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 Io non mi vergogno del Vangelo 
 

 
Con il suo stile inconfondibile, fatto di 
un linguaggio semplice e 
perciò seduttivo, di un 
approccio cordiale e 
sincero, Papa Francesco 
ha tenuto la prima 
catechesi diretta alla 
Diocesi di Roma, il 17 
giugno scorso, nell’aula 
Paolo VI, gremita, 
manco a dirlo, 
all’inverosimile. Ha 
un’innegabile capacità di 
sintesi, questo Papa, sa 
puntare dritto al cuore e – 
fondamentale! – sa tenere desta 
l’attenzione. Lo dimostrano i ripetuti 
boati di applausi che hanno accolto le 
sue considerazioni, non ultima quella 
sui poveri: se il cristiano deve dare la 
priorità ai poveri, alla povertà 
materiale, s’intende, questo non deve 
essere un rischio per cadere nella 
retorica del “pauperismo” o del 
“barbonismo spirituale”. Bisogna avere 
ben presenti anche altre “periferie 
esistenziali”, per usare un’espressione 
a lui cara, di tipo intellettuale e 
spirituale. La cosa più importante è 
che il cristiano semini, comunque e 
dovunque, con la gioia e la speranza di 
testimoniare – da cui la frase “Io non  

 
mi vergogno del Vangelo”, ripresa dalla 

lettera di San Paolo ai 
Romani. Ci penserà Dio a 
far attecchire il seme!  
Sei grande, Papa 
Francesco! 

Anna (volontaria) 
 
 
 

Sua Santità 
Caro Papa Francesco,  

se non prego per Lei, la 

mattina non esco. 

Eccelle la Sua semplicità, 

oltre la Sua infinita bontà. 

La croce d’argento vive a Santa Marta. 

Appena eletto Papa, volle pagare con la 

carta. 

Grande Pontefice, ci hai commosso tutti. 

Le vogliamo tutti un bene da matti. 

Moraldi 
 
 

 

14° ANNO 
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Parole 
Sono passate!! Sono lontano come nuvole viste dal 

cielo, inquietanti perché hanno ferito l’orgoglio, 
mettendo in ogni testa la parola fine come se in 
tutto questo mondo dovesse esplodere l’ira e 

violenza assurda. 
No!! Non deve essere così perché loro vogliono che 

vada come hanno deciso… 
Ad un tratto ti sei fermato ed hai preso il coraggio 
di petto, scrivendo in esso che il resto di ogni cosa 

è l’uomo, gli animali, le stagioni, il cibo di tutti i 
giorni dell’anno, mentre la costante è il pensiero, 
una linea retta che arriva da lontano e non si sa 

dove finisce ed il suo passaggio porta la 

consapevolezza del vivere in questo mondo fatto 
per noi, abitanti di passaggio con il compito di 

difendere questo giardino come fosse quello di casa 
propria. 

Si dice che sia nato milioni di anni fa: 
diamogli ancora un po’ di vita!! 

OLIVER MAX 
 

Oi diàlogoi 
 

La potenza del dialogo 
non è da sottovalutare, 

volendo 
ci viene in aiuto, 

e risolve 
il più dispotico e controverso rebus, 

cambiando di fatto la situazione 
anche solo 

con un semplice gesto, 
un sorriso, 
una frase. 

Gian Paolo Donà 
 

Il ritorno 
Non ne potevo più, contavo ogni giorno, 

l’attesa era spasmodica per il mio ritorno, 
il posto non c’era, il solito ritornello, 

è dura senza il giornalino, voi e l’ostello. 
Ho dormito all’addiaccio 

Ma ora è finita e giovedì vi abbraccio. 
In questi tre mesi senza di voi, un inferno! 

Brevi accoglienze, di nuovo in strada e preghi il 

Padre Eterno. 
Ho vissuto un girone dantesco 

ma dentro di me ero certo e pensavo: 
da questa situazione presto ne esco. 

Moraldi 
 

Questo amore 
Questo amore più ci consuma e più ci avvicina, 

cantava Ron che ho sentito dire abbia scopiazzato 
da Shakespeare.  

Quando si parla d’amore ci si ripete, i concetti sono 
sempre quelli. 

E tu che vai cercando terreno dove terreno non c’è, 
avrai solo la sorpresa di cascare tra due braccia che 

ti amano. 
Antonello Caggiari 

 
 
 
 

 
 

 
LA MIA PENNA 

La voglia di scrivere è tanta, ma per quanto ancora 
potrò farlo? Tengo le mente attiva facendo i 
cruciverba, il medico mi dice che è una buona 
ginnastica mentale, ma io voglio scrivere cose mie, e 
continuo a chiedermi: per quanto ancora potrò farlo? 
Mi succede spesso di vagare nel vuoto, e ultimamente 
mi succede spesso... troppo spesso: tutto questo mi 
fa paura, cerco di non darlo a vedere, ma i segnali ci 

sono, e il peggio deve ancora arrivare. Le mia penna 
vuole scrivere, lei non sa che le parte migliore di me 
si sta deteriorando. Non ho più gli impulsi, si sta 
spegnendo velocemente, lei vuole scrivere: per 
quanto ancora potrò farlo?... ma io non ho risposte, 
non lo so, non lo so! 

Anna Maria Lo Presti 
 

Pregherò 
Per te che sei mio fratello, 

mia sorella, mio amico 
che sei povero e solo, 
forte o debole, ricco o 
deluso e amareggiato, 

perché la vita ti ha  
tolto tutto. 

Pregherò affinché 
un giorno saremo 

tutti uguali 
e crederemo a nostro Padre.     

Lia 
 

La luce di Colleferro 
Diletta, la luce di Colleferro. 

Diletta, ti giuro con te non sgarro, 
anche quando tu per scherzo mi dicevi: sbirro! 

Ti amo, Diletta, scusa il mio carattere un po’ bizzarro. 
Con te vedo il mondo tutto azzurro. 

Moraldi 
 

SENZA PIETA' 
Ora non c'è più: la luna 

che rischiara le mie notti, 
ora non c'è più: il ruscello 
che placava la mia sete. 

Una stretta di mano, 
ma è solo ipocrisia, 
un grande sorriso, 
ma è solo pietà! 

Se mi stringi la mano 
fallo con il cuore, 

se mi fai un sorriso, 
prova solo amore! 

Anna Maria Lo Presti 
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Ricordi per sempre 
Quante poesie e quante storie ho scritto 

in questi anni.  
Non le ho mai contate, ma sono tante 

e diverse e con un significato. 
Sono tutte racchiuse nel mio cuore.  

Le porterò sempre con me 
senza disperderne alcuna.  
È la sola cosa che resterà 

per sempre mia. 
Lia  

 
 
 
 

La sincerità 
“Avete frainteso, ma resta l’amicizia. 
Orsù, coraggio, abbasso la mestizia” 
m’avete detto quella vorta, ‘n anno, 

nun me ricordo, er giorno, er mese, quanno. 
Più me mostrava tutto il suo dispresso 

e più m’abbattevo e le venivo appresso. 
E li rregali pe’ pasqua e bbefania, 

tanto da fa pijjà ar cor ‘na malatia. 
C’ho ‘n gola  tali e tanti rosppi 

che ciò 'no stagno drento e mo’ so’ troppi. 
‘N giorno, m’invitò ‘ ed io ciagnedi dalle parti sue, 
“C’ho ‘na casa”, me disse, ”ma quante so’ le tue?” 
E poi me fece “So’ cristiana, cattolica e credente”, 
ma io pensavo, tra de me, “Nun è vero gnente!”. 

La fede nun è solo questione de’ creanza. 
Lo sai ched’è? E’ anche sostanza! 

Ve vojo dì ‘na cosa, schietta e sincera: 
“Nun parete manco ‘na pischella vera, 
‘nfatti nun sete roscia come pare fora, 
ma all’incontrario, invece sete mora!”. 

 Luciano Mollica (vol.) 

. 
                              Lidia 

Lidia, l’altra metà del cielo sei per me. 
Lidia, non so più vivere senza di te. 

Ne sono certo, con te ritornerò, 
appena potrò ti sposerò. 
E la prole con te avrò. 

Lidia, ti vedo nel fotogramma, 
Lidia, sovrapposizione della mamma. 
Tu e il teatro, il più grande dramma. 

Moraldi 
 

Aimè 
La festa è finita, 
la torta è finita 

le sigarette sono finite. 
Se tutto va bene siamo che rovinati. 
Buon divertimento e buone vacanze. 

Giuseppe Careddu 
 

Pomeriggi d’estate 
Fa un caldo afoso… troppo! 

 
 

 
 
 

Nella mia camera al buio, 
è difficile prendere sonno, 

la smania mi assale, 
mi giro e rigiro sul letto 

umida di sudore, 
cercando un po’ di refrigerio. 

Voglio il sonno, il fresco 
che mi facciano saltare dalla stasi. 

Attraverso la finestra chiusa, 
un raggio di luce entra. 
La mia mente lo segue. 

Un caleidoscopio mi invade, 
infiniti colori martellano le mie pupille. 

Meraviglia, stupore, piacere 
diventano i miei nuovi padroni, 

il sole gira il pendente 
del lampadario, 

ritorna pezzo di vetro nell’oscurità 
della camera. 

Infilo un braccio sotto il cuscino, 
trovo il fresco, è bello 
e il sonno mi coglie 

nelle braccia di Morfeo. 
Francesca C. 

 
Senza tempo 

Scrivo una poesia 
senza tempo, 

scrivo per niente, 

per passare il tempo. 
È un grande albero 

la mia poesia, 
senza ombre, senza rami, 
senza foglie, senza vita. 

Se questa poesia 
fosse bella, 

la vita, lo sai, 
ci metterei anche quella! 
Anna Maria Lo Presti 

 
 

Io vorrei una casa come una 
chiesa, formata 

tutta in pietra viva. 
La cucina all’antica, 

come facevano 
in Sicilia, 

cari del Giornalino. 
Pontearso Fortunato 
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IL TELO DI LÙ 
Il suo nome è Luana, ma per tutti è Lù. Carnagione a parte, ricorda 
Calimero, invece è “solamente” il ponte proteso tra la Cittadella di Santa 
Giacinta ed il Comitato di Redazione (CdR), presieduto da Maurizio Lisanti, 
di “Gocce di Marsala”. 
L’operatrice Caritas è l’autentico ufficiale di collegamento tra la struttura e 
l’organo di informazione interno. 
La brava Lù tesse la tela ogni giovedì, ma non come Penelope: il giornale 
va sempre avanti, cresce costantemente, nessuno può farlo arretrare; Lù 
non permetterebbe mai.  
Quello che Luana non riesce a gestire all’interno dell’Ostello è, invece, il 
controllo del telo, quello da spiaggia che dev’essere grande anche prima e dopo una salutare doccia. 
Evidentemente a Lei, piccola sicula riccioluta, il telo non serve: è sufficiente una spugna normale, 
anzi una salvietta, questione di taglia. A qualcuno, infatti, il telo serve necessariamente grande 
perché la stazza è diversa. 
Ma Lei, con il suo sorrisino vispo e sornione, al “qualcuno” che Le fa notare che il problema c’è, 
risponde prontamente : 1, 2, 3, Donna, Cavallo, Re!!! 
Il simpatico uso della rima (non è neanche facile), per raccontare in prima o seconda persona 
sensazioni, riflessioni ed intuizioni introspettive, oggi non è in uso nel giornalismo di quotidiani e 
periodici. Giornalismo che racconta più misfatti che fatti. 
Tornando al giornale del Casilino, bisogna ammettere che è una bella opportunità, per chi scrive, 
esprimersi anche in rima al momento attuale, magari lasciando da parte politica e tanti altri 
argomenti. Intanto Lù, nel pretendere al più presto una dimostrazione tangibile, anzi leggibile, non 
si smentisce: la “piccola peste” si sostituisce al Direttore Maurizio ed al Comitato tutto, a smuovere il 
nuovo arrivato. Che succederà dopo la vacanza? Mah! 
A tutti Auguri di Buone Ferie. 

IDF 
(Ivo Del Fabbro) 

Grazie Maurizio 
Maurizio, siamo noi i più forti, i migliori, una squadra, quelli  di Gocce di Marsala. E voglio dirti grazie 
per il tempo che ci dedichi. La tua presenza per noi è importante. Ormai siamo una famiglia molto 
unita e non possiamo fare a meno di uno come te. Lo stare assieme ci scarica di tante cose che a 
volte vorremmo non fare più. Ma soprattutto fare a meno di te no. Ci dai coraggio con pazienza, ci 
ascolti, sei per noi speciale, grazie per essere sempre presente. E che il Signore benedica quello che 
stai facendo, noi tutti ti abbracciamo con tanto affetto. 
La tua famiglia, 
Gocce di Marsala 

Lia 
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FILOSOFIA ZEN (PILLOLE) 
“L’errore è fondato sulla mancanza di controllo; 
perché fate prendere decisioni a qualcuno quando 
siete assenti a voi stessi?” 
“ Inspirare significa trattenere qualcosa che ti è 
utile; espirare l’azione di eliminare ciò che non ti 
serve più.” 
“Un esperto cerca di farti calzare scarpe che non 
sono le tue; perché devi calcare orme che non sono 
tue?” 
“Fai in modo che il tuo interlocutore possa 
esprimere senza interromperlo un concetto, ma 
pretendi che lui faccia lo stesso; se non è possibile 

abbandona la discussione.”  
“Un cane che abbaia non sempre cerca d’attirare 
l’attenzione; così come un altro silenzioso non 
necessariamente desidera passare inosservato.  Da 
qui l’importanza di cogliere le percezioni umane, 
anche per chi disconosce che l’uomo abbia certe 
qualità distinguibili da altre forme viventi…Non mi 
pare che abbaiare alla luna abbia portato mai 
progresso e civiltà… per me il Boris Godunou 
rimane un’opera letteraria e dramma musicale…non 
da essere inserito nella società civile …le scale le 
salgo da in piedi … non da genuflesso. Se qualcuno 
vuole delle piramidi faccia tutto da solo e ci vada a 
vivere”. 

Attilio Saletta 
 

Occorrono luoghi d’incontro,  
luoghi dove dialogare e confrontarsi,  

luoghi dove scoprire l’umano, 
l’umano di sé, l’umano dell’altro…. 

Ogni ostello è luogo d’incontri, 
ogni ostello è condivisione 

di spazi e di tempi…. 
È proprio così l’Ostello “Caritas”? 

C’è spazio per condividere 
nel “carita(s)tevole ostello” 

pensieri, sogni, desideri, progetti? 
E quanto tempo offre l’ostello 

per la condivisione del tempo? 
Non ho risposte pronte. 

Porgo solo domande 
e le lascio aperte. 
Nicola Maroscia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il rispetto 
Caro, ti voglio dire una cosa, il rispetto è come una 
rosa, che se non le metti subito l’acqua, si 
appassisce. Il rispetto bisogna darlo per riceverlo. 
Con questo mi dirai, che vuoi dire? Che le persone 
bisogna capirle, non trattarle tutte allo stesso  
 

modo, ad alcune 
bisogna aggiun-
gere del sale. 
Purtroppo cono-
sco bene questo 
ritornello, biso-
gna stare attenti a questo e quello, ma so per certo 
vita mia, che questa non è casa nostra e siccome ci 
sono regole a non finire, sai che ti dico? Si è fatto 
tardi, vattene a dormire, domani sarà un giorno 
radioso, già lo sento. Vattene a dormire senza un 
lamento, ci rivediamo domani vita mia, a colazione, 
e dopo scappo via. Domani sarà una giornata bella, 
ci vediamo domani cara stella e rispettati sempre 

figlio mio, ci benedica sempre a tutti Dio. 
Maura 

 
Il Mercato di Piazza Vittorio. 
Profumi, colori, babele di lingue sconosciute. 
Queste sono le prime parole che mi vengono alla 
mente. Sono le sensazioni che ho provato quando 
sono entrato per la prima volta nel mercato. Avevo 
l’impressione di aver varcato il confine o meglio di 
essere stato teletrasportato istantaneamente in 
qualche luogo, tipo “suk”, di un Paese non ben 
definito. I sensi sono aggrediti dagli odori forti dello 
zenzero e della curcuma. Gli occhi seguono le forme 
insolite dell’amara ampalaya e del bok choi cinese. 

Un mondo colorato si presenta a me, ignaro 
visitatore che meravigliato rispondo ai saluti dei 
venditori, i quali mi offrono sempre un sorriso o 
qualcosa da mangiare, cercando di trasformarmi da 
semplice curioso a possibile cliente.  In questa ONU 
“de noantri” tutto è diviso per etnia 
d’appartenenza; ci sono macellai arabi, fruttivendoli 
pakistani, pescivendoli cinesi e norcinerie rumene.  
Rimango sempre perplesso nel vedere tante 
persone che lavorano in maniera così frenetica e 
che sorridono sempre, quasi in uno stato di 
serenità, figlia di una complicità e solidarietà tra 
persone nella stessa condizione. Quanto è lontano 
lo stereotipo dell’extracomunitario “brutto, sporco e 

cattivo”.  
C’è una cosa, che mi riempie il cuore di gioia, che 
mi fa pensare positivo e sperare in un mondo 
diverso. E’ che tanti individui di nazionalità e di 
religione diversa, parlino tra loro una sola lingua: 
l’Italiano.  
Lo confesso, ogni volta che sono giù di morale, 
vado lì e giro a zonzo tra i banchi. Compro 
qualcosa, ma non per una reale necessità, 
incuriosito più da quei strani frutti, da quegli 
improbabili ortaggi, di cui ignoravo l’esistenza e che 
in realtà non so cucinare.  Al termine di questo giro 
del mondo in miniatura, chiacchiero un po’ con il 
commerciante di spezie, il quale appena mi vede da 
lontano, alza il braccio in segno di saluto, si rivolge 

a me con un “ciao, amico!” e mi offre un dattero.  
Insomma, faccio il pieno di cordialità, di sorrisi e 
d’ottimismo.  

Luciano Mollica (vol.) 
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Il prezioso, magnifico, favoleggiante giardino dei bambini 
 
Ad un tiro di schioppo da dove abito, vivaci e allegri , spesso 
giocano nel parco dei bambini. 
A volte – si lamenta qualcuno – “rompono” un po’ troppo. Secondo 
me, invece, è una gioia sia vederli che ascoltarli; ed è bellissimo 
assistere ai loro giochi, osservando il loro allegro rincorrersi, a volte 
un po’ buffo; tuttavia, in modo divertente che desta, di conseguenza, una dolce commovente 
tenerezza. 
Guai però, se in un modo o nell’altro non si udissero più le loro voci o venisse meno la loro presenza. 
Sicuramente sarebbe un vuoto incolmabile, assurdo e, senz’altro, se ne sentirebbe la mancanza, 
eccome! 
A pensarci, non è cosa da poco provare la gioia nell’osservare l’espressione ed il sorriso, spesso 
incantato e nell’insieme sognante di un bambino. 
Concorde del nostro osservare, fa si – anche se non se ne rende conto – che quel felice momento, 
diventi per entrambi una festa; nonostante, a volte, questo bambino sia un inguaribile “monello”. 
O nonostante – una bambina – sia, una piccola valente musicista in erba, ma che comunque, 
entrambi non vorremmo assolutamente perdere. 

Gian Paolo Donà 
Il teatro è pazzia? 
È opinione comune che gli artisti siano tutti un po’ pazzi, perché si calano integralmente nelle parti, 
nel personaggio di volta in volta diverso, come fosse uno sdoppiamento della personalità e per il 
pazzo coraggio di affrontare un pubblico. S. Maria della Pietà. Ore 22.00. 15 giugno 2013. 
Ma di cosa parla costui? Del più grande manicomio di Roma? Oppure di teatro, obietterete voi. 
Puntualizzo: in primis, il S. Maria della Pietà è ormai un ex manicomio, dove da anni non si svolgono 
più le efferatezze di una volta, che l’hanno tristemente reso famoso. Secondo dato, molto 
importante, è che tutto il complesso di edifici (padiglioni) e parco di svariati ettari, è stato 
recuperato al servizio di tutta la popolazione, il più importante dei quali è lo spazio culturale. 
In una cornice già di per se suggestiva per molteplici aspetti, un gruppo di giovani ha messo in 
scena e recitato una pièce teatrale di William Shakespeare “La dodicesima notte”, resa attuale, 
riveduta e corretta con l’inserimento di tematiche sociologiche e una recitazione sfavillante. Tutto ciò 
ha fatto compiere un passo avanti all’opera del pur grande drammaturgo inglese. Passo che è stato 
sintetizzato dal nuovo titolo acquistato: “La tredicesima notte”. Questo è stato possibile grazie 
all’estrema bravura del regista, dei giovani interpreti esordienti, dei costumisti e alla seria 
competenza dei tecnici del suono e delle luci. Un plauso speciale va agli interpreti, sottolineo 
esordienti, che in massa meriterebbero di occupare posti nel panorama dello spettacolo che altri 
attori, senza merito, occupano abusivamente. La prima suggestione è stata trovarsi in un parco 
bellissimo che è stato contemporaneamente teatro, palcoscenico e platea. Altra nota di particolare 
rilievo: il pubblico è stato al centro della scena. Ma questa, contrariamente a quanto si potrebbe 
supporre, non è una frase fatta, bensì estremamente veritiera, reale. Fuori da ogni schema, il 
pubblico sedeva in uno spiazzo e gli attori recitavano intorno a loro su tre postazioni palcoscenico 
spostandosi di volta in volta in base alle scene, costringendo la gente a seguire l’evolversi delle 
vicende, girandosi ogni qualvolta una scena finiva e un altro punto veniva illuminato per la 
successiva. 
Un’idea semplicemente geniale, perché tutto si susseguiva come anelli di una catena che ha 
imprigionato il pubblico sino alla fine. Un mix di maestria registica e recitativa. 
Unica pecca, imputabile soltanto alle tv, che hanno brillato per la loro assenza, perdendo l’occasione 
di riprendere una grande performance. Un’occasione persa dalla cultura, che di questi tempi, salvo 
isole felici, sta diventando desueta. 
Nessun video , purtroppo, ma sono state fatte tante foto. Le immagini e le suggestioni di questa 
pazza magica notte, rimarranno comunque indelebilmente impresse nella mia mente e nel cuore mio 
e di quanti hanno avuto la fortuna di assistere a “La tredicesima notte” al S. Maria della Pietà. 

E.T. 
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Domenica 16 giugno…niente mare, all’ostello è tempo di una bella braciolata 

in onore di Alberto. Arrivo alle 
h 20.30 e subito trovo i 
volontari del giornalino che 
come missionari iniziano a 
camminare freneticamente da 
una parte all’altra. Neanche il tempo di realizzare la 
situazione che Antonello mi dice: “Ale, ti prego, mi dai 
una mano qui in mensa?”. Altro che una pentola da 
lavare…. 
Intanto è tutto pronto, il ritmo è sostenuto, tutti si 
accalcano a prendere le salsicce….mi verrebbe voglia di 
fare qualche foto. E poi? E poi c’è l’Italia che sta 
giocando, ogni tanto mi tocca “viaggiare” dal barbecue 
alla mensa….sapete, al cuore non si comanda! Il 
presidente riemerge dal fumo, gli occhiali belli 

grassi…altro che playboy!! 
Alla fine la giuria era contenta e soddisfatta della serata e del mangiare…. 
Signori, questo è tutto vero, altro che teatro!!  

Alessandro (volontario) 
  Son Ale, lo sapete certamente, 
  e il saggio di improvvisazione 
  di Lorenzo descrivo brevemente!! 
  Buio in sala, c'è agitazione,  
  contro il pubblico irriverente  
  serve tanta tanta concentrazione. 
  A Lorenzo un complimento spetta: 
  si è buttato, Francesca l'ammetta!! 

  Son Francesca, di Lorenzo diletta, 
  son stata maliziosa, lo confesso, 
  mi dicevo: "Chissà cosa m'aspetta, 
  pomodori, uova, che insuccesso, 
  d'insulti chi più ne ha più ne metta!!" 
  Neanche un euro avrei scommesso, 
  ma per una volta son realista, 
  l'ammetto, Lorenzo è un artista! 
                                                      Alessandro (volontario) 
 
Un voto per Ignazio Marino 
Ho salutato il nuovo sindaco di Roma, dottor Ignazio Marino, alla mensa “Caritas” di Colle Oppio. 
Non viene dal mondo della politica, ma dal campo della scienza medica. Se sarà in grado di 
armonizzare cultura scientifica e sensibilità sociale, umana e politica, darà sicuramente una positiva 
svolta alle tante aspettative della caotica e affascinante Roma, città misteriosa e meravigliosa. Al 
sindaco ho confidato con sincerità che non avevo idee chiare su chi votare. Ma poi il caso – niente 
avviene per caso – mi ha fatto raccogliere dalla strada una locandina del progetto educativo ideato e 
desiderato dall’aspirante sindaco Marino. 
Ho letto con attenzione il testo del “quartino” su «scuola, educazione e formazione» e ho gradito. Ho 
deciso così di votare per il candidato Marino. L’episodio, in sintesi, l’ho riferito al nuovo sindaco, 
negli ultimi minuti della sua visita alla mensa di Colle Oppio. Mi hanno riferito che il sindaco ha 
prestato anche servizio di volontariato per i fruitori del pranzo. Buon “segno” in questo gesto del neo 
sindaco. Ho fiducia nella persona del nuovo “primo cittadino” di Roma. 
In attesa che opere e fatti comincino a germinare dal “Campidoglio”, propongo di non aspettare 
passivamente immaginari miracoli. Sarebbe meglio, invece, ideare e inventare, con buoni compagni 
di strada, percorsi di nuova socialità condivisa, umana solidarietà e convivialità. Dentro e oltre la 
“Caritas”, costruiamo insieme nuove possibilità di armoniosa convivenza. Anche a Roma si può 
sognare, per cambiare la storia!        Nicola Maroscia  
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La festa dei compleanni 

 
Leggiadra e flessuosa Francesca danza 
mentre  Lorenzo la controlla a distanza. 

Enrico, snobbando chi i Lindor non gli ha portato, 
balla con lei fino a perdere il fiato. 

Si scatena Alessandro e coinvolge Luana, 
Claudette balla da sola: è una cosa strana? 
Maura e Giuseppe col capello moro moro 

annunciano che andranno in giro con il coro. 
Anna s’impegna in un tango con Tonino: 
già l’altr’anno lo ballò, con un argentino! 

Luciano scatta foto a più non posso, 
Moraldi, in dolce compagnia, non molla l’osso! 

Careddu, Emanuele, Federico, ah che bella storia 
si  buttano alla grande sulla pappatoria. 
Ma la vera sorpresa viene da Maurizio, 
che senza tregua quasi fin dall’inizio, 

dimostra che rumba, valzer o cha cha cha 
ai suoi piedi non creano difficoltà! 

Evviva il ballerino Presidente 
che dona tanto e non pretende niente! 

 
Anna (volontaria) 
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L’ingranaggio  
In ogni momento, in ogni posto ci sono fonti che ispirano la mente e, 
innovano l’immaginazione. E quasi some fossero storie vere, ti prendono e ti 
portano lontano, per mano. Nel loro insieme guidano l’istinto primordiale, il 
primo passo fatto dopo la nascita dell’uomo, con l’esplicito consenso per 
viaggiare, mescolare colori, odori ed emozioni come guardare una collina al tramontare del sole ed ascoltare il 
cinguettare degli uccelli nei loro nidi pronti per la notte. Immaginando ancora i gufi e le civette come predatori 
della notte, mentre noi uomini predatori del giorno sopra ogni specie vivente. Ora, prima di montare la tenda 
per la notte, la mente elabora una nuova meta, una nuova storia da raccontare, tutta inventata, per farci 
ascoltare ancora una volta ed emozionare chi ci ascolta o legge quello che scriviamo ogni volta. 

Oliver Max 
Riflessioni sulla cultura contemporanea 

Viviamo in una società sempre più scellerata. Ognuno va a rimuginare sui perché ma è facile risalire al motivo 
che ci ha portato a questa degenerazione. È stata la cosiddetta “scristianizzazione” che ha portato alla suddetta 
degenerazione che è sotto gli occhi di tutti. Molti ritengono ad esempio che ci si possa sposare tra uomini e 
uomini o donne e donne, che i bambini possano essere adottati da coppie di omosessuali….che le religioni siano 
tutte uguali, quando la storia dice che non è così…. Che il Signore abbia misericordia di questo che viene 
definito l’occidente postcristano con tutto ciò che ne consegue e che tutti possiamo vedere. 

Antonello Caggiari 
Un enorme edificio che… mette paura 
Trovandomi di passaggio davanti ad un enorme grattacielo (stabile) istituzionale, che solo a vederlo quasi 
mette paura, mi viene da dire: “Madonna mia!!!, ma quanto mi sento piccolo rispetto a ‘sto coso!!”. 
Riprendendomi, mi tranquillizzo e osservo: “Sto palazzo sarà anche enorme…. mastodontico, iper-faraonico!,  
ma non credo, comunque, che tutti quelli che entrano, escono e lo frequentano, siano  - rispetto a me - dei 
giganti in assoluto”. 

Gian Paolo Donà 
A che serve…. 

…fare tante cose belle se poi per qualche motivo non riesci a fare quello che credevi fosse più giusto. Ti rendi 
conto che tutto quello che avevi costruito è andato distrutto e ti ritrovi con le mani vuote, senza niente come 
don Farcuccio, una mano davanti e l’altra dietro. A che serve voler dimostrare a qualcuno tutto ciò che hai di 
più bello se poi ti rendi conto di non aver più niente. Le cose che avevi creato ci sono ancora ma io non voglio 
vederle andare in rovina; per questo vado via, non tornerò mai più indietro per non farle cadere, cercherò in 
qualche modo di costruirne altre con tutta la forza. Devo cambiare la mia vita, lasciare indietro il passato e 
pensare al mio presente, al mio futuro. A che serve ricordare e poi ricordare se ti fa soltanto male; voglio 
dimenticare. Forse è meglio così: non ci devo pensare più a che serve. 

Gianfranco Bonelli 
Il bacio di Giuda 
È meglio non sorridere falsamente e poi alle spalle darci stilettate. O peggio ancora mandarti un bacio falso. Già 
l’hanno fatto 2000 anni fa con Gesù Cristo. 

Moraldi 
Buone vacanze 

Siamo quasi alla fine delle riunioni del nostro giornalino. È passato un anno, ma arriva il momento di staccare la 
spina. Siamo stati bene assieme, la nostra è una bella famiglia. Ne abbiamo fatte di cose insieme, come lo 
spettacolo e le feste dei compleanni. Ma purtroppo un nostro caro amico, Alberto, compagno dei nostri 
momenti difficili, è venuto a mancare. Ma restiamo uniti nella grande amicizia che era nata tra tutti noi. Quel 
posto è vuoto, il pianoforte senza più musica. Ma la sua presenza resterà sempre viva dentro di noi. E so che  in 
ogni angolo ci sarai sempre tu Alberto. Questo tempo ci servirà per riposare la mente e per poter ritornare più 
carichi di pensieri e di tante storie. Grazie a tutti voi per questo tempo passato assieme e per l’affetto che ci 
avete dato.  Buone vacanze a  tutti, ci vediamo presto. 

Lia 
L’angolo dello humour 

Due farfalle, una viene dall’Africa e una 
dall’Asia. Si capiscono al volo. 

 
Due pifferi litigano e uno, perduta la 

pazienza, dice all’altro: «Si nun la fai 
finita te gonfio come ‘na zampogna». 

 
 
 
 
 
 

Dichiarazione d’amore in cinese 
Cala, vollei amalti pel semple. Tu potlai 

essele la mia legina e io essele il tuo 
le nel legno dell’amole, un lalo 

plivilegio che al giolno d’oggi non hanno 

solo gli eulopei, ma anche gli ilaniani, 
i maglebini, i lussi e quelli del Pelù. 

Amole, amole mio, mi devi sposale e  
tanti lagazzini dobbiamo fale. 

Dammi una lisposta plesto plesto, ti 
plego, altlimenti mi viene il laffleddole. 

Ciao. 
E.T. 
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Giovedì 27 giugno 2013 
Cosa si poteva creare avendo a disposizione delle parole a caso? 
I termini a disposizione erano:  
Talamo- treno- parole- tutto- Caravaggio- mare- chiaro- fiore- 
partita- ippocampo- sentimenti- logorroico- stripparsi- nuvola 

 
Luciano (volontario) ha scritto: Un treno lasciava una nuvola di fumo a disegnare parole nel cielo chiaro su un mare 
spumoso. Un ippocampo, un fiore sono rappresentazioni della bellezza della natura. Caravaggio, a  stripparsi  il cervello, non 
avrebbe dipinte cose più sublimi a rappresentare tutto il creato. 
La mia scrittura creativa, piena di sentimenti, è terminata. La partita è vinta e senza diventare logorroico, raggiungo il mio 
talamo.   
 
Attilio ha scritto:Caravaggio stava disegnando un logorroico mentre gli andava a fuoco il talamo, le sue parole gli uscivano 
come un treno di no sense, tutto era un mare di narcisismo, chiaro come un ippocampo cerebrale, nuvole d’ira uscivano 
dopo uno stripparsi d’indigestione di parole e sentimenti di ostilità come una nuvola in fiore, ma è opportuno non far 
commenti. 
Caravaggio ora è partito per i contorni, gli schizzati sono un’ottima fonte d’ispirazione, il talamo quante cose ha creato e 
continua a farlo. 
 
Luigi ha scritto: 
 “Parole ♫♫♫” 

Parole ♫♫♫ non son altro che parooolee ♫♫♫ che tu dici ♫♫♫ 

per convincere meee ♫♫♫ 

Cooosa fai ♫♫♫ non lasciarmi qui da soolooo ♫♫♫ Resta ancora ♫♫♫ 

Forse tu ci riusciraaai….♫♫♫ 

I nostri anni ’60 che anni ragazzi, tra i viaggi in treno, i nostri sentimenti nascosti in una nuvola che girava sul nostro capo in 
una giornata di sole, eppoi un temporale pazzesco, la corsa al campo di calcio per la partita domenicale, tutto era 
commisurato ad una epoca logorroica, ma sentimentalmente felice e romantica, lei che ti aspettava con un fiore tra i denti ed 
un libro ed un quadro di Caravaggio appena acquistato per dirti semplicemente “Ti amo” ed io come un ippocampo trovato 
sulla spiaggia che ho raccolto nello stripparsi anche lui sentimentalmente logorroico un poco come me, in cerca di ♫♫♫ Parole 

♫♫♫ non son altro che parooolee ♫♫♫ che tu dici ♫♫♫ per convincere meee ♫♫♫ 

 
Francesca C. ha scritto: Siamo andati a vedere la mostra di Caravaggio…c’era un cicerone logorroico, che diceva tutto con 
le sue parole. Là vicino c’era un talamo con un fiore, c’era il mare chiaro e c’era un ippocampo. Abbiamo mangiato da 
stripparsi…c’era una nuvola su nel cielo…lui mi salutò perché doveva vedere la partita. Mi salutò con tanti sentimenti 
prendendo il treno…. 
 
Antonello ha scritto: Osservando il mare chiaro e stripparsi vedendo passare un ippocampo, osservando una nuvola 
disegnata da Caravaggio, è partita la mia fantasia e come fossi un Caravaggio disegno i miei sentimenti con te che ti 
abbracci a me su un talamo mentre ti consegno un fiore. E tu che ascoltando questo treno di parole mi dici: tu sei tutto 
logorroico. 
 
Anna Maria ha scritto: Un giorno Caravaggio prese il treno per andare a Marechiaro, sul cellulare seguiva una partita ma 
improvvisamente dal sedile di fronte comparve un ippocampo: si stava mangiando un fiore e parlava parlava, era proprio 
logorroico, parlava alla nuvola con sentimento, e Caravaggio tutto preso dalla partita incominciò a stripparsi tutto quello che 
c’era nel portapranzo e sazio si sdraiò sul sedile come fosse un talamo e l’ippocampo esclamò: che strani questi pittori!!! 
 
Gianfranco ha scritto: Dopo aver visto la partita siamo andati tutti a stripparsi, c’era anche un Caravaggio, poi c’era anche 
un talamo e un fiore sul tavolo, infine siamo partiti con il treno per il mare, il cielo era chiaro senza una nuvola, abbiamo 
visto un ippocampo con tanti sentimenti. Tutto era bellissimo, c’era anche un logorroico che non stava mai zitto. 
 
Massimo C. ha scritto: In un talamo dentro casa in riva la mare chiaro c’era la partita, poi venne un fiore di ragazza di 
cognome si chiamava Sentimenti, un logorroico parlava di un ippocampo e da un treno lo sentivano parlare e stripparsi in 
poche parole e tutto sul Caravaggio. Non era un abbaglio ma manco una nuvola. 
 
Moraldi ha scritto: Sul treno che mi portava a Marechiaro un uomo logorroico prima di stripparsi con il fumo parlava della 
partita di Caravaggio. Di tutto il resto un po’ confuso diceva fiore, nuvola. Ma non aveva tutti i sentimenti e le parole. Il 
talamo nuziale purtroppo aveva un cancro all’ippocampo. 
 
Federico ha scritto: Il cielo era chiaro, senza una nuvola, il mare era calmo e avrebbe ispirato sentimenti anche e un 
ippocampo: volli esprimere questo con le mie parole, a costo di essere logorroico, colsi un fiore, lo portai nel talamo; ci 
sarebbe voluto Caravaggio per dipingere il tutto. Mi accorsi però che era tardi, stavo per perdere il treno e rischiavo di far 
tardi alla partita, e quindi corsi tanto da stripparmi. 
 
Anna (volontaria) ha scritto: Sono partita con il treno per andare al mare. Il tempo non prometteva granché. Il cielo era 
tutto una nuvola. Seduto di fronte a me un tipo logorroico, che pronunciava a raffica parole fra loro scollegate: sentimenti, 
ippocampo, talamo, Caravaggio… Fiore era il suo nome. Me lo disse quando, per interrompere la sua litania, gli chiesi come si 
chiamava. Era chiaro che non ci stava troppo con la testa e per farlo tacere gli suggerii di stripparsi con i cioccolatini che 
avevo in borsa e che gli passai con sollievo. 
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I GIOCHI DEI GRANDI 
(dedicata al bambino che ha lanciato la bomba che 

ha ucciso il capitano La Rosa) 
Un giorno imparerai che non si gioca 

così alla guerra, piccolo afghano, 
sentirai il sangue scorrere nel corpo, 

non sulla terra, e un fiore avrai in mano. 
Te lo darà, quel fiore, quel soldato 

che i grandi ti hanno detto esser nemico; 
avrai un maestro che ti avrà insegnato 

le cose belle, ti auguro e ti dico. 

FEDERICO MORANDI 
 

Mors tua, vita mea 
Vojo celebrà qui sur giornalino 
La dipartita de ‘n povero suino. 
Della tua carne ne faremo festa, 

pe’ consolà chi de noi resta. 
E si ‘na festa volemo che sia bella, 
magnà dovemo pane e mortadella. 
A questo penza sempre Maurizio 

e noi, in verità ch’avemo preso vizio. 
Né aragoste né cavoli in padella: 

la vera squisitezza se chiama mortadella. 
Suino caro, dar genuin sapore, 

te possino ammazzà, senza rancore. 
E pe’ finì questa mia elegia: 

mortadella tua, vita mia! 
E.T. 

P.S.: i maiali allevati in Romagna, a Roma so’ fatti 
cittadini onorari. 

 
 

Buon compleanno mamma 
Non c’è tempo né ore né giorni 

in cui siamo mai state  
separate. Tutto è rimasto 

uguale. Siamo sempre le stesse. 
Ti vedo nella nostra casa,  

le serate a raccontarmi la tua 

giovinezza, ne restavo incantata. 
Che cosa potevo desiderare di  

più? Avevo accanto la persona più 
importante, te mamma. Ma lo sei 
ancora. Sei rimasta bella come 

sempre, gli occhi brillanti, il sorriso 
per la gioia che era dentro di te 

per sempre con me e mi fai 
compagnia. Sei e sarai la vita 

mia. Voglio restare sempre con te, 
perché non te ne sei mai 

andata via. 
 

Buon compleanno, 

tua figlia Lia 
 

FINALMENTE ESTATE 
Dopo un lungo inverno freddo e piovoso finalmente 
e arrivata l'estate, il sole di Roma splende sul 
cupolone quanti stranieri popolano la piazza S. 
Pietro, marciapiedi affollati ma in fondo fa piacere  
 

Vedere volti 
nuovi gente che 
arriva da tutte le 
parti del mondo 
armati di bagagli 
ma col piacere e 
l'orgoglio di 
visitare la nostra bella città. Estate , l'azzurro del 
mare dove rende felice i bambini imbrattati di 
sabbia tutti presi a giocare le coppiette che al 
tramonto si scambiano effusioni d'amore, 
l'immenso oceano dove da lontano si intravede 

un'enorme barca chissà dov’è diretta.... il mare che 
nostalgia divertimento assicurato quante partite a 
carte con amici su di un asciugamano sopra una 
sabbia soffice e tiepida. il mare anche mosso ha un 
fascino indescrivibile può anche far paura può 
essere mortale. ma quanti pericoli esistono anche 
nell'attraversare una semplice strada ho sempre 
sognato di avere una casa vicino al mare e mentre 
sto per dormire sento le onde che sbattono addosso 
agli scogli dolce melodia che rilassa la mente senza 
pensare a niente. questa è l'estate beato chi se la 
gode le ferie tanto attese anguria fresca e 
dissetante viva l'estate che ci fa sognare e auguro a 
tutti coloro che vivono per strada e che soffrono che 
arrivino a loro quei raggi di sole che scaldano la 

mente e il cuore e che trovino presto la strada 
giusta da percorrere senza spine e senza intralci...  
buona estate a tutti. specialmente al nostro 
direttore che ha un bel da farsi con i nipotini fra 
pappette biberon e una passeggiata  per farli star 
buoni un bacione ai tuoi splenditi nipotini e a tutta 
la famiglia un abbraccio circolare a tutti i presenti 

con affetto e  simpatia.  
Serapiglia Marisa 

 
Il mio Giornalino 
Gocce di Marsala, il mio giornalino, il nostro 
giornalino. Non riesco a pensare di non poter far più 

parte di questa allegra brigata. Nelle sue pagine c’è 
la mia anima, il mio percorso di vita nell’ostello. Ci 
sono le mie paure e le mie incertezze, ma la cosa 
che più conta è che ci sono tutte le persone che 
amo, che rispetto, che mi vogliono bene. No, non 
posso mancare alla riunione del giovedì sera, non 
posso rinunciare all’abbraccio dei volontari, 
figuriamoci al sorriso rassicurante di Maurizio, il 
“Grande capo”. Ragazzi rassegnatevi, nessuno può 
prendere il suo posto. Da qualche giorno non vivo 
più all’ostello, ma è lì il mio cuore, ed è lì che 
ritornerò, viva o morta, farò di tutto per tornare. 
Cosa pensate? Che vi siete liberati di me? Illusi!!! 
Ho portato con me tutti i giornalini, ho portato con 

me il vostro sorriso, ma due cose non ho potuto 
portare, la mortadella e i dolcetti. Adesso devo 
smettere perché senza volerlo qualche lacrima è 
finita sul foglio, cosa volete che vi dica, non 
pensavo di essere così sensibile. Un abbraccio a 
tutti quanti. 

Anna Maria Lo Presti 
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EPITAFFIO PER FRANCA RAME 
E chi può dire mai chi tu sia stata 

senza fare un pasticcio o una frittata? 
Di questa vita al meglio recitata, 

di una donna – sì dicono – impegnata, 
soltanto tu puoi dire nome e affetti; 
e allora tu dirai: “Fui Franca Rame, 

ebbi capelli rossi e chiaro viso, 
colpii e ancor più forte fui colpita, 

non ebbi altra paura nella vita 
che questo palcoscenico crollasse, 
che le  parole non facesser centro; 

insieme a Dario vissi in pianto e in riso 
e in tutti suscitai – spero – il secondo, 

e mi dispiace se stavolta il primo. 
FEDERICO MORANDI 

 
Caro zio Belzebù, 

da poco sei salito in cielo anche tu. 
Ebbi l’onore di conoscerla con Biffi e Papalia, 

in quel famoso derby vinto da Varenne. 
In molti tavoli c’era in borghese la polizia, 

mentre sui campi si giocava in modo perenne. 

Mi viene in mente Stefano Rosso che canta “Via 
della Scala, letto 26” 

E lei purtroppo è morto in casa al numero 326. 
Moraldi 

 
 

Ben arrivata Sara  
Per la gioia di mamma e  

papà, un altro raggio 
di sole è entrato nella vostra 

casa, allietata dall’arrivo 
della piccola Sara. 

Possiate donarle tutto il vostro amore. 
Ti auguro tutto ciò che  

desideri e che la 
vita ti sorrida 

sempre. 
Auguri ai nonni, che è la  

cosa più bella che si 
possa desiderare.  

La vita è un dono e 
va amata, soprattutto te 

piccola Sara. 
Lia 

 
L’addio di Enrico 

Francamente a molti non frega un fico. 
Subito dopo la preghiera, 

con la sua farneticazione ha rovinato la sera. 
Simpatico Enrico, hai  tirato in ballo anche Dio, 
che ti avrebbe trovato un posto in dormitorio. 

Ci mancherai un po’ assonnato, 
un poco frastornato. 

In gergo romanesco, fulminato! 
Moraldi 

 

 
 
 

LA MIA CASA 
La mia casa è 
spaziosa e luminosa, piena di sole a destra e 
sinistra, meravigliosa piena di verde. Ci sono i 
passeri che non sentivo da anni, le cornacchie, i 
pettirossi che cantano la mattina e farfalle varie. Ci 
sono varie piante da frutti, c’è anche la vigna, 
l’olivo, e poi i ginepri e sotto di noi c’è l’erboristeria 
. Quando Maura, che pulisce la casa come uno 

specchio, e mi dice fanc… tutte le volte che 
cammino per casa. La domenica andiamo in chiesa 
per pregare il Signore perché ha sentito le nostre 
preghiere; spero che il Signore aiuti anche qualcun 
altro che sta in Ostello. Io prego per loro che sono 
dei senza fissa dimora ora che non faccio più parte 
di loro. Se avessi tanti soldi vorrei aiutare anche 
loro, ma non è possibile.  Come c’è l’ho fatta io ci 
possono riuscire anche loro: questi giorni infatti che 
sono andato all’Ostello ho sentito qualcuno che mi 
ha detto che sta andando a lavorare così si può fare 
una casa come me. Bravo! Vorrei mandare una 
preghiera a Maurizio, amico di Vittorio perché è una 
persona genuina e quando ho avuto bisogno mi ha 

sempre aiutato. Grazie ragazzi dell’Ostello! 
Giuseppe Piga 

 
 

Addio a Little Tony 
Un triste addio a un mito degli anni ’60, Little Tony. 
Se ne è andato troppo presto lasciando dietro di sé 
un gran vuoto e un dolore per chi l’ha conosciuto e 
ha amato. Le sue canzoni ci hanno fatto sognare: 
da Cuore matto a Riderà e tante altre ancora, un 
immenso album che ancora oggi si canta e si ama e 
mi ricorda la mia gioventù. Tutte le ragazze 
impazzivano per lui, me compresa. Queste canzoni 
non tramontano mai e hanno fatto innamorare 

tante generazioni. Il ragazzo col ciuffo, così lo 
chiamavano, sempre elegante, sfoggiava vestiti 
davvero spettacolari, ora il suo cuore ha cessato di 
battere, e i suoi cari, i suoi amici come Gianni 
Morandi, Fiorello, Rita  Pavone e tutti coloro che gli 
sono stati vicini sia sul lavoro che nella vita, non 
riuscivano neanche a parlare. Le loro parole erano 
rotte dal pianto e dal dolore. È stato un 
personaggio pieno di vita e di successo, come 
dimenticare le sue canzoni Riderà e Cuore matto, 
che era il suo cavallo di battaglia? Il suo rok ‘n’ roll 
chi può dimenticarlo? E poi come tutte le cose belle, 
anche tutto questo è finito e rimangono i rimpianti 
e l'amarezza di una gioventù che non c'è più. 

Rimangono i ricordi e i sogni che nessuno può mai 
cancellare, scolpiti dentro i nostri cuori con te 
accanto. Sarai sempre con noi, come nella vita i 
tuoi fans ti amano..... Addio mio dolce amico, sei 
stato un grande. Il Paradiso spalancherà le porte 
per darti il benvenuto...... 

Serapiglia Marisa 
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Scritto da P. Stefano Camerlengo, Superiore Generale IMC  

La storia di Luigi e della sua protesta vicino piazza San Pietro, accanto all’entrata della nostra casa generalizia di 
Roma. 

Carissimi, voglio presentarvi un amico, il signor Luigi, che da più di un anno vive in un’auto parcheggiata vicino 
all’entrata della nostra casa generalizia. Non è che non gli abbiamo offerto la possibilità di essere ospitato a casa 
nostra, ma lui sempre ha rifiutato per continuare la sua protesta dignitosa e per testimoniare le sue scelte e la sua 
idea. Certo che è un uomo semplice che non disturba, ma sorprende per la sua prossimità e per il suo essere segno 
senza troppe cose. Ve lo presento e ve lo faccio conoscere, senza pretese, con l’unica finalità di farvi incontrare un 
uomo vero e di questi tempi non è cosa facile. 

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. E’ 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 da noi, in casa generalizia, 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: "lo 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". 

 Il suo messaggio ed insegnamento 

Penso che il nostro amico Luigi nella sua “stranezza” c’insegna dei valori e la sua presenza è per noi un segno. Luigi 
c’insegna ad apprezzare l’amicizia, a mettere passione e a credere in quello che facciamo anche se non capito, a 
guardare all’unica cosa che veramente conta, all’amore, all’umiltà. All’amore, all’amicizia bisogna credere. Prima di 
credere in Dio bisogna credere all’amore. Credere all’amore è un atto umano di fiducia. Noi cresciamo nella misura in  
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cui abbiamo delle persone affidabili intorno a noi. Cresciamo se sentiamo che queste 
persone hanno fiducia in noi. Se noi cresciamo senza sentire la fiducia degli altri su di 
noi, la nostra qualità umana è molto minacciata. Oggi facciamo fatica ad avere fiducia 
negli altri. Per questo l’amicizia è diventata rara. Per questo è così difficile l’avventura dell’amore. Perché non si crede 
più pienamente all’altro. Per un cristiano, “progredire” vuol dire “abbassarsi” lungo la strada dell’umiltà per far 
risaltare l’amore di Dio, ha detto Papa Francesco nella cappella della “Casa Santa Marta”: “la grazia dell’umiltà è la 
strada per la quale sicuramente passa la carità”, perché “se non c’è umiltà, l’amore resta bloccato, non può andare”. 

"C'era una pianta rigogliosa, che si espandeva verso il cielo con i suoi grandi rami e le sue foglie verdi come smeraldo. 
Aveva trovato il suo posto nel parco e nel mondo: donava freschezza, pace, serenità a coloro che si affidavano alla 
sua ombra ristoratrice. Si può immaginare il suo sgomento quando cominciò a percepire la presenza di piccole 
escrescenze sui rami. Che cosa stava accadendo? Fioriva e non lo sapeva. Lottava contro la forza creativa che la 
abitava e che la stava facendo germogliare. Combatteva come un nemico il centro di se stessa, l'aroma, la fragranza, 
la bellezza della sua anima, del suo modo unico di essere nel mondo. Combatteva con tutte le sue forze l'unica cosa 
che conta nella vita: fiorire."  (Raffaele Morelli, ”L'unica cosa che conta”) 

Grazie Luigi perché ce lo hai insegnato e grazie perché sei con noi, ricevi un abbraccio fraterno dai tuoi missionari 
“vicini di casa”! l’augurio per ognuno di noi è che ci lasciamo fiorire anche se è duro lavoro e sacrificio, convinti che 
questa è l’unica cosa che conta! 

  

http://www.consolata.org/ 

Ci impegniamo 

Ci impegniamo noi e 
non gli altri,  
unicamente noi e non 
gli altri,  
né chi sta in alto, né chi 
sta in basso,  
né chi crede, né chi non 
crede.  
 
Ci impegniamo  
senza pretendere che 
altri s'impegnino,  
con noi o per suo 
conto,  
come noi o in altro 
modo.  
 
Ci impegniamo  
senza giudicare chi non 
s'impegna,  
senza accusare chi non 
s'impegna,  
senza condannare chi 
non s'impegna,  
senza disimpegnarci 
perché altri non 
s'impegna.  
 
Ci impegniamo  
perché non potremmo 
non impegnarci.  
C'è qualcuno o qualche 
cosa in noi,  
un istinto, una ragione, 

una vocazione, una 
grazia,  
più forte di noi stessi.  
 
Ci impegniamo per 
trovare un senso alla 
vita,  
a questa vita, alla 
nostra vita,  
una ragione che non sia 
una delle tante ragioni  
che ben conosciamo e 
che non ci prendono il 
cuore.  
Si vive una volta sola  
e non vogliamo essere 
"giocati"  
in nome di nessun 
piccolo interesse.  
 
Non ci interessa la 
carriera,  
non ci interessa il 
denaro,  
non ci interessa la 
donna o l'uomo  
se presentati come 
sesso soltanto,  
non ci interessa il 
successo né di noi né 
delle nostre idee,  
non ci interessa passare 
alla storia.  
 

Ci interessa perderci  
per qualche cosa o per 
qualcuno  
che rimarrà anche dopo 
che noi saremo passati  
e che costituisce la 
ragione del nostro 
ritrovarci.  
 
Ci impegniamo  
a portare un destino 
eterno nel tempo,  
a sentirci responsabili di 
tutto e di tutti,  
ad avviarci, sia pure 
attraverso un lungo 
errare,  
verso l'amore.  
 
Ci impegniamo  
non per riordinare il 
mondo,  
non per rifarlo su 
misura, ma per 
amarlo;  
per amare  
anche quello che non 
possiamo accettare,  
anche quello che non è 
amabile,  
anche quello che pare 
rifiutarsi all'amore,  
poiché dietro ogni volto 
e sotto ogni cuore  

c'è insieme a una 
grande sete d'amore,  
il volto e il cuore 
dell'amore.  
 
Ci impegniamo  
perché noi crediamo 
all'amore,  
la sola certezza che non 
teme confronti,  
la sola che basta per 
impegnarci 
perpetuamente. 

   

Roma 06.06.2013 

Coraggio e avanti in 
Domino! 

Padre Stefano 
Camerlengo 

 

 

http://autori.librimondadori.it/raffaele-morelli


 16 

 

Festa di compleanno 
La Festa per i nati dei mesi di luglio e 

agosto si terrà a settembre insieme ai nati 

di quel mese. 

Nel frattempo…. tanti auguri!!!! 

 

DONNE 

 

A.  Angela   25.07.1952 

B.  Liliana   09.07.1965 

C.  Anna Maria   31.07.1952 

M.  Angelica   02.08.1965 

M.  Mariana   30.07.1978 

M.  Sefira    10.07.1967 

M.  Elena   04.07.1956 

N.  Joanna Barbara  31.07.1969 

O.  Sofia    18.08.1954 

S.  Marta Maria   15.08.1964 

T.  Rita    20.07.1958 

V.  Marianna  28.08.1978 

S.  Marisa   24.07 

  Antonietta (vol.) 01.07 

  Roberta (vol.)  01.08 

  Giada (vol.)  22.07 

  M.Antonietta (vol.) 17.08 

 

UOMINI 

A.  Santolo   26.08.1965 

A.  Iulian    16.07.1971 

B.  Franco   10.08.1963 

C.  Abdoulaye   25.08.1961 

D.  Mourad   28.08.1967 

D.M.  Aldo    09.07.1964 

D.P.  Pietro    14.07.1960 

D.G.  Andrea   11.07.1974 

G.  Florea    14.07.1949 

I.  Kamber   12.07.1969 

I.  Giuseppe   03.07.1947 

L.  Daniele   20.07.1954 

M.  Gino Luigi  22.08 

P.  Vittorio  16/08 

  Stefano (vol.)  11.07 

  Edoardo (vol.)  13.08 

  Simone (op)  02.08 

  Alessandro (vol.) 16.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le attività riprenderanno a settembre. 

Vi auguriamo buona estate e Vi 

aspettiamo per i nuovi incontri del 

giornalino e della lettura e commento dei 

quotidiani. 

La Redazione 
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