, 

crescono e seguono la loro strada, ma bensì come un giardino immenso in cui si incontrano dei 

bellissimi AGRIFOGLI con le foglie dure e resistenti che simboleggiano rifugio e sostegno, una 

dimora calda, sicura e sempre accogliente, anche nelle giornate più corte, buie e fredde. Ci sono 

delle meravigliose ARTEMISIE segno che non mancano mai momenti gioiosi e di pace da vivere 

con i nostri bimbi durante la giornata. Presenti a più non posso i CRISANTEMI e le CAMPANULE 

che ci ricordano tutti i giorni quanto sia bella la vita e ci donano speranza senza fine.  

Un giardino non può non avere le ROSE, di tutti i colori: rosso come l’amore intenso, il bianco come 

il silenzio, il giallo come la gelosia… tutti i sentimenti formano la Tau: la Comunità è fatta di persone 

che condividono ogni giorno emozioni differenti e contrastanti non sempre positive ma che fanno 

parte delle relazioni umane e sarebbe utopico pensare che non ci fossero… la magia avviene 

quando queste caratteristiche si fondono per un bene comune e condiviso che permette ai bambini 

di vivere una vita normale. Un po’ nascoste in un angolino come se fossero timide  ci sono le 

VIOLETTE che simboleggiano l’umiltà e la modestia, caratteristiche che a volte non si fanno vedere 

ma che sono indispensabili per una buona collaborazione  soprattutto fruttuosa e positiva. Infine ad 

abbellire questo giardino ci sono le DALIE che ci permettono di essere riconoscenti e grati a tutte 

quelle persone che c’erano, ci sono e ci saranno nella vita della Comunità: che Tau sarebbe senza 

volontari? GRAZIE A TUTTI. 

Accanto a questi fiori colorati ci sono i Non ti scordar di me 
che, come dice il nome, ci fanno ricordare tutti i nostri 
Angioletti che ci proteggono dal cielo (non per ultima 
Giorgina, che si è unita a loro lo scorso aprile). 



Agosto: Gita all’acquario di Genova: il viaggio è un po' lungo ma 
quando si tratta di andare a spasso i bambini sono bravissimi! 
Abbiamo passato una giornata intera immersi nei colori dei pesci 
e nei riflessi delle acque. Alla fine della visita una merendina 
veloce e poi si riparte verso casa: grandi e piccoli alla fine sono un 
po' stanchetti ma felici e soddisfatti della splendida giornata 
passata insieme.  
Ancora una gita, ma più vicino stavolta: al Parco della preistoria 
di Rivolta D’Adda. Una tranquilla passeggiata in mezzo a 
dinosauri enormi!!!  
Come vedete le gite ci piacciono… se avete delle tappe da 
proporci per il prossimo anno, fate pure che non ci tireremo 
sicuramente indietro.  
 

Settembre:  “Aggiungi un posto a tavola … e raddoppia 
l’allegria”. Quest’anno la festa Tau ha cambiato location, ci siamo 
trasferiti in oratorio per condividere questo momento con la 
comunità di Arcene. La festa si è aperta con il calcio d’inizio dato 
da Cristhofer all’amichevole di calcetto, poi la S. Messa e per 
finire un momento di apericena conviviale in cui scambiare due 
chiacchere e rivedere le foto dei momenti che hanno caratterizzato 
questo nostro anno. 
Si ricomincia con la scuola: Andrea ormai veterano del Plesso 
Potenziato di Verdellino, Cri al quarto e Kleidy al secondo anno 
della primaria di Arcene e Monica al secondo anno di asilo ad 
Arcene (nella speranza riesca a frequentare più dell’anno scorso). 
 

Ottobre:  “Oasi di Jacopo” di Arcene organizza una festa per noi 
molto simpatica e accogliente e da qui ha inizio una nuova 
esperienza per noi: la compagnia di alcuni splendidi esemplari di 
cane fanno sbocciare un sorriso e uno sguardo felice sul volto di 
Monica, di Kleidy e di Andrea… un po’ meno su quello di Gary 
che avrà comunque modo di conoscere meglio e apprezzare questi 
magnifici cuccioli durante le settimane future (già al secondo 
incontro era più sciolto e sereno in loro compagnia)  
 

Dicembre:  in un battibaleno un altro anno  sta per finire. Ci si 
affanna alla ricerca di idee nuove per il calendario e il giornalino 
perchè tanta è la voglia di condividere ciò che succede nella 
nostra piccola casa. È importante per noi far sapere che dietro alla 
disabilità ci sono dei bambini che hanno la voglia di vivere e di 
scoprire il mondo di tutti i bambini della terra … perché prima di 
ogni cosa “un bambino è un bambino”. 

UN ANNO DI TAU 

Associazione Tau :   via Dante Alighieri, 7   - 24040 Arcene -  tel. 035 879715  /  fax 035 878020  
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Le attività svolte e i cambiamenti positivi di quest’anno sono stati resi possibili ancora una volta grazie al sostegno, 

economico e pratico, di tante persone e aziende che si sono spesi per il bene dei bambini e per migliorare la nostra casa. 

Vogliamo ringraziare tutti, nessuno escluso, per il pensiero e le azioni che hanno fatto per noi: GRAZIE DI CUORE! 

Gennaio: Un meraviglioso regalo di nome Yacine il S. Natale ci 
ha donato e quanta gioia ci ha portato in questo nuovo anno.   
 

Febbraio:  Carnevale: momento a cui non si può mancare. Una 
bellissima giornata di sole e via tutti in sfilata. Che bello ci 
siamo proprio divertiti, coriandoli, stelle filanti e musica e tanta 
bella compagnia: cosa desiderare di più. 
 

Marzo: la parrocchia di Ciserano  ci propone di far conoscere la 
nostra realtà ai bambini e ragazzi del catechismo con degli 
incontri di sensibilizzazione. Durante la Quaresima i bambini 
hanno generosamente unito le loro forze per donare ai nostri 
bimbi un po’ di felicità: e i loro risparmi si sono trasformati in 
giocattoli personalizzati per ogni bambino: GRAZIE A TUTTI! 
 

Aprile:  La piccola Giorgina è volata in paradiso, la salutiamo 
con tanto affetto sicuri che da lassù i suoi dolci occhioni 
vegliano su di noi e sulla sua forte famiglia unita. 
Andiamo con Kleidy e Gary  in perlustrazione al lago per 
scegliere la destinazione delle vacanze estive.. compito 
importante e impegnativo, ma alla fine torniamo vittoriosi: 
Sirmione aspettaci. 
Prima gita a LILLIPUT:  divertimento e attività assicurati, 
abbiamo incontrato tanti bimbi felici di provare nuove 
esperienze e anche noi (grandi e piccoli) non eravamo da meno. 
Giochiamo con il fieno, facciamo collane, ci truccano e  ci 
permettono anche di accarezzare dei  bellissimi cani dal pelo 
morbidissimo. 
 

Maggio:  Dopo un periodo di collaudo entra a far parte ufficiale 
della  comunità la nuova auto: un Doblò attrezzato con una 
pedana che permette di salire con le carrozzine. 
Per Andrea, Kleidy, Gary e Bilal inizia una nuova avventura 
nella piscina Idrokin di Treviglio: terapia, relax e divertimento. 
 

Giugno: è ora di vacanze: si prepara tutto il necessario per 
trascorrere 10 giorni al lago di Garda. Come sempre quando la 
Tau si muove, è come fare un trasloco ... ma poco importa, 
l’importante è cambiare aria e divertirsi! È stata una bellissima 
vacanza: passeggiate, bagni in piscina e nel lago, serate al 
ristorante, feste di compleanni e chi più ne ha più ne metta! 
E mentre Andrea, Cri, Kleidy, Monica, Gary e Yacine erano al  
lago a divertirsi, la Tau si fa bella: lavori all’esterno 
(pavimentazione e sistemazione garage e lavanderia), lavori 
all’interno (cambio cucina e sistemazione di alcune stanze)… 
per fortuna Emanuel è rimasto a casa a controllare i lavori!!! 
 

Luglio:  Anche quest’anno partecipiamo alla Camminaorobie 
sui colli di San Fermo: bella giornata in compagnia e in allegria. 
Cristhofer e Kleidy partecipano ad alcune attività proposte dal 
CRE: bello durante l’estate poter condividere del tempo e delle 
risate coi coetanei del paese.  


