
Natale 2016 (ciclostilato in proprio) 

… vedere ogni giorno i nostri bambini conquistarsi la vita insieme a noi 

… un attimo fatto di sorrisi, abbracci e affetto ma anche un grande desiderio e una grande speranza...non c’è 

ne un tempo ne un’età predefinita per essere felici 

... bermi ogni sorriso dei bimbi cosi che il mio cuore si riempia all’infinito 

… accompagnare ogni bambino nel suo percorso di vita, crescendo con lui e accompagnandolo mano nella 

mano in ogni piccolo grande traguardo. 

... gioire delle piccole cose, nonostante tutto 

... un sorriso e due occhi che brillano e formano una curva senza bisogno di domandarti prima che sei, sem-

plicemente offrendoti le mani, ad occhi chiusi, cogliendo l’essenza e la semplicità dell’amore che, forte e fragi-

le come un filo invisibile, unisce le due parti e le pone su uno stesso piano. 

... scoprire ogni giorno un loro piccolo traguardo fatto di gesti e sorrisi 

... camminare per mano ad ogni bambini ed essere grati di percorrere la sua strada. Come su tela: la felicità è 

colorare e disegnare i dettagli insieme a lui che si intreccino tra fantasia e realtà, che facciano vivere fino 

all’ultimo schizzo di colore che è immerso nel proprio quadro. La vera felicità non consiste nella grandezza di 

questa tela ma bensì nella percezione che ogni bambino ami il proprio dipinto e abbia la possibilità di esserne 

pittore 

La felicità è un gesto, un incontro, una 

parola … è la valorizzazione del nostro 

essere e dell’altro … è lo spirito giusto per 

affrontare le fatiche, le difficoltà e a volte 

le sofferenze con la consapevolezza e  

la serenità di non essere da soli.  

Per questo abbiamo dato come tema 

a questo Natale la FELICITA’: 

vogliamo condividere tra operatori, 

volontari, genitori, bambini  

il nostro essere felici in Tau. 



Mentre il giornalino è in stesura stiamo aspettando 
l’ingresso in comunità si Emanuel ed Alessandro. 
Sicuramente loro potranno testimoniare che la 
felicità è poter finalmente uscire dall’ospedale, 
vedere il mondo e vivere in una vera casa.  

… vivere in una famiglia  

che mi vuole bene 

Francesco, 4 anni, e Mohamed, 3 anni 

Sono due bambini che vivono nella loro 

casa e per i quali è attiva l’assistenza 

domiciliare 



Sono Sabrina, mamma di Giorgia, una bimba con problemi neurologici e nata pre-
termine. I primi 4 mesi vissuti in ospedale non sono stati semplici in quanto mi sono 

trovata in una realtà che mai avrei immaginato di potermi trovare: ho scoperto però che la mia piccola 
guerriera ha tantissima voglia di vivere, infatti ogni difficoltà che man mano si sono presentate le ha superate 
uscendone sempre vincitrice. Grazie a lei ho imparato ad apprezzare tutti i piccoli genti quotidiani, anche i più 
banali. Il periodo “buio” ha iniziato a diventare più colorito quando il 18 agosto siamo arrivate alla Tau. Non 
mi sembrava vero di poter contare su un appoggio morale e “istruttivo” che mi avrebbe aiutato a gestire la 
mia Giorgina. Dopo mesi di paure, dubbi e incertezze finalmente io e il mio compagno abbiamo ritrovato 
quella serenità e tranquillità che mai avremmo pensato di riprovare ancora. Questa positività Giorgina l’ha 
sentita iniziando a crescere e cambiare in meglio. È proprio una bella soddisfazione vedere che lei sta bene sia 
con noi sia con la Tau: la nostra seconda famiglia.  
Grazie alla Tau mi sento una persona  
migliore, pronta ad affrontare con più  
consapevolezza il lungo e duro  
percorso di Giorgina. È proprio vero  
che l’amore vince su tutto e alla Tau  
ce n’è tantissimo sia per i bimbi sia  
per i genitori. 

Sabrina 



L’Associazione TAU è una onlus  

(organizzazione non lucrativa di utilità sociale).  
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www.tautau.it 
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Cosa è il pensiero se non si traduce in gesti piccoli o grandi,  
se non trasforma il mio modo di essere,  

se non mi apre all’Altro e non definisce il mio essere nel mondo?  
(E.Levinas) 

Inizio questo mio contributo prendendo in prestito questa citazione del filosofo Levinas per esprimere la 
“felicità” provata in quest’anno di lavoro in TAU, in riferimento alle relazioni positive costruite sul territorio tra 
la comunità di Arcene e con NPI (in particolare con Verdello e Bergamo), con ATS e ASST, con gli ospedali (sia 
della nostra provincia che esterni), con enti privati e pubblici. Queste reti di rapporti hanno “definito” l’essere 
nel mondo dei bambini e della comunità stessa (operatori, volontari, ecc.) permettendo spazi di incontro, di 
partecipazione e di creatività “progettuale”. All’origine dei gesti di collaborazione, di solidarietà c’è il pensiero 
fondante del “prendersi cura” di chi entra in relazione con la comunità e con chi ne fa parte. Una cura che ha 
assunto nel tempo più modi di essere: risposta a bisogni (primari e non) concreti, accoglienza alle diverse 
richieste di aiuto, ascolto e supporto, vicinanza e condivisione, affetto e amore, riconoscimento di volti. 
Il valore aggiunto è stato davvero scoprire intorno a noi persone che credono nel lavorare insieme, nel 
rispettare ruoli e professionalità diverse, nel condividere responsabilità e che si lasciano “trasformare” (in una 
logica di miglioramento continuo) dall’incontro con l’Altro. Concludo con “ogni relazione sociale risale alla 

presentazione dell'Altro al Medesimo, senza nessuna mediazione di immagini o di segni, ma grazie alla 

sola espressione del volto”.  

 

 
Un 2016 intenso, impegnativo, coinvolgente, arricchente, emozionante, soddisfacente. Molto soddisfacente!
Quando tre anni or sono noi cinque, pur consapevoli dei nostri limiti, ci eravamo assunti nel tempo libero 
l’onore e l’onere di “caricarci sulle spalle” il futuro dell’Associazione Tau, avevamo la sicura speranza che la 
Provvidenza non si sarebbe certo scordata di noi e di tutte le nostre buone intenzioni.  
Così è stato! Siamo sempre stati affiancati da una dirigenza attenta e competente, da operatori responsabili e 
sensibili, da volontari attivi e generosi, da benefattori prodighi e discreti, diventando una grande squadra 
famigliare che ha un unico scopo: PRENDERSI CURA dei bambini – residenziali e in diurnato - ospiti della 
Comunità.  
E allora … cosa è “felicità” per i membri del CdA? 
 Senz’altro …  
… non sentirsi soli nel sostenere questa grossa responsabilità ;  
… avvertire la vicinanza e l’affetto sincero di tante persone amiche;  
… fare “il giro tra i lettini” a ora tarda, al termine di ogni riunione di Consiglio, accarezzare i piccoli che 
dormono e pensare : - Ne vale proprio la pena! Avanti con fiducia e passione!- 


