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“Una memoria storica del Giornalino”
Prima dell’estate, Maurizio mi ha chiesto di
scrivere qualcosa per il giornalino di settembre,
ricordandomi che lo avevo visto nascere e che
sarebbe stato bello ricostruire un po’ di
memoria.
Spero che il mio contributo possa essere di
stimolo a quanti come me
hanno
creduto
in
questo
progetto
e
che
da
anni
continuano
con
tenacia
e
passione a portarlo avanti.
Nel lontano 1999 ormai, grazie
ad alcune persone che hanno
creduto in me e che ringrazio
ancora, mi ritrovai in una specie
di “selva oscura”, l’Ostello di Via
Marsala.
Per me quello era un mondo
strano visto sempre da lontano.
Mi capitava di passare lì davanti
qualche volta e soffermarmi con
lo sguardo quando il semaforo
era rosso.
Quella visione frettolosa
mi provocava un
misto
di
sensazioni:
curiosità,
timore,
tristezza. Provavo ad immaginare, non
conoscevo quel mondo, ma una volta varcato il
cancello come operatrice, sono stata travolta
da una realtà fagocitante, che mi ha accolta
come se fossi stata sempre lì e da allora mi
sono sempre trovata a mio agio.
Poco dopo il mio arrivo, traghettata dalla
simpatica e competente collega Daniela, sono
stata coinvolta nell’avventura del Giornalino.
È vero, c’ero quando questa creatura ha visto
la luce per la prima volta, che emozione!
Ricordo ancora la prima pagina con la foto di
un neonato e l’annuncio: è nato! È stata una
soddisfazione vedere cosa eravamo riusciti a
fare, un bel lavoro di squadra, senza

rendercene conto il nostro progetto era
decollato.
Da allora, anche a distanza, seguo ogni uscita,
e di questo ringrazio il caporedattore
(Maurizio), che con costanza incredibile ogni
mese mi aggiorna.
Non so come sia nata l’idea di
fare il Giornalino, ma ricordo
che a volte ci si confrontava
con i volontari: alcuni volevano
che fosse uno strumento di
denuncia verso l’esterno, altri
volevano che avesse tutte le
caratteristiche
di
un
vero
giornale, altri volevano che gli
incontri
settimanali
del
Giornalino fossero soprattutto
dei
sereni
momenti
di
aggregazione.
Sicuramente anche io puntavo
più a questo aspetto, mi
piaceva l’idea che i nostri amici
avessero
la
possibilità
di
vivere, almeno in quello spazio, dei momenti
rilassati e sereni. Ripensandoci bene poi,
ritengo che quelli erano anche dei momenti
meravigliosi di democrazia; ognuno poteva
dare il suo contributo, si poteva passare dalla
continua in Seconda pagina…
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...segue dalla Prima pagina
lettura di una poesia, al dibattito sulla notizia
di cronaca o sulle questioni di politica, ma
c’era anche chi preferiva suonare un pezzo con
la chitarra, nessuno si meravigliava, anzi la
cosa era ben gradita.
Il clima è sempre stato gioviale e la maestria
dei volontari consiste nell’aver trovato, ogni
settimana, il modo per coinvolgere i
partecipanti agli incontri, a volte invitandoli
semplicemente con i modi gentili e a volte
presi per la gola con gli immancabili dolcetti,
insomma ogni settimana quella saletta si
riempiva di gente e si stava così bene che gli
incontri duravano fino a tardi. Il luogo in cui ci
si riuniva era una piccola stanza senza finestre
e stranamente c’era un lavandino, per noi
andava benissimo perché era calda e raccolta,
aveva un piccolo difetto però: era troppo
vicina alle stanze da letto, per cui bisognava
fare attenzione a contenere i dibattiti più
accesi entro un certo orario, per il resto era in
una buona posizione centrale.
Di settimana in settimana gli incontri erano
sempre pieni di gente, si era creato un gruppo
di assidui che si scambiava opinioni, ma anche
semplicemente
che
stava
in
piacevole
compagnia. Quello è stato e credo che sia
ancora così, uno spazio in cui si sono scoperte
e coltivate tante potenzialità inespresse, ma
anche, cosa di non poco conto, si sono create
e consolidate amicizie.
Da quello strano intruglio, poi, ogni mese
veniva fuori un piccolo miracolo, un giornalino
semplice, mai banale, che ogni mese spulciavo
in tutti i suoi particolari cercando di ricavare
nuove idee. Sicuramente in Ostello ho avuto
modo di vedere da vicino tanta sofferenza,
tanti uomini e donne “induriti” dalla vita, ma
poi, dietro quelle scorze dure, scoprivi
un’umanità e delle risorse inaspettate. Mi ha
sempre affascinato scoprire la ricchezza e le
potenzialità nascoste delle persone che
incontravo in quel luogo e il Giornalino in
particolare mi ha permesso di farlo in varie
occasioni.
Ho un piacevole ricordo di quell’esperienza e
delle
persone
che
partecipavano
con
entusiasmo, alcune ho ancora modo di
incontrarle, altre sono chi sa dove e altri
ancora se ne sono andati per sempre, ma li
ricordo con affetto.
Credo che quello sperimentato allora sia stato
un modello vincente, visto che ancora oggi
dopo 16 anni, continuano gli incontri settima-

nali e ogni mese puntuale abbiamo il piacere
di leggere il “nostro” Giornalino.
Bravi a tutti gli autori e un grazie ai volontari
che nel tempo si sono avvicinati, dando il
proprio notevole contributo.
Marcella (op.)
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La neve d’agosto
Una leggenda legata ad una delle quattro basiliche
di Roma: Santa Maria Maggiore
La basilica di Santa Maria Maggiore è nota anche
come Santa Maria della Neve (ad nives), per via di
una leggenda risalente al 352.
Tra il 4 e il 5 agosto di quell’anno la Madonna
apparve
contemporaneamente
a Papa Liberio e al
nobile
romano
Giovanni
Patrizio,
chiedendo
loro
di
erigerle un tempio nel
luogo in cui la mattina
seguente
avrebbero
trovato neve fresca.
All’inizio credettero si
fosse
trattato
di
un’allucinazione.
Come dar loro torto? Da queste parti non nevica
d’inverno, figuratevi d’estate.
Invece, proprio quella notte ci fu una grande
nevicata al centro di Roma, sul colle Cispio
all’Esquilino. Per celebrare il prodigio fu costruita in
quella zona la basilica più grande e magnifica di
quelle dedicate alla Madonna, Santa Maria
Maggiore.
Ancora oggi, ogni 5 agosto, nella cappella dedicata
alla Vergine, una nevicata di petali di fiori bianchi
ricorda il miracolo da cui sorse la basilica.
Angelo Zurolo

IKEA. Alla cassa, una signora e la cassiera non
riescono ad estrarre un mensolone dal carrello. Lo
faccio io per loro. La cassiera ringrazia; la signora:
"Serviva un uomo!". Io (come un cretino): "Un
doppio vantaggio: il carrello liberato senza un
marito stufo!" Allora lei mi guarda dritto dritto, si
avvicina molto, scoppia a piangere.
Imbarazzo: è poggiata alla mia spalla e non so
bene che fare. Istintivamente le dò una carezza e
lei: "Mio marito è morto 4 mesi fa, ancora non so
reagire". Sento le lacrime (bagna la mia camicia...).
Sento fisicamente il suo dolore e il suo imbarazzo,
sconosciuti eppure così familiari. Lei il mio.
La cassiera ci guarda partecipe. Infine (un attimo,
un’eternità) lei si stacca, si scusa, si asciuga col
fazzoletto che le ho porto, ringrazia e se ne va
ancora imbarazzata. La cassiera, subito ripresasi,
mi dice: “Scusi, questa è la tessera sanitaria, ce
l'ha la carta di credito?”... Uscendo, tra tanta gente
e nessun volto, ripenso a quel contatto. È stata la
cosa più vera che mi è capitata da un po' col mondo
di fuori (quello che di solito sfuggo per fretta). Un
rammarico: quale era il nome di quella signora?
Sandro Polci (vol. mensa)

Ferragosto Caritas
Sono i piccoli gesti che ci fanno stare bene, ci fanno
sorridere e per un attimo ci fanno dimenticare i
problemi che la vita quotidianamente ci mette
davanti.
Come quello di Don Enrico, Monsignor Feroci, che il
giorno di Ferragosto è venuto a fare visita alla
mensa Caritas di Colle Oppio. Si è seduto a
pranzare vicino a noi.
O come quello degli operatori e volontari che
all'Ostello, a Santa Giacinta, hanno fatto sì che la
sera di Ferragosto con anguria, panini, bibite, etc.
gli ospiti potessero sorridere e insieme festeggiare
il giorno dell'Assunta.
Sì, a volte i gesti grandi e talvolta inutili e

spropositati servono ben poco, i piccoli gesti fatti
con il cuore e senza pensare servono molto di
più..........
Grazie a tutti.
Angelo Zurolo
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Pino Piras (mio fratello)
"Chi erano mai questi Beatles?" cantava tempo fa
un gruppo italiano. Chi erano i Beatles, per fortuna,
lo sanno ancora in molti. Ma chi era Pino Piras? Vorrei che tutti gli algheresi, almeno loro, sapessero
rispondere a questa domanda e soprattutto i giovani, perché è all'entusiasmo e all'impudenza della
gioventù che Pino ispirò sempre la sua vena creativa e la morte volle accoglierlo ancora giovane, forse
proprio perché la sua penna non conoscesse la rassegnazione della vecchiaia.

Tra i suoi componimenti vi furono i versi di una dolcissima serenata intitolata "S'alça la lluna", che da
adolescente dedicò ad una sua coetanea: So nat
per a tu/ sés nada per a mi/ quan te ferm/ me tens
de diure sì/ S'alça la /luna al cel de l'Alguer/ i jo me
trob sol al carrer/ al carrer sol saps per co'/ pensanr
a tu no prenc son/ Tu, dormis embolica/ en un
blanc lençol/ mentres un jove te cerca/ i un cor te
vol/ possible que tu no entenguis la veu de l'amor?/La veu que a tots mos diu de.
Pino Piras, poeta compositore e cantautore, nato ad
Alghero il 18 Marzo 1941, è venuto a mancare il 30
maggio 1989. Il 18 marzo 2007 il comune di Alghero gli ha dedicato una Piazza al centro storico.
Antonio Piras

Proprio così…
So di non piacerti. Lo svela la freddezza dei tuoi
occhi, ogni qualvolta mi incontri e dici: “Ciao, come
stai?”, poi ti zittisci, leggermente imbarazzato, leggermente confuso, sicuramente disinteressato a
come mi sento io. L’incontro con te è sempre sconcertante per me…ti rispondo in maniera petulante:
“Bene, grazie”. Eppure questo dovrebbe essere un
modo sereno per iniziare una conversazione. Ma
quando sono da sola, ripenso al tuo “Ciao, come
stai?” e ti accantono definitivamente nella memoria.
Non mi sono domandata che tipo sei, quale hobby
avevi da ragazzo o da adulto, che scuola hai frequentato, allora, non credi che sia più opportuno
dire: “Buongiorno” o “Buonasera” e continuare ognuno per i fatti propri per una forma di delicatezza

tra noi due e per un certo rispetto l’un dell’altra?
Dopotutto siamo tutti figli di Dio.
Anna Giovanna Contaldo

Solo per te
Chi guarderà i tuoi occhi?
chi ti dirà ti amo?
chi bacerà le tue labbra?
chi avrà solo te nei suoi occhi?
Quello che si dice non è parola,
quello che si pensa non è verità,
quello che si sente non è amore,
più ami e più ti fai domande.
Basterebbe non dire niente
per essere creduti dalla gente,
basterebbe avere cuore
e non chiamarlo amore!
Anna Maria Lo Presti

Ho chiuso la porta
Ho chiuso la porta der core, perché è da n’pezzo
che nun credo più all’amore, certe vorte c’ho pure
provato ma poi me so’ ricreduto. Ho chiuso la porta
da quella vorta che m’è riannata storta n’antra
vorta, m’ero pure innamorato, ma un giorno è tutto
finito, ha detto basta e co’ n’attimo se n’è annata,
l’ho pure cercata, ma ha detto basta, me so’ stufata
e prima che se riapre devo senti’ le campane sona’,
perciò è inutile che continui a bussa’, ho buttato la
chiave, perciò è ora che te dai pace, perché ho
chiuso la porta.
Gianfranco Bonelli

La vita
La vita è bella,
è fatta di colori.
Non sempre siamo
liberi,
ci sono partenze
e ritorni.
I nostri sogni
a volte diventano realtà,
a volte non si realizzano.
Ci sono gioie
e amarezze,
ci sono gli amori finiti
e quelli appena iniziati.
La vita è bella,
basta accettarla
con amore,
perché niente muore.
Lia
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Stella eterna
Ed è quando ti perdo che ti ritrovo,
eri tu il mio animo dolce,
la mia speranza e la mia gioia.
Adesso ti perdo e tu non mi vedi,
ma son sempre qui ad aspettare che un giorno
il nostro amore torni in piedi.
Uso questo ultimo fiato per dirti che ti amo,
anche se il freddo ormai i nostri cuori ha gelato.
Sii serena e trova spazio per il mio ricordo,
sarà sempre lì il nostro ritrovo.
Il tuo sorriso del mattino di fianco al mio,
questo è quello che mi porto,
nell'anima o nel cuore no di certo,
ma nel mio cervello dove tutto vivrà in eterno.
Angelo Zurolo
Sonetto
Il fischio del treno
annuncia la tua partenza,
per un futuro, per un avvenire.
Ricordi? Nel “rione” ci
chiamavano i fratellini
smarriti, che non ricordavano
come ritornare alla propria casa.
Che Dio ti protegga…
Dopotutto la nostra
convivenza ha visto il mattino
mezzi addormentati e mai amoreggiando…
Tu vai via per sempre,
ma che ne sarà di me?
Guarderò sfrecciare il treno,
fino al suo ultimo vagone
senza di te al finestrino,
ferma su un binario di
stazione; come il primo
mattino che ci incontrammo.
Ti avessi almeno dato
un figlio…
Anna Giovanna Contaldo

Luogo perduto
L’ho smarrito lungo il mio cammino.
Qualche volta ho cercato di poterlo ritrovare,
ma mi è fuggito via come il vento.
Non mi è mai appartenuto,
qualche volta l’ho incontrato,
ma mai amato.
Siamo due sconosciuti
prendendo due strade diverse,
forse è meglio dimenticare.
Lia

Tristezza
Sono tristi notti,
non è facile
poter affrontare la vita
così difficile,
ma il pensiero è rivolto a te,
peccato se sei così dura,
ad ammettere quanto sia difficile andare avanti,
di quanto ne so io,
ma tu hai il pensiero,
di avere il coraggio,
se pur ce l'hai un pochino,
per superare questo ostacolo,
sembra facile,
mi dirai tu,
almeno ascolta dentro te,
non pensare agli altri,
pensa alla tua salute, è ha quello che dovrai fare,
pensa a te tesoro,
ci rivedremo presto,
un bacio.
(Dedicato ad Aurora)
Vittorio Piga
I gatti
Sono i compagni delle mie giornate,
sono attenti a ciò che faccio.
È bello osservarli nei loro colori diversi,
abbiamo imparato a conoscerci,
basta guardarli negli occhi.
Li accarezzo nel loro manto morbido,
mentre loro mi fanno le fusa.
Mi sorprendono sempre di più
nei loro modi di farsi capire.
Che cosa dire? Sono più furbi di me.
Ed è per questo che li amo.
Lia
I tuoi occhi
I tuoi occhi parlano
ed io ti capisco,
è inutile negare,
quando ti accorgi di essere scoperto,
non c'è niente di male,
ma sappi che anche senza parlare
io ti capisco,
molte volte le persone
sono convinte che bisogna parlare,
ma molte volte i silenzi sono necessari,
per vari motivi ed ecco che parliamo
con gli occhi,
poi gli occhi hanno la forza
di farti capire tutto senza fare rumore,
ma fa male pure di più,
comunque io la vedo così.
Maura Mameli
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Donna
Corpo e anima senza veli,
cuore caldo e tenerezza infinita.
Mai dovrai cedere,
a te tutti chiedono di essere sostanza,
l'abbraccio materno che restituisce la pace,
lo sguardo intenso che consola.
Nessuna parola dovrà mai tradire la tua coerenza,
nei tuoi occhi solo la forza di vincere.
Dalle tue mani solo carezze,
velluto che sfiora la pelle,
seta con drappi e lustrini.
Sarai scudo impenetrabile nelle avversità
e perdono per chi non ti ha saputo amare.
Ma sarai sempre te stessa!
Il tuo profumo,
irrinunciabile come l'aria.
Il tuo sorriso,
fuoco nella notte.
La tua identità,
salda come roccia.
Il tuo calore,
più profondo dell'abisso.
Donna,
il tuo valore è infinito,
e infinito sarà il tuo viaggio senza meta!
Angelo Zurolo
Dire basta
Silenziosamente,
me ne andai da te,
nessuna parola
da ricordare,
nessun sorriso
a farmi male,
nessuna lacrima
da asciugare.
Me ne andai da te
senza un perché,
volevo dire basta,
non mi hai fermata
ed io sono andata!
Anna Maria Lo Presti
Amici
Grandi operatori, volontari e ragazzi,
che andate ad aiutare i miei amici.
Grazie! Anch'io sono stata aiutata da loro
ed ora dico grazie.
Un inchino a tutti voi.
Quando veniamo lì all'Ostello, noi siamo felici
ed i nostri amici ci fanno le feste,
qualcuno dirà che è normale,
oppure o no,
è un lavoro fatto con il cuore,
pronti per farti sentire bene.
Maura Mameli

Gli occhi dei bambini
Gli occhi dei bambini
narrano la loro storia,
la sofferenza, la solitudine,
l’abbandono, il vuoto dentro.
Narrano delle attese
che qualcuno prima o poi
si ricordi della loro esistenza,
essendo alla ricerca di un affetto,
di una carezza, di un sorriso.
Quante volte essi chiudono i loro occhi
per non vedere
che tutto non si può
mai realizzare.
Lia
Poesia
Buon compleanno, Maurizio.
Grande tifoso della Lazio.
Abbiamo voltato pagina, dimenticando ogni screzio.
Tu, sempre umano, ci offri sempre cibo, dolci.
Ormai è un vizio.
Non facendo pagare mai dazio.
Senza di voi, sono stati due anni di strazio.
Il giovedì sera prendevo il caffè al Lungomare
Lutazio,
ma ora son tornato e di stare con voi, non sarò mai
sazio.
Moraldi

A Maurizio....
Hai iniziato con tanto amore....
Sicuramente con forte timore....
È stata dura affrontare il dolore....
Tante persone hai visto passare....
Giovani, anziani, e persino morire....
Andavi avanti con il cuore di un bambino....
Ed ecco un giorno arrivare il Giornalino....
Volevi dar voce ai tanti dolori....
Ti importava veramente dei loro cuori....
Hai aiutato sempre tutti....
Il Giornalino è aperto e si vedono i frutti....
Chi scrive, chi legge, chi guarda nel vuoto....
Ma il tuo sorriso a tutti hai portato....
Di anni ne son passati....
E al 2015 siamo arrivati....
Chi va, chi viene, chi vive lassù....
E al Giornalino purtroppo non viene più....
Il tuo cuore è grande e colmo di amore....
Per tutti qua tu sei il direttore....
Per noi che siamo con te in questo spazio....
Tu sei e resterai per sempre.... MAURIZIO.
Angelo Zurolo
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Casetta in collina
Quella casetta, tutta perfetta in cima alla collina con un
belvedere, un portico immenso, alberi da frutta,
albicocche, ciliegie, fichi e due filari d’uva, stava in una
bella posizione. È proprio un amore. Delusa e
amareggiata per averla lasciata, poi una mano crudele la
cambiò tutta! Quel bel focolare quando aprivo la porta,
quella cucina tutta in olmo e il bagno rosso tutto di
murano, pareti imbottite al riparo dai temporali e dal
freddo gelido! Oh casetta mia, tutti ti ammiravano, il cane
che abbaiava ai passanti che incuriositi l’ammiravano
incantati! I gatti che giocavano al ruscello con l’acqua
cristallina dove batteva il sole dalla mattina alla sera! E
quella barchetta che correva tra le mani di mio figlio
allora piccolo, piccolo. Quante volte c’è cascato dentro,
risate a non finire, quanto divertimento!
Ora l’hanno trasformata, facendo più camere, ma a me e
ai miei figli piaceva così com’era, una favola di casa a due
piani, con una bellissima scala che portava al piano
rialzato con tanto di cucina con un granito dove stendevo
la pasta, la cameretta dei bambini e fuori cinque ettari di
terreno con un grande orto, che curavamo con amore,
pieno di tante cose buone e squisite! Addio mia bella
casetta, sei rimasta in un angolo dei nostri cuori, un
gioiello tutto da custodire.
So che la tua bellezza durerà nel tempo, ma per noi il
tempo si è fermato là, da quando ce ne siamo andati per
problemi economici. Addio casetta dei miei sogni, sarei
stata con te per tutta la vita, ma non ho potuto, scusami.
Addio per sempre, mia casetta perfetta, piena di sogni e
che trabocca d’amore!
Marisa Serapiglia

Ferragosto passati
Sono ormai lontani nel tempo, ma non lo sono dentro al
mio cuore.
Sono davanti ai miei occhi, è come se fossi tornata indietro agli anni della mia infanzia.
Ricordo le vacanze assieme alla mia famiglia. Ogni estate
si andava a Francavilla nel mese di agosto. Si stava bene.
La sera con mio padre si andava a tirare i tramagli, non
ricordo quanti pesci si riusciva a prendere. Ricordo poi le
tavolate all’aperto. Quanti ferragosto passati e ormai finiti.
Ma che cosa mi è rimasto di quel tempo?
L’amore dei miei genitori e ciò che abbiamo vissuto insieme. I momenti più belli resteranno per sempre e non saranno mai dimenticati.
Lia

Falso allarme
Cari amici del Giornalino, sono sfortunato e deluso di tutti.
Mi era stato comunicato che il 20 settembre di quest’anno
sarei stato trasferito una buona volta in un centro più
tranquillo di qui. Ieri mi hanno detto che in questo centro
non ci sono posti disponibili. Purtroppo, avendo finito
l’accoglienza qui dentro, mi troverò per strada un’altra
volta come un barbone.
Sono stanco, sono deluso di questo mondo di persone
avare, stupide e ignoranti. Purtroppo la vita continua nel
bene e nel male.
Spero che il Signore non mi abbandoni, lasciandomi solo.
Ciao a tutti voi, vi voglio bene. Non mi dimenticherò mai,
siete la mia famiglia. Grazie della vostra amicizia.
Antonio Piras

C'è un vecchietto che da alcuni giorni si siede davanti a
me a messa e con puntualità invidiabile, appena comincio
la predica, si addormenta. Ora, tutto questo, oltre che
essere una lezione per aiutarmi a prevenire un'eventuale
sindrome di onnipotenza, mi permette almeno di
pregare:"Signore, fa' che non russi troppo forte!". So che
il Signore sorride e gli manderà qualche angelo del
Paradiso a spiegare la Sua Parola, ma mi fa ricordare un
raccontino, che vale anche se mi dovessi addormentare io
sul breviario: "Alcuni discepoli si recarono dal loro padre
spirituale e gli chiesero: se vediamo dei fratelli che
sonnecchiano durante la liturgia, vuoi che li scuotiamo
perchè rimangano desti durante la veglia? Ma egli disse
loro: veramente se vedo un fratello che sonnecchia,
metto la sua testa sulle mie ginocchia e lo lascio
riposare".
Don Donato Le Pera

Addio ad una calda estate
Un caldo torrido, afa, umidità a non finire, ecco la nostra
estate che sta fuggendo via lentamente!
Si chiude l’ultimo ombrellone, che tristezza, la spiaggia è
deserta, le gioie dei bimbi svaniscono col vento, ora tutti
a scuola svogliati e abbronzati, la nostra estate va via,
lasciando il posto all’autunno!
Le orme sulla sabbia bagnata cancellate dall’acqua,
coppiette in riva al mare abbracciati di fronte ad una
immensità azzurra che è il mare, e si giurano eterno
amore, il loro obiettivo è amare, strada giusta per un
futuro luminoso!
Valigie pronte, si torna a casa, a lavorare, la città diventa
caotica, il traffico assillante con il vigilante, si ricomincia e
tutto è frenetico, tutti che corrono veloci, i minuti passano
e quel semaforo è ancora rosso, e così si va avanti.
Raramente si fa una sosta e anzi il tempo non te lo
permette, mille cose ci sono ancora da fare, ma sì mi sta
venendo fame, guardo l’erba del mio vicino e intanto mi
faccio un panino, pensando all’estate che ci ha lasciato,
quanti divertimenti, lei ci ha già dimenticato!
Tutto è ritornato alla routine di tutti i giorni, un anno di
duro lavoro ci aspetta, i nostri sogni che svaniscono pian
piano dalla nostra mente, già tiriamo fuori il primo
maglioncino, l’estate se ne va e l’autunno fa capolino. Ma i
ricordi non muoiono mai, i nuovi amori nati sotto
l’ombrellone sono nostri dentro i nostri cuori, non si sa
mai se durano, ma ci hanno dato attimi felici, da non
dimenticare, come la nostra estate che se ne sta per
andare!!!
Serapiglia Marisa
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In lontananza
Fredde come la neve le mie mani, eppure fa caldo, l’aria è rovente, ma le
mie mani sono sempre più gelide. In lontananza vedo una signora con un
guinzaglio in mano, ma “dov’è il cane?” mi chiedo. Man mano si avvicina,
mi accorgo che la signora piange, capisco il perché, vorrei avvicinarmi a lei,
ma non so se sia una buona idea, tentenno, guardo i suoi occhi tristi e
decido di no. Mi rendo conto che in certi momenti si vuole rimanere da soli, ci incrociamo, lei va avanti, io proseguo per la
mia strada. L’episodio mi fece ricordare quando ero ragazza e una malinconica mattina morì il nostro cane, rividi gli occhi
tristi di mia madre e le lacrime silenziose di mio padre. Il dolore merita rispetto di qualsiasi natura esso sia.
Anna Maria Lo Presti
Una telefonata
Ciao, una telefonata ti può cambiare la vita molte volte, pensi e speri, ma plof, non succede niente, poi all’improvviso una
telefonata ti può emozionare e addirittura cambiare ed emozionare al punto da piangere. Oggi Maria, mia sorella, è felice
perché tu, suo figlio, hai fatto un gesto nobile e apprezzabile da tutti i punti di vista. Caro Pietro, un grosso abbraccio da tua
zia, grandissima ammiratrice delle tue canzoni. Ciao, tua zia.
Maura
Bentornato Giornalino
Dopo una lunga vacanza, eccoci intorno al nostro tavolo, a scrivere le nostre emozioni attraverso le poesie!!
Un bentornato al nostro direttore Maurizio, sentiamo profumo di mortadella affettata e gustosa. Ci mancava anche quella!
È molto bello rivedere il sorriso dei volontari: Francesca e Lorenzo, Floriana, Anna, Alessandro sempre sorridente, Luciano,
Leonardo e dell’operatrice Luana. Un bentornato a tutti voi del Giornalino, mi siete mancati tutti anche quelli della mensa che
io ho trascurato a causa del forte caldo, che mi ha bloccato a casa, ma ora eccomi qua tutti insieme dentro la nostra grande
barca come una grande famiglia pronti a salpare con il vento in poppa!
Si riparte alla grande con tanta voglia di scrivere, sperando che il giovane “nonnino” non archivi i nostri scritti, teniamolo
d’occhio il nostro direttore, sai a volte si dimentica, ma sai è l’età che avanza! Pazienza che ci vuoi fare?
Ciao Lia, mi sei mancata anche tu e come un grande circolo ci diamo la mano e proseguiamo nel nostro cammino. Il
Giornalino è la nostra famiglia, quella che ci è sempre mancata fin da bambini, il Giornalino ha fatto tutto questo e noi gli
siamo grati. Grazie Giornalino, sei piccino, ma grande per noi, ci fai compagnia, ci emozioni, allieti le nostre serate, W W il
Girnalino!!!!
Serapiglia Marisa

“I nostri amici delle feste dei compleanni”
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Grandissimo
è l’amore che nutro per tutti,
grandissimo è il mare con le sue immense onde che
si infrange sugli scogli, sempre più grande è il tifo
che porto in tutti i posti in cui mi conoscono,
sempre più grande è il sapere come dialogare e
apprezzare tanta gente. Signori, per tutti è sempre
grandissimo.
Consalvi Massimo
16.8.2015 - il compleanno di Vittorio
Finalmente è arrivato il giorno del compleanno di
Vittorio, abbiamo fatto una festa in occasione di
questo evento speciale.
Oltre a noi genitori c'erano gli invitati Rita, Massimo
e Careddu. Io ho inventato
dei braccialetti fatti di
cartone da mettere al
polso di tutti, poi per poter
riscaldare l'ambiente, ho
poi escogitato un gioco per
fare
quattro
risate:
consisteva nel dare a tutti
un bigliettino, dove c'era
scritto di cantare oppure di
raccontare una barzelletta
a piacere. Spero che abbia
divertito
tutti,
specialmente te Vittorio. Mamma ti augura ogni
bene. Con affetto Maura
Mameli Maura

Un giorno, mentre passeggiavo,
sentii qualcuno che suonò il flauto,
mi avvicinai e incominciai
a parlare con lei,
e alla fine mi raccontò la sua storia.
Il suo nome è Maura,
poi conobbi la sua famiglia
e sin da subito
mi sentii' avvolta da un grande amore e da una
grande accoglienza.
A.M.

Eccomi, ricominciamo pure questo anno con le
“Gocce di Marsala”. Mi fa piacere vedere tutte queste persone che mi stanno accanto e che ognuno
parli dei suoi problemi. Oggi voglio fare gli auguri al
grande Maurizio, che fa 66 goal, gli auguro di realizzare tutti i desideri che lui vuole. Vorrei ringraziare tutti i redattori che ogni giovedì si dedicano a
noi. Che pazienza che hanno! Con queste parole
chiudo dicendo: forza Maurizio, datte da fa’!. Buon
proseguimento a tutti quanti.
Giuseppe Careddu

Il ritorno
Carissima, se tu fossi qui non riusciresti a capire
quanto ti voglio bene, e se tu fossi qui con me mi
ritorneranno in mente le tue coccole i tuoi abbracci,
i tuoi caldi baci che mi riscaldano le giornate anche
se tu sei lontana, anche se per molto, ho bisogno di
sentirti, se anche tu lo vuoi, accetta il mio invito,
non lasciarmi solo ad aspettarti, sei solo una piccola
parte del mio amore, ti prego se tu fossi qui con me
cercami ancora, ho bisogno di te, se pure tu mi ami
veramente vieni da me, io ti voglio, ho bisogno del
tuo amore, lo so, ma se fosse veramente amore
ritorna da me, avrai una risposta oppure un regalo,
il mio bacio ti basterà per tornare da me.
(Dedicato ad Aurora)
Vittorio Piga
Caro Massimo
Ti stai chiedendo perché ti scrivo, voglio ringraziarti
per l’amicizia che mi dai in questo periodo per me
problematico. Come sai, la mia salute non è eccellente ed io ti ringrazio, perché mi stai vicino facendomi sentire meno sola. La nostra profonda e sincera amicizia ci permette di stare insieme senza secondi fini e questo mi fa stare bene e mi fa affrontare tutto quello che verrà con serenità, sapendo il
rispetto che hai per le mie decisioni. Spero di lasciarti un ricordo positivo quando la mia strada
prenderà un’altra direzione e tu continuerai a percorrere la tua. Siamo due persone diverse ma simili
nel dare amicizia e sincerità e questo ci rende unici.
Grazie e buon cammino di vita serena.
La tua amica per sempre.
Anna Maria Lo Presti

Caro amico ti scrivo…
Per anni hai condotto ed arricchito questo tuo
circolo creativo, pieno di persone splendide. Con il
tuo ottimismo, con le tue idee ed il tuo impegno,
hai tirato fuori il meglio del lato creativo di ognuno
di noi.
Nel passare del tempo, quel seme che hai piantato
in noi cresceva sempre di più, per diventare un
albero bellissimo, in cui vedevi nascere e maturare i
frutti attraverso le poesie, i saggi, le nostre storie e
i pensieri scritti col cuore su carta, condividendo
questa magia con altri che leggono questo
nostro/tuo giornalino come “Gocce di Marsala”.
Caro amico Maurizio, ti scrivo e ti dico: “Grazie di
cuore”, a nome di tutti noi, lontani o vicini.
Roberto Marni
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Roma, 27.08.2015 - Bentornato Giornalino
Sono entusiasta che quest’anno partecipo pure io.
Sono orgoglioso di essere presente alle riunioni del
Giornalino, così passo una giornata insieme agli
amici.
Carissimo direttore, spero che sia contento di noi,
perché noi ci teniamo tanto a partecipare e a stare
nel gruppo per raccontare le tante storie che
succedono. Non è bello vedere in televisione questo
scempio, non è bello vedere che noi italiani
cerchiamo di aiutare questi poveracci, ma loro non
vogliono essere aiutati, perché vogliono andare via
dall’Italia. Noi non possiamo fare niente.
Carissimo direttore, io sono uno che non giudica
nessuno, perché anch’io ho fatto la stessa fine, però
mi sono rialzato e sono andato avanti. Spero che
qualche amico faccia come ho fatto io. Io ho fatto
qualcosa di buono: ho cercato di aiutare qualcuno,
invitandolo a venire a casa mia, a mangiare insieme
a me, per farci un po’ di compagnia. È bello stare
insieme. Abbiamo passato delle belle giornate, ci
siamo raccontati tante storie. A Maura piace fare
dei giochini per stare insieme: ci fa cantare e ci fa
scrivere, come se stessimo al Giornalino. Vorrei
ringraziare Peppino, Massimo e l’amica sua e vorrei
ringraziare Floriana e Francesca che ogni tanto
telefonano. È bellissimo, noi vi vogliamo molto
bene. A tutti voi un saluto da parte mia.
Giuseppe Piga
Finalmente al Giornalino
Finalmente ci rivediamo dopo tanto tempo,
finalmente ci riabbracciamo, mi sei mancato con
tutto il cuore e l’affetto sincero. Giornalino, tu che
ascolti tutti quanti, tu che ci aiuti ad andare avanti,
ci vediamo lì a casa tua, fammi una cortesia, ma se
puoi naturalmente: fammi salutare tutta questa
gente. La tua amica di sempre.
Maura
Bentornati
Passeggio lungo la riva del mare, la spiaggia è vuota. Intorno non c’è nessuno, si sente solo il rumore
delle onde. È la fine della calda estate. Mi viene tristezza. Tutto passa e se ne va. Le stagioni volano
veloci e così siamo arrivati al tanto atteso 3 settembre, il giorno in cui ricominciano le nostre riunioni di Gocce di Marsala. Spero che vi siate riposati
e che abbiate passato delle belle vacanze. Eccoci
pronti per un altro anno insieme. Mi siete mancati.
È bello ritrovarsi. Che dire? Bentornati al direttore
Maurizio e a voi volontari!! Un pensiero va sempre
al nostro caro amico Alberto, che è sempre con noi.
Siamo pronti per ricominciare.
Bentornati a tutti!
Lia

Quando
sono
insieme a voi, il
mio
cuore
gioisce, perché
sono libera di
esprimere tutto
ciò che porto
dentro
sia
positivo
che
negativo.
Non
interessa quale
sia il colore del
mio
umore,
purché sia compatibile con la bontà dei vostri cuori.
Encomiabile è la vostra anima, piena di bontà e
comprensione, così naturale e sincera.
Tutte le volte che partecipo a questi incontri è per
me una festa. E così per ogni mio problema, pur
serio che sia, sento un grande sollievo.
Condividere questi momenti insieme a voi non ha
prezzo, perché mi ripagano di tanti amari momenti.
Sembrerò un po’ “ruffiana”, ma non posso chiudere
questa pagina senza dirvi ancora una volta grazie di
essere tornati e di stare ancora una volta insieme a
noi, che veniamo con tutti i nostri problemi e le
nostre angosce ma anche con un pizzico di gioia e
di allegria.
Un grande abbraccio a tutti!!!
Ira

ANNUNCI
TUTTA COLPA DELLA LUNA
Questo video racconto è molto particolare…le parole praticamente non esistono a parte qualche finestra che descrive l’evolversi del racconto stesso.
Tutto in resto, ovverosia quarantacinque minuti è
fatto unicamente di immagini e niente altro con accompagnamento di musica costante.
Il video che è intitolato: Tutta colpa della luna, racconta di una storia d’amore e gli ostacoli che i due
protagonisti devono affrontare.
Ironie sull’oggi, i terreni dell’oscurità contemporanea, la mediocrità ed un finale che forse qualcosa
indica.
Vedi il mio link:

https://gumroad.com/l/ZVmki#

Innanzi tutto bentornati a tutti dello staff del
Giornalino, nessuno escluso.
Ringrazio Dio per avere l’onore di partecipare a
questo gruppo, che considero un po’ una famiglia.
Spero che abbiate passato delle belle vacanze
insieme alle vostre famiglie.

Attilio Saletta
12

Essere se stessi
Nun esiste bene più prezioso d’esse se stessi, vive
er proprio credo, esprime idee, pensieri, da’ voce
alli desideri, asseconda’ li sogni, vive la vita come
mejo credi, finché ‘na mano ostile viola er monno
mio, pilota la mente verso ‘na fine che nun hai
scerto. Un forzato mutismo, coraggiose grida,
spezzano le catene, tornano a vive’, nun esiste un
bene più prezioso de esse’ se stessi.
Gianfranco Bonelli
Occhi disperati
Bimbi innocenti abbandonati a se stessi, indifesi,
persi, come la bimba rimasta chiusa dentro
l’abitacolo della macchina! I genitori incoscienti,
distratti non hanno pensato lontanamente ad aprire
i finestrini per far respirare la loro creatura! E così è
morta soffocata, avvolta dal caldo torrido, indifesa,
i suoi occhi impauriti cercavano aiuto, ma fu tutto
invano, avrà pianto tantissimo, ma nessuno se n’è
accorto! Così lei piccolissima, se n’è andata tra gli
angeli dove si respira un’aria di pace e serenità! Io
mi domando, essendo una madre di famiglia, come
si può dimenticare e chiudere la macchina senza un
filo d’aria, morire così scioccamente, lasciando poi
tanto dolore. Si fa tanto per avere un bambino, poi
basta una disattenzione da parte dei genitori che il
mondo ti crolla addosso e vivi nel dolore e paghi
quello sbaglio che ti trascinerà per tutta la vita!!!
Tante mamme mi auguro che abbiano saputo di
questa brutta notizia e che serva da lezione. È un
bene prezioso che non va mai toccato, un diamante
da proteggere da chi cerca di portar via quella creatura innocente!!!
I figli “so’ pezzi de’ core”, amiamoli fino a che Dio ci
dà la salute e il nostro ricordo rimarrà scolpito nei
loro cuori, un’eredità, il ricordo del nostro amore.
L’amore di una mamma non ha confini, né regole, è
infinito come l’universo!!!
Serapiglia Marisa
La decisione finale
Una decisione importante ma necessaria: vi state
chiedendo di cosa sto parlando. Semplice,
semplicissimo: l’eutanasia.
È una decisione che non si spiega, solo chi la
prende ne conosce la vera ragione, drastica, ma
necessaria.
Tutto ha un limite, anche la vita, quando la
sofferenza passa il limite della sopportazione:
generalmente si dice che Dio è padrone della nostra
vita, ma la decisione finale spetta all’individuo, solo
lui può decidere della propria esistenza, solo lui ha
facoltà di mettere fine a quella sofferenza che non
gli permette di vivere serenamente, dignitosamente
a livello fisico e morale.
Sì, la sofferenza è immorale!!!
Anna Maria Lo Presti

Roma 23.08.2015
Nonostante tutto io ti voglio bene, tu hai la tua vita,
io la mia e nonostante tutto io ti voglio bene.
Perché cercare chi ha ragione e chi no?
Ah l'orgoglio, ah come ci divora, il carattere si
irrigidisce, nessuno è pronto a dire basta, finiamola
con questo mutismo, perché nonostante tutto ci
vogliamo molto bene. Il sole splende sulle nostre
famiglie, vogliamo tutto e di più sempre.
Ma non si può, bisognerebbe cercare una via
d'uscita, che per il momento non c'è, non posso
fare tutto da sola, ti voglio molto bene.
Pensierino:
L’orgoglio uccide, l'amore no.
Maura
L’ultimo sentiero
Sono rimasta sola nel mio ultimo sentiero di vita,
respiro lo sguardo indifferente dei tuoi occhi, la
magia del lungo silenzio delle tue labbra, facile,
tutto è facile, solo la sordità non sente il tuono del
mio cuore disperato!
Non mi va di vivere nell’inutilità delle mie
sofferenze, nell’abnegazione dei miei limiti, non
voglio trovarmi di fronte il niente dell’impossibile,
non voglio e non arriverò a tutto questo
sconvolgimento delle cose umane.
Non si può lottare contro il dilagare dell’imbecillità
del sarcasmo umano, contro l’ignoranza progressiva
popolana, contro il diniego dei potenti e contro
l’ignominia della vergogna del genere umano.
Non c’è soluzione a tutte queste nefandezze che
rovinano la dignità e l’uguaglianza.
Anna Maria Lo Presti

Rispettare l’anziano
Lasciatelo parlare, perché nel suo passato ci sono
cose vere; lasciatelo vincere nelle discussioni, perché ha bisogno di sentirsi sicuro di sé; lasciatelo
andare tra i suoi vecchi amici, perché è lì che si
sente di vivere; lasciatelo raccontare storie ripetute, perché vuole vedere se stai alla compagnia; lascialo vivere tra le cose che ha amato, perché soffre
di sentirsi spiantato dalla propria vita; lascialo gridare quando ha torto, perché lui e i bambini hanno
diritto alla comprensione; lascialo salire sull’auto
quando va in ferie, perché l’anno prossimo avrai
rimorso se lui non ci sarà; lascialo pregare come
vuole, perché è uno che avverte l’ombra di Dio sulla
strada che gli resta da compiere; lascialo morire tra
le braccia amiche, perché l’amore dei fratelli sulla
terra fa meglio presentire quello del Padre nel cielo;
lascialo nel suo silenzio quando tu vuoi insegnargli
la vita, lui già la conosce e più di tutti conosce te.
Anonimo
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Don Luigi Di Liegro

Gino Luigi Miggiani

Intervista a Gino Luigi Miggiani. “ Il senza tetto al servizio dei senza tetto.”
Da lui stesso rivisto, aggiunto e corretto. Roma 24 Aprile 2015. (Zenit.org) Staff Reporter. Di Alvaro
Vargas Martino.
1) ***Ho perso tutto per trovare tutto...
Con queste parole Gino Luigi Miggiani, 69 anni compiuti il 22 Agosto 2015
entrato nei settanta, ex apprendista, ex operaio specializzato nella meccanica generale di precisione e nella costruzione degli
stampi a passo progressivo, automazioni, calibri di controllo ed attrezzature per la lamiera sottile, per carrozzeria e
quant’altro. Ex capo officina, ex direttore di stabilimento, ex imprenditore pogettista e costruttore di macchine automatiche e
semiautomatiche speciali in proprio, ex consulente aziendale, ed ex uomo d’affari, economista - trattative prefallimentari,
trattative debitorie Gest-Line, socio fondatore e Presidente di varie associazioni di imprenditori mai fattegli decollare prima a
Torino (Borgaro Torinese) poi a S. Giuseppe Vesuviano in provincia di Napoli, poi a Scafati (Pompei) ex presidente di un’altra
associazione di imprenditori a Poggiomarino di Napoli; riassume la sua esperienza personale che negli anni novanta, in fedeltà ai princìpi del Vangelo, è stato portato a perdere totalmente tutto… Il lavoro, la sua professione, le sue esperienze “e purtroppo anche la famiglia…” Posto nella condizione di uscire da casa per ovvie motivazioni sia economiche che morali…Ma grazie alla sua profonda Fede Cristiana innata in lui sin dalla tenerissima età di soli cinque anni e mezzo, quasi sei, ha trovato
una nuova famiglia… I senza tetto…Gli ultimi della classe…Sociale…Questo signore anziano, che porta ogni giorno un po’ di
umanità “ai suoi fratelli senza tetto” cercando di rispondere alle loro esigenze, sostenendoli con coperte, scarpe, calzini, vestiti e tutto quanto gli viene donato presso la sua dimora attuale: “la sua automobile…Il suo luogo di culto, il suo studio, la
sua Chiesa, e quant’altro. Il suo attuale mondo…Eppoi…Chissà…Anche questa in pericolo di attentati già da tempo attuati…Purtroppo.” Ma non si arrende…Mai!..Quindi un buon the bollente, biscotti, panettoni, colombe pasquali, pizze, caramelle,
ma più di ogni ben altra cosa…”L’ascolto…” Ama quindi autodefinirsi “Il senza tetto al servizio dei senza tetto.” Perché
egli stesso vive e dorme nella sua Alfa Romeo 164 targata Torino; come precisa: parcheggiata sulla strada che porta al Gianicolo, nei pressi di Piazza S.Pietro adiacente alla Casa dei Padri Missionari della Consolata di Torino, dove usa la doccia e
sporadicamente soprattutto nei mesi più freddi; prepara il tutto in una stanzetta che gli era stata offerta in modo permanente dai suoi fratelli religiosi, che però egli rifiutò, non volendo perdere il suo status di “indigente” per non allontanarsi dalla
realtà della gente a cui presta servizio, ma soprattutto ”Amore...Cristiano e Sociale.” La sua ultima missione vitale. Perfettamente vestito, con giacca, cravatta, e molto curato nel suo aspetto personale “non invano è stato definito “il clochard
gentiluomo” in un articolo pubblicato nel mese di ottobre 2012 dalla Agenzia SIR (Servizio di Informazione Religiosa) ma non
è tutto, difatti anche lui fa parte della “Redazione Gocce di Marsala” che è il mensile dell’ostello che fondò Don Luigi Di
Liegro spentosi verso la fine dell’anno 1997 e che fece della Sua vita una battaglia incessante “contro ogni forma di esclusione e di paura del diverso” in una difesa radicale di tutto ciò che è umano…Ma lasciamo che sia lo stesso Miggiani a raccontarci la sua storia di vita e di testimonianza della sua Fede Cristiana.
2)
***Come nasce la sua fede Cristiana…***
Gino Luigi Miggiani. Nacqui a Napoli il giorno 22 agosto 1946 in una villa ducale zona Vomero basso. In questa villa c’era una
piccola chiesetta una volta privata (si suppone), la chiesetta di Santo Stefano dove nacque la mia fede Cristiana sin dalla
tenera età di cinque anni e poco più. Collaboravo come accolito nella Santa Messa in latino con Padre Naddei, il mio spirito
guida insieme a mio padre Ferdinando, il quale era solito dirmi: “Comportati bene nella vita, non avere paura e non voltarti
mai indietro…”. Questa è stata l’educazione di mio padre e di Padre Naddei. Suonavo le campane tenendole dal battocchio e
servivo appieno la Santa Messa. Da quel momento in avanti nacque la mia fede Cristiana ed il mio Amore verso il prossimo,
ma soprattutto ed innanzitutto verso “gli ultimi della classe sociale”, i più poveri ed abbandonati a se stessi, le persone
che ho sempre cercato di sostenere, in linea con la mia educazione verso la quale sono stato fedele in tutto l’arco della mia
vita. Quindi oggi “alla tenera età di circa settant’anni”, mi sono trovato non per caso a rappresentare gli ultimi della classe…”Sociale…” Questa è stata la mia educazione. Questa continua ad essere, e lo sarà sempre in tutto il percorso della mia
vita sino a quando farò parte “di questa vita – non vita… Terrena.”
3)
***Tutto questo dopo una parentesi aziendale di Torino…***
Gino Luigi Miggiani. Da Napoli dovemmo partire per Torino seguendo mio padre, il quale operava presso la Base Navale della
stessa, poi trasferito ai grandi motori Fiat. Così dalle mie basi di scuole commerciali, una volta giunto a Torino mi inserii nella
meccanica, “ la mia passione…“. Feci tutta la trafila a tappe; da apprendista a progettista di meccanica generale, attrezzature
di alta precisione, stampi, automazioni e quant’altro, sino a raggiungere il mondo della robotica totalmente autodidatta, nel
senso che dovetti abbandonare gli studi per varie problematiche familiari. Ma nonostante tutto e preparandomi da solo, riuscii a raggiungere gli stessi livelli scolastici facendo pratica e teoria sui vari contesti, nello stesso momento. Feci tutta la trafila da apprendistato a direttore di stabilimento “alla tenerissima età di soli ventisette – ventotto anni”, sposato e con un figlio
di sei anni circa. Un’azienda di 160 persone, dove progettavo, disegnavo e gestivo i progetti e la lavorazione. Dopo di questo, fondai due imprese, ma con mio profondo rammarico, mi vidi costretto a chiuderle per varie motivazioni non dipese da
me…bensì dal mio concetto di essere un imprenditore, cercando di seguire gli insegnamenti di Nostro Signore Gesù Cristo.
Quindi andavo controcorrente, non adattandomi certamente alla spregevole mentalità aziendale che sfrutta i propri dipendenti, mentre invece sarebbero da considerare i nostri diretti collaboratori, i quali e grazie a loro la mia azienda aveva modo
e motivo d’essere.
4)
***Poi i valori Cristiani applicati al mondo aziendale…***
Gino Luigi Miggiani. Questa è stata la mia formazione. Questi sono stati i miei princìpi d’essere l’imprenditore che non si
adeguava alla distorta politica aziendale prevalente…E per tali concetti diciamo pure che “sono stato escluso ed isolato dal
mondo sia sociale che imprenditoriale…”Ripeto che l’azienda la amministravo io, però la consideravo dei miei dipendenti, per
il semplice fatto che senza di loro, non era nient’altro che “un contenitore vuoto che non aveva senso e motivo d’essere.”
Ripetendo e facendo conoscere a tutti che la mia azienda senza di loro non aveva ragione di essere.
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Chiesetta di Santa Maria Assunta

La torre di Villa Salve dove
sono nato

“Era la loro casa e la sentivano tutti così…” Difatti la domenica portavano la loro famiglia per trascorrere il giorno di
riposo. Così appresero a rispettarmi ed a rispettare la nostra Cristianità, in quanto tutti venivano dall’Istituto della Casa di
Carità Arti e Mestieri di Torino. Erano come figli per me. Quindi imprenditori anch’essi di se stessi, proprio come me…Ma per
il mondo dell’imprenditoria, “molto probabilmente adottai una politica controcorrente.” Quindi cominciarono altri attacchi, motivi per i quali oggi mi trovo totalmente isolato ed escluso da tutto il contesto di vita quotidiana, ma non mi sono
mai arreso, e non mi arrenderò mai eppoi mai, in quanto oggi alla tenerissima età di circa settant’anni, ho trovato un’altra
numerosissima famiglia, la quale mi segue ed io seguo lei nella stessa misura imprenditoriale e Cristiana, quindi mi trovo
come per un fatto normalmente accaduto, a gestire ancora una volta i miei simili, i miei fratelli, i miei figli, perché i figli, i
fratelli, i padri, le madri, le sorelle e quant’altro, per i valori della reciprocità sono di conseguenza i nostri stessi fratelli, sorelle, padri, madri, nonni, figli e così via.“Gli altri siamo noi!..”
5)
***Questa esperienza l’ha portata ad affrontare “il suo ultimo progetto” come lei sostiene?..”***
Gino Luigi Miggiani. Giunsi a Roma nel 2010 per iniziare il mio ultimo progetto denominato “Un tetto per tutti”, che non ha
nulla in comune con meccanica, automazioni, direzione, robotica e quant’altro, ma in ogni caso è anche tecnico, ma soprattutto sociale e “Cristiano.” Vale a dire che ho progettato, disegnato e costruito una piccola cittadella in legno ad immagine e
somiglianza di Piazza S. Pietro. Ho costruito solo le mura senza il tetto. Ho consegnato questo progetto al Sig. Giorgio Napolitano, ex Capo dello Stato, asserendo che la Chiesa fa già il proprio dovere…Adesso tocca ad esso…A noi tutti…Proprio
come recita il primo articolo della Costituzione Italiana. Lo Stato siamo noi di riflesso a tutti noi!..Chi altri?…Almeno;
questa suppongo che sia la base della nostra Carta dei diritti e doveri!..Questo; ed esattamente questo: rimane
il mio ultimo progetto in Rappresentanza dello Stato…A favore dei miei fratelli, quindi dei miei simili che ci
muoiono tra i piedi…E facciamo finta che tutto sia normale…Mentre di normale resta soltanto e sempre “…La
nostra indegna indifferenza…”
6)
***In linea con il pensiero di Papa Francesco.***
Gino Luigi Miggiani. In risposta a questo, sul mio
ultimo articolo scritto nel nostro periodico
“Gocce di Marsala”, preso dal nome di Via Marsala,
dove il Nostro Fondatore Don Luigi Di
Liegro certamente stava dicendo le stesse cose; in
un altro precedente articolo fatto in tre
parti, ho menzionato un Certo Padre Franco Incampo, il quale “e Dio Lo Voglia” ha
fatto e sta facendo cose molto radicali e molto significative, in perfetta linea con il Nostro
sta autodidatta in tutto e per tutto…”. Il
Fondatore e con questo “vecchio clochard progettisuo dottorato si chiama solo e semplicemente impegno personale ed Amore verso il prossimo che soffre…”È Parola del Signore”.
7)
***Oltre a questa attività giornalistica,
lei realizza un’attività concreta al
servizio dei suoi fratelli vero?***
Gino Luigi Miggiani. Diciamo pure che il fatto di
stare tra di loro è la cosa più importante,
perché realizzare la nostra Cristianità vuol dire fare
opere, vale a dire che quando si parla
soltanto senza farle la Cristianità non è completa,
come sovente ripete Papa Francesco. Le
parole non bastano. Debbono essere accompagnate dalle opere!..”Proprio come Ci Ha
dimostrato Qualcuno che morì ucciso da noi
tutti sulla croce…Noi popolo…Ma non
abbiamo ancora imparato la lezione…In quanto il vero Cristiano dovrebbe assimilare Il
Suo messaggio…Quindi il secondo comandamento
dopo il primo il quale recita: Io Sono il
Signore Dio Tuo. 2° ”Amerai il prossimo tuo come
te stesso…”
8)
***Due comandi direttamente connessi e complementari…***
Gino Luigi Miggiani. Sono due comandamenti correlati che fanno parte della nostra vita quotidiana, sia che siamo Cristiani o
no, in quanto se vediamo un nostro simile che sta morendo davanti ai nostri piedi, non possiamo continuare il cammino come se nulla fosse, in quanto sul selciato c’è un nostro simile che probabilmente potrebbe morire, e noi abbiamo il sacrosanto
dovere di fermarci e chiedere se ha bisogno di qualcosa, aldilà dell’essere cristiani o meno, nel senso che dobbiamo essere
civili…Essere umani; fa parte dell’alfabeto di Papa Francesco, il Quale dice questo. Padre Franco Incampo sta dicendo la stessa cosa. Don Luigi Di Liegro stava dicendo esattamente questo…E la mia linea di Cristianità non è nient’altro che quella di
seguire gli esempi dei veri Cristiani…Soltanto così è possibile dare un senso comune alla vita di noi tutti, senza differenziazioni alcune. Questo vuol dire civiltà e Cristianità: “priva di ns. colpevolezze varie. Il mea culpa vale per tutti noi… “Gli altri
non siamo nient’altro che noi; di riflesso a tutti noi!..”
9)
***La mia Chiesetta di Santo Stefano al Vomero basso di Napoli…***
Gino Luigi Miggiani. Ho ancora un sogno nel cassetto: è quello che venga riconsacrata anche la mia chiesetta di Santo Stefano, ubicata in Piazzetta Santo Stefano al Vomero basso di Napoli, inizio Via A. Manzoni e Via Tasso, adiacente a Villa Salve
dove sono nato. Poi come chierichetto alla tenera età di soli cinque anni e poco più; così com’ è stato da me fatto per l’altra
mia Chiesetta di Maria SS. Assunta di Poggiomarino in provincia di Napoli” a cinque chilometri circa da Pompei, dove ho sostenuto varie persone senza lavoro con “il prestito d’onore” e quant’altro, i fratelli senza tetto “ovviamente…” Quelle bisognose, gli anziani privi di sostentamento economico sociale “e fraterno innanzitutto…” Come meglio ho potuto, così come
tante altre persone poste in gravi difficoltà economiche. I miei Campanili mai più installati, perché stavo dicendo tramite loro
ciò che oggi a settant’anni circa sto ancora una volta dicendo a Roma… 10) “Amerai il prossimo tuo come te stesso…”
Null’altro… “ Ciò che ho fatto Io fate anche voi…” Morto per noi crocifisso. Il mio dovere sociale civile e Cristiano dedicato a Don Luigi Di Liegro; a Padre Franco Incampo, ed a Papa Francesco ovviamente. ” Il Suo Alfabeto…” La Mia Chiesetta di Santo Stefano. Le mie campane al Vomero basso di Napoli, legate al mio ultimo progetto Cristiano, tecnico e sociale. “
Dedicato agli ultimi della classe…” L’ora della verità… ”Gli ultimi che diventeranno i primi…È Parola del Signore. “
- Gino Luigi Miggiani. Clochard in Missione
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COMPLEANNI SETTEMBRE
DONNE

-AKILLE ESTIFANOS M.
-ESTHER O.
-AMELIA S.
-FRANCESCA
(vol.)
-FLORIANA
(vol.)
-ENZA
(vol.)
-LINA
(vol.)

04/09
10/09
25/09
25/09
01/09
01/09
23/09

UOMINI

-GABRIELE C.
-HAMIDON MOUSSA D.
-MAURIZIO G.
-SALVATORE M.
-MAURIZIO N.
-AHMED OMAR O.
-FRANCESCO ANTONIO R.
-MOURAD S.
-ATTILIO S.
-DAVIDE S.
-NICOLA M.
-MAURIZIO
(vol.)
-ANTONELLO
(op.)

29/09
15/09
01/09
25/09
14/09
11/09
21/09
03/09
24/09
16/09
01/09
10/09
25/09

Fausto, Ada, Roberto, Carla. Laura, Sergio.

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

Festa di compleanno
La festa si terrà
il 17 settembre 2015
insieme ai festeggiati di luglio e agosto.
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,
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Anna,
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