16° ANNO

FIGURE SENZA TEMPO, OMBRE SENZA VOLTO CHE, GOCCIA A GOCCIA, CON I MATTONI DELLA
SOLIDARIETÀ RICOSTRUISCONO LE FONDAMENTA ED I MURI PORTANTI DELLA LORO VITA

IL MENSILE DELL’OSTELLO “DON LUIGI DI LIEGRO” DI VIA MARSALA
ora in Via Casilina 144
e-mail: goccedimarsala@yahoo.it
COPIA GRATUITA
NUMERO UNICO
Dicembre 2014

“11 anni di servizio”
Questo mio articolo probabilmente verrà pubblicato e letto
quando il freddo sarà piombato su Roma da qualche
settimana. Ecco, quando penso a cosa mi hanno lasciato
dentro i quasi 11 anni di servizio notturno all’Ostello, la
prima cosa che mi viene in mente è questa: ho imparato
ad avere paura del freddo. Venendo in Ostello una volta al
mese, non è semplice arrivare a sentirsi profondamente in
sintonia con le persone che si incontrano, spesso il tempo
e lo spazio per parlare sono pochi e con la
stanchezza di una lunga giornata che
condiziona i discorsi. Questo senso di angoscia
quando arriva il freddo, la consapevolezza del
privilegio quando le serate invernali posso
passarle a casa, mi fanno capire che
l’esperienza data dal tempo passato in Ostello
mi
“parla”
molto
di
più
di
quanto
effettivamente non si riesca a fare con molti
ospiti. Il “debutto” in Ostello risale ormai a 11
anni fa, durante le vacanze di Natale del 2003,
ma in realtà ne ho un ricordo, quasi inconscio,
fin dall’infanzia: ho passato le elementari in
una scuola di suore e la nostra insegnante ci
parlava spesso di un tale Don Di Liegro, che
all’epoca non avevo la capacità di comprendere
chi fosse, ma non potrò scordare il tono con
cui ne parlava, lo stesso che si usava parlando
di un santo, lo stesso che in quegli anni si usava per un
altro grande pilastro del Vangelo vissuto nelle strade,
Madre Teresa di Calcutta. Come detto, inizio la piccola
avventura come volontario nel 2003 insieme a due
carissimi amici, Edoardo Ilari e Francesco Panizzoli (ora
Don Francesco…), tre ventenni allora, con i quali ci
dicevamo: “Dobbiamo impegnarci in qualcosa di
importante per gli altri, non possiamo restare con le mani
in mano”. E in una sera freddissima, appunto, decidemmo
di metterci in cammino tra piazza Vittorio e la stazione
per capire come poterci impegnare in maniera più efficace
per i tanti che scelgono quelle strade per passare la notte,
al di là del “giro di coperte” che abbiamo fatto per qualche
anno con alcuni amici. Durante quella strana passeggiata
bussammo alle porte dell’Ostello, era già un po’ tardi e ci
aprirono un responsabile ed un operatore, ai quali
facemmo una domanda che - a pensarci adesso - aveva
una semplicità molto bella ed un po’ di ingenuità che
strappa un sorriso: “Serve una mano?”. “Ragazzi, certo
che
serve!
Che
vorreste
fare?”,
“Mah…boh…mensa…coperte…”. Insomma, con un po’ di
imbarazzo e tanto entusiasmo ci confrontiamo e ci viene
proposto di venire a passare una/due notti al mese dentro

l’Ostello, cosa alla quale non avevamo mai pensato, ma di
cui c’era molto bisogno. Ripensiamo spesso a quella
serata e poi alla prima notte che ciascuno di noi ha
passato a Via Marsala e al fatto che ognuno di noi si è
chiesto: “Ma dove sono capitato?”. La risposta – come è
giusto che sia – ce la siamo data con il passare del tempo
e so che non sono risposte banali. Per quanto mi riguarda,
penso sempre di essere capitato in un luogo dove si
incontra l’autenticità della vita in generale e
della realtà sociale del nostro Paese. Un luogo in
cui tornare in qualche modo con i piedi per terra
e confrontarsi con storie diverse e più reali
rispetto a quello che quotidianamente respiravo
da studente universitario ed oggi da consulente
per aziende. Un luogo in cui non sentirsi “buoni
e bravi” ma semplicemente un po’ utili per far
marciare una struttura che, anche con la sua
complessità e i suoi umani difetti, cerca di
raggiungere obiettivi importanti per molti. In
questi anni ho sempre visto intorno a me
persone che il proprio lavoro o il proprio servizio
lo svolgono con dedizione e con positività e
questo ha contribuito a farmi mantenere, anche
soltanto una volta al mese o poco più, questo
legame costante e silenzioso con l’Ostello. Il
resto, ovviamente, l’hanno fatto i tanti e tanti
ospiti che ho visto passare nel tempo, con molti si sono
passate serate belle, di chiacchiere, di una fumata
insieme, di storie ascoltate e in qualche caso condivise. In
molte occasioni, mi capita di fare un piccolo ripasso
mentale di volti incontrati e di qualche aneddoto di cui
magari solo io ho memoria: credo ci si potrebbero
scrivere diverse pagine di “Gocce di Marsala”, ma
sarebbero un po’ personali e magari non molto
interessanti… Intanto, qualcosa da scrivere ce l’ho: il mio
nome sul registro turni per il prossimo mese…

Valerio (vol.)
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Natale
La luce che brilla nella notte. È nato un bambino, un figlio c’è stato
donato
Intravediamo, svolgendo lo sguardo verso il cielo, una stella non molto
lontana. È il Natale che si avvicina, ci invita a guardare il Presepio, ad aprire
il nostro cuore all’amore di Dio dentro di noi. Celebriamo il Natale e la
nascita di Gesù ogni volta che riusciamo ad amare l’altro, riconoscendo il fratello nel suo dolore e a farne dono e luce di
speranza. Migliaia di luci illuminano le strade e le vie, ma la gente non sa che la vera luce è Gesù, che porta la salvezza. Ma
noi camminiamo al buio per non vedere la povertà. Tu Gesù sei nato povero, hai scelto l’umiltà di una grotta. Abbiamo
bisogno di un Natale colmo di carità, abbiamo bisogno di camminare nella luce con cuore e occhi diversi, abbiamo bisogno di
fare della festa esperienza e condivisione con chi non ha nulla, ridando loro speranza senza essere indifferenti. Come
vorremmo che fosse così! Ci chiudiamo nelle nostre case senza farci mancare nulla, mentre fuori c’è il tuo fratello solo, al
freddo, senza il calore della famiglia. Apriamo il cuore alla carità, andandogli incontro e cercando di amarlo. Tutto ciò è vivere
questo giorno di gioia. Gesù nasce per noi, ricchi o poveri che siamo, e Lui renderà il nostro Natale ricolmo di amore senza
fine, perché Gesù è la vera luce.
“Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di
buona volontà”.
Auguro un Natale di gioia e che la stella vi guidi nel vostro cammino verso la strada che si chiamerà carità.
Buon Natale a tutti!
Lia

ER PRESEPIO
Ve ringrazio de core, brava gente,
ma che li fate a fa’? Si poi v’odiate,

pé ‘sti presepi che me preparate,
si de st’amore non capite gnente…

Pé st’amore sò nato e ce sò morto,
da secoli lo spargo dalla croce,
sperduta ner deserto,senza ascolto.

ma la parola mia pare ‘na voce

La gente fa’ er presepe e nun me
cerca sempre de fallo più sfarzoso ,
indifferente
è cianfrusaja che nun cià valore.

sente;
però cià er core freddo e
e nun capisce che senza l’amore

Trilussa

Natale
Piano, piano, lento lento si avvicina il Natale, la festa più grande dell’anno, nell’aria si sente già aria di festa, di colori, di
vetrine addobbate. Quanti festoni per le strade di Roma, il presepe a San Pietro, un incanto per tutti noi, una gioia per i
turisti venuti da tutte le parti. La Santa Messa celebrata dal Santo Padre, che emozione che scaturisce dal cuore, i bambini
scartano i regali sotto l’albero che luccica come stelle nel cielo!
Il Natale ci fa sentire più buoni, generosi, c’è il presepe bello, la nascita di Gesù Bambino in una notte d’inverno, in una notte
con la neve che cade lieve, lieve! Per noi romani è una gioia vedere la neve che imbianca tutte le case! Il camino acceso,
l’odore di un buon arrosto, un lungo pranzo che finisce con del buon panettone e un gustosissimo torrone. Tutto è surreale,
magico come lo è il Natale!
Si aspetta la mezzanotte per uscire tutti insieme per la messa, quanto calore si sente all’arrivo del Natale. Una bella
tombolata, gioco di carte, si fa tardi, ma che importa, il Natale viene una sola volta..
L’anno godiamocelo e preghiamo Gesù Bambino che ci dia tanta salute, una casa per chi vive per la strada al freddo, ai
bambini che non hanno cibo e si ammalano, ai carcerati lontani dalle loro famiglie, che Gesù porti la pace nel mondo così
cattivo e avaro, preghiamo per tutte le cose brutte che accadono nelle famiglie, a chi ha perso da poco una persona cara!
Che Gesù Bambino ci faccia vedere quella luce infinita che ci conduca sulla retta via!
Un augurio di vero cuore a tutti, buon Natale da
Serapiglia Marisa
Natale
Tra pochi giorni sarà Natale, il secondo al centro Caritas, il primo è stato un po’ triste. Questo Natale, grazie alla signora
Fabiola, a tutti gli operatori e ai cari amici del Giornalino, che tanto conforto mi hanno dato nei momenti tristi, sarà diverso.
Certo, che gioia sarebbe passarlo in famiglia, con mio figlio e i miei nipoti, è un sogno, io chiedo a Babbo Natale questo
regalo, che questo sogno il Natale prossimo sia realtà. Buon Natale a tutti!
Pinuccio
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Avvento
È il tempo di attesa, di speranza, di salvezza,
che ci prepara a vivere il Natale,
che ci prepara alla venuta del Signore, che ci
chiede di essere riconosciuto ogni
giorno, per nascere nella nostra vita.
Dobbiamo saper attendere e vivere
ogni giorno l’incontro con il Signore,
che ci dona il Suo amore, camminando
accanto a noi. Siamo tutti alla
ricerca di qualcosa, soprattutto di Dio,
per accogliere il verbo fatto uomo,
che ci dedica il Suo tempo. Nasce per
noi, dobbiamo amarlo, adorarlo, scegliendo
la povertà, perché dobbiamo essere
portatori di carità. Sarà l’avvento
di Dio, che si fa uomo per portare
nel mondo
salvezza, pace e speranza.
Lia

Siamo già nel cuneo delle festività natalizie: un’epoca
dove la spiritualità ed il suo opposto si confrontano meglio
che in qualsiasi parte dell’anno attraverso un coro di frasi
sdolcinate e sofferenze autentiche, ma nel senso comune,
solo le frasi sdolcinate hanno spazio, le bancarelle che
invadono il tuo spirito e la tua mente ed in tali giorni il
neuro marketing non potrebbe essere più alto, facendoti
comprare prodotti per esibir uno status e vita sociale, ma
nel contempo, chi ha scacciato dalla sua mente le
bancarelle, è accusato di non interpretar il significato del
Natale e far il menagramo.
Ora qualche bel frammento di vita sociale: un bambino di
otto anni è stato strozzato ed ucciso da qualche Orco, i
suoi genitori distrutti che avevano già sognato di regalar
doni per il loro figlio; ma anche l’Orco, festeggerà il
Natale, magari con belle frasi sdolcinate.
Una donna è stata uccisa perché ha voluto difendere una
persona dal bullismo, lei aveva dei progetti da svolgere,
una giovane ragazza dal volto radioso; ma chi l’ha uccisa
festeggerà il Natale con belle frasi sdolcinate.
Persone uccise per aver raccontato la realtà in ogni dove,
ma chi ha impedito la circolazione dei dati di fatto,
festeggerà il Natale con belle frasi sdolcinate; magari
andrà in chiesa con volto devoto e prenderà i sacramenti.
Inquinatori di terre e creatori di lutti in ogni dove;
festeggeranno il Natale con belle frasi sdolcinate.
Banchieri nelle vesti di untori, considerando chi vive di
stenti come degli appestati, anche loro festeggeranno il
Natale con belle frasi sdolcinate.
Una massa enorme di furbastri, populisti, tecnocrati,
burocrati, alchimisti del nonsense, nel periodo natalizio
danno il meglio di sé in quanto a finzioni, alberi della
cuccagna, il paese del bengodi, con un contatto con i
fattori del vivere pari a zero; ma costoro festeggeranno il
Natale con il solito sfarzo, belle frasi ad effetto nelle
cerimonie ed i ciambellani di corte non mancheranno a
descriverli come persone dall’alta moralità.
Allora per chi di tale corteo d’ipocriti, non vuole averci
nulla da spartire, specialmente del rumore inutile che nel

periodo natalizio ha il suo zenit condito da persone dai
volti ammiccanti e sorrisi finti; la strada è vivere il Natale
fuori da questo assieme di fiction e furberie, senza
bancarelle dentro la sua mente e la sua anima, magari in
solitudine, oppure trovando qualche persona silenziosa
con cui dialogar solo osservandosi e percependosi mentre
dalle finestre s’odono rutti stentorei, risate grasse, frasi
ad effetto ed esibizionismo di superiorità ormonali, pronti
ad andar alla messa di mezzanotte dove con i volti devoti,
prenderanno i sacramenti ed alla fine il presepio che
avranno creato, sembrerà il coacervo della brutalità,
l’indifferenza, l’inconsapevolezza e la degenerazione
umana.
Alla persona semplice, umile, con un contatto vero con il
Natale, per difendersi dal neuro marketing natalizio, si
armerà di etica e scovar se oggi è ancora presente
qualche traccia di senno nelle decisioni umane, magari
Astolfo potrebbe ritornar per completar il lavoro dinanzi
ad una marea di corti della finzione che nell’epoca
natalizia danno il meglio di sé.
Attilio Saletta
Natale da ricordare
Anche questo Natale lo passerò da solo, in mezzo a tanta
gente, ma solo, chissà forse sul mio letto, con tutte le
cose belle che la vita mi ha dato. Fortunatamente sono
proprio tante e fanno parte di me, del mio mondo. Niente
e nessuno può portarmele via.
Vorrei che la vita mi regalasse un sogno, che mi facesse
rivivere solo per qualche ora il Natale del 2001. Non ero
operato, avevo la mia casa piena di persone, di amici, di
gente che conoscevo da sempre, di persone che
desideravo avere vicino, ma lasciamo perdere, tanto
indietro non si può tornare.
Passerà in qualche modo anche questo Natale, perciò
togliete tutti i brutti pensieri, siate più buoni, almeno così
si dice. Comunque, buon Natale.
Gianfranco Bonelli
Uomo silenzioso
So’ silenzioso, nun me faccio sentì, ma ‘na cosa la voglio
dì: tanti auguri a tutti di Buon Natale!
Sergio Marchisio
Natale
Tutto intorno sa di
Natale, persino i
poveri sentono il
Natale, ma nell’aria
non
è
come
dovrebbe
essere,
comunque tutti noi
siamo più buoni e
mettiamo
sotto
l’albero tanti doni,
chi più, chi meno
ricevono
tutti
partecipazioni,
abbondano
ovunque per tutte le strade, ci sono le caldarroste e le
vetrine sono tutte addobbate e colorate. Il Natale si vede
e si sente e la gente non mente mai.
Massimo Consalvi
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METEORE
Salire su un monte,
volare senza ali,
gridare al vento
il tuo dolore.
Fare sesso senza amore,
cancellare il passato
col presente, essere tutto
e non sentirsi niente!
Anna Maria Lo Presti

TERGIVERSANDO … qui e là
Osservando un fantastico paesaggio marino.
Cosa dire, dopo aver osservando questa bella
immagine?
L’esser presenti anche un solo giorno qui, equivale
a un relax da favola.
Mi dirai che si attinge ai sogni?
Io direi, invece, che in questo reale contesto, la
realtà supera la fantasia.
Si è così nella certezza, di trovarci veramente dove
vorremmo: in una fantastica realtà,
dove ci raggiunge, ci abbraccia e ci fa da cornice,
anche il sogno.
Gian Paolo Donà

L’invidia?
Brutta cosa!!!
Meglio starci lontano.
Ignorandola,
ci si sente più leggeri …
… e felici.
Senza un affetto,
anche l’essere
più indistruttibile,
soccombe.
Per correttezza,
il signor Rossi chiarisce:
“Non mi dite più
che sono una rottura
di scatole;
poiché,
è da quel dì,
che le ho
già rotte tutte”.
Gian Paolo Donà

Follia
(donna!)
Sento il brusio nel
petto
del dolore intrinseco
per la perdita
dell’amato.
Congiunti ed amici
con la stretta di mano
mi trascinano
al cordoglio…
Ahimè! Tra loro non c’è
chi non ho mai amato,
ma sempre sognato!
Anna Giovanna Contaldo
Senza meta
Corre la felicità
nella memoria,
che fa dimenticare
una triste storia.
Corre veloce la fantasia,
mi riporta a casa mia,
felicità fatta di niente,
per dimenticare il presente.
Galoppa senza meta
il mio destino,
lo vorrei fermare,
ma sto ad aspettare.
Anna Maria Lo Presti
L’incognita
Tutto ciò che è luce a me
me piace, me piace er
mormorio de tanta gente,
persino er fiume co’ la sua
corrente, poi ritornando al
chiaro dell’aurora, vede’ poi
il sole verso l’orizzonte,
vede’ spiccà er volo dei
gabbiani, liberi e felici vola’
a piene ali.
Massimo Consalvi
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L’ADDIO
Un treno che parte
un amore che se va,
piange un bambino
nella culla,
ancora non sa
che non vedrà mai più
il suo papà!

devono mettere un pacemaker per il mio problema
di bradicardia e fibrillazione atriale.
Non siamo capaci di essere banali, neanche sotto
tortura, GRAZIE!!!!!!!

Attilio Saletta

Anna Maria Lo Presti
A te
La verità
è che ti starò accanto
fino all'ultimo respiro.
Da lontano veglierò il tuo
sonno irrequieto.
Amerò i tuoi tramonti e nelle aurore del giorno
raccoglierò la tua immagine
ormai impressa nei miei occhi.
La verità è che ti sarò accanto
fino all'ultimo battito del mio
cuore, separato da te ma in te
racchiuso,
lontano da te ma con te
indiviso.
La verità è che ovunque vada
a te tornerò, a te sarò legato a te sola,
a cui ho donato il mio dolore.
Angelo Zurolo

Entravi in quella stanza bianca, sterile, poche voci si
sentono dal corridoio e appoggi la tua borsa sul
letto bianco, sterile, ti guardi intorno, il tuo sguardo
fugge dal mio quando si incontrano, sento il peso
tuo sulle tue spalle mentre sussurri: “Eccoci qui per
l’ultimo passo”…ma non ti faccio finire di parlare, ti
prendo tra le mie braccia stringendoti forte mentre
ti sussurro: “Coraggio, andrà tutto bene, non
mollare” e non potevo trattenere più quella lacrima
che scivolava lungo la guancia per poi nascondersi
tra i tuoi capelli… restammo così per chissà quanto
tempo, abbracciati in silenzio, mentre fuori calava
la sera, un’infermiera ci interrompe accennandomi
di lasciare il reparto…domani il tuo destino deciderà
su di te…e nonostante il peso, resto al tuo fianco
per affrontarlo insieme, sperando e pregando che il
tuo cuore rinasca più forte di prima. Ti amo.

Non vogliamo l’elemosina
dei ricchi, ma la dignità
del nostro lavoro.
Non ci rallegriamo di una
politica che cerca di cacciare
i diversi e i poveri fuori dalle
mura del vivere civile.
Pinuccio

Ballata
Cantami un canto d’amore e nel cantarlo
sussurrami in un orecchio: “Ti amo”, io non
pretenderò niente e mi accontenterò di tanto …se
amore vibra dal tuo canto.
Anna Giovanna Contaldo

Roberto

E te ne vai !
Un grande ringraziamento a tutte le persone con cui
quasi ogni dì condividiamo messaggi, immagini,
pensieri, mai banali che alimentano la speranza che
esiste un futuro per le anime sensibili e non
consegnar la vita alla piattezza dominante.
Vi ringrazio dal profondo del cuore per la vitalità
che dimostrate, apprezzando ciò che scovo e rendo
disponibile ai miei amici che condividono nature mai
banali, dando valore immenso a cosa mi spedite
che mi fanno felice per le sensibilità che dimostrate
senza maschere.
Allora esiste un futuro anche per noi, persone
sensibili.
La maggior parte sono donne dal cuore aperto,
insolenti quanto basta, refrattarie al senso comune;
vi ringrazio tutte assieme a quelli di sesso maschile
della stessa natura, siete nel mio cuore, anche se
rischio di passar il Natale in ospedale per via che mi

Potrei avere bisogno di te,
ma dove sei?
Vorrei parlare al tuo cuore,
ma tu non hai cuore!
Stai ore a parlare, parlare,
ma non dici quello che vorrei,
che tu dicessi, che mi dicessi,
stai zitto, forse è meglio.
Mi accarezzi il viso,
mi guardi negli occhi,
mi stringi le mani,
e poi te ne vai, te ne vai!
Anna Maria Lo Presti
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Cari, candidi, remissivi, mansueti orsi bianchi dei ghiacciai
Nell’immenso deserto glaciale disabitato
dell’estremo nord, gli orsi bianchi, padroni
del luogo, rassicurano caldamente con
sguardi mansueti e “remissivi”, i nuovi
incomodi visitatori, vedendoli preoccupati,
tesi, nonché impauriti riguardo la loro
presenza.
GLI ORSI: “Ma noi … non stiamo mica dicendo nulla … neanche abbiamo aperto bocca! … Cari
visitatori … venite pure avanti. Non esitate. Non abbiate paura di noi …
Saremo ben lieti di essere i vostri angeli custodi … nonché, farvi da guida, in questo
incantevole paradiso sperduto, regno dei ghiacci e dell’oblio.
Tranquilli: non alludevano al Paradiso Celeste che sta lassù. Avvicinatevi pure, avvicinatevi …
Certo, avendo qualcosa da mettere sotto i denti, potremo essere un po’ più allegri, più loquaci.
Si, è vero, abbiamo una fame arretrata epopeica; con ciò, da noi, non abbiate da temere nulla.
Venite, venite, salite su quest’altra lastra di ghiaccio, avvicinatevi pure … fidatevi …
NON VI MANGIAMO MICA!!!

Gian Paolo Donà
Il nostro tempo
C’è un tempo per tutto, noi non ce ne accorgiamo, ma c’è un tempo per ogni cosa bella o brutta che sia. C’è un tempo per
vivere, c’è un tempo per morire, un tempo per amare, uno per innamorarsi, un tempo per conoscerci e fidanzarsi, un tempo
per il matrimonio e c’è anche un tempo per divorziare, purtroppo. La vita ci scorre veloce sotto i nostri occhi e noi non ce ne
accorgiamo, come un fiume in pena scorre, scorre e ci porta a pensare alla nostra vita che scorre impazzita. Ti giri e pensi
che è passata un’altra stagione, ti ritrovi una ruga in più, i capelli sempre più bianchi e tante fatiche vengono a mancare!
E ti ricordi che il tempo passato porta via con sé ricordi belli e brutti. Il tempo porta via anche i dispiaceri, i dolori, le gioie e
quando fa notte, il tempo non passa mai, aspetti l’alba, il sole. Vedi cader le foglie secche dall’albero e pensi con tristezza
che anche noi cadiamo un giorno, ci si invecchia, ma questo è il tempo dopo una dolce gioventù. C’è tempo per mettere al
mondo una vita, un tempo per il militare. Tutto ha un tempo, tanto o poco che sia, ma per morire, per noi tutti, c’è tanto,
tanto, ma tanto tempo!!!
Versi poetici
Ruba il tempo, approfitta e fai di tutto. La vita è una, goditela perché il tempo non aspetterà!!
Serapiglia Marisa
Messaggio a un amico che non è un amico
Mi spiace dover scrivere al giornalino di questo amico ma spero che legga il mio messaggio e possa capire che non ha senso
cercare di essere provocatore nei miei confronti. Non c’è nulla da guadagnare. Spero di nuovo che legga questo messaggio e
spero di poter prendere insieme un buon caffè, pagato da te!!!! Ciao, Simone!
Pinuccio
Una storia
Ognuno ha la sua storia, chiunque potrebbe ricordà la vita sua o ‘na storia vissuta. Ve vojo raccontà ‘n attimo della vita mia,
ce ne stanno tanti belli, brutti pochi pe’ fortuna, come quanno er monno m’è cascato addosso, so’ uscito ‘na mattina da casa,
er pomeriggio me so’ ritrovato co’ trenta punti in petto. È successo tutto all’improvviso, sì certo lo sapevo che ch’avevo
qualche problema cor core, ma nun era d’amore, co’ ‘n attimo la vita me s’è rivortata, tutto quello che avevo fatto io, tanti
sacrifici, arzandome la mattina alle cinque, è annato in fumo, nun ch’ho capito un ca… volo, me so’ ritrovato come don
Farcuccio, ‘na mano davanti e l’antra dietro, co’ ‘n attimo ho perso tutto, m’è rimasta la speranza, ma sinceramente nun so
manco che devo sperà a fa, meio così, me piace sognà, speranno che diventa realtà.
Gianfranco Bonelli
Passando passando
Passando, girovagando per la città, quante cose belle si vedono, sono anziano, trascino i piedi, la strada è faticosa per chi è
stanco. Vedo giocare dei bambini nel cortile, che allegria che trasmettono. Mi sento felice nel vederli, i ragazzi che giocano a
pallone sono appoggiati al cornicione. Nell’aria aleggia la primavera, mi fermerò fino a sera ! Tantissimi stranieri mi passano
vicini, ahimé quanto è lungo il cammino, ma non importa, oggi mi sento felice, quasi quasi mi faccio un panino burro e alici,
mhhh che ghiottoneria, altro che una bistecca, ‘sto panino li supera tutti. Un bimbo piccolo mi fa un sorriso, mi porta in
paradiso, biondo occhi azzurri, un angelo volato dal cielo, sono commosso, quasi quasi mi sento nonno!!! Passando vedo un
bel parco tutto fiorito, mi siedo su una panchina, vedo una vecchina sola soletta, penso alla sua nipotina prediletta: “Chissà
se mi penserà!”, pensa lei mentre le racconto una storia. Mi fa compagnia, sono sempre solo, giro per le strade e quante ne
vedo! Passando, passando, due giovanotti discutono ad alta voce e più, ahimè uno gli sferra un cazzotto a un occhio, lo fa
cadere, ma è roba da matti, in che mondo viviamo! La vita è già difficile così com’è, ma dai alzati in piedi e vatti a piglia’ un
caffè! Si è fatto tardi, scende il buio sulla città, tutto tace! Che silenzio, un rombo da lontano che pian piano svanisce
nell’aria, è ora di tornare a casa, i miei occhi sono stanchi come i miei piedi, ma sono soddisfatto di tanto vedere. Me ne vado
a letto e ringrazio il Signore in questa splendida giornata di aver visto le meraviglie che lui ha creato, domani è un altro
giorno, vedrò tante altre belle cose, ce ne sono talmente tante che non finiscono mai! Sento gli anni addosso, pesano come
un macigno. Ahhh, c’è un’altra cosa che voglio osservare, la luna bellissima splende sulle mie persiane, la osservo
attentamente mentre pian piano mi sto addormentando, domani guarderò il sole e sentirò un gran calore che scalda il mio
corpo, ma soprattutto il mio cuore!!!
Sergio Marchisio
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LA SFIDA (QUARTA ED ULTIMA PARTE)
È mattina, sono le cinque, vado a farmi una doccia,
tra poco devo essere all’appuntamento con le mie
dolci signore.
Sono qui, ci trovo Alba, tra poco arrivano le mie
donne, sono arrivate tutte, il pullman arriva in
ritardo, ma che s’è messo in testa ‘sta ditta. Tutti i
giorni ‘na cosa che non va, speriamo che non
succede più, non c’è neanche Aurelio, l’autista è lo
stesso di ieri, vedemo un po’ come finisce, siamo
ormai arrivati ad Ostia, siamo i primi per il
momento, tutto fila diritto, accompagno il mio
gruppo sulla spiaggia, ora vado al bar, dopo un po’
vengono le mie dolci creature.
Sapete già di chi parlo, ma di Manuela, Elisa,
Saretta. Sta venendo anche un gruppo delle mie
donne, vengono verso di me. Nahid mi presenta
Claudio, il vice presidente, poi mi dà una ciambella,
l’ha portata da Roma, mi dice di averla presa solo
per me, Rosa mi porta il caffè, mi stanno proprio
viziando.
Poi mi salutano, vanno sulla spiaggia, poi vado a
consegnare le schede delle persone, oggi son
quarantotto, qualcuno viene con la metro più tardi,
ormai incomincio a conoscere tutte le mie donne,
anche gli uomini, più giorni passano e più mi rendo
conto che sono delle persone davvero meravigliose.
I giorni passano ed ogni giorno facciamo qualcosa
di bello.
Ora tutti i giorni dopo aver pranzato vengono a
chiamarmi, perchè tutti i giorni portano un dolce da
casa e voglio che io sia tutti i giorni con loro, giù
stanno organizzando una festa per venerdì 29
agosto, vogliono fare una festa e devo esserci
anche io, anzi non devo mancare.
Purtroppo le cose belle finiscono sempre e così
viene anche il giorno in cui tutto avrà fine.
Domani è venerdì 29 agosto, non pranzo con tutti i
volontari, mi sono venuti a chiamare, c’è di tutto,
anche il limoncello, lo hanno fatto loro, un sacco di
dolci.
Che bello sarebbe che oggi il diabete non mi
rompesse, poi non me ne frega niente, non ci voglio
proprio pensare, voglio stare con loro.
Domani sarà l’ultimo giorno, ci sarà un’altra festa,
ma non sarò così allegro, tutto finisce, mi sento
mezzo ubriaco, non sono abituato a bere e oggi
credo di essermi davvero allargato.
Devo andare, sono le cinque meno venti, stanno già
aspettando all’androne, oggi alla mensa c’è stata la
festa di addio, tutte urlavano il mio nome:
“Gianfranco sei stato grande”.
Sono uscito per asciugarmi gli occhi, sul pullman
rimango in piedi, voglio parlare con loro, non voglio
lasciarli neanche un minuto, arriviamo a Testaccio,
scendo dal pullman per abbracciarli.
Tutti vogliono il mio numero di telefono, anche
Teresa mi abbraccia, le dico: “Ti voglio bene”, poi la
più brutta delle fermate dove scendono tutte, sono
38 persone. Mi dicono: “Ti aspettiamo a settembre,
non sparire, ci teniamo che vieni al nostro centro”.

Giuro che verrò,
non finiscono mai,
sembra che non
vogliono che me
ne vada, già sono
sicuro che mi mancheranno da morire, non credo
che succederà ancora una cosa così bella, mi ha
davvero segnato in modo positivo, non finirò mai di
ringraziare chi mi ha dato la possibilità di fare
questa esperienza.
Grazie a Luana che me ne ha parlato e si è fidata di
me, spero, anzi, credo di non averla delusa.
Grazie a lei ho fatto un’esperienza meravigliosa.
Grazie.
Gianfranco Bonelli
Dolci rimpianti
Oggi è una giornata calda e afosa, ma per modo di
dire. C’è un forte vento e il cielo è coperto dalle
nuvole. Sono sola in casa e c’è silenzio intorno a
me. La mente naviga nel passato, i miei ricordi belli
e brutti! Cose che avrei voluto fare, ma che non ho
fatto!
Sono triste come il tempo che fa fuori. Sono
affacciata al balcone di casa. Il parco che ho davanti
è di un verde curato che sembra un velluto, ma è
deserto e non c’è nessuno tranne qualche uccellino
sugli alberi, vista la giornata grigia e cupa! Si sente
l’abbaiare di qualche cane infastidito. Tutto tace!!
Ho bisogno di un po’ di caos, sentire le macchine
che sfrecciano, il rombo di una moto, i bambini che
giocano. Lo so che tutto questo può sembrare
assurdo, ma ci vuole anche quello!
Ci vuole la vita, allegria, altrimenti si insinua la
malinconia a farci compagnia!
Vorrei un po’ di mare, di sole, di quelle giornate
passate insieme, di quelle lunghe passeggiate in
riva al mare, le giocate a carte, i tuffi dal pattino e
tante belle risate! Tutto questo è lonano, volato via
col vento e fu quel vento a tradimento a far finire il
nostro amore, intenso e spensierato, frammenti
d’amore e di gioia da non dimenticare che neanche
un forte vento di tempesta potrà mai cancellare!!!
Marisa Serapiglia
Una casa in collina
Tutti sognano una casa in collina, anche per fuggire
alle intemperie della vita che più va avanti e più è
piena di pericoli, ma anche con la santa pazienza
uno può certo sognarla, ma non comprarla. Con il
passare degli anni forse un progetto si può fare,
come dire, chiedere il quinto dello stipendio e fare
un mutuo, solo così si può comprare, sennò
viceversa rimane sempre un sogno di una casa in
collina.
Massimo Consalvi
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Presepe napoletano « "Ma a te… te piace 'o presepe??" "No. Nun me piace.
Voglio 'a zuppa 'e latte!" » (Luca Cupiello, rivolgendosi al figlio Tommasino che
non vuole alzarsi dal letto la mattina della vigilia di Natale, in Natale in casa
Cupiello, di Eduardo de Filippo). Il presepe napoletano della Reggia di Caserta.
Il presepe napoletano è una rappresentazione della nascita di Gesù ambientata
tradizionalmente nella Napoli del Settecento. L'arte presepiale napoletana si è
mantenuta tutt'oggi inalterata per secoli, divenendo parte delle tradizioni
natalizie più consolidate e seguite della città. Famosa a Napoli, infatti, è la nota via dei presepi (Via San Gregorio Armeno)
che offre una vetrina di tutto l'artigianato locale riguardante il presepe. Inoltre, numerosi sono i musei cittadini e non (come
il museo di San Martino o la reggia di Caserta) nei quali sono esposti storici pezzi o intere scene ambientati durante la
nascita di Gesù. Origini. Il primo presepio a Napoli viene menzionato in un documento che parla di un presepio nella Chiesa
di S. Maria del presepe nel 1025. Ad Amalfi, secondo varie fonti, già nel 1324 esisteva una "cappella del presepe di casa
d'Alagni". Nel 1340 la regina Sancia d'Aragona (moglie di Roberto d'Angiò) regalò alle Clarisse un presepe per la loro nuova
chiesa, di cui oggi è rimasta la statua della Madonna nel museo di San Martino. Presepe di Corte, uno dei più limpidi esempi
di presepe napoletano è dato dalla manifattura in terracotta con pezzi risalenti al XVII secolo che si trova nella sala Ellittica
della Reggia di Caserta. Si tratta dell'allestimento ex novo, compiuto nel 1988, di quello che fu il presepe di Corte. Per la sua
realizzazione, sono stati utilizzati gli stessi materiali originali dell'epoca. Nella tradizione di Corte, le figurine erano poste sul
cosiddetto scoglio, una struttura di base in sughero sul quale venivano organizzate scenograficamente le diverse scene della
raffigurazione della Natività: l'Annuncio ai pastori, l'Osteria, il viaggio dei Re Magi, le scene corali pastori e greggi. I sovrani
borbonici fecero allestire l'ultimo loro presepe nella Sala della Racchetta facendo affrescare il soffitto a simulazione della volta
celeste. Altri esempi risalgono al 1478, con un presepe di Pietro e Giovanni Alemanno di cui ci sono giunte dodici statue e il
presepe di marmo del 1475 di Antonio Rossellino, visibile a Sant'Anna dei Lombardi. Nel XV secolo si hanno i primi veri e
propri scultori di figure. Tra questi sono da menzionare in particolare i fratelli Giovanni e Pietro Alemanno che nel 1470
crearono le sculture lignee per la rappresentazione della Natività. Nel 1507 il lombardo Pietro Belverte scolpì a Napoli 28
statue per i frati della Chiesa di San Domenico Maggiore. Per la prima volta il presepio fu ambientato in una grotta di pietre
vere, forse venute dalla Palestina ed arricchito con una taverna. Il 1532 registrò delle novità: Domenico Impicciati fu
probabilmente il primo a realizzare delle statuine in terracotta ad uso privato. Uno dei personaggi, altra novità, prese le
sembianze del committente, il nobile di Sorrento, Matteo Mastrogiudice della corte aragonese. Nel 1534 arrivò a Napoli San
Gaetano da Thiene che aveva già dato prova di grande amore per il presepio nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma.
L'abilità di Gaetano accrebbe la popolarità del presepio e particolarmente apprezzato fu quello costruito nell'Ospedale degli
Incurabili. Si deve ai sacerdoti scolopi, nel primo ventennio del Seicento, il presepio barocco. Le statuine furono sostituite da
manichini snodabili di legno, rivestiti di stoffe o di abiti. I primissimi manichini napoletani erano a grandezza umana per poi
ridursi attorno ai settanta centimetri. Il presepio più famoso fu realizzato nel 1627 dagli scolopi alla Duchessa. La Chiesa
degli scolopi lo smontava ogni anno per rimontarlo il Natale successivo: anche questa fu un'innovazione perché fino ad allora
i presepi erano fissi. Nel 1640, grazie a Michele Perrone, i manichini conservarono testa ed arti di legno, ma furono realizzati
con un'anima in filo di ferro rivestito di stoppa che consentì alle statue di assumere pose più plastiche. Verso la fine del
Seicento nacque la teatralità del presepio napoletano, arricchita dalla tendenza a mescolare il sacro con il profano, a
rappresentare in ogni arte la quotidianità che animava piazzette, vie e vicoli. Apparvero nel presepio statue di personaggi del
popolo come i nani, le donne con il gozzo, i pezzenti, i tavernari, gli osti, i ciabattini, ovvero la rappresentazione degli umili e
dei derelitti: le persone tra le quali Gesù nasce. Particolarmente significativa fu l'aggiunta dei resti di templi greci e romani
per sottolineare il trionfo del cristianesimo sorto sulle rovine delle colonne pagane. Nel Settecento il presepio napoletano
visse la sua stagione d'oro, uscì dalle chiese dove era oggetto di devozione religiosa per entrare nelle dimore
dell'aristocrazia. Nobili e ricchi borghesi gareggiarono per allestire impianti scenografici sempre più ricercati. Giuseppe
Sanmartino, forse il più grande scultore napoletano del Settecento, abilissimo a plasmare figure in terracotta, diede inizio ad
una vera scuola di artisti del presepio. La scena si sposta sempre più al di fuori del gruppo della sacra famiglia e più
laicamente s'interessa dei pastori, dei venditori ambulanti, dei re Magi, dell'anatomia degli animali. Benché Luigi Vanvitelli
definì l'arte presepiale "una ragazzata", tutti i grandi scultori dell'epoca si cimentarono in essa fino all'Ottocento inoltrato.
Goethe descrive il presepe italiano nel suo Viaggio in Italia del 1787: « Ecco il momento di accennare ad un altro svago che è
caratteristico dei napoletani, il Presepe si costruisce con un leggero palchetto a forma di capanna, tutto adorno di alberi e di
alberelli sempre verdi; e lì ci si mette la Madonna, il Bambino Gesù e tutti i personaggi, compresi quelli che si librano in aria,
sontuosamente vestiti per la festa. Ma ciò che conferisce a tutto lo spettacolo una nota di grazia incomparabile è lo sfondo, in
cui s'incornicia il Vesuvio coi suoi dintorni ». L'età d'oro. Nel Seicento il presepe allargò il suo scenario. Non venne più
rappresentata la sola grotta della Natività, ma anche il mondo profano esterno: in puro gusto barocco, si diffusero le
rappresentazioni delle taverne con ben esposte le carni fresche e i cesti di frutta e verdura e le scene divennero sfarzose e
particolareggiate (Michele Perrone fu tra gli artisti principali in questo campo), mentre i personaggi si fecero più piccoli:
manichini in legno o in cartapesta saranno preferiti anche nel Settecento. Il secolo d'oro del presepe napoletano è il
Settecento, quando regnò Carlo III di Borbone. Per merito della fioritura artistica e culturale in quel periodo anche i pastori
cambiarono il loro sembiante. I committenti non erano più solo gli ordini religiosi, ma anche i ricchi e i nobili. Una delle
collezioni più ricche e più grandi di presepi nel mondo si trova nel Museo Nazionale Bavarese (Bayerisches Nationalmuseum)
a Monaco di Baviera. La maggior parte della collezione è arrivata al museo dalla collezione privata di Max Schmederer. Ma il
Museo della Certosa di San Martino è certamente il punto di riferimento per gli studi sul presepe Napoletano, oltre ai ricchi
presepi ancora conservati integri a Napoli e altrove. Forse il più celebre e acclamato esempio di presepe napoletano è il
presepe Cuciniello realizzato tra il 1887 e il 1889 ed esposto a San Martino; un altro celeberrimo, esposto talvolta a Palazzo
Reale, è il Presepe del Banco di Napoli. Un presepe allestito in una casa napoletana. Nel Novecento questa tradizione è
gradualmente scomparsa, ma oggi grandi presepi vengono regolarmente allestiti in tutte le principali chiese del capoluogo
campano e molti napoletani lo allestiscono ancora nelle proprie case. La simbologia del presepe napoletano. Si può attribuire
un significato particolare a ciascun personaggio del presepe ed addirittura ai singoli elementi che compongono l’intero
quadro. I personaggi tipici del presepe napoletano. Benino o Benito: questa figura è un riferimento a quanto affermato nelle
Sacre Scritture: “E gli angeli diedero l’annunzio ai pastori dormienti”. Il risveglio è considerato inoltre come rinascita. Infine
Benino o Benito, nella tradizione napoletana, è anche colui che sogna il presepe e - sempre nella tradizione napoletana - guai
a svegliarlo: di colpo il presepe sparirebbe. Il vinaio e Cicci Bacco: il percorso del presepe napoletano è anche
rappresentazione della “rivoluzione religiosa” che avverrà con la morte del Messia.
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Difatti il vino e il pane, saranno doni con i quali Gesù istituirà l’Eucaristia, diffondendo il
messaggio di morte e resurrezione al Regno dei Cieli. Ma contrapposto a ciò, c’è la figura di
Cicci Bacco, retaggio delle antiche divinità pagane, dio del vino, che si presenta spesso
davanti alla cantina con un fiasco in mano. Il pescatore: è simbolicamente il pescatore di
anime. Il pesce fu il primo simbolo dei cristiani perseguitati dall’Impero Romano. Infatti
l’aniconismo, cioè il divieto di raffigurare Dio, applicato fino al III secolo, comportò la
necessità di usare dei simboli per alludere alla Divinità. Tra questi c’era il pesce, il cui nome
greco (ikthys) era acronimo di "Iesùs Kristhòs Theoù Yiòs Sotèr" (Gesù Cristo Figlio di Dio e
Salvatore). I due compari: i due compari, zi’ Vicienzo e zi’ Pascale, sono la personificazione
del Carnevale e della Morte. Infatti al cimitero delle Fontanelle in Napoli si mostrava un cranio indicato come “A Capa ‘e zi’
Pascale” al quale si attribuivano poteri profetici, tanto che le persone lo interpellavano per chiedere consigli sui numeri da
giocare al lotto. Il monaco: viene letto in chiave dissacrante, come simbolo di un'unione tra sacro e profano che si realizza
nel presepe napoletano. La zingara: è una giovane donna, con vesti rotte ma appariscenti. La zingara è un personaggio
tradizionalmente in grado di predire il futuro. In questo caso la sua presenza è simbolo del dramma di Cristo, poiché porta
con sé un cesto di arnesi di ferro, metallo usato per forgiare i chiodi della crocifissione. Questo personaggio è perciò segno di
sventura e dolore. Stefania: è una giovane vergine che, quando nacque il Redentore, si incamminò verso la Natività per
adorarla. Bloccata dagli angeli che vietavano alle donne non sposate di visitare la Madonna, Stefania prese una pietra,
l’avvolse nelle fasce, si finse madre e, ingannando gli angeli, riuscì ad arrivare al cospetto di Gesù il giorno successivo. Alla
presenza di Maria, si compì un miracoloso prodigio: la pietra starnutì e divenne bambino, Santo Stefano, il cui compleanno si
festeggia il 26 dicembre. La meretrice: simbolo erotico per eccellenza, contrapposto alla purezza della Vergine, si colloca
nelle vicinanze dell'osteria, in contrapposizione alla Natività che è alle spalle. I re magi: rappresentano il viaggio notturno
della stella cometa che si congiunge con la nascita del nuovo “solebambino”. In questo senso va interpretata la tradizione cristiana
secondo la quale essi si mossero da oriente, che è il punto di
partenza del sole, come è chiaro anche dall’immagine del
crepuscolo che si scorge tra le volte degli edifici arabi. In origine
erano rappresentati in groppa a tre diversi animali, il cavallo, il
dromedario e l’elefante che rappresentano rispettivamente
l’Europa, l’Africa e l’Asia. La parola magi è il plurale di mago, ma
per evitare ambiguità si usa dire magio. Si trattava di sapienti con
poteri regali e sacerdotali. Il Vangelo non parla del loro numero,
che la tradizione ha fissato a tre, in base ai loro doni, oro, incenso,
mirra, cui è stato poi assegnato un significato simbolico. Le
soluzioni estetiche adottate per il posizionamento dei Magi sulla
scena sono molteplici, spesso originali, ma tutte artisticamente
valide. I venditori: uno per ogni mese dell'anno. Gennaio macellaio o salumiere; Febbraio venditore di ricotta e formaggio;
Marzo pollivendolo e venditore di uccelli; Aprile venditore di uova; Maggio rappresentato da una coppia di sposi recanti un
cesto di ciliegie e di frutta; Giugno panettiere o farinaro; Luglio venditore di pomodori; Agosto venditore di cocomeri;
Settembre venditore di fichi o seminatore; Ottobre vinaio o cacciatore; Novembre venditore di castagne; Dicembre
pescivendolo o pescatore. I luoghi. Il mercato: Nel presepe napoletano del ‘700, le varie attività lavorative rappresentano
come in un'istantanea i principali commerci che si svolgono lungo tutto l'anno. Quindi è possibile interpretare arti e mestieri
come personificazioni dei mesi, seguendo questo schema: Gennaio: macellaio o salumiere, Febbraio: venditore di ricotta e
formaggio, Marzo: pollivendolo Aprile: venditore di uova, Maggio: una donna che vende ciliegie, Giugno: panettiere, Luglio:
venditore di pomodori, Agosto: venditore di cocomeri, Settembre: contadino o seminatore, Ottobre: vinaio Novembre:
venditore di castagne, Dicembre: pescivendolo. Il ponte: chiaro simbolo di passaggio ed è collegato alla magia. Alcune favole
napoletane raccontano di tre bambini uccisi e seppelliti nelle fondamenta del ponte allo scopo di tenere magicamente salde le
arcate. Rappresenta quindi un passaggio tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Il forno: evidente richiamo alla nuova
dottrina cristiana che vede nel pane e nel vino i propri fondamenti, nel momento dell'Eucarestia, oltre a rappresentare un
mestiere tipicamente popolare. Chiesa, crocifisso: la presenza di una chiesa, come anche del crocifisso, testimonia
l'anacronisticità del presepe napoletano che è ambientato nel ‘700. L’osteria: riconduce, in primo luogo, ai rischi del
viaggiare. Di contrasto, proprio perché i Vangeli narrano del rifiuto delle osterie e delle locande di dare ospitalità alla Sacra
Famiglia, il dissacrante banchetto che in esse vi si svolge è simbolo delle cattiverie del mondo che la nascita di Gesù viene ad
illuminare. Il fiume: l’acqua che scorre è un simbolo presente in tutte le mitologie legate alla morte e alla nascita divina. Nel
caso della religione cristiana, essa richiama al liquido del feto materno ma, allo stesso tempo, all'Acheronte, il fiume degli
inferi su cui vengono traghettati i dannati. Il pozzo: collegamento tra la superficie e le acque sotterranee, la sua storia è ricca
di aneddoti e superstizioni, che ne fanno un luogo di paura. Una su tutte, quella per la quale un tempo ci si guardava bene
dall’attingere acqua nella notte di Natale. Si credeva che quell’acqua contenesse spiriti diabolici capaci di possedere la
persona che l’avesse bevuta. San Gregorio Armeno. La vera portata e il lascito culturale del presepe napoletano risiedono nel
realismo delle sue rappresentazioni. Non è più solo un simbolo religioso, ma uno strumento descrittivo, identificativo e
unificante della comunità di appartenenza, nella sua dettagliata composizione. Si potrebbe forse dire che il presepe
napoletano è stato e rimane un veicolo di identificazione della "gens napoletana" e l'antesignano di quel realismo che ha
caratterizzato le rappresentazioni teatrali e le produzioni cinematografiche napoletane. Oggi alcuni pastorai producono anche
pastori che rispecchiano le personalità dei nostri tempi. Lungo via San Gregorio Armeno sono presenti mostre permanenti e
negozi artigiani, che permettono di comprare oltre alle classiche statuette, pastori raffiguranti personaggi moderni come ad
esempio Totò, Pulcinella piuttosto che personalità della politica. In molti luoghi della Campania, ci sono associazioni e gruppi
di persone che ogni anno ripetono il rituale: agli inizi di Novembre danno l'avvio alla costruzione di presepi all'aperto che
invitano a visitarli durante una passeggiata. Esistono anche esposizioni che vengono allestite proprio in quel periodo. Inoltre,
al giorno d'oggi, il presepe "classico" partenopeo si è evoluto: sono sempre più frequenti le notizie di nuovi e giovani artisti
che hanno modernizzato l'arte presepiale, creando presepi sempre nuovi ed originali, presepi in miniatura, presepi all'interno
di lampadine, presepi all'interno di una cozza, di una rosa essiccata e addirittura all'interno di una lenticchia e su una testa di
spillo (ad opera del maestro d'arte Aldo Caliro), realizzando così il presepe più piccolo al mondo.
Angelo Zurolo

11

Gelido inverno
Eccoci di nuovo a tirar fuori cappotti, sciarpe, stivali. L’inverno è alle porte:
silenzioso, ma puntiglioso, fa sentire subito la sua presenza. Con vento forte,
gli alberi dondolano al suo passare, si spogliano del loro mantello verde.
Tutto appare triste e gelido.
La neve copre le montagne, i tetti delle case, per il divertimento dei bambini che formano grandi palle di neve! Il pupazzo di
neve ci fa ricordare il Natale pieno di luci e di colori, dove diventiamo tutti buoni.
Passando, sento odore di caldarroste, me ne farei un’abbuffata! Scende, scende la neve silenziosa e lieve. Il caminetto
acceso ci rallegra. Tutto appare candido e immacolato! Il mare d’inverno è incantevole. Sembra sussurrare, arrabbiato con la
sua spuma bianca, la sabbia fredda, bagnata, non c’è più il suo sole a farla asciugare! La notte è fredda. Si sente l’abbaiare
dei cani: hanno freddo e fame! Penso sempre a chi vive per strada, al freddo e al gelo, dove nessuno sembra vedere i
cartoni vicino a un fiasco di vino! I loro cuori gelidi, le menti fragili, anime smarrite; buttati su quei marciapiedi aspettano un
panino, una sigaretta, tanto non vanno di fretta, basta anche una parola buona. Sono come noi, ma nessuno sembra
accorgersi di loro. Passano indifferenti mentre i loro occhi si riempiono di lacrime. Tanti errori sono stati fatti, ma chi non ne
fa? Fanno parte della vita. Quel lungo tunnel un giorno finirà. Apparirà la luce, il sole anche per loro, che scalderà il loro
gelido corpo, ma soprattutto il loro cuore!!!!!
Marisa Serapiglia
Il sorriso
Un sorriso non costa niente e produce molto, arricchisce chi lo riceve, senza impoverire chi lo dà.
Dura un solo istante, ma talvolta il suo ricordo è eterno. Nessuno è così ricco da poter farne a
meno, nessuno è abbastanza povero da non meritarlo. Crea la felicità in casa, è il segno tangibile
dell'amicizia, un sorriso da riposo a chi è stanco, rende coraggio ai più scoraggiati, non può
essere comprato, né prestato, né rubato, perché è qualcosa di valore solo nel momento in cui
viene dato. E se qualche volta incontrate qualcuno che non sa più sorridere, siate generosi,
dategli il vostro, perché nessuno ha mai bisogno di un sorriso quanto colui che non può regalarne
ad altri.
Angelo Zurolo
Brutta razza
Il mal di testa mi picchia in testa, questa mattina mi fa male, non lo posso sopportare: il dottore mi dice che devo avere
pazienza e a lui cosa gli importa? Tanto il dolore ce l’ho, io mica lui, i medici, che brutta razza!Un giorno mi hanno fatto una
coronarografia, mi si è rotta l’arteria a metà braccio, il sangue schizzava copioso e il chirurgo senza scomporsi mi dice:
“Signora non si preoccupi non è niente”, dopo questa frase rassicurante svengo, carino, vero? Ne avrei tanti di aneddoti da
raccontare, ma non vi voglio rovinare la serata: viva le nuove tecniche chirurgiche, che Dio ce la mandi buona e ci preservi
dal bisturi!!!
Anna Maria Lo Presti
I miei Natali con te
Sono lontani quei Natali assieme a te, Pino. Eravamo bambini felici. Aspettavamo, la notte della Vigilia, la nascita di Gesù
davanti all’albero acceso e al presepio. Mi rivedo con te, Pino, a scartare i regali nella cameretta rosa. Avevamo una famiglia,
il suo amore per noi, una bella casa, che cosa potevamo desiderare di più? Eravamo passati dal buio alla luce. Adesso sono
qui a raccontare questo ricordo volato via veloce nel tempo. Siamo ormai grandi e su strade diverse, ma il bene di allora è
sempre lo stesso, nulla è cambiato. Saranno questi i Natali che vorrei rivivere, tornando bambini e fermando il tempo per
sempre.
Buon Natale, tua sorella
Lia
Forse c'è qualcosa, potrebbe anche essere un assioma del vivere: il legame sofferenza-gioia ed in
quest'ordine, non può sussistere all'incontrario; neanche di fronte ad una perdita dolorosa.
Sei felice di aver condiviso con lei/lui qualcosa di bello con lei/lui e nessuno ti potrà togliere quella
gioia.
Le cose più belle della vita sono quelle più difficili da descrivere e da condividere con altri; sono
gemme senza prezzo da mantenere pure.
Attilio Saletta

Bruno
Oggi alle due ci sono stati i tuoi funerali, non ti conoscevo tanto, il modo di parlare con te non c’è stato, però ti
vedevo tutti i giorni, ti sentivo mentre parlavi male di Berlusconi, ma lodavi Mussolini, non li ho mai capiti i tuoi
discorsi, dicevi sempre che in Italia non ci sono più italiani, in questo devo darti ragione. Oggi la chiesetta di
Santa Giacinta era piena, erano tutti lì per salutarti per l’ultima volta. Io ora voglio salutarti per conto mio, sono
sicuro che mi stai ascoltando, sicuramente hai sofferto molto, ora stai riposando in modo tranquillo, dopo aver
sofferto così tanto. Perciò con tutto il cuore, ora stai nelle braccia del Signore, mi dispiace che non ci sei più
quaggiù. Ciao Bruno.
Gianfranco
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Dedicato al Giornalino
Oh, Giornalino!!! Giornalino, per piccino che tu sia, mi fai sempre compagnia! Tanti
amici ti ritrovi, sei nato di lunedì, ma già che sei cresciuto, puoi uscire di giovedì!!
Quante righe scritte, tanti quaderni che scorrono sul grande tavolo, sembra un fiume
in piena! Poi c’è il direttore che sta sempre al timone, ci prepara la mortazza, che c’è
fa venì ‘na panza! Le bibite fresche con i pasticcini, quante ghiottonerie a non finire.
Le mie tre perle che adoro: Francesca, Floriana e Simona, che si è smarrita come
una pecorella, ma è sempre nel mio cuore dal primo giorno in cui l’ho conosciuta. Quante emozioni su quei
tavoloni. Le poesie di Alberto mi commuovevano. Un pensiero va a lui, che è sempre con noi. Quante risate a
non finire, le foto che custodisco con tanto amore fanno ormai parte della mia vita e nessuno me le porta via!
Giornalino piccolo, ma grande per noi. Da quando ti ho conosciuto, t’ho sempre amato, c’è sempre stato un filo,
che ci tiene legati come una grande famiglia e solo chi non l’ha mai avuta, può capirlo... Mi hai fatto compagnia,
anche quando tutto mi sembrava buio senza una via d’uscita.
Ti ho portato con me anche nei momenti tristi, ma tu eri sempre presente; chissà quanti anni ancora staremo
insieme con il nostro direttore Maurizio, invecchiato con te. Sarà davvero una dolce compagnia, che nessun
uragano o tempesta potrà mai portare via!! W W il Giornalino!!!
Serapiglia Marisa
Dedicato a Manala, premio nobel per la pace.
Ecco un esempio di come i terreni della conoscenza e l'educazione
continuano ad essere strade impervie e la vita delle menti libere difficile
come nei momenti più bui del genere umano visto che siamo nell'epoca del
medioevo tecnologico; quando ci sono guerre che prima di tutto attaccano
la mente umana, non si spediscono armi, si aiutano donne straordinarie
come Manala che sono in numero ben maggiore di quanto uno creda; ma
agli occidentali fa comodo non aiutarli come qui; posso solo dir che quando
ho saputo del premio conferito a Manala ho provato una felicità immensa
che non provavo da anni; lei è un esempio di dignità per ciascuno di cosa sia
una vita comunitaria, non fondata sulle masse e l'oscurantismo moderno,
ma sui principi e i terreni del sapere.
Attilio Saletta

Don Luigi....
Ciao Luigi, posso chiamarti così anche se non ho
avuto la fortuna di conoscerti.
Penso che ne sarei stato felicissimo.
Ti conosco, perché ho letto tantissime cose su di te
e sono una più bella dell’altra.
Anche nella mensa dell’Ostello, ci sono cose che tu
hai scritto, hai lasciato qualcosa di meraviglioso,
che rimarrà per sempre e da lassù sicuramente
starai guardando con entusiasmo tutto ciò che hai
costruito, con la tua forza, con il tuo coraggio.
Non ti sei mai dato per vinto, hai lottato con tutto
te stesso, ed ecco il risultato, ora tutte le persone
che hanno avuto bisogno di ciò che tu hai fatto,
devono dire grazie a te se hanno un posto per
dormire e un pasto caldo.
Ed anche io faccio parte di queste persone ed anche
io ti dico grazie con tutto il cuore se ho un posto
dove andare, grazie ancora con tutto me stesso.
Gianfranco Bonelli
Un ciao all’amico Gianni.
Sono diversi giorni che manchi,
ti hanno portato via, io non so
se a torto o a ragione, so di certo
che ci manchi tanto. Spero di
abbracciarti per Natale.
Una forte stretta di mano.
Ciao Gianni!
Pinuccio

Ciao Pietro
Si è fermato per sempre il tuo andare
stando solo, nella notte fredda,
senza disturbare nessuno, nell’indifferenza
ed esclusione sociale, con il nostro essere
egoisti e senza guardare che lì a terra
c’è tuo fratello che chiede aiuto. Siamo
noi stessi che lo facciamo morire,
perché non gli diamo soccorso. Dobbiamo
dare aiuto finché siamo in tempo, perché domani
potrebbe essere troppo tardi. Così
è stato per Pietro. Essere accanto
e dare la forza di rialzarsi, sarà
questo l’amore ed aprire la nostra
vita alla carità e chiuderla all’egoismo.
Il diritto di vivere la vita è un dono e
va rispettato per il suo valore. Occorre che
si dia la dignità e che si faccia
vivere e non morire. Diceva
Don Luigi Di Liegro: «Bisogna aiutare
una persona prima che diventi “senzatetto”».
C’è già chi sta portando avanti tutto
ciò, affinché nessuno muoia solo
ed abbandonato a se stesso. Se saremo
in molti, penso che ce la faremo.
Dobbiamo ricordarci che potremmo esserci noi sulla
strada.
La strada uccide, noi uccidiamo, ma l’amore
ci ridarà la gioia di vivere.
Ciao Pietro.
Lia
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Don Luigi di Liegro

Santa Lucia del Gonfalone
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“MAI PIU’
CLOCHARD…DIVENTARE
UMANI…”
Gino Luigi Miggiani

Il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano
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Festa di compleanno
La festa si terrà a gennaio insieme ai
festeggiati di quel mese
Già da ora AUGURI a tutti i festeggiati!
Parteciperanno gli scatenatissimi amici Graziella,
Stefano, Tonino, Francesco Maria Antonietta, Monia,
Antonietta e Rosina, ed i ragazzi dell’Azione Cattolica
guidati da Melissa e Stefano di Resurrezione, con
Roberto alla consolle, all’animazione insieme ai
volontari del Giornalino e gli insostituibili amici di
Ognissanti per la pappatoria.
Enza ci preparerà la famosa “torta all’ananas”,
Loretta le “palline al cocco”, Felicita le ”crostate” e
Rita “un dolce a sorpresa”.
Alle bibite provvederanno Roberta, Lina, Patrizia,
Mario, Antonio, Edoardo, Fausto, Ada, Filippa e
Francesco.

Gli amici di Gocce di Marsala, di Lettura e
commento dei quotidiani, del laboratorio corale
Filarmonico Casilino, del laboratorio teatrale,
del laboratorio di sartoria, del cineforum e i
gruppi di Ognissanti e Resurrezione augurano a
tutti un buon Santo Natale e vi danno
appuntamento a gennaio.

Lunedì ore 20:45, mensa S. Giacinta: lettura e
commento dei quotidiani a cura di Massimo,
Eleonora, Giulia, Oscar e Gabriele.
Martedì ore 20, mensa S. Giacinta: laboratorio
corale Filarmonico Casilino (…e va bene così)
diretto dalla maestra Gisella Rocca, con
Stefania, Anna Maria, Augusto.
Mercoledì: ore 20:30, mensa S. Giacinta:
laboratorio teatrale a cura di Silvia, Stefania e
Carlo.
Giovedì ore 10 mensa S. Giacinta: laboratorio
di sartoria a cura di Andrea e Patrizia.
Giovedì ore 20:30, mensa S. Giacinta:
redazione del giornalino a cura di Luana,
Maurizio,
Francesca,
Alessandro,
Anna,
Floriana, Lorenzo, Luciano, Leonardo.
Venerdì ore 21, Chiesa S. Giacinta: momento
di preghiera a cura di Andrea, Antonio e Aldo.
Sabato o Domenica ore 20:45 mensa Don
Luigi di Liegro: cineforum a cura di Simone e
Stefania.
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