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Saluto a Papa FrancescoSaluto a Papa FrancescoSaluto a Papa FrancescoSaluto a Papa Francesco    
 

Santità, 
siamo gli ospiti dei centri della Caritas 
Diocesana di Roma e nonostante il 
poco tempo trascorso da quando è 
diventato il Vescovo di Roma sentiamo 
una stima e soli-
darietà che ci lega-
no profondamente 
a Lei: abbiamo 
l’impressione di co-
noscerLa da sem-
pre. La scelta del 
nome ed i 
contenuti dei suoi 
interventi su cui 
abbiamo provato a 
riflettere, ci danno 
quotidianamente 
testimonianza del-
l’autentica essenza della fede cristiana: 
Dio è amore. 
Nella nostra situazione di disagio 
possiamo osservare e sperimentare in 
prima persona l’importanza di un gesto 
di solidarietà, di quanto dia conforto 
un abbraccio, una stretta di mano e 
all’opposto di quanto feriscano 
l’indifferenza o anche il fastidio che 
trasmettono certi sguardi e 
atteggiamenti per il nostro essere 
diversi. 
Il giorno della Sua nomina, dal balcone 
di San Pietro, Lei ha chiesto a tutti di 
pregare il Signore affinché Le dia forza 

per affrontare le difficoltà legate al Suo 
servizio: sia certo che, così come 
promettemmo al Papa emerito 
Benedetto XVI quando venne a trovarci 
al nostro Ostello nel febbraio 2010, la 

nostra preghiera La 
accompagnerà con-
tinuamente, mai Le 
mancherà la nostra 
vicinanza così come 
sarà costante il 
nostro ringrazia-
mento al Signore 
per averci donato 
una persona come 
Lei. 
Grazie di tutto ed 
anche di aver 
dedicato un po’ del 

Suo tempo a leggere questo nostro 
saluto. 
Con fraterno affetto e devozione 
Gli Ospiti dei Centri Caritas di Roma. 
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Gocce 
Tutt’e lunedì 
eccoci qui 

aspettammo ca finiscono e cantà 
pe ce radunà. 

Maurizio, o direttore 
arriva primme, 

vo sapè, si spiega e cerca l’unità, 
con cordialità. 
E’ na serata 

differente all’ate, 
se parla liberamente, 

se legge chelle che vole, 
è n’aggregazione vera, 

pe tutti, 
nun è nà cosa indifferente, 
se damo da fa pè collaborà. 
C’è fratellanza e solidarietà 

ognuno parla, s’esprime come vole. 
Ce stanno e signorine 
che vengono da fuori 
aggraziate e educate 

se vede c’hanno studiato. 
Danno na mano pe legge, scrive e stampà. 

Quanno na cosa nun và 
comm’è capitato 
fanno nu surise 

n’applause pe t’incoraggià 
sarebbe bello sentille chiacchierà e commentà. 

O giornalino è nato come gocce 
nu so gocce e rugiada 
n’goppa all’insalata 
né gocce e brina 

n’goppa a un ciclamino 
ma gocce che nun bastano chiù 

pecchè ce sta un fiume e robba da stampà. 
A  fine da serata 

dopo letto e chiacchierato 
ce stà o commento 
poi c’è a musica 

o cantante can un canta mai 
o magnà 

ma nun se sa 
chi u va a cumprà. 

Alberto Balletta (novembre 2005) 
 

 
 
 

                  Sonetto I 
Ahimè! Dolce Cupido, disteso tra 

le fresche frasche fronde 
di un leccio e addirittura 

lungo la riva delle cristalline acque 
di un ruscello… 

Possa il dio Eolo, su di te, 
abbattere quell’albero 

o sbatterti alla deriva. E, allora, 
potrò acquietarmi 

come un gattino, che ha inseguito, 
catturato e persino mangiato 

un topolino! 
Anna Giovanna Contaldo 

 
 

La luna 
La luna brilla in cielo ma non per me, 
il sole scalda il cuore, ma non per me, 

la natura emana un profumo di fiori, ma non 
per me. 

Da quando quella porta si è chiusa sbattendola 
con forza il mio cuore solitario ha iniziato a 

soffrire. 
Tu che eri la luce dei miei occhi, 

il fuoco delle fredde notti d’inverno, 
eri sempre accanto a me mano nella mano 

dove percorrevamo quel viale alberato, che ci 
conduceva alla nostra casa, dove quel camino 

acceso ci incitava a fare l’amore. 
Ora tutto questo è solo un dolce ricordo, due 
lacrime bagnano il viso, mentre le mie mani 
tremano, quando afferro il tuo maglione che 

ancora odora del tuo profumo. 
Ho vissuto con te forti emozioni che mi 

spaccavano il cuore, ora la solitudine s’affaccia 
tutti i giorni, vuole farmi compagnia, io la 
mando via ma lei è sempre qui e non mi 

abbandona mai! 
Dove son finiti quei giorni felici dove 

correvamo sulla spiaggia in riva al mare e 
l’acqua bagnava i nostri piedi stanchi, dove il 

tuo sorriso che riempiva le mie giornate 
cancellando i mille problemi. Dove sei amore, 

lo sai che ti aspetto fino alla fine dei miei 
giorni finchè il mio cuore cesserà di battere io 
ancora farò il tuo nome ripetute volte con la 
foto tra le dita e due lacrime che scendono 

lentamente, dove entrerò nel buio più 
profondo e ti amerò dall’aldilà, dove finirò di 
soffrire e continuerò ad amarti, ad aspettarti, 

entrerò in un regno di pace e serenità, mi 
mancherai anche da lassù, dove il sole e la 

luna non brillano più!!!!! 
Serapiglia Marisa 
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Sonetto II 
Se Bellezza ti compensasse 

con una virtù. 
Se la rosa fosse contraddistinta 

semplicemente dal suo acre odore. 
E, se in visione, tu mi apparissi 
accanto al cespuglio di ginestra, 

aprirei una finestra: 
il cervello mio ha bisogno 

di aria fresca, 
maledetta che tu sia; 

 pur sembravi una badia… 
Cupido su di te infierisca, 

ché tu più non mi tradisca…. 
Anna Giovanna Contaldo 

 
 
 

“Il Risorto” 
Cristo è risorto, donando amore e pace. 

Ma che cosa cambia dentro di noi, nella nostra 
vita?  

Che cammino potremo intraprendere?  
Quale sarà la strada giusta?  

A volte vediamo il buio nei nostri occhi e non 
sappiamo andare avanti, abbiamo 
bisogno di qualcuno che ci dia una 

mano e ci guidi.  
Ci rivolgiamo a te Signore, perché ci guidi 

e ci faccia capire che quel buio è 
dentro di noi, perché siamo 

privi d’amore e di carità verso i più deboli.  
Il Risorto ci chiama a questo: ad essere 

testimoni e veri cristiani.  
Dobbiamo avere fiducia nel Risorto perché solo 

così possiamo dare un senso alla nostra 
esistenza. 

Papa Francesco ha detto: 
“Non lasciatevi rubare la speranza”, 
se riusciamo a credere, allora ci sarà 

anche la speranza. 
Cristo è risorto. 

Lia 
  

Il sentimento 
 

Ti senti pulito come l’aria, 
il tuo cuore è grande. Sei bello 

come il tramonto. Io posso nutrirmi 
di te. Ma sei ancora acerbo come 
le ciliegie che vengono raccolte 
prima del tempo. Ma tu sei bello 

e soprattutto bravo. Al giorno d’oggi 
non è poco. La tua strada è bella, 
sento che tra poco tutto cambierà, 
il sentimento cresce dentro di te, 

tu puoi accogliere questo sentimento, 
è pulito come sei tu. Non essere  

 
 

mai più triste, Dio è con te e ti segue 
ogni volta. Allora, pensa sempre 

alla tua vita. 
Maura 

 
 

Il mare 
Una bella e sbocciata primavera 

un uccellino che fischiò 
oltre il cortile a fianco. 

Un contadino che vive oltre le 4 colline 
nella valle dei fiori lavorò giorno e notte. 

E dopo tanti anni riuscì 
a portare a casa nella sua meritata tavola: 

UNA CAPRESE 
L’ultima parola che disse prima di morire: 
mi sapete spiegare di che cosa era fatta 

“la caprese”? 
Ho lavorato, ma senza successo, 

mi mangerò una caprese dopo tanti anni 
e poi lascerò questo mondo e ringrazierò 

per questa meritata ultima cena della mia vita. 
Vittorio Piga 

 
 
 
 

A regalarci un bel giorno, 
l’immagine di una splendida farfalla 

 
Un mattino piovoso 

un po’ cupo 
un po’ ombroso 

che, 
non promette 
nulla di buono; 

ci lascia interdetti 
da schemi invitanti 

a prediligere 
il meglio, e, 

non si vada a ritroso 
in passaggi perversi; 

 
mentre l’animo esorta 

a regalarci 
un bel giorno 

all’insegna del sole 
e di un battito d’ali 

in uno splendido volo 
che, 

ci gratifica, con la sua apparizione, 
un’esaltante e festosa 

splendida farfalla. 
 

Gian Paolo Donà 
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Sonetto III 
Un dolore al petto, 
un cigolio di tetto, 

uno sbattere di porta. 
Le chiome dell’albero di fronte 

sferzate da un vento forte. 
Brivido nella schiena, 
ma dov’è la mia Bella? 

Se n’è andata con quella 
amica di vecchia data  

e alquanto da me agognata. 
Anna Giovanna Contaldo 

 
Aprile 

Aprile è un mese particolare perché è un mese 
pieno di verde 

e ricorda la primavera. 
E poi quando senti gli uccellini che cantano 

Ti fanno capire che sei vivo di vita; 
ma aprile è il mese che faccio il mio 

compleanno 
e mi sento bene. 

Io sono nato nel mese più bello e primaverile 
che quando ti fermi ti viene di dormire. 
E’ un piacere stare sotto un albero verde 

pieno di uccellini che cinguettano 
perché si chiama APRILE DOLCE DORMIRE 

e per me è un mese meraviglioso! 
Giuseppe Piga 

 

 

 

Versi poetici 
Non perdere mai la speranza, ricordati che in 
fondo a quel tunnel c’è sempre una luce che ti 

riporta alla vita. 
Enrico e Marisa Serapiglia 

 
 
 

Potendo farne a meno…. Magari! 
 

Cara sorella Morte, 
potendo farne a meno 

evitando quell’ultima tua funzione 
che perdura da tempi remoti 

sostituendola con una gioiosa allegra canzone 
“Inno alla vita e all’amore” 

il tutto, nel contesto di radiosi giorni di festa. 
 

Nel vederti poi regina 
in un giardino di bianchi fiori, 

o meglio nell’insolita candida veste 
di fanciulla Primavera. 

 

 
 
 
Una volta tanto 

facessi un passo indietro 
e rinunciassi per sempre 

al tuo ANTRO tetro ed ibrido, 
oberato di stantii profumi 

di melenso sciagurato incenso. 
 

E se ponderassi fermamente 
che il sottoscritto qui presente, 

ha il sacrosanto diritto 
di sopravvivere come meglio crede 
ancora un bel po’ del suo tempo, 
tra terra, cielo, spazi da esplorare 

compreso, se possibile ancora intatto 
l’incanto del celeste e azzurro mare. 

 
In fondo, un povero diavolo, 

anche se suo malgrado 
ha qualche neo di colpa (in passato forse 

idee bislacche) 
sono ora saggi germogli 
di lieto e quieto esistere. 

 
Cara sorella Morte, 

sì lo so, lo so, 
tu non guardi in faccia nessuno… 

Tu sei fatta così: 
- chi viene, viene… - 

chi oltrepassa la tua porta 
che sia un’anima buona 

o una secca, spenta foglia d’autunno 
oramai morta, 

tu non perdoni e tiri dritto; 
e non c’è appello che tenga 
né il più accorato indulto; 
ad occhi aperti o chiusi 

te ne freghi di tutti e tutto! 
 

Cara “Sorella”, a pensarci bene, io, fossi in te… 
una volta tanto butterei alle ortiche 

quella tua lugubre veste, 
cambierei di tutto punto il look 
in una bianca candida veste, 

bruciando i tuoi marchiati editti 
di melense e assurde litanie, 

e,  in omaggio e in Gloria alla Vita, 
darei a resurrezione ora e sempre più spesso, 
memorabili e indimenticabili RADIOSE feste! 

 
Gian Paolo 
 Donà 
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La luce del sapere 
Vi siete mai chiesti cosa c'è nella mente di un assassino? 
Scommetto ben pochi di voi, ma io tutte le volte che sento di un omicidio 
avvenuto mi pongo la domanda. Certo non è facile scoprire il lato oscuro e 
delirante della mente di chi commette un crimine, d'impeto o 
predeterminato che sia: tutti possiamo essere presunti assassini, la cosa può 
spaventare ma in tutti noi c'è un punto oscuro nella nostra mente, più o meno sopito. 
Spesso sento dire a qualcuno in un momento di rabbia: quello l’ammazzerei! Detta così questa frase fa 
sorridere, dietro di essa c'e uno stato delirante, sicuramente momentaneo, ma non completamente da 
trascurare, direi da tenere tacitamente presente all'attenzione di esperti. Forse ho toccato un argomento 
delicato e alquanto complesso, ma dai fatti accaduti recentemente una riflessione mi sembra adeguata e 
dovuta: ciascuno di noi ha il diritto, se lo vuole, di approfondire le tematiche di casi estremi e sconvolgenti 
come può essere un delitto. La conoscenza e la luce del sapere e sapere è fonte di chiarezza.  

Anna Maria Lo Presti 
"L'AMORE RENDE SEMPRE PIU' GRAND!" 
Quando due esseri, unendo i loro cuori per una unione duratura un dono per l’amore, la vita anche nella 
sofferenza, darà quel tocco che rinfranca lo spirito e ti dona il candore, dentro ognuno di noi, non ce 
quell'egoismo sciocco che spinge ha dimenticare il dolore, ma solo la forza del sentimento, che poi nel domani ti 
renderà forte e darà colore. 
Aver conosciuto un nucleo, tre persone da ammirare nella loro realtà tutto per continuare, Maura moglie e 
madre, un esempio da libro cuore relegare la sua vita per i suoi con andare, per il suo Giuseppe ogni attimo il 
suo sguardo con il suo cuore nei suoi passi per emulare, l’amore gli traspare dagli occhi, vivere all'unisono con 
lui una trasformazione solo per lodare. 
Vittorio cucciolo di casa, un figlio cosi pieno di dolcezza ogni famiglia lo vorrebbe tenere, nell'espressione di 
bravo ragazzo, orgoglio di famiglia le carezze di mamma per intendere, anche nel parlarci noti la bontà, sa farsi 
voler bene come non poterlo fare ma per lui credere, quando la mamma, lo stringe con le sue tenere mani 
sembra come angeli in festa per comprendere. 
In loro quella unione di tenerezza, ogni passo movimento un alone d’amore per sorridere, conoscerli mi ha reso 
felice, la loro dignità insuperabile motivo di vita saper solo contendere, in questo momento particolare, un 
dialogo con loro da gioia con calma senza mai fremere, e nel finire di ogni battuta o frase, sentire in loro la 
gioia del momento con tocco di piacere. 
Bella dimostrazione al mondo intero, fatto di pregiudizi e ipocrisia loro sanno solo regalare, Maura Giuseppe e 
Vittorio giorno per giorno affrontare la vita con semplicità senza disperare, l’amore li rende sempre più grandi, 
dare esempio con amore tutto nella vita per superare, con la forza di volontà, gli ostacoli tralasciare seguire la 
strada del grande amore che come un premio un giorno questo"TROVARE'  

Pierpaolo Piselli 
 
Il Presidente del Consiglio 
Ancora manca il Presidente del Consiglio. Spero che al timone vada una persona valida nel senso vero della 
parola. Qui ci sono troppe chiacchiere e niente fatti. Mi piacerebbe una persona che insieme ai suoi collaboratori 
ci portasse in alto perché stiamo cadendo tutti giù. Che si prendesse la responsabilità di tutto quello che è suo 
compito. Che aiuti i disagiati come noi, lui se vuole può pure venirci a trovare. Manca il lavoro che ti permette 
di vivere dignitosamente in casa tua ma l’affitto deve essere equo per tutti. Dare le pensioni a chi ne ha 
bisogno, allora vedrebbe che le cose cambiano. Dimenticavo, i bagni senza pagare, i posti sicuri per non 
rimanere al freddo e a puzzare. Gentilissimo, egregio Presidente del Consiglio, io la saluto cordialmente 
nell’attesa, ossequi da me e la mia famiglia e dagli ospiti dell’Ostello. 

Maura 
Un profondo ringraziamento 
Ero affamato e infreddolito davanti ai cancelli di Via Marsala 109. Mi hanno accolto con un sorriso e mi hanno 
parlato; io non ho tanta salute e sono solo al mondo. La sera già dormivo su di un letto caldo e soffice. Ora ci 
siamo trasferiti a Ponte Casilino ma la mia situazione non è cambiata. Mi sono fatto diversi amici interni ed 
esterni. La sera a cena ci riuniamo, scherziamo, facciamo battute all’insegna del divertimento e dimentico, 
anche se per pochi attimi, tutti i miei problemi. L’amicizia, specialmente quando si soffre e ti senti solo è molto 
preziosa e io la terrò sempre dentro di me. Un bagaglio di esperienze maturate qui mi hanno fatto crescere e 
maturare. Per  questo io ringrazio tutta la Caritas: per quello che fanno per noi bisognosi. Se non mi avessero 
accettato, ora sarei per strada al freddo e al gelo attorniato da mille pericoli!!! Ringrazio anche il centro ascolto, 
tutti gli operatori, Maurizio del giornalino che allieta sempre le serate armato di pazienza e bontà, un padre per 
tutti noi. Grazie, grazie a tutti voi. Io con il tempo riprenderò quel cammino interrotto tanto tempo fa, seguirò 
quella luce che m’indicherà la strada per un futuro migliore. Grazie dal più profondo del cuore dall’ospite Enrico. 

Enrico 
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Preghiera spirituale 
Oh mio Dio, tu che vedi e senti le mie parole, accoglimi nella tua madre terra, fonte di vita e di vitale 
compagnia. Dona a me la tua luce, prega per noi. Oh Dio misericordioso, oh Dio nostro salvatore, tu 
che sei il nostro pastore donaci il tuo cammino verso la pace, dona a me la tua forza. Venerato e 
adorato alla tua croce, il tuo sacrificio possa essere d’esempio. Oh Dio Gesù Cristo, tu che mi dai la 
fede, accogli la mia anima, vieni a me con la speranza che un giorno tu possa capire quanto è 
importante per me. Che l’amore e la passione possano essere sempre vivi nel mio cuore. 

Vittorio Piga 
 
Che cosa è la luna, che brilla lassù in confronto a te? Nulla. 
Perché? Tu sei tutto, tu sei la luna, le stelle, tu sei tutto per me. Non chiedetemi chi è stato a 
parlare, anche perché questi versi a qualcuno li potete dedicare. Quando la mente c’è, ti fa capire 
che è bello che ci sei te. Non fa nulla se bisticci. La sofferenza che abbiamo dentro è molta. E ti 
capisco anche se sei scontrosa. La vita è questa e basta, tocca a noi colorarla del colore che vuoi. 
Sempre con chi vuoi tu. 

Maura 
Il laghetto 
Ti ricordi quando andavamo da Bruno? Come al solito tu ti sei messo a pescare. Ti ricordi? Io ti dissi 
che mi annoiavo, così tu mi hai dato la canna piccola e mi sono messa ad aspettare. Ricordi? C’era 
tanta gente. Io con la mia cannetta ho pescato un pesce più grande di me, è vero? 
Avevo scoperto di avere vinto perché ho pescato il pesce della gara, ma io non lo sapevo… Allora, 
che ha fatto la signora? Ha pesato il pesce e mi ha dato dei pesci più piccoli con il peso totale pari a 
quello del pesce che avevo pescato io.  
Il laghetto di Bruno era fortunato. 

Maura 
Un mondo migliore 
Era l’anno no so che, era un anno non tanto felice con le luci che portai con tutte le mie forze 
viaggiando qua e là con il mio amato trofeo, con la speranza che uscissi con un volto migliore. Ero 
fuso, tanto fuso di me, che quando mi trattai come un oggetto rimpiangendomi tra i tanti immondi 
ero accecato dal  desiderio che un giorno avrei potuto cambiare tutto, nel mio mondo, nel mio 
piccolo mondo.  

Vittorio Piga 
Saper attendere 
Saper attendere, 
la virtù dei forti, 
l’immensa mia debolezza 
è incapace di attesa, 
bisogna fare silenzio 
per saper attendere, 
attesa e silenzio, 
attesa è silenzio, 
saper attendere nel silenzio, 
nel silenzio nascono 
le parole giuste, 
il silenzio genera speranza, 
nel silenzio cogli 
la bellezza del presente, 
nel silenzio del presente 
il germe di un grande futuro, 
nel silenzio si intrecciano 
presente e futuro… 

Nicola Maroscia 
 

Caro Puffetto 
Il mio cuore è tuo, la nostra 
strada è lunga ma non ti devi 
preoccupare. Vedrai  che tutto 
andrà bene e poi staremo 
insieme, bisogna che tu ti ritagli 
un tempo per essere attivo. Le 
cose andranno bene, vedrai. Il 
vero sostegno sei tu, nutriti di 
pillole in positivo, cerca di non 
pensare male sempre. Il mondo 
ti aspetta. Non essere 
pessimista, devi essere felice di 
avere una famiglia. Al giorno 
d’oggi non è facile essere felici 
perché non si ha più la pazienza 
di aspettare.  
Caro Puffetto, sei tu il resto. Il 
resto? Sei sempre tu! 

Maura 
 

Il tuo viso 
La prima volta in cui ti ho vista, 
mi sei subito piaciuta. L’aria è 
leggera perché è pulita come 
te. Il destino ci ha fatto 
incontrare. Stiamo bene 
insieme vero? Sì lo so è così. Io 
so poco di te, ma ho potuto 
capire quanto sei dolce e 
gentile. Non appena sarà 
possibile, ti voglio invitare. Ti 
mostrerò tutte le mie bambole. 
Ora ti saluto e ti ringrazio. 

Maura 
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“Papa Francesco” 
Il Signore ci ha donato un altro 

papa, 
che ha scelto il nome 

Francesco. Mi ha colpito 
la sua semplicità ed umiltà. Ed 

ecco 
che dalla Loggia della Basilica di 

S.Pietro, 
Jorge Mario Bergoglio divenuto 

Papa 
Francesco esclama: 

“Fratelli e sorelle, buonasera”. 
Mi ha colpito quando, prima di 
benedire il popolo, ha chiesto di 
essere benedetto da tutti noi.  

È stato un attimo di 
commozione 

ma soprattutto di speranza. Mi 
colpiscono 

le sue umili parole, con un 
cuore 

immenso. Auguro a Papa 
Francesco 

di portare avanti la sua 
missione 

con grande forza, con l’aiuto 
del Signore e del popolo 
che l’ha amato da subito. 
Noi tutti gli siamo vicini 
con la preghiera. E che la 
Madonna lo accompagni 

e lo protegga sempre e che ci 
aiuti a camminare nella  
fede e nella preghiera. 

 
Lia 
  

“Un hombre de Dios” 
Llega de ”la fin del mundo" 
un hombre que se siente el 

ultimo, 
mas que, en verdad, es el 

primero 
y no se podria llamar otro que 

Francisco. 
La humildad y la dulzura de 

este hombre 
reune los corazones de toda la 

gente 
de cualquiera confesion 

religiosa, 
no solo de los catolicos. 

Si, porque Papa Francisco, 
que nacio en la tierra de 

Argentina, 
ha conquistado el mundo en su 

totalidad. 

Esto puede ser verdaderamente 
el Papa 

de una nueva esperanza, que 
se pone como 

tramite al Espirito Divino por 
ganar 

fuerza, nueva fuerza en la fè. 
Ninguno puede olvidarse de su 

palabras 
-La Iglesia tiene que ser pobre 

para los pobres- 
Que Dios La bendiga siempre 

Francisco, 
junto a nosotros. ` 
19.03.2013 E.T. 

 
 
 
Il Papa della nuova speranza 
13 marzo 2013, una data 
epocale. Viene eletto Papa 
l’argentino di origini italiane 
Giorgio Mario Bergoglio, che 
sceglie di chiamarsi Francesco, 
primo nella storia della Chiesa. 
Io, qui, non voglio fare né al 
cronaca né la cronistoria del 
nuovo Papa; primo perché 
ormai tutti sanno tutto di lui, 
secondo perché voglio soltanto 
parlare della sconvolgente 
marea di sentimenti che la 
figura di quest'uomo ha 
scatenato in me. 
La prima cosa che ho sentito: 
Francesco. Non credo di riuscire 
a spiegare con delle semplici 
parole quello che ho provato. E' 
stato come se avessi vagato nel 
deserto tutta la vita, assetato, 
con la speranza di trovare una 
fonte che all’improvviso mi è 
apparsa e dissetato. Si, perché 
la mia anima anelava il ristoro, 
la pace, la gioia, che lui, 
attraverso Lui, mi ha donato. 
Ma il deserto non era soltanto 
arido, era anche buio e 
ristorandomi anche la luce è 
risorta, la luce dell’Eterno. Una 
volta, tempo fa, io scrissi una 
specie di poesia intitolata "Una 
nuova creazione", dove dicevo 
che il Signore, vedendo come 
andava il mondo di oggi, si 
decideva a fare una nuova 
creazione, un essere all'opposto 
di noi, un puro spirito in 
sembianze umane, affinché 
venisse sulla Terra a ribadire e 
ricordarci quanto già aveva 
fatto Suo figlio Gesù. 

 
 
Forse Dio ha letto la poesia, o 
meglio, ha letto la mia mente e 
il mio cuore. lo oggi mi sento 
esaudito nel desiderio che la 
poesia voleva esprimere. Mi 
sono sentito esaudito quando 
Papa Francesco si è affacciato. 
Francesco il Papa della nuova 
speranza. 

19/O3/2013 . E.T 
 
 
Er Papa novo 

Come se dice (habemus 
papam) è italo-argentino. 
Però noi lo volevamo 
romano, pure si era de 
Testaccio s’accontentavamo 
lo stesso. Invece è Italo-
Argentino. L’hanno eletto li 
vescovi der Vaticano ma nun 
se jamentamo, puro questo 
se lo tenemo lo stesso, 
speranno che è n’omo 
onesto, na perzona 
semplice, uno bono de core, 
che po’ dà na parola de 
conforto, un Papa che ispira 
fiducia, uno che parla alla 
gente cor core in mano. Va 
bè famo a capisse, uno che 
sa parlà ar popolo che starà 
li sotto co la speranza de 
vedello affaccià a na 
finestra, con un sorriso e li 
possa benedì tutti. S’è 
affacciato e invece di ve 
benedico a tutti, ha detto 
buonasera… cià na faccia da 
pacioccone e nun me vorrei 
sbajà ma sembra una 
perzona semplice, senza 
tanti grilli per la testa. Uno 
che vo bene ar popolo 
romano e mondiale. 
In nome de tutto er mondo 
de tutto l’universo te dimo 
buonasera Papa, benvenuto 
a Roma! 

Gianfranco 
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ADDIO ALBERTO 
Addio Alberto, dopo una lunga agonia sei venuto a mancare, lasciando un gran 
vuoto qui al giornalino che non si colmerà mai. Abbiamo vissuto insieme qui 
all’ostello, amici e compagni di tante serate allegre, spensierate, all’insegna del divertimento! Le tue belle 
poesie ci hanno dato emozioni, ci hanno commosso, tutti ricordandole sempre con molto piacere e affetto. Ora 
sei andato in un regno di pace dove non esiste odio, rancore e tu sarai sempre con noi nei nostri cuori. Come 
possiamo dimenticare tanti anni vissuti insieme, le tante risate e quel tuo accento napoletano che faceva di te 
una persona simpatica, allegra, elegante quando entravi qui al giornalino, sempre pronto con le tue battute, 
allegre e spensierate. 
Caro Alberto hai lasciato dentro di noi un forte dolore e un vuoto che non si colmerà mai. Tu sarai sempre con 
noi, come nella vita. Sei volato in cielo dove mancava un angelo, che sei tu. Noi da quaggiù continueremo ad 
amarti come nella vita. Noi pregheremo per te. Riposa in pace! 
Addio da noi tutti del giornalino e da tutti coloro che ti hanno conosciuto e amato. Sarai sempre nei nostri cuori 
e nei nostri pensieri. 
Addio per sempre! 

Serapiglia Marisa e Giontella Fabrizio 
DEDICATA  A CARLETTO 
Un addio a Carletto, ospite qui all’ostello per tanti anni. Anche lui, come Alberto, ha lasciato un gran vuoto. 
Amici di tante serate insieme di ballo, avvenimenti e del teatro fatto insieme a “gente di mare”. Ricordo tante 
cose belle di lui, sapeva sempre darmi dei consigli quando la sera ci riunivamo e io lo ascoltavo sempre, poi mi 
diceva “adesso me vado a fumà ‘na sigaretta”. Dopo una vita fatta a stenti sui binari della stazione, trasandato 
e sofferente, finalmente dopo tanti anni ebbe una casa e la sua pensione, ma purtroppo quando aveva 
raggiunto la sua felicità, la sua atroce malattia se l’è portato via piano piano. Non ce l’ha fatta e ora è in un 
mondo di pace e serenità, due cose che la vita non gli aveva dato e lascia dentro noi un gran vuoto e un gran 
dolore anche qui al giornalino. Carletto come possiamo dimenticarti, sarai sempre nei nostri cuori, nei pensieri. 
Riposa in pace, in quel regno che non ti dà più problemi, la serenità e la pace che non hai trovato nella vita. Noi 
ti ameremo sempre e pregheremo per te. Addio da tutti noi del giornalino, dalla sottoscritta e da mio figlio 
Fabrizio! 

Serapiglia Marisa e Giontella Fabrizio 

 
EPITAFFIO PER ENZO 
JANNACCI 
Ho visto un re 
Ed eri tu, Enzo,  
se me lo dicevi prima 
avrei scritto una canzone 
intelligente 
che avesse un filo logico 
importante 
non una stupidata 
inconcludente 
ma davanti alla notizia son 
s’cioppàa. 
Tu portavi i scarp del tennis 
E ci avevi orecchio 
Non eri solo quello che canta 
onliù 
Eri molto di più 
E mai saresti diventato vecchio 
Si potrebbe andare tutti quanti 
Al tuo funerale 
Ovviamente vengo anch’io 
E vedere che la gente piange 
davvero 
Ma forse a te verrebbe da 
ridere 
Al suono di un saxophone 
Poveri cantautori 
Prima Gaber poi Lauzi poi Dalla 
E adesso Enzo 
La chitarra risuonerà 
Per tanto tempo ancor 

Ma il vento straccia anche 
l’armonica 
Che voglia di piangere ho. 

Federico 
 
Carissimo Mirko, lo so che eri 
l’unico che soffriva ma hai 
placato il dover soffrire con la 
tua atroce morte. Ha colpito 
tutti noi compreso me. Una 
prece  

Massimo 
In ricordo di Mirko che è 
andato in cielo 
 Noi siamo venuti per la 
cerimonia e l’ abbiamo salutato 
per l’ultima volta. Era un bravo 
ragazzo, era sicuro di se stesso. 
Quando era a via Marsala stava 
sempre con Giuseppe: erano 
come fratelli. Era uno come noi, 
senza fissa dimora. Quando  lo 
incontrava alla Posta gli dava 
qualche soldo. Gli sembrava 
che avesse fame e glielo dava 
con il cuore. Grazie, amico mio. 
Ciao, Mirko, ora sei in pace in 
Paradiso. Ciao 

Giuseppe Piga 
 
Enzo e Franco 
Di sentire le vostre musiche 
non sono stanco: ci avete 

preceduto in Galilea, lasciandoci 
soli in questa immensa platea. 
Mentre io scrivo so della 
scomparsa di Alberto: il cuore 
di tutti noi è un poco morto 

 Moraldi 
 

Addio Mirko 
Carissimo Mirko, è Vittorio che 
ti scrive queste righe. Spero 
che tu possa riposare. Ora che 
sei in cielo potrai stare in pace. 

Vittorio 
 
EPITAFFIO PER PIETRO 
MENNEA 
Non c’era che la morte che 
potesse  
fermare quella corsa tua 
affannata: 
troppo veloce,Pietro, anche 
stavolta 
hai preceduto tutti sul 
traguardo. 
Una freccia che arriva in fondo 
al cuore 
tu eri, dal sud forte e 
disastrato; 
sempre in lotta con tutti, scarso 
il riso, 
correvi, e noi restiamo senza 
fiato. 

Federico 
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Ciao Alberto 
    Lì in un angolo ad 
ascoltare, 
    in testa l'immancabile 
berretto, 
    seduto in disparte senza 
fiatare,  
    d'un tratto ti alzi con il 
sorrisetto, 
    è l'ora della sigaretta! 
    Ma nel passare un paio di 
versi dici in modo schietto  
    a qualche persona tua 
diletta! 
    Ancora risuona nelle 
orecchie il tuo motivetto 
divertente, 
    mentre il presidente il 
pane affetta, 
    ad allietar la comitiva 
presente. 
    Questa poesia ti piacerà, 
ne son certo,  
    non potevo scegliere un 
modo differente    
    per omaggiare te che sei 
un poeta esperto 
    e dirti ancora una volta: 
"Ciao Alberto!"     

Alessandro 

 
Caro Alberto 
Non sono solito scrivere sul 
giornalino ma per te, questa 
volta, lo voglio fare. 
Sono passati pochi giorni da 
quando sei andato in cielo e 
sono sicuro che da lì starai 
guardando i tuoi amici con i 
quali hai passato gli ultimi 
anni della tua vita. 

Io sono tra quelli e ti 
assicuro che ti ho voluto 
veramente bene come, 
peraltro, tutti. 
Era settembre del 2005 
quando entrasti a far parte 
della famiglia del giornalino 
e non posso dimenticare il 
tuo atteggiamento riservato. 
Mi hai aiutato a gestire le 
riunioni, hai dato dei tuoi 
contributi, hai dato conforto 
a chi era con noi. 

Oggi non ci sei più e sentirò 
la tua mancanza. I consigli 
fraterni che mi hai sempre 
dato mi hanno aiutato nel 
corso di questi anni e 
scoprire negli ultimi tempi 
che avevi una famiglia 
meravigliosa che ti ha curato 
sino alla fine mi ha 
consolato. Non sei morto da 
solo e se non sono stato 
tanto presente durante la 
tua malattia, mi resta la 
consolazione che prima di 
chiudere gli occhi mi hai 
aspettato e mi hai dato la 
possibilità di parlarti negli 
ultimi momenti della tua 
vita. 
Organizzati lassù… chissà se 
un giornalino si potrà fare 
con Vincenzo, Emanuele, 
Agatino, Cecè, Livia, Carlo e 
tutti gli altri che ti hanno 
preceduto! 
Prega per noi come noi 
faremo per te. 
Un abbraccio 

Maurizio 
 

Carissimo Alberto, ci sei 
mancato tantissimo anche 
perché hai saputo 
nascondere la tua malattia 
con onore e con tanto amore 
ci hai lasciato ma per noi sei 
sempre vivo nei nostri cuori. 
Ci manchi tantissimo. Una 
prece da tutti noi del 
giornalino 

Massimo 
 
Il poeta gentiluomo 
Ciao Alberto, poeta 
gentiluomo, non ci sono 
altre parole per definirti, 
signorilità e semplicità erano 
il tuo biglietto da visita. Mi 
fa un cero effetto parlare di 
te al passato, rimane la vita 
che trasmettevi con le tue 
poesie: ti voglio salutare con 
una frase che mi ripetevi 
spesso:”un poeta che non 
scrive più non spera più. e 
tu hai il diritto di sperare”. 
Grazie Alberto, porta con te 
il mio abbraccio 

Anna Maria Lo Presti 
 
Carissimo Alberto, ora che 
sei in Paradiso prega per 
noi, ora che sei nella 
montagna del Signore, forse 
suonerai le melodie al 
Signore e Lui ti accoglierà 
con amore. Ogni tanto pensa 
a noi che stiamo sulla terra, 
spero che tu ci veda da 
lassù. Quando ti ho visto in 
chiesa, mi sono emozionato, 
mi è venuto anche da 
piangere. Ora devo andare 
al giornalino a parlare di te, 
che eri un napoletano doc. 
Come suonavi bene il piano 
con quelle tue mani delicate! 
Arrivederci e grazie. 

Piga Giuseppe  
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Per Alberto 
 
Un signore. Ecco la prima 
parola che mi viene in mente 
quando penso ad Alberto. Un 
signore nato, capace di gesti di 
grande generosità senza 
chiedere mai nulla in cambio. 
Mi colpì molto quando decise di 
accudire, come neanche un 
fratello avrebbe fatto, il nostro 
scomparso amico Vincenzo, 
malato di tumore, accompa-
gnandolo con dolcezza verso la 
morte. 
Un uomo discreto. Geloso, fino 
allo spasimo, del suo mondo 
interiore, dei suoi sentimenti e 
che, proprio per questo, quando 
ti apriva uno di quei piccoli 
“varchi” che portavano alla sua 
anima, ti dava la sensazione di 
aver ricevuto un grande regalo. 
Era un uomo “a sottrarre”, 
detestava i sentimenti troppo 
esibiti, gli scambi spesso di 
circostanza che troppo spesso ci 
scambiamo. 
Un poeta. Non solo perché 
scriveva bellissime poesie 
creando immagini dense, ricche 
di umanità, ma perché il suo 
modo di stare al mondo era 
poetico, la sua filosofia di vita lo 
era. Aveva difficoltà e pudore a 
parlare di sé, e consegnava ai 
suoi versi il compito di 
comunicare con gli altri. 

Un uomo diver-
tente. Come 
molti napoletani 
aveva un forte 
senso dell’umo-
rismo, sempre 
venato di malin-
conia,  un umori-
smo dietro cui 
cercava di na-
scondere la sof-
ferenza, il rim-
pianto di qualco-
sa che aveva 
perso.  
“Ciao, piccerè”, 
così mi salutava 
sempre Alberto 
quando ci incon-
travamo. Quel 
napoletanissimo 

“piccerè”  aveva 
la capacità di 
scaldarmi il 
cuore, di farmi 
sentire tutto 

l’affetto che lui provava per me 
e che io ho sempre ricambiato. 
Quel suo saluto mi rimarrà per 
sempre dentro. 

Simona 
Addio Alberto 
Carissimo Alberto, ora che sei  
nel Paradiso del Signore 
con amore e con il tuo sorriso 
salutaci da lassù. Ora che sei 
lassù, tu potrai suonare con il 
tuo pianoforte 
le tue dolci melodie che ci 
riscaldano. E ora che la tua 
anima è con noi 
regalaci il tuo dolce e 
immenso saluto. 
Ora ci mancherai, non 
sapremo che fare. 
Facci compagnia an-
cora un’ultima volta, 
tu con la voce da 
grande uomo. Ci 
manchi tantissimo, eri un 
grande, lo dicevi sempre: “Io 
sono forte,  sono una 
montagna”. 
Quella montagna sei tu. 
Quella montagna non crollerà 
mai, tu eri e sarai per sempre 

nei nostri cuori. Da noi del 
giornalino 
un grandissimo abbraccio. 

Vittorio Piga  
“Ciao Alberto” 
 Venuta la sera, Gesù disse 
loro: «Passiamo all’altra 
riva»” (Mc 4, 35) 
Grazie emozione sabato 6 aprile 
nella Chiesa dei Santi Fabiano e 
Venanzio per dare l’ultimo 
saluto ad Alberto. Te ne sei 
andato in punta di piedi nel 
silenzio della sera. Avrei voluto 
averti vicino per molto tempo 
insieme a tutti noi, ma il 
Signore ti ha preso per mano, 
dove c’è pace, silenzio e 
preghiera. 
Oggi il mio cuore è triste, il mio 
pensiero è rivolto a te Alberto. 
Il Signore un posto ti ha dato. E 
a me è rimasto il rimpianto di 
averti perduto. Ma c’è la gioia, 
quella che il Signore mi ha 
regalato, facendomi cono-scere 
un amico come te. 
Mi hai seguito con gli occhi fino 
alla fine. Nel silenzio il tuo 
grazie. Il tuo soffrire mi ha fatto 
capire il valore della vita, dono 
del Signore. Mi mancherai 
molto, ci resterà sempre nel 
cuore un posto nel quale ci 
sarai sempre tu Alberto. Che 
cosa mi resterà di te Alberto? 
La tua musica, la tua poesia, la 
bontà, la semplicità, il sorriso e 
il tuo essere poeta. Quando eri 
assente ci mancavi, 
attendevamo sempre il tuo 
ritorno. Bisogna sempre 
accettare ciò che ci si presenta, 
chissà se ci riuscirò. Tutto è 
passato, quei tempi assieme a 

noi di Gocce di Marsala. 
Tu Alberto te ne sei 
andato, di te resterà vivo 
il ricordo di un grande 
amico che sei stato. Da 
lassù dove stai 
contemplando la bellezza 
del cielo, guida e proteggi 
il mio cammino.  

Nelle notti stellate brilleranno 
tante stelle da lassù, ma la più 
bella e lucente sarai sempre tu 
Alberto. La tua musica e la tua 
poesia ti faranno compagnia.  
Ti abbraccio. 
Ciao Alberto,   Lia 
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Sclerosi multipla  
“La Gardenia dell' AISM" dell' 8,9 e 10 Marzo – Raccolta per la ricerca” 
 
Sclerosi multipla, chiamata anche sclerosi a placche, è una malattia autoimmune che colpisce il 
sistema nervoso centrale causando un ampio spettro di segni e sintomi. Colpisce le cellule nervose 
con difficoltà di collegamento tra cervello e midollo spinale. La malattia può manifestarsi con una 
vastissima gamma di sintomi neurologici e può progredire fino alla disabilità fisica. Per prevenire la 
disabilità fisica ci sono alcuni farmaci che evitano nuovi attacchi. La speranza di vita è da 5 a 10 anni 
inferiore a quella della popolazione sana. La sclerosi multipla, come tutte le malattie, è molto brutta 
e chi ne soffre fa molta fatica ad andare avanti e a combatterla. Si vive ma si lotta per vivere. Una 
statistica dice che colpisce più le donne che gli uomini, dopo i cinquant’anni d’età. Io mi auguro che 
un giorno la scienza medica arrivi al punto di debellare questa brutta malattia e che la gente che ne 
soffre torni a vivere una vita serena e tranquilla, che ritrovi quel raggio di luce dopo una forte 
tempesta per andare avanti verso un futuro migliore, pieno di speranza. 

Enrico e Marisa Serapiglia 
 
Un mondo senza governo 
 
A cosa serve votà? Se mai ci riflettiamo un po’, il voto serve come pubblicità solo per avere gli occhi 
puntati. A cosa serve un governo? Quando uno ha da governà non sa che deve fà e faticà, semo 
nella stessa soglia, io, da onesto romano, me sento molto annoiato, se qui non cacciano fuori uno 
che sappia governà, uno che abbia la forza di stare con tutti noi. Ma se poi questo se ne va o lo 
cacciano fuori, anche noi staremo fuori. 
Anche al governo dovremmo concedergli qualche angolino, non una parlantina, ma un momento di 
riflessione, se aiutarlo con le chiacchiere o fare sempre di nostra iniziativa. Chi ha iniziato dovrà 
decidere di eleggere qualcuno o più persone. Le elezioni si potrebbero rifare, tornare da capo, il voto 
serve giusto per un nuovo governo e per ripulire tutto da questa spazzatura. 

Vittorio Piga 
 
Frammenti di Modernità  
 
Vorrei inserire delle frasi dal Misantropo di Moliere di grande attualità con 
l'oggi 
"Visi imploranti, toni dolciastri, nessuno contraddice, t'accorgi che ha la 
meglio su ogni galantuomo" 
"E bene assecondare i tempi, che pretesa correggere il mondo" 
"Si procede per brogli ed interessi" 
"M'illudo e poi m'inganno, come posso essere felice? M'inganno" 
"Intrufolatevi in tutte le congreghe, non ci si deve urtare con questi 
chiaccheroni" 
"Inventori d'inchini" 
"Dicitori d'inutili parole" 
"Rovesciar il buon Diritto, la sua faccia di bronzo dove brilla la frode" 
"La natura umana è misera, chi la vede a nudo non può che sentirsi misantropo" 
A Cajumi, pensieri di un libertino" 
"Fai sempre la migliore prima qualità  di te stesso anziché la mediocre versione di qualcun altro" 
Judy Garland. 

Attilio Saletta(Gwenkalon) 
Nel prossimo post descriverò perchè la politica è un'attività psicologica che sfrutta le emozioni 
umane per crear consenso e macchina anticausativa per definizione per l'uomo. 
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All’ombra del cupolone, un uomo piuttosto anziano in giacca e cravatta, a testa bassa, scrive e scrive su enormi 
faldoni appoggiati su un tavolino portatile. In silenzio, il volto interamente coperto da un cappello blu, seduto 
su una sedia di legno. Ogni pomeriggio e sera, da marzo 2010 ad oggi, è a Roma, a via delle Fornaci, accanto al 
sottopassaggio che porta a piazza San Pietro. È solito appendere, ai lati delle scale, decine di fogli scritti a 
mano, fotocopie di articoli di giornali e un grande cartellone centrale con tanti messaggi. Alcuni, più forti degli 
altri, sono in evidenza: “Barboni, clochard, homeless: l’esclusione sociale è pari alla condanna a morte”; 
“Essere clochard non è affatto una scelta”. 
 
Luigi Miggiani, 66 anni, è un clochard in giacca e cravatta. Nato a Napoli ma vissuto a Torino, ex 
progettista meccanico, ex titolare di due aziende ed ex consulente, dice di portare avanti questa sua protesta 
estrema “per dare voce alle tante persone senza dimora a cui lo Stato non riconosce diritti. La mia è una 
missione”. Il suo modello è don Luigi Di Liegro, il primo e storico direttore della Caritas di Roma morto quindici 
anni fa, che conobbe personalmente. Luigi si trova da tanto tempo in una situazione di emarginazione, a causa 
di complicate vicissitudini lavorative, familiari e personali. Da tre anni vive e dorme nella sua Alfa 164, 
parcheggiata sulla salita che porta al Gianicolo. Perfettamente vestito e curato, si fa la doccia dai vicini 
Missionari della Consolata e frequenta ogni tanto la mensa Caritas di via Marsala, alla stazione Termini. Dice di 
scrivere anche sulla rivista della Caritas “Clochard”. 
 
Una protesta ordinata e determinata. La sua è una protesta ordinata e determinata. Due volte a settimana 
si reca regolarmente in questura per chiedere l’autorizzazione. È colto, informato e parla con estrema cura. “Sto 
scrivendo un libro in cui racconto tutta la mia vita - spiega -. Sono già arrivato a 2.000 pagine”. Una vita lunga 
e complessa, difficile da sintetizzare, che comprende licenziamenti, mobbing, l’abbandono da parte di moglie e 
figli, ricoveri in presidi sanitari che Luigi accusa di “torture” - “sono stato 160 ore con polsi e caviglie legati in 
una stanza piccola e sporca alle pendici del Vesuvio” -, lotte contro gli usurai, minacce e persecuzioni. Non ha 
una pensione nonostante soffra di una cardiomiopatia ostruttiva e problemi vari. “Ho rifiutato quella d’invalidità 
perché volevano attribuirmi dei disturbi psichiatrici”, precisa. Una volta, nel 1998, causa uno sciopero della 
fame intrapreso sul marciapiedi di via delle Fornaci, Luigi si sentì male e chiamò il medico. Nessuno si presentò. 
Allora salì su un tavolino e si legò mani e piedi per protesta. “In un attimo arrivarono sette volanti della polizia -
racconta -, nemmeno fossi stato un terrorista. Mi hanno preso con la forza e portato all’ospedale Santo Spirito. 
Avevo subìto diversi traumi al ginocchio ma non mi hanno curato. Invece mi hanno sottoposto a trattamenti 
forzati per ‘disturbo delirante acuto’”. 
 
La richiesta allo Stato: diritti per gli ultimi. Quando parla Luigi è un fiume in piena. Alterna ricordi 
dettagliati della sua vita a scene del quotidiano e citazioni varie. Descrive persone nella sua stessa situazione. 
“Non puoi immaginare quanti dottori, ingegneri, studiosi sono finiti in strada dopo aver perso il lavoro ed essere 
stati emarginati dalla società - dice -. Ho soccorso donne anziane in sedia a rotelle, sotto la pioggia battente. 
Nessuno le aiutava perché erano sporche e puzzavano. L’indifferenza ci uccide due volte”. Luigi, rispetto agli 
altri, si sente un privilegiato: “Io almeno posso dormire in macchina. Non la sposto mai dal parcheggio perché 
non ho i soldi per pagare il bollo e l’assicurazione”. Se la Caritas di Roma, come gli ha promesso l’attuale 
direttore don Enrico Feroci, gli regalerà una roulotte, ha già deciso che la cederà ad altri, più sfortunati di lui. 
“La carità va bene - afferma -. Ma non spetta alla Chiesa occuparsi di noi, spetta allo Stato. Lotto per il 
riconoscimento dei nostri diritti, sanciti dalla Costituzione. Dobbiamo essere considerati uguali agli altri. Porterò 
avanti questa battaglia a nome di tutti i clochard, degli ultimi della società, finché non vedrò riconosciuta la 
nostra dignità di esseri umani”. 
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Uomini 
A. TAMKEN   1 APRILE 
B. RABAH   3 APRILE 
D.F. FRANCESCO   15 APRILE 
G. MASSIMILIANO  24 APRILE 
P.  VASILE    2 APRILE 
P  GIUSEPPE    10 APRILE 
P. MIGUEL ANGEL ALBERTO 7 APRILE 
R.  LUCIANO   27 APRILE 
R. FRANCESCO   8 APRILE 
R.  ALMIR   27 APRILE  
Z.  LEONARDO   1 APRILE 
Z. LUCIANO   21 APRILE 
G. FABRIZIO   3 APRILE 

Donne 
L. P.  ANNAMARIA  20 APRILE 
M.  DARIYA   3 APRILE 
M. DOMENICA   30 APRILE 
P. TEREZINA   1 APRILE 
ANNA (Vol.)    12 APRILE 
LUANA (Op.)   24 APRILE 

 Festa di compleannoFesta di compleannoFesta di compleannoFesta di compleanno    
La Festa per i nati del mese si terrà il 

18 aprile 2013 
Già da ora AUGURI a tutti i festeggiati!   
Parteciperanno gli scatenatissimi amici 
Graziella, Stefano, Tonino, Francesco Maria 
Antonietta, Monia ed Antonietta, ed i 
ragazzi dell’Azione Cattolica guidati da Don 
Simone di Resurrezione, con Roberto 
all’animazione insieme ai volontari del 
giornalino e gli insostituibili amici di 
Ognissanti per la pappatoria. 

 
 

 
 
Enza ci preparerà la famosa “torta al-
l’ananas”, Loretta le “palline al cocco”,  
Fernanda le “rose del deserto”, Felicita le 
”crostate” e Rita “un dolce a sorpresa”.  
Alle bibite provvederanno Rita, Maria 
Teresa e Roberta mentre Lina, Pina, 
Patrizia, Mario, Antonio, Edoardo e Fausto  
Ringraziamo le volontarie di Resurrezione 
ed Ognissanti per i dolci che preparano per 
le nostre feste e per la loro cordialità nel 
servirli a tavola. 
 
 
Il 6 maggio al Teatro Brancaccio alle 
ore 20,30 andrà in scena lo spettacolo 
degli ospiti delle strutture di 
accoglienza della Caritas di Roma dal 
titolo”PRIMOMAGGIO”. 
I biglietti si possono ritirare a Via 
Casilina Vecchia 19 oppure si possono 
prenotare ai numeri 06 88815201 
oppure 06 88815120. 
Vi aspettiamo numerosi! 
 

 

A questo numero hanno collaborato: 

Anna Giovanna, Alberto B., Gian Paolo 
D., Marisa, Lia, Maura, Giuseppe, 
Vittorio, Anna Maria, Gino Luigi, 
Pierpaolo, Antonello, Federico, 
Massimo, Enrico, Emanuele, Nicola, 
Leonardo, Moraldi, Gianfranco, Attilio 
,Francesca, Maurizio, Alessandro, 
Anna, Lorenzo, Antonello, Luana, 
Gabriele. 


