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“Pronti, partenza, SNI!” 
 
Carissimi lettori, 
in questo numero vi portiamo in missione! 
Proprio così, vi faremo fare un viaggio speciale 
insieme a noi, volontari e operatori, un tour 
notturno per la nostra città. Preparatevi, perché ci 
servirà l’aiuto e l’esperienza di tutti voi. 
Cosa vi occorre? Qualcosa di molto speciale: 
gli occhi di un bambino. 
E allora eccoci nel parcheggio di Santa 
Giacinta, saliamo sul furgone, prendiamo 
posto e … via! Subito ci infiliamo nel ventre 
della città, giù per le strade, piazze, vicoli e 
vicoletti. È già buio fuori, la città è ancora in 
fermento, i negozi in chiusura, le auto un 
lungo serpente luminoso, le persone in fuga 
verso le loro tane. Qualcuna chiacchiera, un 
altro ride, e tutti assieme celebriamo 
l’autista e la sua dubbia capacità di guida 
(niente da fare, non avrete il nome di 
questo giovanotto!). Poi però iniziamo a 
guardare fuori, siamo tutti ai finestrini, 
Roma città aperta ci sta scorrendo davanti. 
La città si sta svuotando, i protagonisti 
escono di scena e strade, piazze, anfratti, 
portoni, buchi diventano il set di un film a 
cui un ciak, maledettamente preciso come un 
metronomo, dà inizio tutte le sere. È un film di 
comparse che conoscono la loro parte a memoria, 
perché la strada è la loro casa e perché il film parla 
di loro. Proprio così, via la gente normale, quella 
del giorno e dentro le comparse, uomini, donne, a 
volte famiglie intere, senza dimora, che si 
riappropriano di qualche posto utile per passare la 
notte, per attrezzare in qualche angolo i loro cartoni 
e le loro storie. E allora il nostro viaggio è dentro 
questo film, perché se non possiamo cambiare la 
trama, vogliamo almeno cambiare qualche scena. 
Però per cambiare qualche scena dobbiamo 
fermarci, dobbiamo scendere dal furgone e andare 
verso di loro, dobbiamo guardare e ascoltare, 
insomma, dobbiamo rischiare un pochino. Lo so, lo 
so, questo verbo non vi piace molto, ma vi rivelo 
una cosa: non ha solo un’accezione negativa, ma 
anche un significato e una conseguenza positivi. 
Quindi state tranquilli, il rischio qui è la probabilità 

di fare una cosa di buono, di risolvere un problema, 
di ricevere un grazie con gli occhi che non ti 
dimentichi più. Insomma rischiate di diventare delle 
persone migliori. 
Il primo approccio al dialogo con le persone che 

sono in strada non è mai facile, però, 
ve li ricordate gli occhi del bambino, 
quelli che vi ho detto all’inizio? Bene, vi 
occorrono quelli. Dimenticavo, occorre 
anche molta pazienza, quindi non 
scoraggiatevi! Entrare in contatto con 
questi nostri amici non è affatto facile, 
non è che ci fai una conversazione tutta 
di un fiato in una sera, però di viaggi 
come questi, per tornare a trovarli e 
parlarci ne faremo molti. 
Quando li incontri e ci parli, capisci che 
c’è una cosa importante che gli 
occorre: parlare con te, essere 
riconosciuti come persone, non come 
“altro”. Intendiamoci, il cibo, una 
coperta, un riparo sicuro sono 
importantissimi beni primari, ma 
parlare, spiegarti il loro punto di vista 
è, in certi momenti, la conferma che 

esistono come persone. Qual è il loro valore? La 
capacità di leggere le persone, di spiegarti i fatti 
con lucidità tale da farti un’analisi di questa società 
malata che è filosofia. Benvenuti tra noi, benvenuti 
nello SNI, Servizio Notturno Itinerante! 

Pino Roselli (vol.) 
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La storia del volontariato in Italia 
In Italia, il volontariato ha tre grandi tradizioni: una ecclesiale e cattolica, legata 
all’opera di evangelizzazione della Chiesa, fondata sul concetto di pietas cristiana e 
tuttora molto viva; accanto a questa, si sviluppa, fin dall’Ottocento, un’intensa attività 
di volontariato di tradizione operaia e socialista; infine, una di tradizione liberale molto 
ricca, successivamente scomparsa. La fine degli anni Settanta segna il declino di un modello prevalentemente filantropico 
dell’assistenza e vede il diffondersi di un volontariato che, attraverso progressive puntualizzazioni, diventerà vero e proprio 
soggetto politico, riconosciuto anche dalla successiva produzione legislativa. È in questi anni che si diffonde la 
consapevolezza che, per tutelare deboli e bisognosi, non bastano azioni di carità e benevolenza, ma si rendono necessari 
interventi di affermazione dei diritti e dei doveri di tutti i cittadini. Le attività di solidarietà trovano un nuovo spazio grazie 
agli articoli 2 e 3 della Costituzione, che stabiliscono l’assegnazione originaria della funzione della solidarietà alla comunità, 
mentre affidano alla pubblica amministrazione l’organizzazione del modo di assolvere a tale funzione. Ad una prima fase in 
cui il volontariato era chiamato a rispondere a situazioni di emergenza sociale, segue quindi una seconda fase in cui gli 
obiettivi diventano quelli di portare i cittadini alla consapevolezza dei propri diritti e stimolare le pubbliche amministrazioni a 
compiere le proprie funzioni in modo efficiente. Nella seconda metà degli anni ’90 abbiamo assistito, in Italia, all’esplosione 
del cosiddetto Terzo Settore, la cui funzione principale è diventata quella di fattore di contenimento dei costi e di 
flessibilizzazione della pubblica amministrazione, da realizzarsi attraverso il conferimento di obiettivi pubblicamente rilevanti 
ed il finanziamento dei servizi tramite contratto. Si è infatti affermata, anche in Italia, quella che viene definita “cultura del 
contratto”, una logica di relazione basata su accordi di acquisto di servizi prodotti dal terzo settore da parte delle 
amministrazioni pubbliche. Dal punto di vista sociologico, il terzo settore si configura come un soggetto autonomo delle 
dinamiche societarie: è l’ambito della solidarietà, che segue regole di scambio diverse da quelle del mercato e dello Stato e si 
struttura in forme organizzative peculiari, finalizzate sì alla realizzazione del “bene comune”, ma diversificandosi dallo Stato 
perché specializzato nella produzione di “beni comuni relazionali”. Utilizzando i dati provenienti da un’indagine comparata, 
basata su parametri prevalentemente economici, il terzo settore risulta avere, in Italia, dimensioni di tutto rispetto: 418.000 
unità di lavoro standard retribuite, cioè l’1,8% del totale degli occupati nel nostro Paese, più, all’incirca, 273.000 volontari, 
15.000 obiettori di coscienza, 16.000 persone distaccate dal proprio datore di lavoro. Sommati ai lavoratori retribuiti, fanno 
toccare al settore no-profit il 3,1% dell’occupazione totale nazionale. La relazione tra Stato e Terzo Settore emerge nella 
prospettiva di subordinazione, poiché lo Stato esprime la chiara volontà di arrogarsi il diritto di definire i requisiti soggettivi 
delle attività di interesse collettivo di finalità sociale. La relazionalità con il mercato risulta invece essere debole: in Italia è 
tuttora in una fase iniziale e sembra seguire una via indiretta di legame, mentre altrove, come in Gran Bretagna e Germania, 
è maggiormente consolidata e perseguita attraverso forme dirette di sostegno. 
 
Fonte: Sara Crisnaro, studentessa di Lingue e Letterature Orientali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

                                                                            Angelo Zurolo 
14 maggio, che emozione 
Una data da ricordare, qualcosa che ti rimane dentro e non potrai mai dimenticare. Giovedì 14 maggio appuntamento come 
sempre a Piazza Lodi, ci aspetta il pullman. Alle 15 andiamo tutti in Vaticano alla Sala Nervi, suona un’orchestra che viene da 
Salerno, mi auguro che non sia noiosa. Siamo arrivati, è pieno di gente, “se vede un mare de capocce”. Sono le 15.50, 
stiamo aspettando da una parte, ci accompagna Simone, mi prende per mano, “c’ha paura che me perdo”, a parte gli 
scherzi, mi chiede se voglio fare un’intervista. Gli dico di sì, però non faccio autografi, c’è TV2000 e Radio Vaticana. Mi 
domandano che ne penso dello spettacolo. “È la prima volta che ci vengo”, un giornalista mi risponde: “Veramente, è la 
prima volta che lo fanno”, “Mi dispiace, ma non lo sapevo”. La gente incomincia ad 
entrare. Si vedono file immense, la Sala Nervi è immensa e sono migliaia i posti a sedere, 
già mi sento emozionato solo al pensiero di essere lì dentro. Siamo alle prime file, perciò 
mi preparo per quest’evento meraviglioso. “Non passa er bruscolinaro!”. L’orchestra 
incomincia ad entrare, su ogni sedia c’è un libretto relativo a ciò che devono cantare 
(sono i canti di Dante: Inferno, Purgatorio, Paradiso). Il teatro incomincia ad essere 
pieno, mancano ormai 15 minuti. Mamma quante persone, saranno 8000 spettatori! È 
qualcosa d’indescrivibile, si spengono le luci. L’orchestra è completa, il maestro è Daniel 
Oren, il coro è quello della Diocesi di Roma di Marco Frisina. Il silenzio cala sulla sala, 
incomincia lo spettacolo. È meraviglioso, hanno una voce che ti manda in estasi, ogni 
cantante è stupendo. Tutti i coristi insieme fanno venire davvero la pelle d’oca, poi stando 
in terza fila l’emozione si sente ancora di più, sono incantato, non riesco a distogliere lo sguardo. Mi guardo intorno, non 
avevo mai visto tante persone, ma sentire un’orchestra è davvero una sensazione meravigliosa, ora stanno cantando 
l’Inferno. “A forza de’ batte le mani e strillà: ‘bravi’, c’ho la gola secca, er gelataro nun se vede, mejo che me rimetto a sedè. 
So’ davvero grandi”. Ognuno canta in modo stupendo, i canti relativi all’Inferno sono finiti, ora sta parlando il Monsignore che 
ha presentato tutto. Il maestro Oren è spettacolare. Incominciano i canti del Purgatorio, però all’Inferno “qualche braciola se 
poteva fà, invece qui er foco nun ce sta, comunque mejo così”. A parte li scherzi, ogni canto ti tocca davvero dentro il cuore 
con quelle voci meravigliose, che ognuno ha, quando cantano senti i brividi, una scossa ti passa lungo la schiena, “mo’ iè 
dico se ce posso annà pure io sur palco a cantà qualche canzone (romana, è ovvio), iè faccio Er fattaccio der vicolo der Moro, 
mica è ‘na brutta idea, pensa ottomila persone che ti battono le mani…”. Sono finiti i canti del Purgatorio, “fra poco annamo 
tutti in Paradiso”, c’è il commento di Monsignore, perciò c’è un momento di pausa anche per i coristi, “tanto quello che venne 
li popcorne, nun passa.” Ormai me so’ rassegnato, l’ho pure domandato, m’hanno guardato strano, “me sa che me so’ 
sbajato”. Tutti battono le mani in ogni modo, sono davvero bravi, ora ci sono gli ultimi canti, quelli del Paradiso, ma sarà 
come la pubblicità che fanno in televisione, dove si vede San Pietro e Brignano “che offreno er caffè, me stavo a legge tutto, 
ammazza come so’ matto.” 
Adesso faccio il serio, anche perché stanno “a cantà”, perciò massimo silenzio. Questo capolavoro è giunto quasi alla fine, 
ora bisogna sentire questi fenomeni della natura, che hanno dato il meglio di se stessi e ci sono riusciti in tutti i modi. Grazie 
per questa meravigliosa serata, siete davvero grandi, non succedeva da molto tempo, che mi sentissi così. 
Grazie a chiunque abbia organizzato qualcosa di così bello. Grazie a chi me ne ha parlato, a chi mi ha dato la possibilità di 
poter partecipare ad un evento così bello. Grazie.  

      Gianfranco Bonelli 
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Un pregiudizio 
Giorni fa ero a Napoli. Arrivo in treno e in stazione mi 
metto in coda per acquistare un biglietto dei mezzi 
pubblici in uno di quei negozietti che vendono un po’ di 
tutto. Mi accorgo che in fila, qualche persona davanti a 
me, c’è un gruppo di rom. Tre ragazzine: la maggiore al 
centro tiene per le mani le due piccoline.  
Dopo poco, ho avuto la sensazione che le ragazzine non 
erano di quelle dedite a piccoli furti, ma che facevano 
parte della maggioranza dei rom che cerca di vivere o 
meglio sopravvivere onestamente.  Le tre erano composte 
in coda nei loro vestiti dignitosi, tenevano un tono della 
voce basso ed altri piccoli segnali mi hanno fatto ritenere 
che fossero bene educate.  
Ad un certo punto, la più piccola delle tre comincia a 
tirare il braccio della sorella maggiore verso un espositore 
di dolci. Con l’altra mano, la bambina si avvicina e tocca 
un pacchetto di caramelle con la punta delle dita. A 
questo punto, è scoppiato l’inferno. Urla e grida del 
titolare che si alza da dietro il bancone e si muove verso 
le tre ragazzine. Il figlio del negoziante sbraita e le prende 
a brutte parole in dialetto stretto, che neanche 
comprendo. La situazione è così pesante che le tre si sono 
voltate e si sono dirette verso l’uscita. Ho incrociato lo 
sguardo della maggiore. Ho letto nella luce nei suoi occhi 
un’amarezza ed un dolore che mi hanno rattristato. 
Dopo qualche giorno, ho ripensato a quanto accaduto e 
sono andato a rileggermi l’esatta definizione della parola 
“pregiudizio”: “giudizio basato su opinioni precostituite e 
su stati d'animo irrazionali, anziché sull'esperienza e sulla 
conoscenza diretta”.  
Devo tenere sempre presente a me stesso queste parole. 

Luciano (vol.) 
 

RICORDI INDIMENTICABILI 
Ieri sera abbiamo festeggiato il successo del nostro teatro 
“Se non fosse per te” ed è stato commovente. Tutti riuniti 
in una lunga tavolata. E mentre aspettavamo il nostro 
maestro Carlo Del Giudice, che per noi è diventato un 
grande amico, che portiamo sempre nei nostri cuori, 
abbiamo iniziato a mangiare: antipasto delizioso, la pasta 
buonissima, salsicce, zucchine, bibite a volontà e per 
finire il dolce. Tutto buonissimo, una vera ghiottoneria. Un 
applauso scrosciante per Matteo, che ieri ha compiuto 29 
anni, ben portati! Auguri Matteo da tutti noi!! Ma mentre 
festeggiavamo, è entrato Carlo Del Giudice tra applausi, 
grida e tanta emozione! Quello che a me ha commosso è 
stato il brindisi, tutti con il bicchiere in alto per festeggiare 
un anno di studio, di lavoro complicato, ma nello stesso 
tempo commovente, e di sceneggiatura, tutti noi su quel 
palco emozionati, felici, avvolti dalla dolce musica e dal 
canto bellissimo di Ira, che come al solito ci strappa 
sempre una lacrima! Grazie Ira, ci fai sognare! Continua 
così!! Dicevo del brindisi. Poi ci sono state le foto di 
gruppo e il discorso di Carlo, avevamo tutti gli occhi 
lucidi, io stavo piangendo, poi lui ha detto che forse ci 
avrebbe lasciato, il nostro cuore per un attimo si è 
fermato, ma sono sicura che il nostro bravo maestro 
rimarrà con noi per tanto, ma tanto tempo. Noi non lo 
lasceremo andar via! Ci siamo affezionati, perciò non te 
ne puoi andare!! È stato tutto commovente, la foto di 
Iryna ha strappato una lacrima al maestro. Lo abbiamo 
abbracciato tutti e ringraziato per averci fatto vivere 
emozioni più grandi di noi. Grazie Carlo, continua a farci 
sognare, noi ti staremo sempre vicini, non ti libererai così 
facilmente di noi, il teatro ci unisce, ci fa stare bene e la 
tua presenza, la tua voce, il tuo modo che hai quando 
pazientemente ci dai dei consigli su come muoverci, 
parlare e far emozionare, ci incantano. Grazie grande 
maestro. Un grazie infinito va a tutti gli operatori: Silvia, 
Patrizia, Stefania, Matteo, Anthony e Marianna. Grazie per 
averci fatto il più bel regalo che noi tanto desideravamo, il 
cd del nostro spettacolo. Grazie, grazie dal più profondo  

 
 
 
 
 
del cuore, ci avete 
strappato un altro 
sorriso, una vera 
felicità scaturita dal 
cuore di ognuno di 
noi. Grazie e 
speriamo che presto si faccia un altro spettacolo anche se 
diverso da questo, ma sempre emozionante e bellissimo. 
Grazie a tutti voi dagli attori di “Se non fosse per te”. 

Marisa Serapiglia 
Serata da ricordare 
Tutto passa veloce, ma le cose belle ti restano nel cuore, 
come la bella serata di mercoledì 20 maggio. Eravamo 
tutti assieme, ci siamo ritrovati per festeggiare il successo 
dello spettacolo “Se non fosse per te”, andato in scena il 
28 aprile al Teatro Brancaccio. 
Devo dire un grazie a Silvia, a Stefania, a Patrizia e a 
Marianna, per averci regalato questo momento felice, 
stando accanto a noi, sempre con il sorriso. La cena è 
stata ottima, servita da loro stesse. 
Non avremmo potuto stare meglio di così. Poi è arrivato 
Carlo, è stato un momento bello. Abbiamo brindato tra 
una foto e l’altra, sperando di ritrovarsi di nuovo per 
provare nuove emozioni. 
L’altra sera a casa ho rivisto lo spettacolo. Devo dire 
grazie a Marisa e a Fabrizio, che mi hanno regalato il dvd. 
Ammetto che  mi sono commossa. È stato bello lavorare 
con i miei amici e aver regalato le nostre emozioni al 
pubblico. 
Grazie a tutti. 

Lia 
Invitati 
Siamo invitati a pranzo, appuntamento come al solito a 
Piazza Lodi. Siamo circa 25 persone, la partenza è alle 
10.30, ci sono tutti, si parte. Come al solito arriviamo 
un’ora prima, perciò si deve aspettare, la chiesa è molto 
bella, doveva esserci anche Suor Vittoria, evidentemente 
è stata trattenuta per altri motivi. Intanto ci facciamo un 
giro per il parco, è molto bello e anche la giornata è piena 
di sole. Dobbiamo aspettare che finisca la messa, poi il 
parroco ne farà una per noi. Escono le persone dalla 
chiesa, c’è anche un battesimo, non mi aspettavo una 
cosa così bella. Che emozione vedere il battesimo di una 
creatura, è sempre bello, profuma d’amore, di gioia, di 
vita, è bellissimo. La messa è giunta al termine, i 
volontari ci invitano ad entrare nella mensa, è tutto 
apparecchiato con amore. Ognuno si siede al proprio 
posto, c’è la pasta al forno, anche il secondo è buono, poi 
frutta a volontà e chi vuole può portarsela via, infine dolce 
e caffè. Poi ci regalano una bustina con dentro un 
bagnoschiuma e tanto per non smentirsi, qualcuno dice di 

non averla avuta per averne un’altra. Meglio lasciar 
perdere i miei commenti. Salutiamo tutti, ci sono i 
ringraziamenti, arriva il pullman, ancora grazie, si ritorna 
a Santa Giacinta. Ringrazio la parrocchia di Santa 
Giovanna Antida per la bellissima giornata. 

Gianfranco Bonelli 
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ANASTASIA 

Anastasia, ossia colei che si rialza 
e che risveglia in cuore i sentimenti; 
gli ostacoli sulla sua strada scalza 

e va veloce: state a lei attenti. 
Perché Anastasia è lì, tende il suo agguato, 

e se qualcuno cade nella rete 
resta dalla bellezza affascinato 

e soddisfar vorrebbe la sua sete. 
Ma lei non svela quel che è il suo mistero 

e delle mie parole non si cura; 
in fretta è entrata in ogni mio pensiero 
ma entrare nel suo cuore è cosa dura.                                  

Federico 
 
 

Sento il mio canto nel sorriso della gente, 
sento gli applausi che mi riempiono di fede, 
quel fiero istante trapassa le mie viscere, 

quell’effimero momento si veste oggi di niente. 
Le mie lacrime insinuano allegria, 
la mia gioia si affretta a svanire, 

ancora adesso ho l’eco del mio nome, 

non vedo niente, solo un buio di allegria. 
Grazie amici, sconosciuti e reverendi. 

Grazie Caritas, grazie regista. 
Un abbraccio a te, Iryna. 

Ira 
 

Lasciati andare 
Nel tuo corpo, bello da morire che non potrà mai 

invecchiare, c’è una bambina che mi ha fatto innamorare. 
Non startene nel tuo nascondiglio, non restare troppo 

sola. Dammi la tua mano, lasciati amare, fatti amare. Solo 
così il tuo corpo non potrà mai invecchiare. Fammi 

entrare nel tuo cuore, fa’ in modo che io possa darti il mio 
amore. Lasciati andare. 

Gianfranco Bonelli 
 

Tutto di te 
Lasciami il tuo silenzio, 
lo voglio sentire adesso, 
lasciami la primavera, 
così il mio cuore spera. 

Lasciami tutto di te, 
la tua allegria, 

la tua malinconia, 
il tuo andare via. 
Non mi negare 
il tuo sorriso, 

non sbattere quella porta, 
dove andrai non importa. 
Anna Maria Lo Presti 

 
 
 
 
 
 
 
 

E la luce fu 
Un giorno er Padre Eterno se stava a fa’ un giro per il 

monno e se guardava attorno, guardava tutti li animali e 
tutte le piante, li mari, le montagne, sembrava che glie 

mancava quarcosa, guardava er lupo con la lupa, er leone 
con la leonessa, poi gli annettero l’occhi su Adamo e 
disse: “Ecco che me so’ scordato, si tutti li animali so’ 
maschio e femmina, perché pure a lui non glie dò ‘na 

donna?”. E dopo avella fatta e rifatta, ecco che uscì fori la 
donna, l’essere più perfetto, la cosa più bella che Dio ha 

creato, grazie d’esiste, sei la luce dell’occhi e da quer 
giorno pe’ l’omo la luce fu. 

Gianfranco Bonelli 
 

 
                             La speranza 

È l’amore che rende 
tutto possibile. 
Nelle difficoltà 

e quando sembra che 
tutto sia finito, 

che non ci siano più forze, 
quando si è smarriti nel buio 

della notte, 
guarda dentro di te, 
troverai il coraggio 

di dire: “Ce la devo fare!”. 
Dobbiamo sperare, dobbiamo vivere 

e avere fiducia in noi stessi 
ed a ciò in cui crediamo, 
realizzando i nostri sogni 

più belli, cercando risposte 
alle nostre domande, 

guardando avanti a quello 
che sarà il futuro. 

Quando le nostre speranze 
cadono, dobbiamo andare  

alla ricerca della fede e di Dio.  
Possiamo andare lontano, guidati dall’amore 

che Gesù ci ha donato con la 
Sua vita e dalla speranza cristiana. 

Lia 
 

Solo per te 
Vivo per te 

che non sai vivere, 
amo per te 

che non sai amare. 
Sorridi per me 

che non sorrido, 
canta per me 

che spesso piango. 
Stringi le mie mani 

che sono vuote, 
ferma il mio sguardo, 

freddo e lontano. 
Anna Maria Lo Presti 

 
 
 



 5

 
SARA 

Ed ecco Sara, bella da guardare 
che reca un fiore e un foglio sopra il cuore 

dove c’è scritto che lei vuole amare 
e che vuole fuggire dal dolore. 

Ha un lampo di inguaribile sorriso 
e tenerezza dietro un viso oscuro: 
magari mi dirà un bel no deciso 

ma vorrei che scrivesse il mio futuro. 
Sara che forse hai un uomo da aspettare 

Sara che passa come un aquilone 
Sara che vince senza mai barare 

Sara stasera dammi un’emozione. 
Federico 

 
Quando la fragilità 

guiderà il nostro sguardo 
e la nostra attenzione 
ai voli talvolta mortali 

di tutti i trapezisti della quotidianità, 
quando intuiremo 

che è ancora possibile affrontare 
salti, volteggi e 
tuffi nel vuoto 

con la certezza di atterrare su reti di braccia tese, 
quando riusciremo a chiamare 

ogni nodo, 
ogni stretta di mano, 

ogni eccomi 
con una sola parola: solidarietà, 

quando riconosceremo 
tra le mani che oggi ci sostengono 

le mani che ieri 
stringevano un trapezio 

… cadere 
non farà più 

paura. 
Gaia (amica Caritas) 

 
Il crepuscolo 

Nel crepuscolo della vita nulla è inatteso, 
nulla è a caso, tutto ha un fine! 

Non si può attendere ciò che non arriverà, 
non sarà a caso ciò che accadrà, 

il fine è fine a se stesso nel contesto della vita. 
Tutto può accadere prima della fine, 

guarda dentro di te prima di dire addio! 
Adesso sì che è la fine, di tutto o forse di niente, 

in fondo nulla è a caso. 
Anna Maria Lo Presti 

 
Frenesia di annullare milioni di ricordi per navigare 
in un oceano di sogni, com’è bello, senza accorgerti 
sorvoli nell’immenso di un grande paradiso, la 
stessa anima si perde indifferente, senza malgrado 
né come né perché. È tutto bello, è tutto certo, le 
mie mani si riempiono di nuvole, incapaci di 
chiudersi per raccoglierne delle altre. Effimero e 
irreale, anche i miei occhi si riempiono di gioia, non 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
svegliatemi dal mio bel dormire, altrimenti mi 
sfracellerò nell’abisso dell’amara realtà. 

      Ira 
 

Tormentone 
Seduto sotto l’ombra di un castagno 
lancio ogni tanto sassi nello stagno 

della mia vita a volte un po’ mi lagno 
allora mi alzo e vado a fare un bagno. 

Poi ci ripenso e: cosa ci guadagno? 
mi chiedo e allora piano come un ragno 
ritorno indietro e cerco d’esser degno 

del ruolo di poeta e con impegno 
ci metto le mie mani ed il mio ingegno 

e cerco di non scatenar lo sdegno 
di chi mi ascolta; sbaglio, pago pegno, 
vorrei lasciar su questa terra il segno 

e realizzare ogni mio disegno 
pria di finir nella cassa di legno. 

La penna è scettro, e questo foglio è il regno: 
a volte il cuore è oppresso da un macigno, 

altre volte io canto come un cigno, 
a volte ancora io senza ritegno 

colpisco tutti e sono un po’ maligno. 
Lettor, ti chiedo d’essere benigno,  
ché di piacerti è l’unico mio sogno: 

di elogi tu non essere taccagno, 
voglio il tuo riso, non il tuo sogghigno. 
E tu, che sola hai il mio cuore in pugno 

e possiedi la chiave del mio scrigno 
stai un po’ con me, se vuoi da maggio a giugno, 

ché del tuo amore io ho tanto bisogno. 
Federico 

 
 

Non smettere di cercare 
Non smettere di cercare  
ciò che c’è attorno a te, 

ciò che c’è lungo il tuo cammino, 
l’amore verso i fratelli, 
per stare loro accanto. 

Come le foglie che  
cadono in autunno e 
cambiano i colori, 

fermati a guardare il 
sogno prima che svanisca 

e medita, 
cercando l’amore, 

ascoltando la parola di Dio 
e pregando. 

Cerca sempre 
con umiltà 

nel silenzio della sera. 
Lia



 6

 

LA VITA È…… 
La vita è una continua avventura. 

La vita è imparare sempre qualcosa. 
La vita è saperci accettare. 

La vita è amare e ascoltare gli altri. 
La vita è tutto questo e le persone speciali 

sono quelle che riescono ad affrontarla. 
Angelo Zurolo 

 
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 
 

Signore 
Signore, insegnami a non amare solo me stessa, 

ma soprattutto quelli che nessuno ama, 
quelli che muoiono di fame e freddo. 

Fa’ che io non sia felice da sola, 
che senta l’angoscia e la miseria del mondo 

e capisca che sono miei fratelli. 
Fa’ che la carità sia il pensiero al risveglio, 

la mattina, ed ogni attimo della giornata sia carico di 
energia, fede e speranza. 

Fa’ che possa vivere con un amore grande 
che si chiama carità. 

Lia 
 

Lasciami sognare 
Lasciami sognare, non interrompere il mio sogno, lasciami 
sognare in questo luogo fantastico, fatto di immagini 
surreali, mi trovo in pace con me stesso, guardo il mondo 
da un angolo meraviglioso, un angolo privilegiato, quello 
dei sognatori, non lo vedi anche tu? Dai, vieni con me, 
sali quassù e guarda, cosa vedi? Io vedo un mondo 
stupendo, fatto di persone che si amano, che si aiutano 
tra di loro, un mondo fatto di bambini che giocano e 
ridono, fatto di bambini tutti diversi tra loro, guarda che 
scia di colori che formano, sono i colori delle loro nazioni, 
i colori della loro pelle, li vedi? Guarda che mondo 
meraviglioso si vede da quassù, un mondo fatto di carità 
umana, vedi, tutti sono messi nella condizione di dignità, 
di vivere con gioia ogni giorno della loro vita, di vivere 
con gioia anche la malattia, tutti insieme, vedi che 
meravigliosi colori formano, ma li vedi? Certo, lo so, hai 
ragione, tu non li vedi, tu non sei nel mio sogno, il mio 
sogno è fatto di ciò che il mio cuore desidera, di quello 
che vorrei per far diventare il mondo migliore, certo tu 
non lo vedi, ma ti prego lasciami sognare ancora, io qua 
sono in pace e forse un giorno anche tu farai parte del 
mio sogno e allora sì che vedrai, non svegliarmi ti prego, 
lasciami sognare. 

Angelo Zurolo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Il Signor Epitaffio 
Il Signor Epitaffio viveva un’esistenza difficile! 

Scriveva epitaffi per gli alti papaveri, ma nessuno si 
decideva ad andar nel posto giusto. 

Concluse che i dinosauri non si erano del tutto estinti 
e neanche le mummie. 

Belfagor esce dalla cripta 
verso le ore serali 

parlando di economia. 
Pare che i venditori di amuleti facciano affari d’oro. 

Gli agenti delle pompe funebri 
hanno eletto a venditori dell’anno gli economisti! 

Attilio Saletta 
 

Caro papà 
È sera, ti cerco, ma tu non ci sei, 
è incompatibile pensare che eri e 

ora non ci sei più, sei svanito nel nulla! 
Io di te ho un ricordo vago, papà, 

perché mi hai abbandonata?  
Perché mi hai lasciata da sola 

nella mia tristezza e solitudine? 
Quale fretta avevi di volare su 
nell’immensità del cielo, dove 
c’è tanta luce oltre le ombre? 

Questo desiderio d’amore mi consuma 
dentro con le mie lacrime, ti cerco  
nel sorriso dell’uomo della strada e  

nella cordialità della gente, ma no, no, 
non è a questo che io anelo, vorrei sedermi 

sulle tue ginocchia, giocare con te e 
raccontarti tutta la mia tristezza e solitudine 
e tutti i dolori che porto dentro al mio cuore. 

Vorrei farti vivere, vivere, ma non posso, 
non sono Dio! Vorrei scavare con le mie 
stesse mani fino a farmele insanguinare 

quella terra che copre il tuo corpo. 
Adesso che avrei tante cose da dirti, 
adesso che non urlo più la mia rabbia 

contro le rocce del mare, adesso che non 
stordisco più la mia mente 

per non pensare a questo grande dolore 
in fondo al mio cuore, adesso, caro papà, 

non gioco più con la morte, ma giorno 
per giorno gioco con la vita, la mia vita. 

Francesca Chiera 
 

Il mare 
Quell’azzurro frastagliato di schiuma densa, 

composta di verde con le sue onde  
che si infrangono sugli scogli, 
dove una melodia tu ce cogli 

e quando te tuffi lì, te scordi tutti li buffi. 
Te piacerebbe tanto allargatte a grandi braccia 

da mette er sedere all’aria e giù la faccia 
per quanto è grande e immenso, 

io ci penso. 
Massimo Consalvi 
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La metafora dei 400 metri 
Da poco ho iniziato a creare il mio primo film intitolato: “Il 
ritmo della vita”. 
 
Inizia dopo qualche immagine dallo Stadio dei Marmi di 
atletica leggera della capitale, ma dentro il campo stesso 
con appunto la metafora dei 400 metri come motivo della 
vita sociale stessa. 
I 400 metri in atletica leggera sono forse la competizione 
più dura che esista, gli anglosassoni la chiamano: “Il giro 
che uccide”. 
Non è un caso che mi sono posto all’altezza dei 280 metri, 
lì se hai sviluppato frequenze troppo rapide avviene 
“l’impiccagione dell’acido lattico”. 
Non solo sei inchiodato dall’acido lattico, di più, i tuoi 
stessi pensieri fanno lo stesso, gli ultimi 120 metri sono 
un calvario; mentre chi ha usato frequenze coscienziose ci 

arriva stremato lo stesso, ma non così male come chi è 
stato impiccato dall’acido lattico per aver usato frequenze 
troppo rapide. 
Qui sta il legame con la vita sociale: persone che non 
fanno che parlare a manetta, all’inizio sembra tutto a 
portata di mano, dato il frastuono di loquacità…poi 
arrivano i fatti…ed ecco l’acido lattico dei pensieri tossici 
invaderli, ma soprattutto il loro prossimo che finisce per 
subir gli effetti di tale acido lattico ed allora ecco che un 
alito di vento diventa una tragedia e nessuno arriva al 
traguardo, mentre chi invece usa il buon senso, il silenzio, 
non ha acido lattico nei suoi pensieri, è bollato come 
asociale nonostante che all’arrivo ci arrivi chiamato 
“Sanità mentale”. 
Insomma: siamo invasi da pensieri tossici ed idealmente 
siamo all’altezza dei 280 metri “impiccati dall’acido 
lattico”. 
Ho fatto atletica leggera per molti anni, conosco tali 
effetti; ma da ultimo c’è una gara che segnala il ritmo 
della vita stessa: ”i 110 ad ostacoli”. 
Lì il ritmo deve essere armonico e dinamico, gli ostacoli 
superati radendoli, qui sta il legame con la vita sociale. 
Individui che hanno imparato come non conoscere 
attraverso ”la libertà dei servi” usata a piene mani dai 
“Capi del vapore”.  
Saltano i primi ostacoli con balzi alti per poi fracassar 
sugli altri ostacoli, abbattendoli tutti nella maniera più 
disastrosa possibile; ma il peggio è che abbattono anche 
chi ha il ritmo della vita nel sangue, chi supera gli ostacoli 
radendoli con armonia ed allora ecco che la vita sociale 
diventa un autoscontro senza un ritmo della vita decente, 
solo attraverso il frastuono della parole per star alla larga 
dai fatti stessi. 
Ecco perché allora sono partito dalla Stadio dei Marmi e 
dentro il campo di atletica leggera per sviluppar questo 
percorso. 

Attilio Saletta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il danaro 
Se un uomo corre dietro al danaro è avido, 

se lo mette via è capitalista, 
se lo spende è gaudente, 

se non lo guadagna è un buono a nulla, 
se non cerca di guadagnarlo non è ambizioso, 
se lo guadagna senza lavorare è un parassita, 

se ne ha un po' dopo un'esistenza di duro lavoro 
la gente lo considera uno stupido, 
che non si è mai goduto la vita. 

Angelo Zurolo 
 
 
A volte vorrei avere la testa poggiata al tuo petto, tutti e 
due seduti sul divano nel salotto d’un tempo a guardare la 
televisione. Chissà perché penso al televisore, ma manca 
sempre il richiamo ad un letto di comune intesa…Non più 
divorziati! Dio mio, che è successo tra di noi? Chi dei due 
è colpevole di aver rotto definitivamente il matrimonio? 
Pur essendo consapevoli di aver giurato in chiesa davanti 
al sacerdote, anzi, a Dio, “eterna fedeltà nel bene e nel 
male”. O forse tutti e due si è colpevoli di esserci 
distaccati l’un dall’altra, senza ulteriori considerazioni e 
riflessioni. 

Anna Giovanna Contaldo 
 
  

 
 
Cose della vita 
Ieri sera mia moglie ed io eravamo seduti a tavola 
parlando delle cose della vita. 
Quando siamo arrivati a parlare di vita e di morte le ho 
detto: “Non lasciare mai che io viva in stato vegetativo, in 
dipendenza completa da una macchina e facendomi 
alimentare da una cosa artificiale. Se mi dovessi vedere in 
questo stato, spegni gli apparati che mi tengono in vita”. 
Allora, lei si è alzata, ha spento la televisione, il computer 
il cd, il cellulare e mi ha tolto le birre… 
.... ‘sta stro..a!! 

Roberto 
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La “flebo” di San Luigi Orione 
Sono un ex-allievo del San Filippo Neri in Roma e con mia moglie Pina 
frequentiamo dal 1951 la Parrocchia di Ognissanti. Abbiamo due figli: Marco e Matteo. 
Il 15 ottobre 2008, Marco, il nostro figlio più grande, ha avuto un grave incidente automobilistico. Alle tre di 
notte siamo corsi tutti all’Ospedale Sant’Eugenio e lo abbiamo trovato in coma e intubato. 
Trasferito d’urgenza in ambulanza al C.T.O. al reparto neurochirurgia, è stato operato per eliminare un 
ematoma all’interno della scatola cranica. A detta dei chirurghi, l’intervento andò molto bene e mio figlio uscì 
dalla sala operatoria sempre in coma spontaneo, ma i medici non ci dettero nessuna certezza. Dopo qualche 

giorno, Marco è passato dallo stato di coma spontaneo al coma 
farmacologico. 
Dopo l’intervento, Marco è stato ricoverato al reparto di terapia 
intensiva e volevamo far mettere sotto il cuscino una reliquia di Don 
Orione, ma per motivi di sterilizzazione ci fu impedito e quindi la 
reliquia rimase su un piano “vicino” al letto di Marco. 
Nel reparto di terapia intensiva poteva entrare una sola persona alla 
volta con indumenti sterili e solo per un’ora. Ogni volta che entrava 
mia moglie, prendeva la reliquia di Don Orione e la applicava sul 
braccio di Marco, sopra i tubicini delle flebo, tenendola ferma, con 
tanto amore e con tanta fede, per tutta la durata della visita. 
Dopo undici giorni di coma, i medici anestesisti l’hanno stubato, 
hanno sospeso i farmaci e ci comunicarono che entro 24/48 ore Marco 

si sarebbe dovuto svegliare. Allo scadere delle quarantotto ore, Marco era ancora in coma e i medici anestesisti 
cominciarono a prepararci al peggio: era il periodo delle discussioni su Eluana Englaro. 
Nella mia mente già stavo pensando a come modificare la mia casa per accogliere Marco così come sarebbe 
rimasto…Ma qualcuno lassù ha voluto bene a Marco ed a noi: dopo cinquantasei ore, Marco si è risvegliato e il 
fratello Matteo, dopo qualche giorno, riusciva a mettergli anche il cucchiaio in mano per farlo mangiare senza 
imboccarlo. 
Dopo mesi di terapia riabilitativa all’Ospedale “Santa Lucia di Roma”, Marco è stato dimesso e la neurologa che 
gli ha fatto gli ultimi test disse: “Io ti ho visto ricoverato in reparto, ho sulla scrivania 1000 e più pagine della 
tua cartella clinica, ho visto le varie risonanze magnetiche e tutti gli elettroencefalogrammi, eppure da come 
rispondi ai test neurologici e a tutti gli altri esami, sembra che tu non abbia mai avuto nulla…”. 
Marco ha ricominciato a lavorare nel campo delle telecomunicazioni, guida la macchina, ha ricominciato a 
giocare a calcetto, a sciare… ha ricominciato a vivere. 
Evidentemente lassù, Maria SS. e San Luigi Orione  hanno voluto molto bene a Marco ed a noi: forse in cielo 
non ne potevano più di ascoltare le incessanti preghiere che sono state elevate da tutta la comunità di 
Ognissanti, che ci è stata particolarmente vicina, dalla Congregazione Orionina, preghiere che venivano anche 
dall’Albania, dalla Polonia e dall’Inghilterra: S. Messe, Rosari, Pellegrinaggi a Lourdes e altro…da amici e 
conoscenti per la guarigione di Marco. Possiamo dire di essere stati immeritevoli testimoni e partecipi di un 
grande miracolo dovuto alla “flebo” di San Luigi Orione.  

Fausto (vol.) 
Amore 
Tutto ciò che ci circonda parla d’amore, iniziamo dal nostro spettacolo “Se non fosse per te”, ce l’ho nel cuore e 
rimarrà lì per sempre. Amore è la natura, i giardini fioriti, il sorriso di un bambino, il mare azzurro e maestoso, 
amore è quello verso i figli. La mamma sprigiona amore, poi c’è il cane fedele e affettuoso che vuole solo 
amore, ed anche i gatti da me tanto amati. Le loro coccole ti placano l’anima e ti strappano un sorriso! Ma 
l’amore a volte viene calpestato da coloro che mettono al mondo un bambino, che poi viene abbandonato e 
gettato dentro i cassonetti dell’immondizia! È una cosa orrenda e diabolica, un bimbo che nasce è l’innocenza 
che si rinnova, una gioia infinita che solo una mamma può capire. Lui si muove dentro di te e quando viene alla 
luce chiede solo amore. Non è lui che è voluto nascere, senza pretendere di essere in vita, ma è capitato e tu 
mamma se hai un briciolo di cuore devi prenderti cura di lui e amarlo sempre, tutti i giorni che Dio ha creato. Io 
sono mamma di due figli, e sono come  una chioccia con i suoi pulcini, sarà pure esagerato ma a me va bene 
così!!! Oggi se c’è una cosa bella e piacevole sono i bambini, i loro occhi persi ti guardano e ti sorridono!!! 
Quanto amore si può dare a un figlio? Immenso come un firmamento. Quando dai amore, amore poi ricevi, chi 
semina raccoglie, ma chi semina vento raccoglie tempesta! Senza l’amore in generale non si potrebbe vivere. 
Oggi c’è indifferenza, egoismo, cattiveria! Il nostro mondo avvolgiamolo di amore e di pace. Un sorriso allevia 
anche per pochi attimi i nostri problemi!!! Doniamo amore anche quando non c’è, ci fa sentir più buoni in una 
società avara, formando un grande circolo come una grande famiglia, ci fa sentire a casa, in una casa che 
trabocca d’amore. 

Marisa Serapiglia 
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Solo amica 

Mi perdo ad osservare la vastità del firmamento, ad ogni 
stella è dedicato dell'amore un giuramento. Allora guardo e  

cerco la più bella e luminosa, abbasso gli occhi  
ed il mio sguardo sul tuo dolce viso si posa. 

Ecco la mia stella, non è lassù che io devo guardare, 
ma il tuo viso e i tuoi occhi per cominciare a sognare. 

               Sognare di un amore da troppo tempo evitato, 
che con il tuo sorriso mi hai riportato. 

Ma solo un sogno è ciò che sto inseguendo, 
me ne rendo conto e piano mi sto rassegnando. 
Per il momento preferisco che tu rimanga tale, 

la crudele realtà lo so, mi farebbe davvero troppo male. 
Ma tu, che hai saputo rubare tutto il mio cuore, 

non saprai mai, quanto bello e immenso è per te il mio amore... 
                                     Angelo Zurolo 
 
L’amicizia 
È una cosa meravigliosa, nel bene e nel male, su un amico ci 
puoi sempre contare anche se è impossibile da trovare, 
l’amicizia è come il sole che illumina le cose, illumina le 
giornate, è come l’amore, ti riempie il cuore. L’amicizia è come 
un abbraccio stretto, pieno di complicità e affetto, è la gioia di 
un sorriso, di un segreto condiviso. È la forza di una mano 
stretta mentre una lacrima scende in fretta, è un dono difficile 
da trovare, ma se succederà, stai tranquillo che un’amicizia 
vera mai ti potrà abbandonare. L’amicizia è più forte dell’amore, 
ci potrai sempre contare… Basta che nun te chiede sordi, 
perché sinnò la perdi! 

                                                           Gianfranco Bonelli 
 
Non so voi, ma io mi sento fortunata al pensiero che mi trovo in 
un posto come questo con delle persone come voi. L’atmosfera 
che si crea stando tutti insieme è bellissima, allo stesso tempo 
soffro solo al pensiero che tanti bambini siano sfruttati, 
maltrattati, seviziati, violentati. Signori miei, purtroppo non c’è 
un modo per fermare quei soggetti violenti che fanno quelle 
azioni. È bello stare qui, perché sono al sicuro da tante 
cattiverie. Posso parlare di tutti i miei problemi, ma il mio 
dolore non cesserà mai finchè i bambini non saranno al sicuro. 

Ira 
Passeggiare con te 
Ormai sono tre mesi che ci frequentiamo, quando passeggiamo 
insieme noi stiamo bene, siamo due persone spensierate che amano la vita e non hanno bisogno quasi di niente, vogliono 
solo ridere e guardare insieme le bellezze che tutti ci invidiano. È stata una serata da ricordare quella che abbiamo passato a 
Campo de’ Fiori, oppure le domeniche a Porta Portese, dove mettiamo sottosopra tutti i banchi. Comunque, ogni giorno 
passato con te è bello, mi piace, mi auguro che possa continuare, perché passeggiare con te per le vie di Roma ha tutto un 
altro colore. 

Giusi 
 
La storia della famiglia Pighetti 
È una bella storia, perché racconta che siamo finiti fuori dalla Caritas e siamo a casa nostra 
e ogni giorno abbiamo qualche ospite che viene a mangiare con noi. Vorrei ringraziare tutti 
quelli del giornalino, che ogni tanto qualche amico mi porta a casa e leggo tutte le storie 
che vi sono scritte. Sono bellissime. 
Spero che il signor Maurizio verrà a vedere il concerto che faremo il 14 giugno e che mi 
metta nel giornalino. Ringrazio tanto tutti voi.  
Il vostro amico, 

Giuseppe Piga 
 

Indimenticabile 27 
Che bello, finalmente una cena con gli amici – pensai… il tavolo era prenotato e avrei potuto mangiare di tutto e di più – 
pensai… dopo questo diluvio insolito, stare poi in compagnia allegra mi riscalderà – pensai… poi… un boato forte, le grida di 
dolore, la gente sparsa per strada, vedo un corpo sotto una macchina, sangue, un altro corpo in mezzo alla strada, che si 
muove a malapena, la gente nel panico, i poliziotti che cercano di soccorrere questi corpi, è il caos. 
Le luci blu delle loro macchine mi svegliavano da questo incubo purtroppo reale… no, non ho più fame, ho solo sete, sete di 
giustizia, sete di pace per le vittime, avevo solo sete in questo indimenticabile 27. 
Per la vittima e i feriti dell’incidente stradale a Roma del 27 maggio 2015. 

Roberto 
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È peccato.... 

Se amare è peccato, allora amami e andremo insieme 
verso l'inferno... 

Se desiderarti è peccato, ti desidererò finché non brucerò 
nelle fiamme eterne... 

Se toccarti è peccato, la mia mano toccherà la tua pelle 
fino a consumarsi... 

Se pensarti ogni singolo momento del giorno e della notte 
e cercarti dovunque anche nei sogni è ancora peccato, 
credo che per la mia anima non ci sarà più scampo... 
Ma sarò ben lieto di finire nelle profondità della terra 

senza luce per aver amato te! 
Angelo Zurolo 

 
 

Un giorno 
Un giorno, non tanto lontano, ti incontrai per la strada, 

rimasi incantato dalla tua bellezza. Mi sono fermato, non 
riuscivo a non guardarti, quei tuoi capelli ricci e neri, i tuoi 

occhi marroni, la tua pelle abbronzata. Quando sei 
passata, sono rimasto imbambolato come un cretino. Ti 

ho detto: “Dio come sei bella!”. Ti sei fermata per qualche 
istante, poi girandoti con quel tuo sorriso da infarto, mi 

hai solo detto: “Dio come sei stronzo!”. 
Gianfranco Bonelli 

 
Incertezze 

Potrei andare lontano, ma dove? 
Potrei amare ancora, ma chi? 

Potrei sognare ancora, ma come? 
Potrei sorridere ancora, ma perché? 
Potrei tutto, ma non ne ho voglia! 

Anna Maria Lo Presti 
 

Dietro le sbare 
La notte è fatta pe’ dormì e riposà, qui invece è fatta pe’ 

riflette e pensà, è l’unico momento der giorno in cui 
allontani li tormenti de torno. So’ libero de pensà e 

m’abbandono, cor cervello sto fori, tutte le cose c’hanno 
n’antro sapore, er pensiero nun po’ sta’ dietro le sbare, 
poi sta’ sicuro, te poi pure rilassà, li pensieri so’ tua e 

nessuno te li po’ rubà. Sto disteso sur letto e penso, so’ 
libero anche dietro le sbare. 

Gianfranco Bonelli 
 
Tutti voi pensate che io viva nel mondo delle favole. Ma 
invece non è così: purtroppo anche io ho i miei problemi 
con la mia personalità di uomo di mondo, strano che sia 
vero, similmente toccabile dal punto di vista detraibile da 
un contesto austero. 
Vi ringrazio tutti! 

Consalvi Massimo  
 
Tenerezza 
Papa Francesco, nel suo primo discorso come Vescovo di 
Roma, disse: 
«Non abbiate paura della bontà e della tenerezza». 
Ma che cosa è la tenerezza? 
Riflettiamo su questo. Fa parte del nostro vivere ogni 
giorno. È la prima che ci accoglie quando veniamo al 
mondo, è la prima carezza, è un sorriso, è dirsi: 
“Buongiorno” al primo sole del mattino, è tenersi per 
mano, è guardarsi negli occhi, è dirsi “Ti amo”. La 
tenerezza è presente nei gesti d’amore verso i fratelli soli. 
Dobbiamo saper amare, donando ciò di cui gli altri hanno 
bisogno. Bisogna credere nella tenerezza di Dio. Qual è la  
 
 

 
 
 
più grande ricchezza che 
abbiamo se non sapere che 
Dio ci ama di un amore 
senza fine? 
Guardiamo a Lui e capiremo 
che cosa significhi la parola 
tenerezza. 

                                Lia 
 
Giornata uggiosa 
Siamo in primavera, ma fuori piove a dirotto, non ci sono 
più le stagioni, non si sa mai come ti devi vestire e tutto 
questo mi fa impazzire. La terra, invece di fiorire, è 
inerte, assonnata, coperta da foglie bagnate di pioggia. 
Ma cosa succede al nostro pianeta? Dopo un lungo 
inverno freddo, vogliamo il sole!!! Penso a coloro che 
vivono per strada, disagiati e delusi dalla vita, 
abbandonati a se stessi. Si dice sempre che il peggio sia 
passato, che l'inverno se ne sia andato, ma poi ti affacci 
alla finestra ed ecco di nuovo la pioggia! Sarà forse 
l'ultima della stagione, ma chi può dirlo? Presto tornerà il 
sole, fioriranno le viole e nasceranno nuovi amori! I raggi 
del sole guariscono tante cose, ma soprattutto scaldano i 
nostri cuori. 

Marisa Serapiglia 
 

Non posso 
Non posso stare con te, 
ti amo, ma non posso, 
sei la vita, il mio sogno, 
ti amo, ma non posso. 
Non sognare su di me, 
è una vita che non c’è, 
con me non hai futuro, 
te lo dico a muso duro. 

Quante lacrime ho versato 
per quest’amore appena nato, 

non ti mettere nei guai, 
sono matta e tu lo sai! 
Anna Maria Lo Presti 

 
2 giugno 
Il 2 giugno 
di ogni 
anno si 
festeggia 
con la 
parata 
militare la 
Festa della 
Repubblica. 
Ore 9: alzo 
gli occhi al 
cielo e vedo 
passare le Frecce Tricolori, è una cosa emozionante. 
Ore 10: i carri armati sfilano con i gonfaloni di tutte le 
regioni italiane davanti al Presidente della Repubblica. 
Subito dopo è la volta dell’Arma dei Carabinieri, che 
suona l’inno nazionale. 
È troppo bello! Ecco che poi passa la Brigata Sassari, i 
Dimonios, i Diavoli Rossi, che cantano Forza Paris. 
Bellissimo e molto commovente! Infine, eccoli, con la 
chioma sul cappello, i Bersaglieri che corrono sui 
sampietrini che scottano e suonano la solita marcetta. 
Tutti applaudono. 
Evviva l’Italia! 

Giuseppe Careddu
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Se non fosse per te 
Affezionata piccola grande famiglia di Fatti Mail, 
sono da poco stata a vedere lo spettacolo messo in scena 
dagli ospiti di alcuni centri Caritas. 
Titolo dello spettacolo: Se non fosse per te. Un titolo che 
sintetizza mirabilmente il senso della solidarietà: 
se non fosse per te … 
Lo spettacolo è stato molto bello … un delicato mosaico di suggestioni intrecciate alle storie – vere – dei vari 
amici/ospiti. 
Non si nasce “senza” tetto … 
Ed a volte è molto sottile la linea che separa una vita “normale” da una che scivola lentamente nella 
marginalità: avere o non avere una famiglia solida alle spalle, amici degni di questo nome, incontri con persone 
che sappiano o meno farsi “prossime” … 
Ciò che siamo - al di là della nostra stessa percezione - è molto poco merito, per la gran parte … è dono. 
Se fossi cresciuta in un istituto … se avessi a 18 anni sposato qualcuno pur di uscirne, pur di “avere” finalmente 
una famiglia mia … ed avessi avuto figli che avrei dovuto poi crescere da sola perché quel qualcuno già non 
c’era più … se sola non fossi riuscita a trovare una casa, un lavoro, accudire questi figli … se qualcun altro 
avesse deciso di togliermeli perché potessero avere qualcosa di “meglio” di me … mi sarei ritrovata per strada 
anch’io … con qualche carrello della spesa in cui tenere le mie poche cose ed il mio tanto dolore … avrei iniziato 
a ridere ogni volta che avrei voluto piangere perché chi cresce senza amore (questo lo so per certo) non è 
abituato a pensare che le proprie lacrime possano interessare o avvicinare … ed impara presto a sostituirle con 
strani sorrisi … 
È che una famiglia non è qualcosa che si possa avere … famiglia si è …e per essere famiglia bisogna essere 
persone capaci di amare, persone quindi che sono state a loro volta amate. 
Considerare ciò che siamo un merito porta a crescere giudicando tutto e tutti. Soprattutto quanti non siano in 
grado di farcela da soli. 
Quando riusciamo invece a guardare la nostra esistenza come il risultato di una serie di doni non possiamo far 
altro che sentire gratitudine e responsabilità per ogni dono ricevuto e vivere donando a nostra volta amore … 
soprattutto a quanti siano in difficoltà. 
Mi ha colpita, ascoltando i protagonisti dello spettacolo, l’assoluta verità con cui sapevano raccontarsi. Senza 
pudore, senza sconti, senza maschere, senza pietismi. 

Era il loro un raccontare la fragilità dell’esistenza. 
Credo che confrontarsi con la fragilità, oggi più che mai, dovrebbe 
interrogare tutti. 
Oggi che abitiamo un mondo diviso – prima ancora che tra ricchi e 
poveri – tra forti e fragili. 
Forti, autoreferenti, sicuri, istruiti, garantiti da una parte … fragili, 
dipendenti, deboli, analfabeti, sistematicamente a rischio dall’altra … 
Eppure si nasce fragili … e si muore fragili. 
Fragili: dipendenti in tutto e per tutto dagli altri. 
Una fragilità “originaria” che racconta quanto gli altri siano e 
debbano essere importanti per crescere. 
Costruire un’idea di forza che prescinda sempre più 
significativamente dagli altri confonde i valori e sottopone questo 

tipo di forza al prezzo di infinite solitudini. 
Persone sole, famiglie sole, coppie sole, ragazzi soli, anziani soli, bambini soli… 
… di fronte alla cronaca verrebbe da dire anche Regioni sole … se e quando si scelga NO come risposta ad una 
richiesta di solidarietà … 
E pensare che la solidarietà – in questo Paese – sarebbe un dovere addirittura costituzionale … che volando 
basissimo significherebbe uno di quei valori su cui si è scelto di fondare e riconoscere la propria identità di 
popolo. 
In ogni vita, in ogni storia, in ogni giornata ci sono dei “senza” con cui siamo chiamati a confrontarci. 
Dimenticarlo è un po’ dimenticare la strada verso quella casa comune che si chiama felicità. 
E poi … i “senza” più significativi: 
– senza amore, senza amicizie, senza sorrisi, senza ascolto, senza compagnia, senza voce, senza attenzione – 
… i “senza” più significativi … gli altri non li creano piuttosto li risolvono. 
Gli altri … ogni altro da noi … 

Gaia (amica Caritas) 
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“…SE NON FOSSE PER TE…”    
“…L’ORA DELLA VERITÀ… ” 

“…CLOCHARD…GLI ULTIMI CHE DIVENTERANNO 
I PRIMI…” 

   
   Gesù Misericordioso                                                                           Mons. Luigi Di Liegro 
Ci siamo quasi. Così è stato scritto “da Qualcuno” e da qualche parte. Il momento della verità sta per 
arrivare. Così come il momento di non chiamarci più balordi, girovaghi, barboni, scansafatiche e 
quant’altro. La mia penna corre da sola. Tredici pagine circa, scritte di getto nel totale ed assoluto 
buio, a pochi metri sotto il palcoscenico del Teatro Brancaccio di Roma, seduto vicino a Francesca e 
Lorenzo, miei colleghi di redazione del nostro periodico mensile “Gocce Di Marsala” fondato dopo la 
morte del Nostro Beneamato Don Luigi Di Liegro, nel Suo Ostello di Via Marsala a Roma. Gli attori 
sono tutti ospiti dello stesso, insieme ad altri nostri fratelli esterni “esclusi” guidati e preparati 
ovviamente (doveroso dirlo) dal bravissimo regista Carlo Del Giudice, dalla sand artist Stefania 
Bruno e lo staff. 
La mia penna corre da sola guidata dalla scena, dalle voci, dagli atteggiamenti, dai loro personali 
ricordi, dai loro “sogni infranti” dal coraggio e dalla forza di andare avanti, con la speranza che un 
giorno qualcuno ci ascoltasse, si rendesse conto, e sentisse realmente da vicino cosa significa il 
termine “vivere quotidianamente la morte…”. Ed eccoci qua finalmente. Qualche spiraglio di luce 
che si accende, in un buio che dura da sempre; e da troppo tempo. La loro recita viene attivata ed 
espressa in questo nostro oramai abitudinale buio, sognando le luci, ma non quelle della ribalta e del 
palcoscenico, bensì quelle che ci sono state oscurate e stravolte con propositiva intenzione; al netto 
opposto, vivendo quotidianamente quella farsa  che non è farsa “bensì la nostra realtà di non vita” 
violata e stravolta “e che non vita vogliamo chiamarla.” Non siamo affatto degli attori. Non ci siamo 
preparati per raccontarla, perchè dentro di noi, eccetto la scena e le luci fioche del palco insieme 
all’arredo, preparato da colui il quale ha raccolto il nostro grido silenzioso, tutto è realtà.  “È il 
quotidiano morire”. Il tutto mirato a far conoscere una volta e per tutte la realtà dei fatti. Quindi la 
verità assoluta del come e del perché siamo stati emarginati e totalmente “esclusi” da tutta la 
società che ci circonda. “I cosiddetti invisibili.” ”Siamo diventati invisibili, non di certo per una 
nostra scelta personale!..”. Come sempre e da sempre è stato vilmente, indegnamente, e 
vigliaccamente lasciato credere a tutto il contesto sociale ed esistenziale di vita quotidiana. Ma il 
momento è giunto. “Siamo finalmente arrivati su di un certo palco teatrale veritiero” nella capitale 
d’Italia, ed in uno dei più seri e prestigiosi a livello nazionale, a pochi passi dalla Basilica di Santa 
Maria Maggiore, dove sovente ci rechiamo per riposare un tantino le nostre membra, affaticate e 
stanche dal girovagare dalla mattina alla sera. Oramai siamo conosciuti soprattutto dalla Casa Del 
Signore, e le porte grazie a Dio sono sempre spalancate, non solo per farci raccogliere in preghiera.  
Tutto questo ovviamente resta nel merito assoluto del nostro Beneamato Don Luigi Di Liegro, 
prete di frontiera, prete da strada, prete operaio, e Ministro Fedele Della Stessa Casa. Colui 
il quale ha cominciato a dire finalmente ed una volte per tutte: basta!..È giunta l’ora di dare dignità 
all’essere umano…Oramai è sotto gli occhi di tutti vedere scene raccapriccianti di vere e proprie larve 
umane…Zombi…che trascinano il loro scheletro come una zavorra, mirati ad arrivare da nessuna 
parte, senza meta, nel senso che la loro vita …Non vita…Non è per niente più vita…Bensì una vera e 
propria mattanza quotidiana, e la scena teatrale, posta in essere dal nostro attento e bravo regista, 
è stata preparata raccogliendo dalla strada quello spettacolo che senza ombra di dubbio lo ha  
profondamente colpito, ed ovviamente amareggiato, mirato semmai a difendere anch’esso quel 
diritto alla vita, che va rispettato come base esistenziale del quotidiano vivere, e non del quotidiano 
morire… “Se non fosse per te…” ha ovviamente un senso, un significato molto profondo, ed una 
ragione logica mirata a rendere pubblica e nota “una certa condizione di indifferenza”, la quale 
molto probabilmente non va chiamata più nemmeno indifferenza, bensì conscia, coerente, e piena 
accettazione di una vera e propria mattanza di esseri umani, “ in un  Paese definito civile…” 
come l’Italia, e purtroppo, non solo l’Italia…È oramai giunta l’ora di dire basta e dare quella dignità 
di vita ai nostri simili, ed a tutti coloro i quali, per una motivazione o per un’altra, gli è stata 
sottratta con il chiaro e netto proposito di farlo. La nostra Caritas se n’è presa carico da tempo 
oramai, ma nessuno oltre che Lei ha raccolto tale messaggio. Qui ci sono i nostri fratelli che ci 
muoiono tra i piedi. “Se non fosse per Te” vuol dire esattamente questo… 
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    Carlo Del Giudice           Gino Luigi Miggiani 
Ed il messaggio va ampliato, per il semplice fatto che tutti noi ne siamo pienamente 
responsabili…L’immagine di un uomo che vola sui tetti di un centro abitato, fatto di casette in legno 
poste tra la neve, sul greto d’un fiume, tenendo tra le braccia una donna posta visibilmente e 
significativamente in stato interessante, e sopra di loro il segno della croce, laddove “Qualcuno…” 
oltre due millenni addietro “ha donato e sacrificato la Sua Vita…Ucciso da noi…Dalla massa 
popolare!..”. Come se fosse stato il peggiore dei delinquenti, ladro, assassino e quant’altro…Mentre 
invece stava esattamente dicendo “di amarci tutti come fratelli…”. Perché la vita è un dono prezioso 
che va rispettato…La donna che porta in grembo una vita, presa da un uomo che molto 
probabilmente potrebbe essere formalmente…La Caritas… ”Cristo…”  Priva della base essenziale di un 
essere vivente, e nessuno se ne prende cura o carico eccetto Lei. “La Chiesa…La Casa Del Signore…” 
La Casa di Colui il Quale è stato lapidato ed ucciso da tutti noi cittadini…”Perché stava tentando di 
farci capire il fatto che tutto quanto accade di estremo sulla vita altrui, vada considerato come un 
principio di ineccepibile dovere altruistico, “e non come un fatto voluto da una parte addirittura con il 
proposito che un nostro simile non abbia un tetto e trapassi…”.  Questa si chiama esattamente... 
“Condanna a morte.” Quindi i balordi...  ”Noi…”  Siamo sempre e da sempre stati chiamati 
balordi...Tra di noi coesistono tutte le varie categorie sociali e professionali. Vale a dire: professori, 
ingegneri, avvocati, musicisti, cantanti, attori, scrittori, operai, ex carcerati, donne perse, ecc…ecc… 
Quindi e come già reso noto in altre occasioni, nessuno di noi ha scelto il marciapiede, come sempre 
e da sempre è stato lasciato vilmente e falsamente credere, mirati a voler “mascherare con il 
proposito… ” Un metodo…Un sistema…”Si chiama esclusione sociale  …Come Cristo!..”. È la 
peggiore, la più vile, la più indegna, la più dolorosa ed inaudita delle condanne a morte, che pone in 
essere da sempre, tale visibile quanto spregevole ed inaccettabile mattanza di esseri umani…Se non 
fosse “stato” per Te, caro nostro Don Luigi. Se oggi non fosse per Te, Don Enrico Feroci. Così 
come per Te, Maurizio Lisanti, nostro aff.mo direttore di redazione, che avete creato, reso possibile 
e dato un senso ancora una volta alla nostra esistenza, mentre altri nostri fratelli posti sulla strada ci 
lasciano; colpiti dalla depressione, dalle malattie dalla solitudine e quant’altro, perché siamo troppi, 
le nostre radici ci sono state estirpate e la nostra pianta tende lentamente via via a morire come una 
candela, “perché la strada è la patologia più atroce scaturita dall’essere stati gettati via come un 
oggetto che non serve più. ”Ma l’essere umano non è un oggetto, bensì un soggetto, che alla base di 
questo per mantenersi in vita, necessita della cosa più essenziale. Questo soggetto si chiama 
“Amore”.  L’Amore è il motore del mondo. È con l’Amore che si crea. È con l’Amore che si 
procrea. Nostro Signore ci ha lasciato un evidente e significativo messaggio basato 
esclusivamente…“Sull’Amore!..”. Ma molto probabilmente da una parte è stato dimenticato, mentre 
dall’altra, lo stesso viene stravolto di proposito al netto opposto… ” SE NON FOSSE PER TE…” è un 
evidente rinnovo di fede, mirato a richiamare tutti noi ad esaminare la nostra personale coscienza, e 
farcene carico prima a livello individuale eppoi a livello di massa, laddove abbiamo stravolto 
completamente tale principio e lo abbiamo “confuso con il dio denaro.” Che è esattamente quello 
che uccide; ha sempre e da sempre ucciso i nostri simili, e ridotto noi a diventare dei veri e propri 
assassini…Sissignori…Questo è esattamente il termine consono e non improprio da usare, mentre 
vediamo che un nostro simile ci muore tra i piedi e facciamo finta che tutto sia normale. “Uccidere 
un nostro simile con l’indifferenza; è normale?..”Qualcuno ha detto: amatevi, non uccidetevi come 
fratelli…Mentre forse tutti noi siamo più propensi ad uccidere che ad amare…”Se non fosse stato 
per  Te…Signore.” Queste cose non avrei mai eppoi mai potuto scriverle…Invece le ho scritte nel 
buio totale di una serata particolare seduto sotto il palcoscenico del Teatro Brancaccio di Roma. Una 
sera di primavera. Senza vedere ciò che scrivevo, ma la penna correva da sola, come se sapesse 
perfettamente dove e come andare, “forse perché c’era un’aria nuova mai respirata prima”. Quindi la 
mano era guidata molto probabilmente o quasi certamente “da un’atmosfera di rinnovato messaggio 
lasciatoci “Da Qualcuno…” Il silenzio durante le azioni teatrali dominava sul rumore e sul più forte 
grido, di tutti coloro i quali ci hanno lasciato prima, e che molto probabilmente “avrebbero voluto 
gridare aiuto...”. Ma nessuno ci è mai riuscito eccetto “Nostro Signore.” Il Quale in punto di morte 
ha esclamato: Padre perché Mi hai abbandonato?.. Non lo avremmo mai capito... Se non fosse 
“stato” per Te.  
L’ora della verità è giunta.  ”Gli ultimi diventeranno i primi.” Gino Luigi Miggiani - La nostra voce.
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COMPLEANNI GIUGNO 

 
                              DONNE 
A.   MONICA     6 GIUGNO 
B.  BOGUSLAWA     8 GIUGNO 
P.  MARIA   15 GIUGNO 
R.  ELISABETA  27 GIUGNO 
                             UOMINI 
A.  MAURIZIO   25 GIUGNO 
C.  ALDO     7 GIUGNO 
C.  NICOLA   25 GIUGNO 
C.  AURELIO    4 GIUGNO 
DI V.  GAUDENZIO   28 GIUGNO 
G.  GIANVITO    9 GIUGNO 
P.  SERGIO    4 GIUGNO 
Q.  ACHILLE  17 GIUGNO 
Q.  ALI     6 GIUGNO 
S.  GIUSEPPE  26 GIUGNO 
T.  PETRE     9 GIUGNO 
Z.  ANTONIO   13 GIUGNO 
B.  GIANFRANCO  15 GIUGNO 
  ANTONIO (vol.)   4 GIUGNO 
  ROBERTO (vol.)   6 GIUGNO 

 

Festa di compleanno 
La festa si terrà  

l’11 giugno 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. 
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Giuseppe C., Antonello C., Massimo, 
Pinuccio, Federico, Roberto, Angelo, 
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