Ti racconto L’ARCOBALENO...

Marzo 2016

Cari amici,
ci ritroviamo in questa edizione di marzo per continuare a
raccontarvi L’Arcobaleno.
Di seguito le attività e i principali avvenimenti degli ultimi mesi
trascorsi: gli eventi associativi, la promozione, gli incontri di
formazione interna e le attività di sensibilizzazione sul territorio,
che vi raccontiamo anche attraverso l’esperienza diretta di chi
ci vuole bene.
Parliamo soprattutto delle occasioni di festa con i nostri bambini
e ragazzi e della bellezza del loro cuore che scopriamo in ciò
che creano giorno, dopo giorno nelle attività laboratoriali o nei
momenti di riflessione.
E ancora le opportunità e gli appuntamenti che ci attendono
e che proponiamo a voi e alla comunità per coltivare la nostra

opera a favore dei bambini e delle loro famiglie.
Raccontarvi L’Arcobaleno significa narrare storie di ciò
che si fa ma, più di ogni altra cosa, di Persone che si aprono
all’ascolto dell’altro, bambino o adulto che sia, con semplicità,
con sentimento e con pensiero.
Ci piacerebbe ricevere la vostra opinione sugli articoli che
seguono e/o eventuali suggerimenti per migliorare il nostro
Notiziario. Così che non sia solo un comunicato, bensì diventi
uno spazio in cui ciascuno di voi si possa riconoscere e sentirsi
parte di una associazione che educa. Buona lettura!

AUGURI DI BUONA PASQUA!

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
• CORSO BASE PER SOSTEGNO E AFFIDO FAMILIARE
“Il primo passo verso una prospettiva concreta di solidarietà”
per Coppie e Singoli interessati a conoscere / approfondire
la tematica del Sostegno e dell’Affido Familiare
Relatrice: Dott.ssa Lorena Fornasir - Psicologa/Psicoterapeuta

dell’ASS n.5 Referente Area Accoglienza Familiare dell’Arcobaleno
Martedì 03.05, 10.05, 17.05, 24.05, 31.05, 07.06
orario 20.30 – 22.30 presso la sede dell’Associazione
• Pedalata “Sui Colori dell’Arcobaleno” domenica 26 giugno

IL TUO 5XMILLE ALL’ARCOBALENO-ONLUS
Un bambino aiutato oggi è un adulto indipendente e una speranza per il domani
Sostienici con la tua firma e scrivendo il codice fiscale 91027120939
sulla tua scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef

Esperienze a confronto
CICLO DI APPUNTAMENTI CON LE FAMIGLIE AFFIDATARIE
L’Associazione ha riproposto anche
quest’anno le serate mensili di incontro e
confronto aperte alle famiglie affidatarie.
Infatti, dopo i primi incontri iniziati
oltre un anno fa, a febbraio 2015,
l’opportunità di incontrarsi e condividere
il proprio vissuto è stata ben accolta
dalle famiglie vicine all’Arcobaleno che
sono state o sono tutt’ora impegnate in
un progetto di affidamento familiare. Lo
scorso novembre pertanto, sono ripresi

gli incontri, previsti con cadenza mensile
fino al mese di giugno.
Nelle serate delle “Esperienze a
confronto”, moderate dalla dottoressa
Lorena Fornasir, le famiglie sono
chiamate ad essere le vere protagoniste
del gruppo di confronto, raccontando
le loro esperienze e riportando momenti
di incertezza e difficoltà per creare
occasione di confronto, crescita
e arricchimento comune.

«Se il mare è calmo, le onde tranquille
e non spirano venti impetuosi,
tutti sanno navigare.
Ma è virtuoso chi sa affrontare la
tempesta e i venti contrari.»
da “Spigolature di luce”,
pensieri del Beato Luigi Caburlotto

Metti una sera al cinema con L’Arcobaleno:
RELAZIONI CHE APRONO ALL’AMORE
il 29 febbraio e il 7 marzo in Sala Grande a Cinemazero
Breve rassegna cinematografica aperta a tutti
“Ma se esistesse la possibilità di
diventare quello che ancora non si é?”
da Il Riccio (di Mona Achache)

“Vai, vivi e diventa”
da Vai e Vivrai (di Radu Mihàilranu)

Due frasi tratte da due film molto diversi
tra loro, che paiono una la risposta
all’altra. Il filo che le unisce è la “cifra”
di questa seconda edizione di “Relazioni
che aprono all’amore”: due lunedì sera
al cinema, a ingresso libero, organizzati
dall’Arcobaleno in collaborazione con
Cinemazero, per parlare di relazioni,
legami e crescita. I due film scelti sono
accomunati dall’accento sull’esperienza
vissuta da bambini e ragazzi.
Al termine dei film Lorena Fornasir
ha commentato con delicatezza
ed esperienza le tematiche emerse,
proponendo un breve ma intenso
percorso di riflessione.

Nel primo film “Il riccio”, al di là delle
apparenze, la banalità di un ruolo può
riservare sorprese (una biblioteca in casa
così come una riserva di cioccolato in
frigo), mentre la dodicenne protagonista,
convinta dell’insensatezza e
dell’assurdità della vita, nonostante si
impegni in prove di suicidio è però
mossa da fantasia, curiosità e attenzione
(è lei che si pone la prima domanda).
Tre solitudini si incrociano e si
incontrano: la capacità di ascolto si rivela
essere la vera chiave per essere
riconosciuti e per essere pronti ad amare.
Nel secondo film una madre etiope
cristiana affida suo figlio a una donna
ebrea, perchè possa fuggire dal campo
profughi fingendosi ebreo. “Vai, vivi e
diventa” è la frase che dice la mamma
a Schlomo, ed è quello che lui esegue.
Nel film questa frase corrisponde ai tre
periodi della vita del protagonista che ci

vengono mostrati: l’approccio con la
nuova realtà caratterizzato dalla
diffidenza sia di chi riceve sia di chi
arriva, la maturazione e l’ambientazione
col nuovo mondo ed infine la presa
di coscienza sulla propria identità
che chiude il cerchio.
Sono intervenuti nelle serate anche
operatori di riferimento dei servizi sociali
e dei servizi sociosanitari, in particolare
le Equipe minori dell’Ambito Urbano
e dell’Ambito Sud, che lavorano in rete
con l’Arcobaleno nell’affrontare il disagio
familiare, e hanno colto l’occasione per
informare le persone sui diversi tipi di
affido familiare, spiegando cosa significa
dare supporto a bambini e famiglie
in difficoltà.

TUTTI A… MESSA!
Appuntamento mensile di formazione spirituale
per volontari e operatori
….A Nazaret c’era solo Giuseppe a
servire Gesù e Maria.
Nel vivere quotidiano, pensa di essere
Giuseppe e che le persone che servi
siano Gesù e Maria…..
Se nella preghiera provi aridità e fatica,
non scoraggiarti, immagina di essere
una piccola statua del giardino
del Signore, una statua che a
LUI È GRADITA!

motivazioni di vita alla luce del
CARISMA di don Luigi Caburlotto.
Queste serate sono dunque
un’opportunità non solo di
approfondimento della conoscenza
del Carisma del Beato ma sono anche
un momento di ricarica spirituale per
ciascuno di noi, per continuare con
spirito rinnovato il cammino della nostra
vita quotidiana.

Beato Padre Luigi

Ecco la preziosa testimonianza dei cari
volontari Francesca e Livio:

Si rinnova ogni ultimo giovedì del mese
(dallo scorso ottobre e fino a maggio)
l’appuntamento con Don Roberto
Tondato che nel corso della Celebrazione
ci aiuta ad approfondire le nostre

“Per noi partecipare alla Santa Messa
dell’ultimo giovedì del mese in
Arcobaleno è un’occasione per ritornare
in un luogo dove chi arriva si sente
sempre atteso e accolto.

É come una boccata di aria fresca, una
carezza, un momento di sosta nelle
nostre settimane frenetiche,
un’occasione di ricarica interiore alla
quale non riusciamo a rinunciare e che
ogni volta ci ripaga, ci arricchisce e ci
rigenera nella semplicità della
condivisione.
Ci sentiamo accompagnati dalle Suore e
da Don Roberto che con le sue
riflessioni, illumina, sostiene, incoraggia
ma non manca di spronare a mettersi in
discussione, a mantenere un
atteggiamento positivo nei confronti degli
altri, dei loro bisogni e necessità con uno
sguargdo vivo e sempre puntato verso
l’Alto perché è li che possiamo trovare
tutte le risposte.”

I NOSTRI BAMBINI E RAGAZZI IN FESTA
Goccia dopo goccia, nasce un fiume e si riscopre il vero significato del NATALE!!!
La Festa di Natale del 18 dicembre con le famiglie e i volontari
Tutto comincia con la prima goccia…
nel periodo dell’Avvento, Suor Cecilia
condivide con gli educatori un video
dal titolo “Il mondo che vorrei”.
La voce di Laura Pausini e le splendide
immagini suscitano tante emozioni
e forniscono stimoli di riflessione.
Gli educatori pensano così ad un
percorso sul tema per coinvolgere
anche i ragazzi dell’Associazione.
E loro, con il nostro sostegno,
cominciano a immaginare come sarebbe
un mondo migliore, in un futuro
prossimo: è un torrente di idee, un vero

e proprio fiume in piena!
Nascono nuove frasi e nuove immagini,
che i ragazzi sentono proprie...e sono
talmente belle da volerle condividere,
nella festa di Natale, anche con i
familiari e i volontari che ci affiancano,
“passo dopo passo per andare lontano”.
È ai familiari dei ragazzi e ai volontari
che va il nostro pensiero quando
progettiamo il dono di Natale per dire
grazie. Un simbolo, un cuore, fatto
di un materiale semplice: il legno.
I ragazzi lo decorano con spezie e
materiali naturali, per spandere intorno

il profumo e la gioia del Natale e per
lanciare il messaggio che in questo
tempo, così significativo, basta fermarsi,
tralasciare il superfluo, ritarare le nostre
priorità e riscoprire la felicità nel piacere
e nel valore dello stare insieme.
E quando, durante la serata, i bambini e
gli educatori cantano la canzone “Goccia
dopo goccia”, anche le voci dei volontari
e dei parenti si uniscono al coro e le
gocce si trasformano in lacrime di
commozione!
Grazie a tutti!

Tutti “in trasferta” a San Antonio di Porcia - La Festa di Carnevale di martedì grasso
Martedì 9 febbraio alle ore 14:30 in
punto siamo partiti tutti con il pulmino
dell’associazione, bimbi ed educatori,
rigorosamente vestiti in maschera e
diretti all’oratorio di San Antonio.
Chi si è presentanto vestito da supereroe
mascherato, chi da principessa e
qualcuno addirittura da dado burlone,
tutti con allegria e tanta voglia di
divertirci!

Arrivati nei pressi della parrocchia siamo
stati accolti dai ragazzi dell’ Azione
Cattolica con musica, balli e caccia al
tesoro. Non è mancata neanche la sfilata
in maschera alla quale i bambini hanno
partecipato con entusiasmo, sfoggiando i
loro vestiti carnevaleschi!!!
Dopo un pomeriggio di giochi siamo
tornati in Arcobaleno contenti del
pomeriggio di divertimento e con le
pance piene di ottimi dolcetti….

L’ANGOLO DEI RAGAZZI
Sulle note della canzone “Il mondo che vorrei...” hanno preso forma i pensieri dei
nostri ragazzi per fare un augurio speciale alle famiglie e ai volontari in occasione
della festa di Natale e dell’inizio del nuovo anno.
Considerando gli eventi di cronaca e i difficili momenti che il mondo sta vivendo e
pensando in particolare a «come si fa a rimanere qui, immobili così, indifferenti ormai
a tutti i bimbi che non cresceranno mai..», i ragazzi più grandi sono stati invitati
a riflettere su quello che desiderano e vorrebbero che accadesse nel mondo per
renderlo un posto migliore. Tutte le idee, nate dalla razionalità ma soprattutto dal
cuore, sono state raccolte in un cartellone per renderle visibili ai ragazzi, condividerle
e discuterne insieme per iniziare a maturare un senso critico.
I ragazzi hanno pensato e desiderano un mondo senza guerre, senza morti premature,
senza tristezza, senza armi, povertà, schiavitù, senza fame nel mondo, senza violenze
o minacce, senza distinzioni razziali, senza droghe e con meno malattie.
Questi pensieri espressi in negativo sono stati successivamente rielaborati per aiutare
i ragazzi a formulare un pensiero carico di positività, abbandonando la prima visione
negativa che viene spontaneo trovare.
Pertanto, i pensieri sono stati trasformati dai ragazzi insieme agli educatori
in un messaggio d’amore e di speranza «per chi crede ancora in un sorriso».

I PIÙ PICCOLI IN CUCINA
Anche i bambini più piccoli dell’ Arcobaleno vogliono presentarvi una delle attività
che svolgono ogni settimana: il laboratorio di cucina! Se passate da noi il lunedì
pomeriggio potrete sentire una serie di aromi e fragranze che si espandono lungo le
stanze e i corridoi… guidati da una volontaria e un’educatrice ormai da un paio di
anni i bambini tra i 4 e i 10 anni si alternano per la preparazione di dolci, biscotti,
tartine, pizzette che offrono il giorno successivo come merenda per tutto il gruppo.
Hanno anche avuto la possibilità di fare il giro del mondo delle cucine, scoprendo
piatti tipici delle culture africane, asiatiche, americane ed europee, senza dimenticarsi,
ovviamente, di classici piatti italiani, quali gli arancini siciliani o il frico friulano!
Tutto ciò offre la possibilità di imparare semplici ma fondamentali cose, come
individuare e pesare gli ingredienti, utilizzare gli strumenti adatti, mescolare,
sbattere, impastare, stendere… E il tutto garantisce sempre grande soddisfazione
grazie agli apprezzamenti che gli altri bambini e volontari rivolgono loro
in occasione della condivisione di quanto ottenuto…

Associazione di Volontariato L’Arcobaleno-Onlus
Via delle Acacie, 18 - 33080 Porcia (Pordenone) - Tel. e fax: 0434590714
Sito internet:www.larcobaleno-onlus.it - Email: posta@larcobaleno-onlus.it
Seguici anche su

NEL MONDO CHE VORREI…
ci sarebbero più sorrisi
ci sarebbero più colori
ci sarebbero più amici
ci sarebbe più rispetto
ci sarebbero vite “complete” per tutti
ci sarebbe più tempo per stare
con chi amo
si andrebbe oltre la diversità
si scoprirebbero nuove cure
per le malattie
verrebbero ascoltati di più i sogni
e i desideri
VINCEREBBE LA GIOIA.
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“IL MONDO CHE VORREI…”

SPECIALE

L’Arcobaleno nel cuore:
L’IMPEGNO PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO
ALL’ASSOCIAZIONE
Siamo grati a ogni volontario che, con entusiasmo e passione,
ha partecipato e ha contribuito alla realizzazione degli eventi,
delle attività promozionali e di raccolta fondi che negli ultimi
mesi ci hanno visti protagonisti.
Grazie a chi con gratuità:
• ci ha supportati nell’organizzazione;
• si è messo in gioco in prima linea con il pubblico raccontando
l’Arcobaleno, promuovendone le attività e testimoniando la
propria esperienza di volontariato;
• si è reso disponibile a presentare al mondo “Desidera
sempre le stelle”, a chi ha diffuso le copie del calendario
e a chi ne ha distribuite tantissime;
• si è dedicato a realizzare nuovi oggetti e a riconfezionare e
recuperare le cose già utilizzate, consentendo il riassortimento
del materiale per i mercatini e i banchetti;
• ha allestito e presieduto un banchetto e al termine

dell’impegno si è reso diponibile allo smontaggio e al riordino
e riconsegna in sede dei materiali;
• ha rappresentato l’Associazione nelle varie occasioni pubbliche
E ancora grazie:
• a chi ha svolto l’attività di confezionamento pacchi al Geo Toys;
• a chi, prima di ogni evento dell’Arcobaleno, prepara i
sacchettini con il materiale promozionale per i “postini”;
• ai volontari “postini” che ci aiutano a distribuire il materiale
promozionale e a chi accetta di farlo oggi per domani;
• a chi scatta le foto e a chi ne scatta tante anche senza che
glielo diciamo;
• a chi ritira e riconsegna i gazebi;
• a chi al termine di un impegno ci racconta com’è andata
riportandoci un consenso o una critica.
GRAZIE a tutti i volontari che ogni giorno ci dimostrano
di avere l’Arcobaleno nel cuore.

Tania ci dona la sua testimonianza:
Anche io quest’anno ho fatto parte della squadra di chi ha
confezionato pacchetti natalizi al Geo Toys di Porcia per
L’Arcobaleno.
Appena sono arrivata sono stata catapultata nella
frenesia delle compere natalizie, mi ci è voluto qualche
minuto per allontanare dalla mia mente il pensiero:
“…ma dove mi sono imbarcata…”
Un’esperienza fantastica di quelle che lasciano il segno,
condivisa con altre due volontarie eccezionali, anche se
non ho avuto modo di conoscerle in quel preciso momento,
ho colto nei loro occhi la semplicità del loro animo.

Festa delle Orchidee alla Floricoltura Villalta
di Porcia 5 e 6 dicembre

Un sacco di persone, mille modi diversi di essere e di
interagire, qualche piccola polemica, che non ha certo
messo in discussione il messaggio che volevamo portare
con il nostro essere li.
Grazie all’Arcobaleno che mi ha permesso di riflettere
ascoltando le persone, che mi ha confermato che se
impariamo a guardare gli altri e il mondo con gli occhi di
un bambino non potremmo che stupirci della sua meraviglia.

Geo Toys di Porcia tutti i giorni
dal 19 al 24 dicembre

La mia prima occasione di volontariato
… prima di molte altre!

Mercatino “Sui Colori dell’Arcobaleno”a Porcia
8 dicembre

SPECIALE

CASA APERTA 2016:
NUOVI VISITATORI E L A RAI REGIONE
A SORPRESA!

Molte persone sono venute a conoscerci domenica 10 gennaio
2016 in occasione del tradizionale appuntamento con Casa
Aperta.

Preziose sono state le testimonianze dei volontari che hanno
gestito la giornata accogliendo i visitatori e raccontando la
propria personale esperienza di volontariato in Associazione.

Attraverso un percorso guidato all’interno della struttura (Casa
Famiglia e Centro Diurno) abbiamo raccontato ai nostri ospiti
le attività e i progetti che stiamo realizzando e abbiamo
approfondito alcune tematiche importanti come il senso del
volontariato, il sostegno alla genitorialità e la cura della
famiglia e ancora la bellezza dei bambini e dei ragazzi accolti
in Arcobaleno, attraverso la mostra “EmozionArti”.

Il tutto è stato coronato dalla piacevole visita dei giornalisti
della Rai Regione che ci hanno dedicato un bellissimo servizio
sul TG regionale oltre che sul Giornale Radio del FVG:
“Porte Aperte all’Arcobaleno Onlus di Porcia: dove i bambini
vengono aiutati a crescere e a diventare adulti …”
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere speciale
questa giornata!

