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“Che bella storia” 
 
Già, che bella storia…è la frase che ritrovo in 
mente tutte le volte che sento le parole dei 
miei “ragazzi”. 
Li guardo, fermi, emozionati, armati solo della 
loro fiducia 
che ripongo-
no in me, 
sicuri che 
non tradirei 
mai le loro 
intenzioni, i 
loro pensieri, 
le sensazioni 
più profonde 
della loro 
storia. 
Ecco, tutte le 
volte per me 
è un onore e 
un’emozione 
grandissima, essere custode delle vicissitudini 
che mi consegnano, consapevoli che così 
contribuiranno alla stesura del copione, loro 
che seguono il laboratorio di teatro per tutto il 
tempo che serve, senza stancarsi mai, attenti, 
gioiosi, volenterosi. Aspettano con ansia ogni 
mia parola che possa far loro capire quando 
sarà il momento meraviglioso dell’andata in 
scena. 
Che bella storia è questa del teatro, che ci 
accompagna da circa dieci anni, con ospiti che 
vanno, altri arrivano, alcuni ci lasciano, altri li 
riceve il buon Dio. Che bella storia di vita, 
questa nostra che condividiamo insieme, io e 
loro, con la curiosità e l’entusiasmo di un 
bambino, quel bambino che conserviamo 
dentro e che ci porta davanti alle cose senza 
pregiudizi né sovrastrutture. 
E anche quest’anno ci siamo! Siamo arrivati 
alla data dello spettacolo, stesso teatro, stessi 

collaboratori, stessi volontari, tutti emozionati 
e un po’ impauriti. 
La paura, magari solo un po’, c’è sempre e fa 
parte dell’intero progetto, la paura di deludere 

il pubblico, di 
non essere 

abbastanza 
efficaci e in-
cisivi, ma in 
fondo ci salva 
la voglia di 

emozionare 
la platea, la 
voglia di es-
sere veri, au-
tentici e con-
sapevoli che 
le storie che 

raccontiamo 
sono poi le 

storie di tutti, cose che accadono agli umani. 
Quest’anno abbiamo trattato dell’amore, 
quello per i figli, per i genitori, per una 
compagna, per la vita, per Dio. L’amore come 
valore universale, qualcosa che non si sa 
spiegare, l’amore che esiste e basta. 

Carlo Del Giudice  
(regista di “Se non fosse per te”) 
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Considerazioni di Attilio Saletta 
In realtà non dovevo veder l’opera…poi grazie a Maurizio…ho potuto 
percepirla. 
Mi è servita ad uscire dalla troppa frequentazione con cardiologi che sembrano aver preso possesso delle mie 
giornate…ma a parte questo menù quotidiano...l’opera mi è parsa molto originale e gradevole, particolarmente 
ho apprezzato uno degli aspetti che meno vengono posti in evidenza in un’opera teatrale: l’occupazione degli 
spazi nel palco, eppure tale elemento è fondamentale, spesso di più dello stesso dialogo e le mimiche facciali 
dei personaggi; questo elemento mi è parso ben curato e naturale. 
Ma all’inizio mi sono posto una domanda: cosa tratterà l’opera…forse un intreccio di amori tra gli attori? Silenzi 
e poi il dispiegarsi dell’amore stesso? 
Dopo la coralità iniziale ben costruita, mi è apparso che erano lo svilupparsi di frammenti di vita reale con tutti i 
suoi aspetti in forma drammaturgica, dove ciascuno dei personaggi a raccontar vicende passate, ma senza di 
esse, il domani, forse più ingarbugliato, investire nella sofferenza per darne un senso di dignità ad ogni 
giornata, un senso spontaneo di forza che nasce da ostacoli ed incomprensioni, ma forse, più di tutti il senso 
del bene in un mondo dove in troppi sembrano aver tutto, ma con la sensazione di non posseder nulla, ed è 
strano, ma mi è venuto in mente una poesia di William Shakespeare che vorrei citare: 
 

Tu sei per la mia mente, come cibo per la vita. 
Come le piogge di primavera, sono per la terra; 
E per goderti in pace, combatto la stessa guerra 
Che conduce un avaro per accumular ricchezza. 

Prima orgoglioso di posseder e, subito dopo 
Roso dal dubbio che il tempo gli scippi il tesoro; 

Prima voglioso di restare solo con te, 
Poi orgoglioso che il mondo veda il mio piacere. 
Talvolta sazio di banchettare del tuo sguardo, 

Subito dopo affamato di una tua occhiata; 
Non possiedo né perseguo alcun piacere 

Se non ciò che ho da te o da te io posso avere. 
Così ogni giorno soffro di fame e sazietà, 

Di tutto ghiotto e d’ogni cosa privo. 
 
Nella parte finale dell’opera, proprio le ultime frasi del commediografo appena citato hanno risuonato in ogni 
sequenza drammaturgica tra i personaggi e le domande se ci sia scritto da qualche parte che se uno ha del 
genio da dar agli altri, debba finir nelle retrovie della macchina sociale, ed ai vertici, quelli che la voglia di 
sperimentar la vita…beh non sanno dove stia di casa…mi è apparsa evidente, ma ciascun personaggio esibir 
questo desiderio con la dignità, dove ogni scoperta ha una sofferenza come base ed ha molto più valore di chi 
non ha da spartir con la precarietà del vivere o come disse Thoreau: “Cammina più in fretta chi va a piedi”. 
L’aspetto del fantastico è stato seducente, si può dir che è regnata armonia e m’immagino il lavoro di tutto un 
anno per crearla, questo aspetto non messo in scena mi è apparso il più bello. 
Ultimo accenno, ma mio: sto lavorando a crear un mio monologo teatrale dove molti personaggi emergeranno, 
anche se sarò solo, l’ironia che metterò in scena sarà tagliente, ora mi serve solo aver mezzi di scena semplici e 
le battute saranno sferzanti e continue. 
Solo una domanda: ma perché non far repliche da altre parti della vostra opera?  

                  Attilio 
 
 
Se non fosse per te 
Si apre lo spettacolo con l’introduzione del Papa che, parlando alla gente, dice che i poveri sono la faccia di Dio 
e che le donne devono essere comprese e non schiavizzate, comprese perché sono la squadra della Sacra 
Famiglia. Poi aggiunge che Di Liegro ha calpestato i potenti, gli oppressori e i malfattori di ogni genere e ha 
fatto sì che i poveri e gli umili avessero un tetto, tramite la Caritas Diocesana di Roma. 
Poi, dopo lo spettacolo, verso le ore 22.30, è salito sul palco il regista e ha detto che tutti si sono divertiti ed è 
stato un capolavoro. Tutti sono stati bravissimi, il pubblico ha chiesto il bis, la televisione li ha ripresi su due 
canali. Insomma, tutto è andato bene. La mia riflessione è che non bisogna mai tirare troppo i remi in barca, 
altrimenti si rischia di affondare. 
Un grazie. 

Massimo Consalvi 
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28 aprile, Teatro Brancaccio – “Se non fosse 
per te” 
Lentamente abbiamo camminato guardandoci negli 
occhi, c’era il buio in sala. Emozionati, io e Giovanni 
abbiamo aperto il sipario, finalmente ha avuto inizio 
lo spettacolo tanto atteso. Siamo saliti sul palco 
come se fosse la prima volta e ci siamo sentiti 
protagonisti delle storie, che 
abbiamo raccontato e vissuto 
con amore, pensando alle 
persone che più ci stanno a 
cuore. Ci siamo sentiti uguali 
agli altri e ciò ci ha resi ricchi, 
non importa se qualcuno ha 
detto poco o nulla, l’importante 
è essere uniti da una grande 
amicizia. Abbiamo dato tutti noi 
stessi, unendo le nostre forze e 
sapendo che in fondo non siamo soli. Davanti a noi 
c’era il pubblico emozionato più di noi. Gli applausi 
ci hanno fatto sentire la gioia dentro,  questa serata 
resterà per sempre nei nostri cuori. Devo fare un 
saluto speciale alla nostra amica Iryna, che da lassù 
ci guardava. Naturalmente grazie a Carlo, che ci ha 
guidato, grazie anche a Marianna, a Silvia, a 
Stefania e a Patrizia. Che dire? Sono state 
meravigliose, vi abbraccio tutte. Ognuno di noi è 
persona, nonostante i disagi ed è capace ancora di 
regalare emozioni, qualcosa di sé, soprattutto 
l’amore per le persone che gli stanno a cuore.  
Ora il sipario è chiuso, la platea è vuota, c’è 
tristezza e nostalgia, ma siamo felici per aver 
regalato qualcosa di noi. L’amore è donare agli altri. 
Grazie a tutti. 
Un abbraccio, 

Lia  
 
Embeh! 
Embeh che vi devo dire?   
È passato il nostro spettacolo, la nostra serata, in 
cui noi siamo riusciti a spiccare il volo dall’asfalto 
sul palcoscenico, diventando visibili con la nostra 
storia, con il nostro amore, al mondo. 
Luci abbaglianti, l’ansia dietro le quinte, applausi, 
emozioni intense, gesti e parole con melodie e 
canti, accompagnavano il nostro volo come un forte 
battito del cuore, coinvolgevamo il pubblico, 
riuscendo a farlo ridere, riflettere, commuovere, 
fino al calare del sipario, nella speranza che il 
mondo si ricordi ancora di noi al di fuori del teatro. 
Oggi….passando nel luogo dove abbiamo iniziato le 
nostre prove, dove mi sentivo come in un mondo 
magico che mi permetteva di spiegare le ali insieme 
con i miei compagni, sento ancora nella mente le 
voci del regista, degli operatori, che ci hanno 
aiutato a credere in quello che facevamo,  a credere 
nel nostro volo, mentre vedo davanti a me la 
piccola mensa vuota, no aspetta…quasi vuota, vedo 
ancora nell’angolo una bicicletta…infatti che vi devo 
dire? Se non fosse per te…non spiccherei il volo. 

Roberto  
 

                                                                                         
 
 

 
 
 
 
28/04/2015 
Anche quest’anno si è svolta alla Caritas di Roma a 
Ponte Casilino, la decima edizione del laboratorio 

teatrale, organizzata dalla Caritas di 
Roma. Il 28/04/2015 si è svolta al 
Teatro Brancaccio “Se non fosse per 
te”. Si parla dell’amore, amore per i 
figli, amore per le piante, amore per 
tutto. Quest’anno è stato bellissimo, 
perché abbiamo parlato un po’ di 
tutto, ognuno di noi aveva il suo 
monologo. Devo ringraziare le 
collaboratrici: Patrizia, Silvia, 
Stefania e Marianna, che hanno fatto 
tanto per noi e tutti gli operatori che 

hanno collaborato. Vi ringrazio. 
Giuseppe  

 
Cosa dire? Siamo soddisfatti del nostro lavoro, che 
abbiamo fatto con amore. Ci siamo stancati e a 

volte c’è stata la voglia 
di mollare tutto (anche 
se io sono la meno 
indicata per dire ciò, 
dal momento che sono 
stata 3 mesi in 
Argentina), perché 
questo giorno non 
arrivava mai. Che dire 
dei miei amici e 
compagni? Ognuno di 
loro mi ha abbracciato, 
lasciandomi un ricordo 
profondo ed indelebile. 
“Se non fosse per te” 
non è stato per me 
solo un insieme di 

monologhi, ma è stato come quando ti siedi con gli 
amici e ti bevi un caffè, e ognuno racconta le 
proprie storie, davanti ad una finestra aperta, dove 
ogni persona, che ci ascoltava, rimaneva incantata 
e così, senza che ce ne accorgessimo, c’era una 
folla di gente rapita dai nostri racconti, dalle nostre 
prove, dalle mie canzoni. Credetemi, sto parlando 
di qualcosa di più grande di uno spettacolo. Grazie 
a Carlo Del Giudice, grazie a Roberta Molina, a Don 
Enrico Feroci, a Silvia, a Patrizia, a Stefania, a 
Matteo, a Marianna, a Nina e a Gaudenzio. Grazie a 
tutti, dal primo all’ultimo, dal Direttore della Caritas 
Diocesana di Roma fino a chi pulisce le nostre 
stanze.  
Iryna, solo noi avevamo un segreto, che ti sei 
portata con te e che non scorderò, ti auguro che ciò 
che non hai fatto con noi in teatro, tu lo possa fare 
con gli angeli. 
Un abbraccio a tutti,    
                                                                       Ira                                                                   
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Se non fosse per te  
Teatro Brancaccio 28 aprile 2015  

 « ... è stata tutta 
una vita di sacrifici 
e di gelo! Così si 
fa il teatro. Così 
ho fatto!  
Ma il cuore ha 
tremato sempre 
tutte le sere! E 
l'ho pagato, anche 
stasera mi batte il 
cuore e continuerà 
a battere anche 
quando si sarà 

fermato». 
(Eduardo De 
Filippo nel suo 
ultimo discorso a 
Taormina nel 

1984). 
Questo è quello che pensava il grande Eduardo De 
Filippo, Maestro del Teatro e di vita, e questo è 
quello che è successo a me la sera del 28 aprile 
2015 al Teatro Brancaccio, quando si sono accese le 
luci e questo è quello che accadrà sempre quando 
salirò su un palcoscenico per fare spettacolo, 
perché lo spettacolo a 360 gradi ha fatto parte della 
mia vita e ne farà sempre parte. Il video-messaggio 
di Papa Francesco è stato un regalo grandissimo, 
nessuno se lo aspettava, la notizia è rimbalzata nei 
media di tutta Italia, sui nostri giornali, come la 
lettera del Presidente della Repubblica Mattarella, 
che gioia prima di andare in scena. Credo che il 
cuore sia tremato non solo a me, ma a tutti i miei 
compagni e colleghi, che sicuramente, quando 
hanno visto accendersi le luci e aprire il sipario, 
hanno avuto, come me, l'emozione al massimo. A 
tutti voglio dire: bravi, è andato bene e quello che 
conta è che abbiamo trasmesso al pubblico le 
nostre emozioni, i nostri pensieri, i nostri 
sentimenti più nascosti. Ognuno ha fatto il proprio 
dovere, noi attori in scena, i collaboratori dietro le 
quinte, gli operatori che ci hanno seguito, i tecnici e 
le maestranze, il regista Carlo Del Giudice, e a tutti, 
nessuno escluso, va il mio ringraziamento. 
L'emozione provata è stata grande, la gioia di 
ritornare su un palcoscenico dopo anni è stata 
immensa e la voglia di continuare è infinita. A chi è 
venuto ad applaudirci, a chi ci ha criticato, a chi 
quella sera ci ha ascoltato, a tutti voi, grazie grazie 
grazie.  
P.S. Poteva andare meglio? Chissà. Continueremo? 
Assolutamente sì. Ci sarà il bis? Restiamo tutti a 
disposizione, in attesa e pronti a ripartire in 
qualsiasi momento.  

Angelo Zurolo  
 
 

 
 
 
 
 
 
Se non fosse per te  
Che dire? Tanta emozione, un successo sicuro, 
tanto lavoro, poi finalmente si apre il sipario 
insieme alla nostra amata Iryna.  
Lei era con noi, sopra il palco, che ci guardava con 
il suo indimenticabile sorriso! 
Il nostro teatro è stato frutto di tanto studio e di un 
anno di prove e alla fine ce l’abbiamo fatta, ci 
abbiamo messo il cuore, le lacrime, le nostre storie 
sofferte e vissute davanti a tanta gente, che si è 
emozionata con noi. La benedizione di Papa 
Francesco ha commosso tutti noi, il discorso di Don 
Enrico Feroci è stato bellissimo, sentivamo quel 
calore che saliva fino a noi, che eravamo 
emozionati e commossi, con gli Angeli e la dolce 
musica che ci accompagnavano. 
Tante emozioni a non finire hanno trasformato la 
serata in un sogno, in una dolce favola che si è 
realizzata. Poi, come ogni cosa bella, tutto finisce, 
si chiude il sipario tra applausi e qualche lacrima. 
Si ritorna alla normalità, ma felici, soddisfatti del 
nostro lavoro e per aver donato il nostro cuore. 
Ringrazio Carlo Del Giudice, il nostro regista, che ha 
avuto con noi tanta pazienza, la sua bravura ci ha 
portato in un mondo incantato. Grazie maestro, noi 
ti amiamo! Un grazie va alle operatrici Silvia, 
Patrizia, Stefania e Marianna per il loro grande 
lavoro, i costumi, l’organizzazione e quel sorriso che 
ci donavano nonostante la loro stanchezza. 
A Matteo e Anthony, grazie a voi tutti. 
Grazie a Roberta Molina, che ci ha dato 
l’opportunità di vivere le nostre emozioni. Sono per 
noi ricordi dolci indimenticabili, che porteremo 
sempre con noi per tutta la vita, dentro i nostri 
cuori. Un grazie commosso da tutti noi attori. 

Serapiglia Marisa 
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28 aprile, che spettacolo! 
Certe volte nella vita i sacrifici danno soddisfazioni 
e noi ieri ce le siamo prese tutte… Dopo quasi un 
anno e mezzo, è arrivato il momento, avevo visto 
tutti i miei compagni recitare, è stata una cosa 
bellissima, una cosa di un’emozione unica, recitare 
davanti ad un teatro pieno, anche se mi sentivo 
tranquillo. L’emozione era grande, il cuore batteva 
a mille all’ora, tutto intorno non mi sembrava reale, 
un bellissimo sogno era diventato realtà. Alle 15 
siamo entrati nella magia del Brancaccio. Dietro al 
sipario, ho visto tutte le cose usate come 
scenografia, che avevo verniciato, scartavetrato e 
montato, come l’armadio, 
le pedane, l’altalena e la 
poltrona. Già vederle 
montate è stata una 
soddisfazione, poi girare 
dietro le quinte è stato 
proprio emozionante. Ho 
conosciuto Stefania Bruno, 
che oltre ad essere 
bellissima è anche molto 
brava. Con quelle mani ha 
incantato, sono rimasto 
proprio sbalordito, non 
credevo ai miei occhi. Poi, 
che dire di Anna, la 
violoncellista? Vestita di bianco, risaltava di più la 
sua bellezza, anche Mario, il violoncellista è stato 
grande. 
Ognuno di noi ha fatto al meglio la sua parte, uno 
per uno abbiamo dato il meglio ed è per questo che 
lo spettacolo è riuscito nel migliore dei modi. 
L’emozione è stata davvero tanta. 
Abbiamo girovagato per il Brancaccio fino alle 
18.30. Poi c’è stata la prova generale, dopo siamo 
andati metterci i vestiti di scena, quando siamo 

tornati, il teatro 
incominciava a riempirsi di 
gente e lì è iniziata una 
sensazione stupenda. 
Sentivo un calore bellissimo 
dentro di me, quando 
siamo andati in scena, tutto 
sembrava magico, 
aspettando che venisse il 
mio turno. 
A proposito, non ho parlato 
dalle mie dolci fatine: 
Silvia, Stefania, Patrizia, 
Marianna. Anche Matteo è 
stato grande, ma loro, cioè 
le fate, sono state con noi 
dal giorno in cui abbiamo 
incominciato ed hanno 
faticato più di noi, per non 

parlare di Carlo, il nostro regista. Ha avuto tanta di 
quella pazienza a starci dietro per tutto questo 
tempo…però alla fine la soddisfazione e la gioia  di 
vedere realizzato lo spettacolo sono state grandi. 
Ogni scena era un’emozione, si sentiva il pubblico 
che batteva le mani. La gioia è stata immensa, non  

 
 
 
 
 
riesco a spiegare l’emozione che provavo, 
specialmente quando all’inizio, c’è stato il video- 
messaggio del Papa, poi anche la lettera del 
Presidente della Repubblica. Ogni attimo era 
un’emozione grande. 
Quando si è aperto il sipario e ho visto il teatro 
pieno da dietro le quinte, ero felicissimo. Non 
vedevo l’ora di esibirmi, di stare a contatto con il 

pubblico, mi sentivo 
tranquillo, anche tutti i miei 
compagni lo erano. Poi, 
piano piano, siamo arrivati 
al filmato di Ostia. Quando 
ho visto Iryna, mi sono 
commosso, specialmente 
quando ballava, non mi 
andava giù che non ci 
fosse, ma purtroppo la vita 
fa brutti scherzi. Infatti, 
abbiamo dedicato a lei lo 
spettacolo, alla mia dolce 
Iryna. 
Poi, giunti alla fine, quando 
abbiamo fatto i 

ringraziamenti, era tutto così magico. Sul palco 
sono saliti Carlo, poi Roberta, Don Enrico e le 
fatine. Siete grandi, vi voglio un mondo di bene. 
C’erano anche Anna e Mario. Dal palcoscenico si 
vedeva tutto il pubblico. Era proprio numeroso, 

quando siamo 
scesi dal palco 
per dare i 
palloncini, tutti 
mi salutavano. 
Mi sentivo bene, 
mi piaceva. Non 
trovo le parole 
per descrivere 
quello che 
provavo, mi 
stavo sognando 
tutto oppure era 
realtà? Stavo 
vivendo una 
favola, mi stavo 

immaginando 
tutto? No, tutto 
era vero. Il 
cuore sembrava 

voler uscire dal petto. Grazie a chi mi ha dato la 
possibilità di vivere una cosa così bella. Grazie, 
Silvia. Grazie, Stefania. Grazie, Matteo, per tutte le 
foto. Grazie a chiunque ha partecipato a questa 
magica giornata, che molto difficilmente verrà 
dimenticata. 

Gianfranco Bonelli 
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"Siamo legati dagli stessi lacci della vita", così ha recitato una delle attrici nello spettacolo "Se non fosse per te" 
e questa è la sensazione che si è avuta dall'inizio alla fine! 
Come non complimentarsi ancora una volta con tutti i nostri bravissimi attori?! Non è possibile, infatti sono stati 
perfetti e capaci di lasciare tutti gli spettatori senza parole, inebetiti ed inebriati da tanta bravura, ma 
soprattutto dalla profondità dei testi e dalla maestria con cui ognuno dei partecipanti ha saputo descrivere 
l'uomo e la sua vita, in ogni sua sfaccettatura, il suo rapporto con l'amore attraverso il ricordo dell'amore più 
puro, il primo o quello per un figlio! Si sono donati a noi incondizionatamente! All'uscita del Brancaccio abbiamo 
quindi deciso di chiedere, in poche battute, il commento del pubblico, qualcosa  che potesse in breve descrivere 
il meraviglioso spettacolo a cui hanno preso parte. Ecco a voi dunque Mesdames et Messieurs i commenti 
raccolti: 
 
 
                                                                                                             “Bellissimo spettacolo,  
                                                                                                                piacevole sorpresa,   
                                                                                                     testimonianze molto toccanti”.  
                                                                                                                      Gianluca  
                  “Umiltà, emozione, imbarazzo e                                
                   voglia di vivere sono i valori che  
               noi spesso, nella nostra vita frenetica,  
                    dimentichiamo e che gli ospiti  
                  della Caritas ci hanno ricordato”.  
                                   Bianca   
 
 
 
 
 
                                                                            “"What is Love?" cantava Haddaway  
                                                                     all’inizio degli anni ’90 in una canzone dance  
                                                               che tutti noi cresciuti in quel periodo ci trovavamo a  
                                                           ballare. Ma “che cos’è l’amore” è quello che l’Umanità  
                                                        si è sempre chiesta nel corso dei secoli: sul concetto di Amore  
                                                            si sono misurati artisti e filosofi… Ecco, cos’è l’Amore? Ne  
                                                     abbiamo spiegazioni filosofiche, religiose; abbiamo poesie, quadri e 
                                                   sculture. Nonostante tutto perseveriamo nella ricerca dell’Amore,  
                                                  cerchiamo sempre nuove risposte a questa antica domanda. Poi una  
                                                  sera ti ritrovi al Brancaccio ed un altro pezzetto del puzzle si mette al 
                                                  suo posto: un gruppo di persone, normalmente relegate agli angoli, 
                                                   nascoste, emarginate, sale sul palco e ti racconta che cos’è per loro 
                                                       l’amore…ti metti in ascolto delle loro storie e ne ritrovi delle  
                                                       somiglianze…ammiri il loro coraggio, il loro salire su di un palco  
                                                       davanti a tanta gente. Ecco “cos’è l’Amore”. La risposta non la  
                                                          conosco ancora, ma ringrazio gli Ospiti della Caritas per  
                                                                avermi aiutato a svelare un altro aspetto del mio  
                                                                 personale concetto di “Amore”, grazie per avermi  
                                                                  regalato il proprio tempo e le proprie risorse,  
                                                                   grazie per aver condiviso con me un po’  
                                                                                        della loro vita".  
                                                                                              Marco 
 
 
 
           “Tre aggettivi per                                                                 
         descrivere lo spettacolo?                                             
        Commovente, realistico,  
           che fa riflettere”. 
             Chiara D.S.                                                                        
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              “"Bum bum… bum bum…bum bum…bum bum…bum bum…bum bum…bum bum...":  
               è questa la colonna sonora iniziale dello spettacolo "Se non fosse per te", andato  
                 in scena al Teatro Brancaccio di Roma il 28 Aprile 2015. Fin dall'apertura del  
                sipario, è il cuore a farsi sentire su quel palco e, dal primo monologo, mi è  
              stato subito chiaro che, quella sera, avrei fatto un viaggio nel cuore di ogni singolo  
            protagonista. Ogni interprete, infatti, mentre raccontava del suo più grande amore o  
            di cosa fosse per lui l'amore, non stava facendo altro che donare, a noi spettatori, ciò  
            che di più prezioso avesse mai avuto o scoperto. All'interno delle parole di una delle 
          "portavoci" dell'amore materno, ritrovo anch'io uno dei regali più belli che la vita mi ha 
                  fatto: sapere che ciò che più conta per chi ama è l'eredità del proprio amore, il  
             ricordo eterno del proprio amore nel cuore del proprio amato. Come me, credo che  
               ogni altra persona, in ascolto in quella speciale serata, abbia potuto ritrovare  
              una perla di sé nelle mille sfaccettature dell'amore che gli ospiti della Caritas ci  
            hanno offerto. Per questo, cari eccezionali attori, sono felicissima di potervi scrivere  
                su questo importantissimo foglio: grazie per l'eredità che mi avete lasciato!”. 
                                                                  Chiara C. 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
                  “Risate, sorrisi, riflessione,                                         
        commozione, pensieri. Tutto questo                                           
         ha suscitato in me quello spettacolo,                                      
          quella condivisione della vostra vita.                                        
               Vi porto tutti con me. Grazie..                                 “Spettacolo messo in scena da persone                                      
                   Se non fosse per te!”.                                            davvero straordinarie da cui tutti,                                                   
                              Marta                                               nessuno escluso, avrebbe bisogno di imparare.  
                                                                                      La loro forza di sorridere nonostante le difficoltà 
                                                                                                che hanno affrontato è un grande  
                                                                                                          spunto di riflessione”.  
                                                                                                                     Luca                       

 
 
 
               Dopo lo spettacolo del 28-4-2015                                                                    
                “Che il grande successo di stasera                                                                      
                 vi porti presto a una svolta vera,                                                              
             con quel sentimento che sempre spera                                                                          
                nei fiori che tornano a primavera”.                          
                                 Anna (vol.)                                                        
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                  "Si va a teatro a volte per piacere, a volte  
                per arricchimento, a volte per distrarsi, a volte per  
                convenzione, a volte anche solo per accompagnare                              
            qualcuno. Ciò che vediamo sul palco ci lascia sempre                        
          un’emozione, ma si esce consapevoli che chi era sul palco,  
        per quanto bravo a veicolare la vita, le sventure o le fortune  
         dei personaggi, altro non è che un attore. Chi è uscito dal  
       Brancaccio l’altra sera, invece, ha ammirato sul palco sì degli  
         attori, ma attori che reinterpretavano se stessi e le proprie  
          storie, senza riserve, donando così ai fortunati spettatori  
               la testimonianza di un amore inestimabile, primo e  
                               assoluto: l’amore per la vita".  
                                              Moira 

 
                                
 
 

              
 
                                                                   

                    “”Se non fosse per te” è più di uno spettacolo, 
                                     è vita. Riuscire a trasmettere emozioni vere  
                                attraverso un palco: i ragazzi della Caritas ci sono  
                                     riusciti attraverso l’esperienza del primo  
                                indimenticabile amore. Esperienza unica, da rivivere”.  
                                                                 Paolo 
 
 
 
                              
 
          
             
 

                     
 
                     “Quanta tenerezza 
             per l’uomo dei palloncini!! ☺”. 
                            Beatrice 
        
 
 
 
 
 
 
 
E allora?! Cosa possiamo aggiungere?! Nulla se non che avete creato qualcosa di meraviglioso..e noi siamo 
onorate di avervi potuto ammirare! Se non fosse per..VOI tante emozioni non potremmo provarle! 
Grazie!!! 
 
 

Adele (vol.) ed Eleonora (vol.)                             
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Una bella opportunità 
Cari amici del Giornalino, lo so, speravate di non 
vedermi più, ma ancora sono qui, seduta al mio 
posto ad ascoltare quello che avete da dire, a 
captare le vostre emozioni. 
Mi siete mancati, ma allo stesso tempo, la vostra 
mancanza mi ha dato la forza inconsapevole di 
ritornare. 
Cari amici, il Giornalino per noi è un’opportunità per 
dire la nostra, per esprimere quello che sentiamo, 
per tirare fuori quello che abbiamo dentro, perché 
sappiamo che c’è chi ci ascolta, c’è chi condivide i 
nostri momenti sì e quelli no, ma principalmente 
perché ci sentiamo amati. 
Nel nostro percorso di vita, nelle nostre 
innumerevoli difficoltà, il buon Dio ci ha dato il dono 
di farci conoscere persone amorevoli, capaci di dare 
tanto amore, ma specialmente un grande servizio 
che riempie la nostra vita: grazie angeli del giovedì 
sera! 
                                          Anna Maria Lo Presti 
 
 
Ricominciare 
Sì, ricominciare, come girare pagina, ritornare 
giovane, ai giochi da bambina, all’innocenza svanita 
in quegli anni vissuti e sofferti. 
Paura del collegio, paura della vita, di un voto 
brutto a scuola, e i tuoi sorrisi si spengono, quando 
si fa notte, l’oscurità avvolge ogni cosa. 
Sola nel tuo letto pensi che domani il sole sorgerà, 
luminoso, sereno, mentre non te ne accorgi che 
giorno dopo giorno, le stagioni passano sul tuo 
corpo. Ti senti stanca e non riesci più a rialzarti! 
È la vecchiaia che avanza lentamente, imbianca i 
miei capelli dopo tanti anni, anche il tetto della mia 
casa si ricopre di fiocchi sottili di neve. 
Quanti anni son passati!!! 
Il lungo viaggio della vita che si ferma prima o poi,  
come il fischio di un treno. Giorni troppo neri da 
ricordare. 
Frammenti di vita pieni d’amore che fanno bene al 
cuore e ti fanno amare all’infinito. 
Vorrei tanto ricominciare, ma non c’è più tempo, la 
vita ti sceglie e ti porta altrove. 
Guardi il cielo e pensi che non c’è più un domani!!! 
                                                Serapiglia Marisa 

 
Aspettavo te  

Ho percorso gli abissi del tempo, ho camminato nei 
gorghi della solitudine, 

sono passato sopra voragini di disperazione, di 
noia, con gli anni che sono venuti e andati. 

Ho attraversato giorni uguali, giorni solitari e gli 
oceani del tempo, 

per trovarti, per aspettarti; ti ho cercata,  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

in giorni insipidi,  
tra panchine solitarie, piene di foglie, in giorni bui, 

di pioggia, in giorni vuoti,  
e adesso ci sei tu, ti ho trovata e non ti lascerò, 

finchè vorrai… finché ci sarò… 
Angelo Zurolo 

 
Come il sole 

La nostra vita è come 
il sole che si alza ogni giorno. 

Con i suoi raggi scalda le 
nostre giornate, 

manda luce a tutta 
la Terra. 

Ogni giorno scopriamo 
il profumo e i colori 

dei fiori 
e la primavera. 

Bisogna guardare con gli occhi 
l’amore che ti colpisce 
al cuore, la bellezza 

che è attorno. 
Manda i tuoi raggi 

e scalda sempre i nostri cuori. 
Lia 

 
                              Sarà vero? 

1) La mente cancella solo quello che non ama. 
2) Il cuore è un ripostiglio di emozioni. 
3) Quasi sempre la fine è l’inizio di qualcosa. 
4) Anche il peggiore degli uomini ha le sue 

qualità. 
5) Non vivere all’ombra dei ricordi, fa’ in modo 

che i ricordi non abbiano ombre. 
6) Un uomo che gioca con i sentimenti di una 

donna non merita perdono. 
7) Due persone uniche fanno una coppia 

perfetta. 
8) Il male, la vendetta e la vergogna sono 

peggio di una fogna. 
9) Non mentire a te stesso se vuoi essere 

credibile. 
10) Sapete cosa fa un topo davanti a una forma 

di formaggio? Rosica! 
11) I bambini giocano, i giovani sognano, i 

vecchi ricordano. 
12) Se cadi non ti rialzare subito, aspetta che 

passi il dolore. 
 

Anna Maria Lo Presti 
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Iryna 

Venuta dalla terra della neve 
questa terra ti accolse con il sole 

ma tu già il sole avevi nel tuo cuore 
ci hai donato il sorriso e le parole. 
Una sola battuta, ma è bastata: 

meteora il nostro cielo hai attraversato 
con te purtroppo poco io ho parlato 
e troppo in fretta te ne sei andata. 
Il nostro sole più non ti risveglia 

ma non manca la luce ove sei ora: 
Iryna tu continuerai a brillare 

Non ti dico proscait (1), ma do svidanija (2). 
Federico 

 
(1) In russo: addio 
(2) In russo: arrivederci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quanno te vedo 
Me se accenneno l’occhi, me se secca la gola, me 
tremano le gambe, rimango incantato, anzi 
imbambolato, nun lo so che me succede, ma me 
devo mette a sede, me sento ‘mbriaco, nun capisco 
più gnente quanno te vedo. 
Te vorrei dì un sacco de cose, ma dalla bocca nun 
me escheno le parole, nun riesco neanche a ditte 
quello che provo, perché me sento rincojonito, 
rimango lì come ‘no scemo e sento solo quello che 
dici te. 
Quanno te vedo e me fai quer sorriso me se 
piegano le gambe, sembra che me squaio, nun è 
che tante vorte me so’ innamorato? Certo nun me 
sarebbe dispiaciuto.  
Quanno te vedo, meno male che sei solo ‘na foto. 
Quanno te vedo, so’ felice de esse rincojonito, tanto 
nun t’avrei mai incontrato e tutto questo me lo so’ 
inventato. 
                                              Gianfranco Bonelli 
 
Festa della mamma 
Per me tutte le mamme che sono addolorate 
quando un figlio manca, ma che come donne sono 
forti, significative, in più espressive, goliardiche e 
brave in tutti i sensi. Loro sono e rimarranno 
sempre la colonna della famiglia. Io l’ho persa 
tempo fa, ma è come se la vedessi accanto a me. 
Un grazie a tutte le mamme. 

Consalvi Massimo  
 

 
 
10 maggio – Festa della mamma 
Ti voglio dedicare, cara mamma, questo giorno, che 
è speciale, come lo eri tu, per dirti il bene che ti 
voglio. Te ne andasti quel lontano 10 maggio 1983 
nel giorno della festa della mamma, come posso 
dimenticarlo? Ti portai una rosa, si sarà consumata, 
ma non l’amore per te. Che cosa dirti? Sei stata il 
più bel dono che il Signore potesse fare a me. Che 
cosa sarebbe stata la mia vita senza di te? Mi 
prendesti che ero bambina, donandomi affetto. 
Abbiamo passato insieme molti anni, quel tempo è 
ormai lontano, ma siamo sempre vicine, come 
allora, sarai per me quel fiore che non appassirà 
mai. Non potrò dimenticare quel sorriso, quella 
carezza sul mio viso. Ora mi guardi da lassù e sarai 
sempre, per me, la più bella. 
Auguri mamma! 
Tua figlia, 
                                                                     Lia 

 
 
 
Mamma, ero tanto felice quando tu stavi al mondo, 
ho imparato tante cose da te. 
Ho imparato: l’educazione, il rispetto verso gli altri, 
etc. etc. 
Mamma, anche se tu stai lassù, ti faccio gli auguri e 
ti voglio sempre bene, stammi bene. 
                                                     Giuseppe 

 
 
Festa della mamma 
Un sorriso, un consiglio, la sua buonanotte che io 
non ho mai avuto. Solo una mamma fa tutto 
questo: lei ci fa crescere, studiare, ci aiuta nei 
momenti difficili, lei che ci ha donato la vita. Anche 
se ha sbagliato, ci ha abbandonato, è pur sempre 
una mamma, lei perdona sempre un figlio, aspetta 
il suo ritorno e si preoccupa dei suoi ritardi. Piange 
quando il figlio parte a fare il militare e aspetta con 
pazienza la prima licenza. Le si squarcia il cuore 
quando quel treno se lo porta via. Le lascia un forte 
dolore e il vuoto in tutta la casa! Mamma, parola 
magica e divina. Sai che la sua porta è sempre 
aperta. Lei è sempre lì che ti aspetta per 
abbracciarti e stringerti al cuore, pronta a donarti 
amore. 
Auguri a tutte le mamme del mondo, me compresa. 
Teniamocela stretta, perché di mamma  ce n’è solo 
una e chi ce l’ha non trema mai. Auguri, mamma! 

Marisa Serapiglia 
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Ricordo 
Sedici anni fa iniziò il Giornalino “Gocce di Via 
Marsala”. Ma quale era la nostra vita allora? Alle 9 
del mattino si lasciava l’Ostello, perché dovevano 
pulirlo e disinfettarlo. Si rientrava alle 5 del 
pomeriggio. Ci si metteva in fila a firmare. Si 
riceveva il biglietto che autorizzava a cenare e poi 
dopo una breve doccia, si andava a mangiare. Ma al 
giovedì succedeva qualche cosa. Dopo cena, nei 
corridoi ci si passava la voce: “Ehi, questa sera è la 
serata del Giornalino. Non scordarti di venire”. 
Durante la serata del giovedì, tutti eravamo attorno 
a un grande tavolo e a turno si leggevano i propri 
scritti, ma di tanto in tanto il nostro redattore 
Maurizio ci coglieva in una certa posa e al giovedì 
successivo ci regalava la foto. Ma noi come ci siamo 
sentiti? Cosa abbiamo provato?, “Non sono solo, 
non sono sola!”. Appartengo a Maurizio e la sua 
foto ha colto un momento della mia vita… Un 
momento di serenità con me stessa; o di 
distrazione da quelli che stanno leggendo. Guarda 
questa foto in cui tutti e tutte siamo sorridenti e c’è 
pure Maurizio con noi nella foto… “Non siamo soli! 
Non siamo degli abbandonati…”. Apparteniamo a un 
gruppo che si sfoga delle sue giornate, girando di 
qua e di là per la città con uno scritto. 
A volte, lo ammetto, arrivavo al giovedì senza aver 
pensato a scrivere qualcosa; ma dicevo a me 
stessa: “Vergogna, Giovanna! È possibile che ti 
presenterai questa sera alla riunione del Giornalino 
senza un contributo personale e tutti penseranno: -
Giovanna se ne frega di noi!-”. Allora mi mettevo a 
dipingere o a scrivere un sonetto in quattro e 
quattr’otto e il pomeriggio e la serata erano più 
radiosi.”. Lo spirito del gruppo era “Ciao, Maurizio!”. 
Con un abbraccio ed un bacio. Ora lo facciamo tra 
di noi pure. 
Con il cuore in mano, dedico questo mio scritto a 
Maurizio, ai suoi collaboratori, a chi scrive per il 
“Giornalino” e a tutti i suoi lettori. 
Vi voglio bene e vi abbraccio pure. 

Anna Giovanna Contaldo 
 
6 maggio 
Sono passati otto giorni dallo spettacolo che 
abbiamo fatto al Brancaccio, eppure le persone che 
mi riconoscono mi dicono ancora: “Bravo!”, poi 
domandano della poesia in romanesco: “Di chi è?”. 
Quando dico loro che è una cosa scritta da me 
rimangono sbalorditi, dicono che era molto bella, mi 
domandano se era dedicata a qualcuna, infatti è 
stata una delle tante cose che ho scritto per una 
persona. Comunque per me rimarrà un’esperienza 
unica, aver fatto teatro ed aver fatto alzare in piedi 
oltre mille persone, non è una cosa da niente. Mi ha 
lasciato dentro qualcosa che non mi so spiegare, 
non so, forse non succederà più una cosa del 
genere, così meravigliosa e unica, sono cose che 
succedono una volta nella vita, ti rimangono dentro 
per sempre (se non fosse per te). 
Come faccio a dimenticarmi di te? Mi vengono in 
mente tutte le volte in cui facevamo le prove, vedo 
ancora Patrizia cucire, Silvia che aveva da fare mille 
cose, eppure era sempre presente. 

 
 
 
 
 
 
Stefania era sempre lì, Marianna non mancava mai 

e con la loro santa 
pazienza hanno 
fatto in modo che 
una magia 
diventasse realtà. 
Grazie ancora per 
tutto questo. Un 
ricordo di una 
magia unica, 
qualcosa di 
meraviglioso si è 
realizzato. Grazie 
a tutti coloro che 

hanno fatto in modo che tutto questo potesse 
avverarsi. Grazie a tutti quanti. 

Gianfranco Bonelli 
 
Tempo speso bene 
Sono anni che presto servizio presso la Casa 
Accoglienza della Caritas per coloro che non hanno 
fissa dimora, dopo aver frequentato un corso in 
Vicariato con l’indimenticabile Don Luigi Di Liegro, 
creatore della Caritas di Roma, che si dedicò ai più 
deboli e ai sofferenti con grande amore e al quale 
dobbiamo infinita riconoscenza. 
Ma oggi mi sento, nei confronti degli ospiti, un poco 
in colpa, perché da diversi mesi non riesco ad 
andare a trovarli come accadeva fino a qualche 

tempo fa. Prometto di 
ritornare a farlo quanto 
prima, ne sento una 
grande nostalgia. 
Tra loro mi sento come 
a casa, condivido i loro 
ricordi, i pensieri e i 
problemi, alla luce 
della vera fraternità, in 
un cammino di vita 
partecipata. 
Devo ringraziare tutti 
gli operatori, uno per 
uno, perché mi hanno 
sempre accolta con 
calore affettuoso, così 

anche i volontari, sempre attenti alle esigenze degli 
ospiti, sorridenti e accoglienti con tutti. 
È un’esperienza arricchente, che ti porta a riflettere 
sui veri valori che contano e che vale la pena vivere 
insieme a coloro che sono, non per loro precisa 
volontà, in difficoltà. 
Ho scritto queste poche righe con grande affetto e 
nostalgia di tutti voi, che mi avete sempre accolta 
senza riserve mentali e con amore. 
Un abbraccio ideale a tutti gli ospiti, agli operatori e 
ai i volontari. Siete sempre nel mio cuore. Ancora 
grazie e a presto! 

Giovanna Brunetti (vol.) 
 



 

 16

 
COMPLEANNI MAGGIO 

                     UOMINI 
A.                TOMMASO                      28 maggio 
C.C.             VASILE                          26 maggio 
M.                ROBERTO                      25 maggio 
M.                FABIO                           16 maggio 
R.                GIULIO                          30 maggio 
V.                VALERIO                        10 maggio 
D.                GIAN PAOLO (giornalino)  9 maggio 
                   FAUSTO (vol.)                  5 maggio 
                   LEONARDO (vol.)            21 maggio 
                   ADOLFO (op.)                  3 maggio 
                   DONNE 
A.              CARLOTTA                       1 maggio 
B.              CELINA                            8 maggio 
 K.               SADIA                           25 maggio 
 L.S.             NELA                             28 maggio 
 M.               NATASCIA                      26 maggio 
                   MARIA (vol.)                   29 maggio 
                   MONIA (vol.)                  10 maggio 
                   ROBERTA (op.)               31 maggio 

 

Festa di compleanno 
La festa si terrà il  
14 maggio 2015  

 
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, Patrizia, Mario, Edoardo, 
Fausto, Ada, Roberto, Carla. Laura, Sergio.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
A questo numero hanno collaborato: 
Anna Giovanna, Marisa, Fabrizio, Lia, Anna Maria, 
Gino Luigi, Giuseppe, Antonello C., Massimo, 
Pinuccio, Federico, Roberto, Angelo, Gianfranco, 
Attilio, Francesca, Floriana, Maurizio, Alessandro, 
Anna, Lorenzo, Luciano, Leonardo, Antonello G., 
Luana, Anthony, Adele, Eleonora, Giovanna, Carlo. 
 


