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“Quelli di Via Marsala” 
 
Io entro qui, perché è terra di incontro. Non dimentico 
dolore e conflitto, ma qui li governo e li strizzo, fino a 
dirne, spiegarne, pensare.  Io entro qui, perché è casa mia 
anche se non ci dormo, è casa mia anche se non ci vivo, è 
casa mia, perché incontro i miei fratelli, 
simili o diversissimi, ma fratelli. 
Io entro, come in asilo bimbo svogliato, 
stranito per la casa che merito e non ho, 
l’affetto che chiedevo e non so più 
descrivere. Poi, entrato, illumino il buio 
con la mia luce fioca, incerta, piegata al 
vento, ma capace di illuminare la mia 
scena di vita. 
Signore, che dolore, che estraneità, che 
fatica la prima volta. Pensavo di essere 
militare. È vero, mi davano da mangiare, 
da bere, ma il cuore non era sazio di cibo, 
ma di dolore. Mi chiedevo: “Perché io, 
proprio io senza una famiglia, senza un 
fratello, senza un complice che dà 
sostegno, fraterno abbraccio, timido 
amore notturno? Perché tanti sì e per me 
solo no? Perché sempre il freddo per le 
ossa anche se sudo nella bava calda 
d’agosto?”. 
Poi ho capito, o semplicemente ho dato la mia 
spiegazione. Io sono, insieme, a debito e a credito. Sono in 
colpa e in stato di beatitudine; posso essere tutto, come 
nessun altro. Spesso barcollo, a volte cado, ma quando 
corro, le mie gambe libere da abitudini e frustrazioni sono 
leggere. Beh, allora io vivo come mai accade a tanti. 
Rispettate il mio risveglio sulla panchina, il cartone a terra 
o la carità di un ricovero notturno. Ma come spiegare a 
voi, che ne avete paura fottuta, a voi che non siete la 
povertà in cammino di noi pellegrini urbani?  
Noi abbiamo la libertà estrema, ambiziosa, quasi 
colpevole. La libertà di essere tutto. Con un brick di 
vinaccio o un cappello a terra, i piedi doloranti che per 
vergogna non vogliono sostare, ma sempre comunque 
con lo sguardo in alto, altrove.  
Disperati, sì disperati, ma mai rassegnati.   

Lo so che gli altri fratelli che entrano qui, più puliti, più 
organizzati, più presentabili non capiscono e per la puzza 
ci evitano. Ci vedono come gli ultimi, i fratelli infermi e 
irriducibili, del latte caldo e del panino di frittata alla 

stazione; all’alba, quando il freddo è in 
agguato, pronto al colpo definitivo.  
Noi siamo i pellegrini urbani, che nel 
medioevo camminavano le strade 
d’Europa, vivendo di espedienti e libertà. 
Nomadi dell’esistenza, senza un peccato 
originale, ma con un dolore famiglia da 
sempre, chi senza patria per carestia, chi 
fuggito da guerra e miseria scolpita, 
secolare.  
Se pensate che sia odio tra poveri avete 
torto e ragione. Mi vedo in te e mi dai 
forza. Mi vedo in te e mi dai tormento. 
Ma umile, lavando la mani con le 
lacrime, offrendo lieve sorriso di pace, ti 
ricordo che io so vivere così. Che questo 
è il senso mio quotidiano, trapezista in 
bilico, dimentico di tante regole del 
vivere, ma non dei frammenti di nuvola, 
dei sogni lievi d’infanzia, quando tutto 
era.  

E a volte torna a inverarsi.  
 

Sandro Polci (vol.) 
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Visita di 150 senza tetto alla Cappella Sistina  
Questa è solo l'ultima di una delle tante iniziative fortemente volute da Papa Francesco per i più bisognosi, che vivono 
all'ombra del Cupolone. Dopo aver donato loro coperte e organizzato docce e servizi igienici sotto il porticato di San Pietro, il 
Pontefice ha anche voluto invitare nella Cappella Sistina un gruppo di clochard. E a sorpresa ha portato loro anche il suo 
saluto: "Benvenuti. Questa è la casa di tutti, è casa vostra. Le porte sono sempre aperte per tutti". I clochard sono stati 
divisi in gruppi da 50, ognuno è stato fornito di un'audioguida per visitare i musei. Poi sono arrivati alla Cappella Sistina dove 
hanno ammirato il capolavoro dipinto da Michelangelo. La visita, iniziata attorno alle ore 17.30, è terminata un paio di ore 
dopo con una preghiera collettiva e poi con una cena in comune. A organizzare l'itinerario e ad accompagnare gli ospiti c’era 
Monsignor Konrad Krajewski, a capo dell'Elemosineria Pontificia, a cui Francesco ha affidato, per suo conto, le opere di carità. 

 
26 MARZO, APPUNTAMENTO 
ALL’AULA DELLE UDIENZE 

 
Ore 14.30. Siamo entrati nello Stato 
Vaticano, siamo i primi, ora dobbiamo 
aspettare gli altri gruppi, l’appuntamento 
è alle ore 15.15. Piano piano, cominciano 
ad arrivare, siamo sotto l’Aula delle 
Udienze, è una struttura enorme, di fronte 
a noi c’è la Casa Santa Marta, dove vive 
Francesco. 
Da fuori sembra una struttura molto 
semplice. Gli altri gruppi sono arrivati, ci 
danno dei microfoni collegati ad un 
auricolare, in modo che possiamo sentire 
la guida quando ci spiega le cose. Si 
parte! Vediamo una piccola porzione dei 
Giardini Vaticani, ci sono 150 persone 
formate da tre gruppi. Dove sono io, 
siamo 50. 
Piano piano, ci avviciniamo a delle 

strutture che non avrei mai pensato di poter vedere, entriamo in uno dei tanti musei, dove ci sono le carrozze che hanno una 
storia, ognuna la sua. Sono una più bella dell’altra, ma una è davvero particolare, è tutta dorata, è davvero meravigliosa, ai 
lati ci sono raffigurati due angeli. È del 1800, forse anche precedente, poi ci sono delle macchine d’epoca, sono spettacolari, 
c’è la papa-mobile, quella dove spararono al Papa, c’è anche una Renault, che Papa Francesco aveva in Argentina, ci sono le 
selle che venivano usate per i cavalli nel 1800. Non si riesce a fare le foto, perché il tempo è poco e le cose da fotografare 
sono talmente tante che non sai dove guardare. 
Usciamo e ci incamminiamo verso un altro museo, davanti a me c’è una scalinata degna di un re: è tutta di marmo bianco di 
Carrara, è davvero meravigliosa. Entriamo in una sala lunghissima, non sai dove guardare, se guardi da una parte, non puoi 
guardare dall’altra, sono incantato, ci sono degli arazzi enormi, che raffigurano la strage degli innocenti, dall’altra parte la 
nascita di Gesù e tante altre cose, le carte geografiche del 1400, in ogni angolo ci sono statue. Non avevo mai visto una cosa 
così meravigliosa, un tesoro di storia vaticana. È tutto davvero molto bello, piano piano, usciamo anche da questo posto 
meraviglioso, ci stiamo incamminando verso la Cappella Sistina, scendiamo una scala stretta. Entro in qualcosa di 
particolare, non ho parole, mi guardo intorno, non credo che al mondo possa esistere qualcosa di più bello, ci sono delle cose 
davvero spettacolari: sul soffitto, dalla parte sinistra, c’è il Paradiso, alla destra l’Inferno, non trovo le parole per spiegare la 
bellezza della Cappella Sistina. Il Monsignore, che era con noi quando abbiamo distribuito i Vangeli a San Pietro, ci fa dire 
una preghiera per il Papa, ognuno nella propria lingua. 
Ad un certo punto, mentre guardo le meravigliose pitture della Cappella Sistina, vedo tutta la gente che si alza in piedi e 
batte le mani. Non mi rendo conto di cosa stia succedendo, mi giro e vedo Francesco venire verso di me, rimango sbalordito, 
non credo ai miei occhi. Davanti a me c’è il Papa, nessuno sapeva che si sarebbe presentato, neanche il Monsignore ne era a 
conoscenza. Non mi era mai successa una cosa del genere, cioè che mi sarei incontrato con il Papa. Ero davvero emozionato, 
così ho potuto consegnare quella lettera scritta in romanesco con l’invito per venire qui in Ostello, poi abbiamo ascoltato ciò 
che diceva, non si riusciva  a fargli una foto, perché tutti volevano salutarlo. Anche io sono riuscito a stringergli la mano, non 
trovo le parole per definire quello che provavo stando a mezzo metro da lui, non mi sembrava vero, era davvero un sogno 
avere Papa Francesco a mezzo metro da me. È stato molto cordiale, non so quando potrà mai più succedere una cosa del 
genere, a me personalmente ha fatto una sensazione meravigliosa. 
Ormai siamo quasi giunti alla fine, Francesco sta andando via, così incominciamo ad avviarci verso la mensa, dove tutto è già 
pronto: una cena a base di pizza, supplì, olive ascolane e poi un antipasto enorme. C’è di tutto. Tutti incominciano a 
mangiare, è tutto molto buono, c’è anche il dolce, non mi aspettavo che con noi ci fosse anche Padre Georg, lo stesso che 
quando il Papa dice la Messa è al suo fianco. Finiamo di mangiare, poi, prima di avviarci verso l’uscita, visitiamo ancora un 
altro piccolo museo, dove sono custoditi alcuni dei regali che capi di stato, re, principi e tutte le persone, che hanno fatto 
visita ai papi, hanno portato. Ci sono delle cose di altissima gioielleria, ci sono addirittura custodite delle pietre lunari, anche 
delle cose fatte da grandissimi scalpellini, poi ci sono le specchiere. Tutto è meravigliosamente bello. La visita è finita, 
peccato, non mi stancherei mai di guardare certe cose. Il Monsignore e Padre Georg ci accompagnano verso l’uscita e ci 
stringono la mano. Li ringraziamo per tutto quello che è stato fatto per rendere questa visita così bella. 
Grazie di tutto. Adesso tocca a te, Francesco, farci una visita. Ti aspettiamo!  
Ciao Francesco! 
Con stima e rispetto, ma soprattutto con grande affetto, 
 

Gianfranco Bonelli 
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LA CAREZZA DEL PAPA 
Tutti i giornali ne hanno dato tempestivo annuncio: il giorno 26 marzo 
2015, il Papa invita 150 “barboni” a visitare la Cappella Sistina. Come quasi 
sempre accade, l’esigenza di sintesi dei media in qualche modo distorce la 
notizia. Intanto, per usuale norma di linguaggio del Pontefice, l’invito è 
stato rivolto a persone senza fissa dimora e poi, mai come in questo caso, i 
visitatori sono stati solo veri e graditi Ospiti. Senza contare che per loro non si sono aperti solamente gli antichi cancelli 
della Sistina. Ma andiamo per ordine. Una trentina di Ospiti del’Ostello e di Santa Giacinta, hanno volontariamente e 
volentieri accolto l’invito del Papa ed accompagnati dal sottoscritto e da Maria Jesus, nel primo pomeriggio, si sono ritrovati 
presso l’ingresso del Petriano dal quale, passati rapidamente i controlli della Polizia di Stato, le Guardie Svizzere hanno 
consentito l’entrata all’interno della Città del Vaticano. All’arrivo anche dei gruppi di Ospiti delle altre Organizzazioni invitate, 
dopo il caloroso ed affettuoso saluto di Padre Konrad (S.E. Mons. Konrad Krajewski, Elemosiniere di Sua Santità, che è 
rimasto in nostra compagnia per tutto il tempo, continuando ad occuparsi di tutti gli aspetti organizzativi ed umani 
dell’ospitalità), è cominciata la visita ai Musei Vaticani. Ai piccoli gruppi, ciascuno accompagnato da un’espertissima guida,  si 
sono aperte in esclusiva le sale, dove sono conservati gli splendidi marmi della Roma imperiale, la meravigliosa galleria 
delle carte geografiche, la raccolta dei più significativi od originali doni offerti al romano Pontefice dai vari Capi di Stato ed 
alte personalità nel corso dei decenni passati. Una sosta particolare nel museo delle carrozze, riaperto al pubblico solo di 
recente,  che raccoglie pezzi storici dei mezzi di trasporto utilizzati dai Pontefici, dalla carrozza da parata a sei cavalli di 
Leone XII (confacente ad un Papa che era anche monarca) alla Renault 4 regalata a Papa Francesco e da Lui assegnata al 
Museo, passando per carrozze, berline  e vetture di tutte le epoche. E non sono mancati da parte della guida aneddoti e 
riferimenti ad episodi storici come quello tragico dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II, mentre percorreva Piazza San Pietro 
a bordo della Fiat Campagnola, qui conservata. 
E poi, finalmente, l’arrivo alla Cappella Sistina, illuminata in modo spettacolare e tutta a nostra disposizione, in un silenzio 
irreale rispetto all’assordante brusio che abitualmente accompagna le ordinarie visite dei turisti. Ci siamo accomodati nelle 
poltroncine allestite per l’occasione, pronti ad ascoltare le spiegazioni storiche ed artistiche della guida, quando è accaduto 
l’inimmaginabile: è arrivato Papa Francesco! Sorpresa, stupore, un’emozione palpabile ha attraversato le file ordinate di 
Ospiti, per poi sfociare in un applauso crescente. Il Papa ha porto il proprio saluto, dando il Suo benvenuto in questa che è la 
casa di tutti (“È casa vostra! Le porte sono sempre aperte per tutti”, ha detto). Ed ha spiegato come l’invito e la visita 
abbiano voluto rappresentare una  “carezza” per coloro che gli sono così cari e così vicini, come lo sono a Gesù. Ha 
ringraziato padre Konrad per la realizzazione del progetto, e tutto l’uditorio si è unito all’apprezzamento con un calorosissimo 
applauso. Poi il Santo Padre è passato in mezzo agli Ospiti, salutando tutti e ciascuno, con una parola, una carezza, uno 
sguardo, e ricevendo  a sua volta saluti, espressioni  di gratitudine, di simpatia, di richiesta di conforto. Il nostro Gianfranco 
(Bonelli) ha colto l’occasione per consegnare nelle mani di Papa Francesco la lettera con l’invito a venire a trovarci a Via 
Casilina, da lui scritta qualche giorno prima, senza ovviamente immaginare di poterla recapitare di persona! Tutt’intorno, per 
oltre venti minuti, i gruppi si sono mescolati in un abbraccio, spesso anche fisico, col Santo Padre, tra un tripudio di foto e 
selfies … ed occhi lucidi di commozione.   
Dopo l’uscita del Papa e raccogliendo il Suo invito, sotto la guida di padre Konrad, abbiamo recitando tutti insieme, ognuno 
nella propria lingua, il Padre Nostro. Ed in quella incredibile babele di lingue, si è concretizzato un eccezionale momento di 
comunione, nel quale la preghiera, prima di salire al Cielo, ha riempito di grazia il cuore di ciascuno. 
Come tornare alla realtà del quotidiano dopo aver raggiunto quella vetta emotiva? Anche qui si è dimostrata perfetta 
l’organizzazione della Elemosineria, che ha fatto trovare su tavoli predisposti un pasto allestito per ogni partecipante 
all’incontro (per dovere di testimonianza,  e pur esulando dai valori e sentimenti messi in moto nel corso della visita, 
sottolineo che cibi e bevande sono stati serviti con grande abbondanza e buon gusto). Al termine ancora saluti e 
ringraziamenti, tanti, sinceri e calorosi. E mi pare doveroso ribadirli anche qui: grazie a tutti coloro (e sono stati moltissimi) 
che si sono adoperati per rendere possibile la realizzazione di questo evento. 

Franco (vol.) 
(Lettera consegnata direttamente nelle mani di Papa Francesco) 
Ciao, Francesco!  
Senti, Francesco, me chiamo Gianfranco. Te sto a scrive ‘sta lettera a nome de tutti, cioè der Giornalino Gocce di Marsala e 
de tutti l’ospiti dell’Ostello e de quelli de Santa Giacinta. Te volemo invita’ qua, ma tutti me dicheno: “Che je la scrivi a fa’? 
Ch’avrà mille cose da fa’, te pare che ch’ha er tempo de veni’ proprio qua?”. 
Come se dice, si nun ce provi nun lo sai mai. 
E così sto co’ la penna in mano a cerca’ de trova’ le parole adatte pe’ invojatte, co’ la speranza che quanto prima ce farai 
l’onore della presenza tua, dove tutti te portano un gran rispetto e parlano de te co’ tanto affetto. Insomma, France’, facce 
‘sto regalo, quanno troverai un po’ de tempo da dedicacce, vie’ a trovacce, dacce ‘sta speranza. 
A proposito, scusa si me so’ permesso de parlatte così, cioè che t’ho dato der tu, ma ormai sei romano, da quanno te sei 
affacciato ar pubbrico che stava lì sotto ad aspetta’. Hai detto: “Bonasera” e alli romani se parla così e io lo sto a fa’ cor core 
in mano, me sento pure emozionato pe’ avecce l’onore de scrive ‘ste parole, speranno che nun te manco de rispetto. Nun me 
lo perdonerei mai, come t’ho già scritto a nome de tutti, nun ce fa’ spera’ invano, prenni in considerazione st’invito, pensa a 
quanta gente faresti contenta, ma soprattutto me che ce so’ riuscito. 
Io con stima e rispetto ti saluto. 
Ciao, Francesco, spero di vederti presto! 

Gianfranco Bonelli 
 

Oggi, 26 marzo 2015, siamo stati invitati in Vaticano a San Pietro. Ogni gruppo di noi era composto da quindici persone, chi 
da Ponte Casilino, chi dalle Suore di Calcutta. Appena arrivati vengono i commessi e ci dicono di metterci in fila a gruppi di 
quindici persone.  
C'incamminiamo e ci fanno vedere i giardini. Bellissimi. Dopo ci portano alla Cappella Sistina e lì ci fanno sedere. Tutto ad un 
tratto esce un signore con un vestito bianco. Non ce l'aspettavamo. È stata una sorpresa. Siamo stati dieci minuti a battergli 
le mani. Una cosa emozionante. Ci ha detto di pregare per lui e noi abbiamo risposto di sì. Foto a tutto spiano. Poi ci portano 
alla mensa. Abbiamo mangiato di tutto e ringrazio tutti quelli che hanno organizzato. A presto. 

Giuseppe Careddu 
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Tre gocce di rugiada 
Tre gocce di rugiada, 

una luna persa 
nel buio della notte, 

due occhi umidi di pianto, 
un pensiero costante, 

invadente, che si perde 
nel nulla della mente. 
Lunghe passeggiate 

senza meta, 
camminare, pensare, 

sognare ma, 
intorno a me, 

solo vetrine spente! 
Anna Maria Lo Presti 

 
 
 

 
Se fossi... 

Se fossi il sole, ti scalderei con i raggi dell'amore, 
se fossi la luna, illuminerei il cammino della tua anima, 

se fossi il cielo con tante stelle, io sarei la tua stella 
cadente ed esaudirei ogni tuo desiderio. 

Se fossi una nuvola, raccoglierei tutti i tuoi pensieri 
negativi e li farei trasportare lontano dal vento, 

se fossi la pioggia, sottile e leggera, 
rinfrescherei il tuo corpo, 

se fossi la rugiada, mi depositerei sui tuoi occhi, e, come 
lacrime di gioia da essi sgorgherei. 

Se fossi....ma non sono........ 
Angelo Zurolo 

 
 

Il mio cuore sente 
Il mio cuore ascolta, ma la musica è spenta. 
Non sento più suoni, non c’è nessuno canta. 

Vedo tutto il mio passato, sembra la tela di un ragno. 
Il mio sguardo si abbassa, nel mio cuore c’è un sogno, 

alzo gli occhi al cielo, con le lacrime torno indietro 
nel tempo, cicatrici già vecchie, le porto dentro. 

Ora sto aspettando una musica nuova, 
che entrerà nelle mie vene e scorrerà 

nel mio sangue. 
Torneranno le risate, mai più musiche sorde. 
Sarò una persona nuova, se Dio suona l’arpa 

degli angeli, avverrà quello che spero da 
tempo, questo è quello che sento, le cicatrici 
spariranno, quando inizierà la musica di una 

nuova vita, il mio cuore sente. 
Gianfranco Bonelli 

 
 

Il ricordo 
Chiede tanto la vita 

a quell’amore 
che i miei giorni 

ha riempito 
e che ora 

vorrebbe insegnarmi 
ad abbracciare un amico 

che, invece, lassù 
cammina solo 

per la sua strada. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Non c’è spazio per il pianto 

quando nella notte mi sveglio 
e scopro ancora che non ci sei 

e allora 
prima di richiudere gli occhi, 

ti sussurro forte 
tutto il bene che ancora qui 

io ti voglio, 
così tu possa trovarlo 

pure lassù 
nei pressi di Dio. 

Ecco, così, del tuo passato 
come cerchi nell’acqua 

mi rimane solo 
un dolce ricordo, 

ecco ora 
non mi vergogno 

di piangere 
tra le lacrime…sorrido. 

Roberto 
 

Dietro le sbarre 
Dietro le sbarre, c’è un uomo solo 

senza più affetti, 
che non riceve più una carezza né un sorriso,  

la tristezza e la solitudine lo assalgono, 
non ha più lacrime da versare. 

Nessuno gli sa più donare amore. 
C’è solo disperazione,  

il suo nome è da tutti dimenticato, 
è un uomo di nessuno. 
L’unica forza sarà Dio,  

che gli darà la forza, un giorno, 
per poter ricominciare. 

Lia 
 

Tu non sei i tuoi anni, 
né la taglia che indossi, 

non sei il tuo peso 
o il colore dei tuoi capelli, 

non sei il tuo nome 
o le fossette sulle tue guance, 

sei tutti i libri che hai letto 
e tutte le parole che dici, 

sei la tua voce assonnata al mattino 
e i sorrisi che provi a nascondere, 

sei la dolcezza della tua risata 
e ogni lacrima versata, 

sei le canzoni urlate così forte, 
quando sapevi di essere tutta sola, 

sei tutto ciò in cui credi 
e le persone a cui vuoi bene, 

sei le fotografie nella tua camera 
e il futuro che dipingi, 

sei fatta di così tanta bellezza, 
ma forse tutto ciò ti sfugge 

da quando hai deciso di essere tutto quello 
che non sei. 

 
Roberto 

 



 5

 
 
 

 

Ricordi 
Cos'è per me un ricordo? 

È un pensiero custodito nei cassetti della mente. 
È un ordigno pronto a esplodere in un angolo del cuore. 

È un aliante che prende il volo quando l'anima si arrende. 
È un filo, un appiglio a te legato,  
quando lasci via libera al passato. 

Un ricordo è un'emozione che vive ancora sulla pelle 
e ti invade, ti sorprende 
fino a coglierti di spalle. 

Angelo Zurolo 

 
 
 
 

Scusami 
Scusami piccola, deliziosa come una mela appena 
raccolta, ma sempre accoppiata con tipi arroganti, 

sciovinisti, prepotenti e ineducati. Sempre gironzolando di 
qua e di là. E solamente il Padre Eterno può sapere la 

verità sul tuo girovagare sempre con i “bellimbusti”, che 
non sono della nostra città. Recentemente, ti vedo 

saltellare intorno a me, con occhi indagatori su di me e sai 
che ti dico: “Io non faccio per te!”. Il tuo cervello non è a 
posto. Piccola deliziosa, come una mela appena raccolta, 

ma pur sempre “acerba”. 
Anna Giovanna Contaldo 

 
La felicità 

C’è n’ape che se posa, 
su ‘na margherita, su ‘na rosa 

le succhia e se ne va. 
Tutto sommato, la felicità 

è ‘na piccola cosa. 
Gianfranco Bonelli 

 
 

L’uomo non si giudica dal valore delle sue vesti, 
ma solo dalla bontà del suo cuore. 

Chi indossa morbide vesti sta nei palazzi dei re. 
Chi serve carità e perdono  

è più forte di chi serve odio e violenza. 
Siamo esseri umani, cristiani, figli di Dio. 

In ognuno di noi germoglia il seme  
della vita e della morte. 

Essa ci viene trasmessa come latte materno. 
Dio ha creato il mondo, ma non ha tracciato confini. 

Non c’è legge dell’uomo, 
c’è una sola legge, quella di Dio 

e dinanzi ad essa tutti gli uomini sono uguali, 
nessun uomo è solo. 

Pinuccio 
 

 
È solo magia 
Azzurri cristalli 

i tuoi occhi, 
seta pregiata 
le tue mani. 

Delicata sinfonia 
la tua voce, 

la magia si confonde, 
la tua con la mia. 
Non vedo ombre 
nei tuoi occhi, 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

non vedo falsità 
nel tuo cuore! 

 
Pensierino: 

Tutto può sembrare vero, tutto può sembrare reale, tutto 
può sembrare magico quando si vuol bene. 

Anna Maria Lo Presti 
 

Ballata 
Ehi! Alta e slanciata. 

Ti conoscevo come una ben educata, 
dall’aria leggermente incavolata. 

Mi son persino comprata questa moto  
per attirare la tua attenzione… 

Ma tu invece hai capito e pensato  
a comprarti la pelliccia di visone. 

Baby, non sai cos’è l’amore;  
e forse non ti chiedi che cosa sia amore. 
Ma all’angolo con la mia moto ci sarò io;  

per quanto è vero che c’è un Dio! 
Basterà una brusca frenata e sarai sbarrata… 

tutta da sola nella camminata! 
E sarai mia! 

Anna Giovanna Contaldo 
 

Donne 
Donne, pure se delicate come un fiore, 

hanno il coraggio di un leone 
anche senza un motivo, 
hanno sempre il sorriso. 

Si dice che sono complicate, 
ma non sono mai scontate 

e un solo nome le puoi dare: 
solo stella le puoi chiamare. 

Sono tutte da rispettare, 
perchè solo amore ti possono dare, 

perciò tu chiamale stelle 
non ti potrai sbagliare. 
Gianfranco Bonelli 

 
 

 

 
Stelle lucenti 

Siamo le stelle della notte 
per dare luce agli altri, 

per illuminare la bellezza del creato, 
per illuminare la nostra vita buia, 

siamo il firmamento, 
la luce dell’amore del mondo, 
nel tempo che passa e scorre, 

saremo quella luce 
che non muore. 

Lia 
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Iryna  
Iryna era un’ospite dell’Ostello di Via Marsala, a cui 
avevano praticato la “chemioterapia”. 
Usava una parrucca, stile “alla Lollobrigida”, tutto 
“tirabaci” o un fazzoletto rosa per nascondere la 
testa calva. 
Era un bel pezzo di donna, quando si vestiva per 
andare a comprare il pacchetto di sigarette. 
La maggior parte del tempo se ne stava a letto. 
Una volta l’ho vista alzarsi dal letto 
precipitosamente 
e battere il muro 
3-4 volte a pugno 
chiuso.  
Ed ecco perché 
mi sono sempre 
astenuta 
dall’avvicinarla 
per chiederle 
quale fosse il suo 
“male”. 
Un’altra volta 
uscì correndo sul 
ballatoio 
dell’ostello e 
gridava: “Portami 
subito 5 euro” a 
un gruppo di 
rumeni che si intratteneva fuori dell’ostello per 
affari loro e pertanto nessuno di loro le prestò 
attenzione. 
Allo spettacolo “Primomaggio” al Brancaccio, chi se 
la ricorda?  
Aveva tacchi a spillo con indosso una uniforme nera 
e un grembiule bianco; con le braccia distese 
gridava: “Oggi gioca Totti!”. 
Iryna discendeva da una famiglia russa. 
Ma “la vita” non le ha arriso più. 
Buona notte, Iryna. 
A me piace ricordarti così. 

Anna Giovanna Contaldo 
 
Ciao Iryna 
Sei stata la mia compagna di camera per circa otto 
mesi, abbiamo condiviso momenti allegri e 
momenti tristi. 
Eri una donna forte anche se a volte davi spazio alle 
tue fragilità. 
Il tuo sorriso e la tua disponibilità facevano di te 
una persona speciale, avrei voluto darti un ultimo 
saluto, ma non sono stata avvertita in tempo. 
Porta con te il mio affetto, il mio abbraccio e 
aspettami, poiché non tarderò a venire nel regno 
della pace. 
Piccole verità: 

1. Sentirti gridare il mio silenzio quanto tutto 
tace e la notte respira. 

2. Non lasciare che la tua vita sia solo uno 
scorrere di ore e di minuti. 

3. Forse non amerò mai più, ma sicuramente 
nel mio cuore ci sarà spazio per te. 

 
Anna Maria Lo Presti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Lunedì 23 marzo 
Tu sei andata via, 

non hai mantenuto la promessa che mi avevi 
fatto quando sei tornata dalla Russia. 

Ti ricordi? Avevamo deciso che saremmo 
stati insieme per due giorni, solo tu ed io 
e invece tu sei andata via, non hai voluto 

che ti stessi vicino, non volevi che ti vedessi 
quando facevi la chemioterapia, me lo hai sempre 

detto e io come uno stupido ti ho dato retta. 
Ti ricordi quando abbiamo fatto le riprese ad Ostia? 

Tu volevi che fossi io a ballare con te 
oppure ti ricordi quando venivi al teatro e c’era 

qualcuna che stava vicino a me? Mi guardavi storto. 
Mi mancheranno tutte queste cose, però ti 

prometto che la Pasqua la passerò, come avevamo 
deciso, sulla spiaggia, sperando che non piova, 

altrimenti in giro per le vie di Roma. Era questo ciò 
che avevamo deciso. 

Lunedì 23 marzo hai incominciato un ballo infinito 
con gli angeli del Paradiso. 

 
N.B.: Non è che c’è qualche angelo che  

ti gira intorno? 
Ti voglio un mondo di bene. 

Ciao Iryna. 
Gianfranco Bonelli 
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Ciao Iryna 
Sipario chiuso, luci spente: è così che sei uscita di 
scena, senza disturbare nessuno, però si sentono 
gli applausi per te, che eri speciale. Ti sei portata 
via la tua poesia, mi sarebbe piaciuto ascoltarla 
assieme agli altri, sarebbe stata la serata tanto 
attesa, che ci avrebbe regalato un’emozione  
grande. Ma tu, cara Iryna, te ne sei andata via 
prima ed a me è rimasto il ricordo di te. Mi dispiace 
molto. Che dire? 
Mi mancherai molto, ricorderò sempre lo spettacolo 
“Primomaggio”, che abbiamo fatto insieme. 
Sono queste le cose che ti fanno felici e ti fanno 
sentire, per una sera, protagonista e viva. 
Sono sicura che nel prossimo spettacolo che 
faremo, tu sarai dietro le quinte e ci sorriderai. E gli 
applausi saranno anche per te.  
Così dovrà essere. 
Ciao Iryna! 
Con affetto, 

Lia 

 
Addio, amica mia 
Dedico a te Iryna, dolce amica mia, queste due 
righe scritte non con una penna, ma col cuore. 
Il tempo tiranno ti ha strappato alla vita vissuta e 
sofferta nel dolore. hai lottato tanto, ma un destino 
crudele ha messo fine ai tuoi sorrisi, alle battute 
che facevamo insieme. 
Ti ho conosciuta a teatro nel 2014 e mi hai ispirato 
tanta simpatia, tanto che ho voluto mettermi in 
contatto con te telefonicamente. 
A volte non rispondevi alle mie chiamate, ma io non 
mi rendevo conto che magari stavi lottando con la 
tua malattia e stavi soffrendo. 
Poi però ci vedevamo e tutto sembrava splendere 
anche se dentro di te c’era il buio, la paura di non 
farcela!! 
Te ne sei andata in silenzio, senza disturbare 
nessuno, hai lasciato un grande vuoto a chi ti ha 
conosciuto e amata. 
Poco tempo da dedicare, troppo giovane per 
morire! 
Mancava un Angelo in cielo e sei arrivata tu e le mie 
preghiere e quelle di noi tutti volano lassù con te, in 
quel Paradiso tranquillo e sereno, che ti ha 
spalancato le porte, in quella serenità e pace e non 
 

 
 

 
più sofferenza. 
Addio amica mia, sei 
stata e sarai sempre 
nei nostri cuori. 
Addio da noi tutti del 
teatro e del Casilino. 
Marisa Serapiglia 
 

 
Ciao Iryna 
E pensare che sei nata il giorno in cui inizia la 
primavera, e lo stesso giorno sei andata via, sto 
cercando di farmene una ragione, ma non ci riesco. 
Quante volte ho cercato di rintracciarti. Se avessi 
saputo che stavi in ospedale, non ti avrei lasciata 
neanche un minuto e, invece, l’altra mattina, un 
messaggio mi ha spaccato il cuore: mi avvisano che 
tu non c’eri più, e lunedì ci sarebbero stati gli ultimi 
saluti. Comunque tu per me sei sempre stata una 
persona speciale, mi dicevi sempre che quando non 
saresti più venuta, avrei dovuto rispettare la tua 
decisione, ma io non ho mantenuto la promessa, 
perché venivo spesso a Trastevere con la speranza 
di incontrarti. 
Ciao Iryna! Adesso, quando alzerò gli occhi al cielo, 
sono sicuro che tu mi starai guardando, non 
lasciarmi solo, stammi vicino. In questo momento ti 
sento vicina, stai seduta al tavolo, dove ti sto 
scrivendo questo mio pensiero, sai che ti volevo 
bene e te ne vorrò sempre, nel mio cuore ci 
rimarrai finchè vivrò. Ti voglio un mondo di bene, 
ciao Iryna, sarai il mio angelo, stammi sempre 
vicino. 
Era e ci sarà, un angelo in più. 
 

Gianfranco Bonelli 
 

 
Per Iryna 
Anche se ti ho conosciuto poco, posso appurare che 
eri una persona davvero speciale e alla notizia della 
tua morte, sono rimasto malissimo, anche perché 
non mi hanno fatto sapere nulla. Ti faccio una 
prece, vola con gli angeli e riposa in pace. 

Massimo Consalvi 
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Ogni anno, il 16 marzo, Roma ricorda un avvenimento che, pur lontano nel tempo - accadde nel 1583 - conserva intatto il 
suo ricco significato e mostra la potenza della preghiera di Padre Filippo e la sua affettuosa partecipazione alla vita dei 
penitenti, che gli affidavano la cura della loro anima. 
 
Il Processo canonico offre sull'evento la commossa testimonianza del Principe Fabrizio Massimo, fedele ed intimo discepolo di 
P. Filippo, e padre del giovane Paolo, a favore del quale l'intercessione di Padre Filippo ottenne da Dio il miracolo che oggi si 
commemora. 
 
Il ragazzo da sessantacinque giorni era malato e versava in grave pericolo di vita. Filippo lo visitava ogni giorno, ma non 
potè assistere Paolo negli ultimi istanti della sua vita, poichè stava celebrando la Messa, quando lo avvertirono della fine 
imminente. Al suo arrivo in Casa Massimo, il ragazzo già era spirato. Padre Filippo, commosso, si accostò al petto il corpo 
esanime di Paolo, gli mise una mano sulla fronte, e con il tremito soprannaturale che caratterizzava la sua preghiera, invocò 
Dio intensamente, per lo spazio di sette, otto minuti; quindi lo asperse con l'acqua benedetta, e ricominciò ad accostarselo al 
petto chiamandolo per nome. Paolo riaprì gli occhi, parlò per alcuni minuti con Padre Filippo, e stretto tra le sue braccia, 
dopo aver risposto con voce forte alla domanda del Santo che gli chiedeva se desiderasse andare in cielo a rivedere la 
mamma e le sorelle, si riaddormentò nel sonno della morte. 
 

La Cappella del miracolo 
 
La commemorazione annuale del miracolo è appuntamento caro a molti romani che frequentano, con altri visitatori, in questo 
giorno la camera del miracolo, trasformata in cappella, accolti quest'anno dalla piacevole visione della facciata di Palazzo 
Massimo alle Colonne ritornata nel suo originario splendore, grazie ad un sapiente restauro conclusosi pochi giorni prima 
della ricorrenza del miracolo. 
 
Fin dalle prime ore del mattino, come è tradizione, si sono susseguite numerose celebrazioni eucaristiche e alle 11 c’è stata 
la Messa solenne. 
 

Angelo Zurolo 
La  Santa Pasqua 
La Santa Pasqua è simbolo di pace e di speranza. Dopo la morte di Gesù 
sulla croce, finalmente Egli risorge ed è gran festa per tutti noi. 
Risorge il sole, l’amore, la gioia della vita ed è così che ci sentiamo il 
giorno di Pasqua, dopo la Santa Messa, sperando in un futuro migliore. 
Che tutti i bambini del mondo, specialmente i più ammalati, trovino 
dentro l’uovo di Pasqua tanta salute, cibo ed una famiglia. 
Chiedo al Signore che tutti coloro che vivono per strada, abbiano un 
pasto caldo, una parola buona, un sorriso. 
La Santa Pasqua vuol dire pace e serenità, quello che manca a tutti noi, 
chi più e chi meno. Vorrei che cessassero le guerre, l’odio, il rancore e 
che le celle dei carcerati fossero aperte almeno per quel giorno, sotto 
quel mantello luminoso e onnipotente di Cristo, che risorge in questo 
stupendo giorno, mettendo da parte ogni problema. Ridere e scherzare: 
è ciò che questa Santa Pasqua ci può dare!!! 
Tanti auguri a tutti voi e a tutti gli operatori, ai volontari e al nostro 
Direttore Maurizio. 
WW La Pasqua!!! 

Serapiglia Marisa e Fabrizio Giontella 
Pasqua di Resurrezione - Gioia e speranza 
La Pasqua di Resurrezione è un giorno di luce, Cristo è risorto, è vivo in mezzo a noi. Lui ha vinto la morte e ci 
dona vita nuova. Noi dobbiamo essere testimoni di fede, speranza e carità. 
Dobbiamo credere in Lui e provare gioia a stare con il fratello, perché l’amore dà vita. I nostri occhi non devono 
impedirci di vedere e di cogliere segni di gioia e di speranza. Accogliere e amare la povertà, senza cancellare la 
dignità: sarà questa la nostra speranza. Cristo ci aspetta per mostrarci il Suo volto. Lasciamoci guidare da 
Gesù, cerchiamo di essere Suoi veri discepoli. Anche se non Lo vediamo, siamo certi che Egli ci preceda sempre 
e che ci riservi delle sorprese e ci sorprenda con il Suo amore. 
Cristo è risorto, 
Alleluia, alleluia. 

Lia 

Commemorazione annuale del miracolo 
di San Filippo Neri a Palazzo Massimo 

 
( Roma, 16 marzo 2015 ) 
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Pesci d’aprile 
Oggi è il primo aprile: tempo quindi di descrivere scherzi burleschi su cose 
che non accadranno mai se non nella mente di qualche asociale, vivendo 
come ovvio in un mondo meraviglioso per gli spazi di vita di ogni forma 
vivente; quindi ecco cose che non accadranno mai. 
 
Le parole con i fatti. 
La democrazia con la dignità umana. 
La libertà che non arma eventi bellici ed omicidi in nome delle idee. 
Il potere che sostiene il pieno sviluppo delle qualità umane. 
I ricchi con la trasparenza di come hanno ottenuto tali agiatezze. 
Lo stato che ha come maggior nemico la mediocrità. 
La politica come alfiere massimo dell'utilità dei concetti. 
La fabbrica del consenso con l'osservazione dell'ovvio. 
L'uomo politico come il massimo combattente contro la superbia. 
La ragione sottomessa all'intelligenza. 
Le sociologie di massa come massimi controllori della vita consapevole. 
Le opinioni che osservano attraverso le percezioni, mettendo sotto 
controllo l'intelletto. 
Le parole che allargano i confini descrittivi dei fatti. 
La comunicazione che mette in primo piano l'uomo che ama farsi 
domande. 
Gli intellettuali che pacificano le menti. 
I cortigiani moderni che non lottano nei meandri della reputazione. 
L'istruzione che allerta contro il pericolo di apprendere dati falsi. 
La società che stimola la mente umana a trovar soluzioni non dando importanza alla popolarità. 
La bugia messa all'indice dell'uomo stesso, specialmente quando è in corso una campagna elettorale. 
L'uso incontrollato della passioni umane, mai usate dagli adulatori professionisti. 
Un uomo di governo non sostiene mai di sintetizzare in se stesso tutto un paese. 
Ognuno è giudice di se stesso, specialmente ai piani alti. 
... E per finire... 
Ciascuno nel suo piccolo può applicare integralmente" la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani"..nessuno 
tra gli alti papaveri è affetto da amnesie quando parla degli spazi di vita dell'uomo.  
Buon primo aprile. 

Gwenkalon 
 
Non è poesia 
"...L'immagine della morte.... Entrando in un ospedale ho visto una donna sdraiata a terra, con una coperta sul 
pavimento e le mani alzate per chiedere soccorso... L'immagine della morte... (Mogol) ". Recitata via Radio 
Subasio, in data 26 marzo 2015, ore 8,16 circa. Scritta da Gino Luigi Miggiani, clochard in missione cristiana e 
sociale.  
... Il valore della vita umana non è poesia... La vita è... la vita è il tutto... la vita è tutto quanto possediamo... la 
vita è un tesoro inestimabile, che non sappiamo apprezzare... la vita è un fatto illusorio di passaggio... la vita è 
il nulla, dato dal nulla; e dal tutto.... 
La vita è un'ondata di vento che va, e non torna più... Ma ha un senso ed un valore... Si chiama: "Amore...". 
 
Civitavecchia - molo Tirreno – 26/03/2015 - h 12. 

Gino Luigi Miggiani 
 
 
Quel dolore da condividere - Il volo della morte 
Sono stata molto colpita dalla tragedia dell’aereo tedesco, fatto precipitare volontariamente dal copilota 
Andreas Lubitz in località Le Vernet, sulle Alpi francesi, con a bordo 150 vite umane. Che cosa dire? A volte le 
parole non bastano per descrivere tutto ciò. C’è solo amarezza. A me sembra ancora di sentire le grida dei 
passeggeri, che stanno vedendo in faccia la morte, senza avere una via di scampo. Le loro vite sono state 
spezzate  per mano della follia umana. Sarebbe bello se tutti condividessimo questo dolore con chi ha perso le 
persone care. Ma a volte pensiamo a noi stessi, come se niente fosse accaduto. Anche se non ci sono parole di 
consolazione per ciò che è accaduto, deve prevalere il perdono. Queste cose non devono accadere più. Occorre 
perdonare coloro che non sanno quello che fanno. E che il Signore abbracci come figli le vittime innocenti, la cui 
vita è stata spezzata da una tragedia, che si poteva evitare. 

Lia 
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Fra il cielo e la terra 
Mi sento come una nuvola che sorvola l’orizzonte, sospesa fra il cielo e la 
terra, fra l’aria e l’atmosfera. Che strana sensazione, non sono aria, non 
sono terra e neanche atmosfera. A volte penso che, in un momento così 
particolare, dovrei trovare una dimensione, ma l’unico punto di riferimento 
sono i miei pensieri, tutto è racchiuso in una nota stonata, che è la mia vita. Quando si oscilla fra cielo e terra, 
non si ha il tempo di guardare oltre il sentiero del passato. Tutti i progetti, le speranze, non hanno riscontro con 
la realtà, con la voglia di fare e inesorabilmente tutto ritorna, appare e scompare come una chimera, lasciandoti 
sospeso nell’aria. 

Anna Maria Lo Presti 
 
Il 16-03-2015 ho compiuto 62 anni, essendo nato il 16-03-1953. È l’inizio di un 
nuovo anno, un giorno triste senza significato, senza aver ricevuto nessun augurio 
di  buon compleanno. Non ho pianto, perché lacrime non ne ho più. Oggi è il 19-
03-2015, è San Giuseppe ed è giovedì. È da quando ho aperto gli occhi che 
aspettavo con gioia il Giornalino, che mi confermerà del triste compleanno. Grazie 
amici del Giornalino del vostro affetto e spero di essere con voi il prossimo San 
Giuseppe. 

Pinuccio 
L’amicizia 

L’amicizia, quella vera, è difficile da trovare! 
L’amico vero non te lo dice, ma è quello che entra nei tuoi silenzi, ti parla, ti consiglia e quando non te l’aspetti, 
all’improvviso senti una pacca sulla spalla, ti dà un consiglio, un sorriso, dimostrandoti che lui c’è in qualsiasi 
momento di difficoltà e di paura. Cerca in qualche modo di tenerti allegro e di farti dimenticare, anche se per un 
attimo, i problemi che la vita ti dà. 
L’amicizia finta non serve a nulla, anzi fa male e te ne accorgi troppo tardi. Deluso e avvolto dalla solitudine, ti 
affacci in un mondo che per te è come una giungla senza affetti, senza amore. 
E cerchi un’amicizia vera che duri per sempre, non ti senti più solo, il telefono squilla, ti fai una lunga 
chiacchierata, mentre il tempo vola, ti senti sereno, felice e, per paura di perderla, tieni quell’amicizia stretta, 
che è difficile da mantenere, che è preziosa più di un diamante. 

Serapiglia Marisa 
L’Italia della disonestà 
Buona sera a tutti voi, colleghi dell’Ostello, operatori e volontari del Centro Caritas. Oggi voglio parlare di tutto 
quello che vede e sa la gente in tutta Italia di persone false, bugiarde e disoneste. Prendo ad esempio il mondo 
sportivo: ci sono giocatori che, nonostante tutti i soldi che guadagnano, dando un calcio a un pallone, truccano 
e si vendono le partite e così sono nati Calciopoli e il Calcio-Scommesse. 
Non parliamo della Giustizia italiana: ci sono molti giudici, procuratori e avvocati, che formano una categoria di 
persone corrotte. Falsano i processi, prendendosi le bustarelle. Purtroppo in queste situazioni, chi piange è la 
povera gente, umile ed onesta ed i lavoratori. Siamo diventati il terzo mondo. Arriveremo al punto in cui ci 
faremo giustizia da noi, per colpa di queste persone.  
Voglio finire questa lettera, dicendo a tutti gli italiani onesti: non facciamo come loro! La dignità e l’onestà di 
una persona sono impagabili. Siamo diventati l’Italia dei balocchi, come la famosa fiaba. Spero che un giorno io 
possa vedere un po’ di giustizia vera verso questa povera gente indifesa, disagiata e sofferente nella vita.  
Ciao a tutti voi! Viva la giustizia! 

Antonio Piras 
 
Ricordati di non cedere mai, di non rubare, di non ingannare, di non bere. Ma se devi cedere, fallo fra le braccia 
di chi desideri. Se devi rubare, ruba il tempo che vuoi per te. Se devi ingannare, inganna la morte. E se devi 
bere, inebriati dei momenti che ti tolgono il respiro. 

Roberto 
 
Carissimi amici del Giornalino, sono sempre io, che voglio sapere il motivo per il quale non si fanno i 
compleanni a marzo. Tanta gente è rimasta all’oscuro, diamo loro una voce, così anche loro potranno venire al 
Giornalino, perché… più semo e meglio stamo. 

Massimo Consalvi 
Pagine 
La mia vita sono pagine scritte giorno dopo giorno, fatte di ricordi belli e brutti e di emozioni. Non si possono 
cancellare, fanno parte di me. Sono cresciuta con esse. Sono le mie compagne inseparabili. Abbiamo diviso 
tutto: gioie, dolori, ma anche momenti belli. Sono pagine lontane nel tempo, ma sempre scolpite nel cuore. 
Sono il ricordo di ieri e le memorie di oggi. Grazie ad esse, posso tornare indietro a quei tempi lontani, rifare la 
stessa strada e fermare ciò che di bello ho vissuto e cancellare ciò che di brutto è stato. Da tutti questi 
momenti ho imparato che cos’è l’amore e la vita, avendomi regalato momenti felici. Sono passati gli anni ed ora 
sto rileggendo le pagine della mia vita con nostalgia. Non potrò mai cancellarle e nessuno me le porterà via.     
                                                                                                                                                              Lia 
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La via degli alberi 
La via degli alberi conduce alla porta della nostra anima, apre le porte 
più segrete dei nostri pensieri, dona energia nuova, rigenera sogni 
assopiti. La via degli alberi è un tuffo in un cielo colorato, è una corsa di 
bambino in un prato di margherite, è mangiare manna caduta dal cielo, 
è acqua fresca che sgorga da fonte di montagna. La via degli alberi è la 
strada verso il domani che verrà, è l'oggi che sorride, è il passato con cui abbiamo fatto pace, è un biglietto di 
sola andata verso di noi.  

Angelo Zurolo 
La vita per me 
Cos’è la vita? 
La vita è qualcosa da non perdere. Chi te l’ha data, vuole che la rispetti, che la ami con tutto te stesso. 
La vita è un viaggio pieno di emozioni, di dolori, di gioie, di sogni, quei sogni che ti permettono di volare in alto, 
che ti fanno superare ogni difficoltà, ogni ostacolo e ogni paura, perché la vita è qualcosa da non perdere. 
Abbine cura senza paura, falle sentire che sei forte, orgoglioso di te stesso, in questo momento urla al vento. 
La vita per me è una cosa meravigliosa. 

Gianfranco Bonelli 
 
"Il problema non è mangiare, il problema più grave è non avere la possibilità di portare il pane a casa, di 
guadagnarlo; e quando non si guadagna il pane, si perde la dignità e questa mancanza di lavoro ci ruba la 
dignità! Dobbiamo lottare contro questo, dobbiamo difendere la nostra dignità di cittadini, di uomini, di donne, 
di giovani. È questo il dramma del nostro tempo. Non dobbiamo rimanere zitti!".  

Il discorso di Papa Francesco a Scampia 
by Luciano (vol.) 

 
Anche un’onda, in un solo istante, smette di essere un’increspatura di mare, per andare a quietarsi dentro le 
profondità delle acque. 
Forse è per questo che le si presta attenzione. 
Forse per questo, quando si sta a bordo di un battello, affacciati alla ringhiera, si sta quasi sempre lì, a cercare 
quel piccolo biancore, vicino o lontano che sia. 
Si sta lì ad osservare quella esile piegatura d’acqua, vibrante in infinite gocce che poi si dissolve. 
Si resta a vederla, prima irrequieta e poi esausta, ritornare ad essere solo mare. 

Roberto  
 
Mentre ti guardo 
Un altro giorno è passato. Io e te da soli. Seduta accanto a me, stanca, ma contenta, giri il tuo capo verso di 
me e mi guardi per un attimo con i tuoi grandi occhi e ad un cenno della tua zampa, la mia mano ti sfiora le 
orecchie colorate, accarezzandoti dolcemente. Mentre ti guardo, penso che un amore così, amica mia delle mie 
giornate, non esiste. Un amore incondizionato fatto di tante piccole cose, che mi ha legato a te quasi fossi 
un figlio umano. Mentre ti guardo nella tua cuccia, mi vengono a mente immagini e storie di un passato 
recente, di quando eri piccola e facevi fatica a camminare e il tuo futuro era incerto, ma con l'amore che ci hai 
dato, hai superato il tuo stesso destino e hai concesso a me di volerti sempre più bene. Ci saranno ancora 
giorni e giorni, mentre ti guardo, alcuni belli, altri meno, ma la cosa più bella sarà che saremo sempre insieme 
e mentre ancora ti guardo il mio pensiero va a tutti coloro che hanno avuto un cane ed all'affetto che loro 
hanno dato e che purtroppo adesso non ci sono più, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori dei loro "genitori". 
Mentre ti guardo, si è fatto sera, è l'ora della ninna. Buonanotte Esme, dormi tranquilla, io sono e sarò sempre 
vicino a te. Buonanotte!! 
 
Dedicato a tutti coloro che hanno ricevuto amore a quattro zampe. 

Giuseppe Chemi  
 

Giorno dopo giorno 
Ciascuno di noi può aspirare alla felicità, alla pace della mente e dello spirito, anche se a volte ci sentiamo 
perduti. Ho imparato che servono coraggio e pazienza, perché alla fine il tempo guarisce ogni ferita. 
Non devo spingere per raggiungere ciò che voglio, ma lasciare che la vita mi guidi verso il mio destino. 
Accetto quello che mi dà, giorno dopo giorno… 

Roberto 
Condividere 
Condividere è una bella parola, significa avere in comune la speranza e il tempo. 
Ma incomincio a essere un po’ stufo di condividere il mio tempo al Giornalino con persone che, quando le 
incontri, girano la testa e non ti salutano. Mi domando: questa gente perché viene al Giornalino, che è un 
momento di amicizia e di condivisione? 

Pinuccio  
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Ciao Suor Maria 
Seme di carità verso i fratelli soli, missionaria d’amore 
sempre pronta ad ascoltare e disponibile, con il sorriso 
stavi vicino ad aiutare. Non eri mai stanca. Fu questa la 
missione che il Signore ti aveva affidato, eri semplice ed 
umile e con un cuore grande. Trasmettevi agli altri il 
bene, laddove c’era la sofferenza e la solitudine, dando 
loro speranza e soprattutto dignità e donando tutta te 
stessa.  Hai fatto l’esperienza del donare e del 
condividere, facendo la carità verso il prossimo.  
Fino all’ultimo sei stata presente, ma poi le forze e la 
malattia sono venute meno. Però, hai affrontato tutto con 
grande forza e coraggio, lasciando in ognuno di noi un 
grande vuoto. Noi siamo felici di averti avuta accanto 
come una madre. Sei stata come una lampada sempre 
accesa. Perciò manifestiamo la nostra gioia e la nostra 
gratitudine per ciò che hai fatto. 
Ti diciamo grazie, Suor Maria, e ti auguriamo di 
proseguire la tua strada, che è quella della carità e 
dell’amore, seminando e donando. 
Ciao Suor Maria. 

Lia 
Non chiedermi di cambiare 
Non chiedermi di cambiare, perché non cambierò. Non 
chiedermi di credere in qualcosa di diverso da quello in 
cui credo, perché non cambierò.  
Non chiedermi di sorridere se ho voglia di piangere o di 
piangere se ho voglia di sorridere, perché non cambierò.  
Non chiedermi di fermarmi, perchè non mi fermerò, 
perchè la mia folle corsa verso me stesso non è finita.  
Non chiedermi di non essere come sono, perchè non 
cambierò, né oggi, né domani, né mai.....  

Angelo Zurolo 
 

Il mio incontro con Gino Luigi Miggiani 
Ho incontrato Luigi in una serata in cui ero in giro a 
cercare una brava donna cattolica, girovagavo tutto il 
giorno dalla mattina alla sera, anche fino alle due di notte. 
In una notte insonne in cui giravo e rigiravo, ho 
incontrato Luigi, che mi ha invitato a prendere un caffè. 
La mattina dopo, mi sono incamminato a fare i soliti giri 
da Ottaviano e dopo otto ore di cammino ininterrotto ero 
stanco e mi facevano male i piedi e quindi sono andato su 
una panchina per riposarmi.  Ripensavo a quando avevo 
incontrato Luigi e più tardi, alle due di notte ci siamo 
ritrovati e poi il giovedì mi ha portato con lui al Giornalino. 

Dumitru 
Addio per sempre 
Buona sera a tutti voi amici del Giornalino del giovedì. 
Come ben sapete, il 31 marzo vado via, avendo finito 
l’accoglienza nell’Ostello. 
Avrei preferito andare via più tranquillo e stando meglio di 
salute, non mi importa, cercherò di cavarmela, anche se 
so che non sarà facile alla mia età. 
Avrei preferito passare la Pasqua con voi, avrei preferito 
passare questo mio compleanno in modo più tranquillo e 
sereno. A tutti voi auguro tanta fortuna nel vostro lavoro 
di ogni giorno, non vi dimenticherò mai, sarete sempre 
nel mio cuore come dei fratelli. 
Che Dio vi benedica a tutti. 
Buona Pasqua! 
Ciao. 

Antonio Piras 
 

Tutti gli amici del Giornalino ricordano con dovuta 
ammirazione la scomparsa di Alberto Balletta, lui è andato 
a raggiungere i campi immensi di un azzurro intenso, 
lontano da tutto il resto. Purtroppo ci manca tanto, 
specialmente alla sua famiglia. Comunque vada, amici, si 
è spento da due anni ed è sempre nei nostri cuori. Una 
prece da tutti noi del Giornalino, riposa in pace. 
                                                         Massimo Consalvi 
 

Sei tu 
E quando trovi il 
coraggio di raccon-
tare la tua storia, 
tutto cambia. 
Perché nel mo-
mento stesso in cui 
la vita si fa 
racconto, il buio si 
fa luce e la luce ti indica una strada. 
E adesso lo sai… 
il posto caldo,  
il tuo posto al sud… 
sei tu. 
Roberto 

DEDICATA AD ALBERTO BALLETTA 
Ricordo con dolore la morte di Alberto, il 4 aprile 2013. 
Dopo tanta sofferenza se n’è andato in silenzio, come 
faceva sempre lui in vita. Il suo ricordo è vivo in tutti noi. 
Leggo ancora le sue stupende poesie sui vecchi giornalini, 
che io ogni tanto sfoglio e leggo con infinita commozione. 
Abbiamo vissuto insieme qui all’Ostello e ricordo con 
piacere le sue battute rivolte a Simona, dolce amica e 
volontaria, che ora, per vari problemi, ci ha lasciato, ma 
che è sempre nel mio cuore e chissà se un giorno ci verrà 
a trovare. Speriamo! Caro Alberto, il tuo ricordo rimarrà 
sempre vivo nei nostri cuori, i tuoi scritti aleggiano 
intorno a noi, come fossero vivi ed è per questo che ti 
sentiamo vicino. Tu da lassù prega per noi, mentre noi 
tutti ci uniamo al dolore dei tuoi cari e di tutti coloro che ti 
hanno conosciuto e amato. Addio Alberto, riposta in un 
mondo di pace, dove non c’è più sofferenza e dolore.  

Serapiglia Marisa e Fabrizio Giontella 
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Ciao Alberto 
4 aprile 2013 – 4 aprile 2015 
Nessuno muore se resta nel cuore di ognuno di noi. 

Ti ricordo con l’emozione nel cuore, Alberto, a distanza di 
due anni dalla tua scomparsa. Hai lasciato un grande 
vuoto.  
Il passato di ieri è ricordo di oggi, sei sempre presente 
nella nostra redazione, con gli amici di allora. 
È come se il tempo si fosse fermato. Ti vedo ancora lì 
seduto al pianoforte con in testa il tuo cappellino. 
Restavamo incantati nell’ascoltarti. Che dire delle tue 
poesie? Sei nato poeta con la tua fragilità e con le ferite 
che ti portavi nel cuore. Poi la salute è venuta meno e tu 
hai lottato giorno dopo giorno. 
Ma tutto non è per sempre e te ne sei andato, avendo 
avuto accanto la tua bellissima famiglia, che ti ha donato 
affetto e amore, e tutti noi, che abbiamo vissuto tanti 
momenti assieme a te. 
Resterai per noi tutti l’amico speciale che sei stato. 
Ciao Alberto. 
                                                                            Lia 
 
GIOVANNI PAOLO II 
Sono passati 10 anni dalla sua morte, avvenuta il 2 aprile 
2005 alle ore 21,37. Ricordo con amarezza quando fu 
dato l’annuncio a tutto il mondo, un profondo silenzio calò 
sul popolo che l’aveva tanto amato. Diventato santo, fu 
amato dai giovani, per i quali istituì, nel 1985, la Giornata 
Mondiale della Gioventù e che in milioni riempirono le 
piazze di tutto il mondo. Viaggiò moltissimo, per portare 
ovunque la voce di Cristo. Ricordo una sua frase: “Non 
abbiate paura! Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo!”. 
Sono stati 27 anni pieni di episodi, per riscoprire la 
missione della Chiesta Cattolica, che Papa Wojtyla 
rappresentò in modo impeccabile. Sfinito e malato, 
proseguì la sua missione fino all’ultimo, fino ad arrivare 
nei cuori dei fedeli. Ancora oggi, dopo 10 anni, tutto il 
mondo lo ricorda con amore ed affetto. Il suo sorriso e la 
sua benedizione giungono in fondo ai nostri cuori. Da 
lassù, in quel meraviglioso Paradiso, aiutaci a pregare per 
i giovani, aiutaci a placare le guerre, mandaci uno 

spiraglio di luce, noi 
preghiamo insieme a te 
per un mondo di pace e 
speranza. 
Serapiglia Marisa 
 
Almeno un grazie al 
“jardinier” di Santa Giacinta 
Leggendo uno degli ultimi numeri di Gocce di Marsala, la 
mia attenzione è caduta su una fotografia per la quale mi 
sento di fare i complimenti all’operatrice Nicoletta: è 
riuscita, in una delle ultime feste dei compleanni, a farsi 
cogliere dall'obiettivo in compagnia di Ulderico, il 
marchigiano doc, praticamente nudo in quanto  
eccezionalmente sprovvisto del suo berretto, mentre 
qualcuno era convinto che non se lo togliesse neanche per 
andare a dormire...  
Le jardinier (così lo chiama il suo amico Bruno di Puglia) 
del cortile, del parcheggio e del giardino di Santa Giacinta 
è il curatore. Non solo delle piante e delle aiuole, ma 
anche dei marciapiedi e della pavimentazione tutta, visto 
che è troppo spesso pazientemente impegnato a racco-
gliere i fastidiosi e antiestetici mozziconi di sigarette 
(cicche e non solo), che i soliti noti gettano impuniti a 
terra. E fino a quando non ha terminato il lavoro della 
giornata, non si presenta a fà la fila in mensa, dove, con 
la massima calma, consuma, non senza commenti, il più 
che meritato pasto. Ce ne fossero almeno pochi a 
meritarselo come lui... 
Ma, soprattutto, Ulderico è l'attento osservatore 
dell'evolvere della vita di ogni pianticella o albero che lui 
stesso ha piantato e cura amorevolmente. Il tutto sotto le 
direttive del suo unico e indiscusso superiore: don Enrico. 
Per le sue doti di grande attore è soprannominato anche 
Capannelle. Milita, infatti, nella troupe teatrale di Santa 
Giacinta e tutti gli spettatori lo ricordano, nella pièce 
“Primomaggio” di due anni fa al Brancaccio, con la sua 
inseparabile carriola, a chiudere la scena trasportando il 
grande vaso di fiori. 
Ed è proprio sul palcoscenico che vorremmo vederlo al più 
presto. Auguri e grazie... jardinier. 

Ivo D.F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Giuseppe e poi.... chissà 
C'è qualcuno che guarda vicino alla porta dell'entrata, con 
la testa poggiata al muro, un cappello di lana grigia in 
testa, gli occhi tristi ed il pensiero chissà dove... È molto 
triste, gli ho offerto la possibilità  di sedersi con noi della 
redazione. Mi ha risposto tristemente di no... Grazie... Era 
triste....tristissimo... chissà perché.... Io lo so: è un uomo 
solo, come tanti.... ma io ti sono vicino... Non sei solo. 
 
Roma - Ponte Casilino – 19/03/2015. 

 
Gino Luigi Miggiani 
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Racconto ironico ovvero golfista “ a mia insaputa” 
Qualche anno fa, in un viaggio in Marocco, incontro un simpatico signore, mio 
vicino di posto in aereo, un tipico industriale del nord. Mi chiede dove alloggio. 
Me sventurato, condividiamo lo stesso villaggio-vacanze! Per tutto il viaggio,  
in perfetto dialetto milanese, scarica su di me la sua prosopopea. Mi dice, 
inoltre, di utilizzare la propria pausa pranzo, unicamente per giocare a golf. Si 
vanta di avere quattro sacche, ciascuna per ogni membro della famiglia. 
Aggiunge, che non ci saremmo visti nel villaggio, perché le sue giornate le 
avrebbe trascorse sui campi. 
Felice di non incontrare più un tale, siffatto personaggio, cerco di impiegare il mio tempo al meglio. I giorni passano veloci e 
felici con bellissime escursioni. Visito il centro di  Marrakech, il suo mercato detto “suk”, pranzo sotto le tende nel deserto e 
percorro in pullman la bellissima catena del monte “Atlante”. Per riempire le giornate, il tardo pomeriggio lo trascorro sul 
campo “pratica” per qualche lezione di golf. Brevi cenni appresi in fretta: impugnatura del “ferro”, posizione dei piedi e del 
corpo, “swing”. 
La penultima sera, dopo l’ennesima escursione, arrivo al villaggio, vedo in lontananza un gruppo di persone. Il responsabile 
dello sport mi viene incontro e mi chiede di partecipare ad una gara di mini-golf, 9 buche su campo ridotto. Uno di seguito 
all’altro, sportivi nostro malgrado, ci mettiamo in fila, tipo catena di montaggio: forzati turisti nella fabbrica del divertimento. 
Finalmente, arriva il mio turno e cerco di richiamare alla mente le poche nozioni apprese. Colpisco la prima pallina: è andata! 
La seconda è in buca e comincio a pensare che sia facile. Alla terza un timido applauso parte dalla tribuna degli spettatori. Al 
“path” successivo, si aggiunge un “bravo!”. Mi viene un dubbio, ma in fondo non sono l’unico giocatore sul “green”. La quinta 
palla è in buca, l’applauso si fa più forte ed un pensiero mi assale. Alla sesta, il sospetto si fa certezza e cerco di ricacciare 
indietro l’ansia. Che sia proprio io, l’oggetto degli apprezzamenti? Le ultime tre buche sono una sofferenza. La paura mi 
prende ed i colpi si fanno incerti. Al termine mi faccio da parte, convinto di non essere arrivato neanche tra i primi dieci. A 
questo punto il capo-sport si avvicina sorridente e mi stringe calorosamente la mano. “Bravo, sei arrivato secondo su 25 
partecipanti e dato che il primo parte questa sera, domani alla premiazione riceverai la medaglia d’oro”.  Potete solo 
lontanamente immaginare le parole di quel gentile signore milanese, quando gli dissero che mi ero qualificato al primo posto 
e lui solamente al terzo. 
Golfista  “a mia insaputa”. 

Luciano (vol.) 
“MA STA INIZIANDO QUALCOSA TRA NOI?” 
(LA SCENA SI SVOLGE IN PULLMAN) 
Lui: La faccio sedere al mio posto, lei è troppo interessante per rimanere in piedi. 
Lei: Le faccio osservare che il mezzo è quasi vuoto, e poi lei non mi sembra per niente interessante. 
Lui: È per questo che la faccio sedere vicino a me, lei è interessante, io non lo sono, non è bellissimo. 
Lei: Che mente , che pensiero profondo! 
Lui: Veda! Forse sta nascendo qualcosa tra noi, scendiamo, c’è una pasticceria, pago io, per casualità è il negozio di mio zio,   
       sa, vorrebbe che mi sistemassi. 

Lei: Proprio adesso che avevo deciso di sedermi vicino a lei, non posso    
       scendere adesso, devo andare in farmacia a comprare un lassativo. 
Lui: Credevo di essere sufficiente io come lassativo, quindi non andiamo in   
       farmacia, scendiamo, ci sarà sicuramente un posto per rilassarsi senza    
       lassativi. 
Lei: Come sei comprensivo, non avrei mai creduto di incontrare una persona  
       così evacuante! 
Lui: Non è vero! Io sono molto convulsivo, specie se vedo una bella donna,  
       siamo arrivati al capolinea e all’inizio del nostro amore. 
Lei: Se mi dici queste cose, mi sciolgo come un gelato al sole, ti seguirò in   
       capo al mondo. 
Lui: Non c’è bisogno, sono uno scansafatiche, dopo qualche passo mi fermo 
       e distribuisco coccole, mi sa che è iniziato qualcosa tra noi, ma le  
       coccole solo a una donna, sono un egoista. 
Lei: Sì, accarezzami il viso, stringimi, baciami, fai di me quello che vuoi, mi  
       sento già tua. 

Lui: Scendiamo, c’è una pasticceria, come le vuoi le meringhe? Non sognare troppo, già cammino in cielo, riportami sulla  
       terra. 
Lei: Non mangio meringhe, solo pasticcini con la panna. 
Lui: Ma così mio zio avrà già pronta la torta per noi, l’unico problema è che non ho alcuno zio, l’altro giorno ho dato una 
       festa! Sono diventato povero, ma ora sono ricco perché ho te. 
Lei: Non importa se sei povero, anche perché lo sono anche io. Guarda, una pasticceria, entriamo, ma chi paga?  
Lui: Ti devo dire la verità, casualmente quella pasticceria è mia, ho buttato fuori mio zio, si mangiava sempre la panna, ora  
       ci sarai tu, ma non ti butterò fuori, solo i parenti scocciatori, mi domando come mia zia abbia potuto sposarlo. 
Lei: Non mi sembri molto affidabile, sei sicuro che non mi butterai fuori? Se accadrà ritornerò all’Ostello Caritas, lì non c’è la 
       panna, ma almeno ho un letto per riposare, amore mio. 
Lui: Il mondo è di per sé inaffidabile, ma comunque è iniziato qualcosa, abbiamo anime pulite, lasciamo la candeggina agli  
       altri. 
Lei: Ti amo, ma non posso, non posso, ma ti amo!!! 

Attilio Saletta e Anna Maria Lo Presti 
 
Angolo dell’Humour (freddura) 
Una donna ha due figlie, le quali sposano (ognuna di esse) due salumieri. Quale grado di parentela ha questa donna con i 
due uomini che hanno sposato le sue figlie? Suocera e generi…ALIMENTARI! 
Ah, ah, ah… 

Antonello Caggiari 
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    Il giorno 28 aprile 2015 alle ore 20.30 al Teatro 

Brancaccio di Roma, Via Merulana, 244 

Se non fosse per te 

uno spettacolo teatrale dedicato al tema 

dell’amore 

protagonisti gli ospiti dei centri Caritas 

Come tutti, anche loro hanno meravigliose storie 

d’amore da raccontare: delusioni, amori non 

corrisposti, amori nati e poi finiti, ma anche 

l’amore per i figli, per i genitori, per la vita, per 

Dio. 

Un’occasione unica di dialogo, di scambio tra la città nel suo insieme con la parte più debole 

di se stessa, affidata a dei professionisti esperti che hanno saputo guidare gli ospiti-attori 

attraverso un percorso di sensibilità e passione, facendo affiorare le risorse e le potenzialità 

emotive di ciascuno di loro. 

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a sostegno dei progetti promossi dalla 

Caritas di Roma. 

Vi chiediamo di diffondere l'iniziativa e di partecipare numerosi allo spettacolo! 

Chiunque di voi volesse prendere 3,5 o 10 biglietti in conto vendita ed aiutarci nella 

promozione e diffusione dell'iniziativa, può contattarci per accordi. 

I biglietti sono disponibili presso l'ostello/mensa "Don Luigi Di Liegro" in Via Casilina, 144 

Per info e prenotazioni: 06 88815120 - 201 

I partecipanti sono invitati a versare un’offerta possibilmente non inferiore a 12 euro. 
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Elenco festeggiati marzo 
UOMINI 
C.  ANTONELLO  11 marzo 
C.  ALESSANDRO  17 marzo 
D.M.  ANTHONY   20 marzo 
D.  YURIY    15 marzo 
E.  SARWAT       5 marzo 
F.  MASSIMILIANO   15 marzo 
G.  IZAQUIEU    15 marzo 
G.  GIOVANNI       6 marzo 
J.  BERND    18 marzo 
DONNE 
D.S.  MARIA DE LOURDES   5 marzo 
P.  MARIA    26 marzo 
 

Elenco festeggiati aprile 
UOMINI 
A.  REMO    23 aprile 
B.  ROSARIO     1 aprile 
D.F.  FRANCESCO   15 aprile 
G.  DON  CHARAKA   18 aprile 
K.  ZDZISLAW    16 aprile 
M.  FRANCESCO    27 aprile 
R.  LUCIANO    27 aprile 
S.  ROBERTO   14 aprile 
T.  DAWIT    10 aprile 
Z.  LUCIANO    21 aprile 
G.  FABRIZIO    3 aprile 
  ANTONIO (op.)   7 aprile 
DONNE 
C.  MARIA    13 aprile 
P.  GLORIA    8 aprile 
S.  LUIGIA  17 aprile 
Y.  FRANCESCA IZUMI 28 aprile 
L.P.  ANNA MARIA  21 aprile 
  TIBLETZ (op.)  20 aprile 
  LUANA M. (op.) 24 aprile 
  ANNA (vol.)  12 aprile 

 

Festa di compleanno 
La festa si terrà il 16 aprile insieme ai 

festeggiati del mese di marzo 
Già da ora AUGURI a tutti i festeggiati!   
Parteciperanno gli scatenatissimi amici Graziella, 
Stefano, Tonino, Maria Antonietta, Monia, e Rosina ed i 
ragazzi dell’Azione Cattolica guidati da Melissa e Stefano 
di Resurrezione, con Roberto alla consolle, Don 
Simone con i ragazzi della Parrocchia di San Luca, 
insieme ai volontari del Giornalino per l’animazione 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”. 
Alle bibite provvederanno Lina, Patrizia, Mario, Edoardo, 
Fausto, Pina, Enza P., Ada, Roberto, Filippa e Francesco.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ringraziamo la 
pasticceria 
“cinquestelle” per i dolci 
che ci dona per la nostra 
festa dei compleanni 
 
 
 

Lunedì ore 20:45, mensa S. Giacinta: lettura e 
commento dei quotidiani a cura di Massimo, 
Eleonora, Giulia, Oscar, Giorgio. 
Martedì ore 20, mensa S. Giacinta: laboratorio 
corale Filarmonico Casilino (…e va bene così) diretto 
dalla maestra Gisella Rocca, con Stefania, Anna 
Maria ed 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 Patrizia.  

Giovedì ore 20:30, mensa S. Giacinta: redazione 
del giornalino a cura di Luana, Maurizio, Francesca, 
Alessandro, Anna, Floriana, Lorenzo, Luciano e 
Leonardo. 
Venerdì ore 21, Chiesa S. Giacinta: momento di 
preghiera a cura di Andrea, Antonio ed Aldo. 
Sabato o Domenica ore 20:45, mensa Don Luigi 
di Liegro: cineforum a cura di Simone e Stefania. 
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