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IL MENSILE DELL’OSTELLO “DON LUIGI DI LIEGRO” DI VIA MARSALA 

ora in Via Casilina 144 

e-mail: goccedimarsala@yahoo.it 

COPIA GRATUITA                     NUMERO UNICO                                Novembre 2015

“Da o a 100 Km” 
 
Durante il periodo del liceo, ero una ragazza che non amava 

faticare e a cui non piaceva sentire il respiro affannato tipico della 

corsa. Nell’ora di educazione fisica, ero solita nascondermi dietro ad 

un albero, aspettando che i miei compagni completassero il primo 

giro di riscaldamento e mi “risparmiavo” così un po’ di fatica. 

Amavo, però, camminare tanto. Mi affascinava l’idea di collegare 

due punti della città, più o meno distanti, con i miei piedi; 

percorrere una distanza passo dopo passo, attraversare lo 

spazio ed essere presente alla realtà che mi circondava, 

osservarla, conoscerla e riconoscerla. Questo movimento 

non era solo esteriore, ma era accompagnato da un 

camminare dentro, “Km interiori” percorsi a pensare, ad 

elaborare, a perdersi e ritrovarsi, a riflettere, a sentire. Al 

termine delle mie lunghe camminate qualcosa era 

cambiato: ne avevo fatta di strada dentro e fuori. 

Sono passati un po’ di anni prima che il mio modo di 

vivere la città si arricchisse del passo (più o meno) veloce 

della corsa. Correre è muoversi, allontanarsi e avvicinarsi, 

vivere la realtà al ritmo dei piedi; quando si corre, ci si 

concede un tempo del tutto personale e alla fine della 

corsa non si è gli stessi rispetto all’inizio. Come quando si 

cammina, si è mossi anche dentro. Il valore aggiunto della 

corsa stava però proprio nel respiro affannato che da 

adolescente non mi piaceva, nel limite che di volta in volta 

andava affrontato e superato. Ho preso gusto per i lunghi 

chilometraggi, per quelle corse che duravano di più, dei 

veri e propri “viaggi”. Ma per arrivare a percorrerli ho 

dovuto faticare, allenarmi con costanza, resistere alla 

voglia di arrendermi. Dall’allenamento per i miei primi 100 

Km ho imparato un modo di affrontare le difficoltà che ho poi 

tradotto nella vita di tutti i giorni. Talvolta l’impresa o il compito 

sembrano così grandi e faticosi che non si riesce a trovare le 

energie per affrontarli tutti insieme. Eppure se uno si concentra 

sull’immediato tutto diventa più semplice. So quale è la mia meta, 

so che mi sembra lontana e irraggiungibile, ma se mi concentro qui 

ed ora, nel mettere un piede davanti all’altro, passo dopo passo, 

con un movimento semplice che so che posso fare, mi avvicino alla 

meta. La cosa più importante è non fermarsi e non darsi per vinti, 

per quanto sembri insormontabile e incerto il futuro, continuare a 

muovere un passo dopo l’altro, qui ed ora. Questo diventa 

fondamentale quando al 70-esimo Km dei 100, o anche prima in 

una maratona, hai una crisi, vorresti fermarti, vorresti essere già al 

traguardo, vorresti non dover percorrere il tratto mancante, perché 

sei stanco, infreddolito, assonnato, le gambe non ne vogliono più 

sapere, ti senti anche demotivato e svuotato. Un passo dopo l’altro, 

passo dopo passo. Correndo ho imparato che se continuo a 

muovermi, se non mi do per vinta, prima o poi, supererò il 

momento di crisi e ritroverò la grinta e la motivazione per andare 

avanti. Tutto sta nel continuare a muoversi, nell’avere fiducia nel 

passo semplice che si sta facendo. Questa è, in fin dei conti, la vera 

grinta, la cosiddetta “tigna”: continuare a camminare fiduciosi 

anche quando non si intravede la fine/meta/soluzione. Quando ho 

avuto momenti difficili (sia per questioni affettive che per questioni 

di lavoro), mi sono ricordata di questo: un passo alla volta, un 

giorno alla volta e in quel giorno fare ciò che mi era possibile. Prima 

o poi, continuando a camminare in avanti, la crisi sarebbe passata.  

Anche il volontariato è movimento. Mentre nella corsa il movimento 

più evidente è quello esterno, nel volontariato è più evidente (al di 

là dell’attività che si svolge) il movimento interiore, la volontà di 

superare il proprio limite, di guardare oltre il proprio naso e di 

muoversi verso qualcun altro. È un movimento normalmente 

descritto come “dare”, “donare”, “aiutare”. Tirare fuori energie 

interiori per metterle a servizio e a sostegno di qualcun altro. Alla 

fine del servizio, qualcosa è cambiato dentro di noi, non si è identici 

rispetto all’inizio.  È tipico, sia della corsa che del volontariato, il 

riciclo di energie: sembra di dare, di impiegare e di spendere 

energie, ma queste tornano, inevitabilmente, indietro a 

ricaricarci. Dopo una corsa o dopo qualche ora di servizio ci 

si sente arricchiti, cresciuti, anche se in modo radicalmente 

diverso … “sembra che stiamo dando, ma in realtà stiamo 

ricevendo”. Forse per questo non mi piace pensare al 

volontariato come a un movimento unilaterale, soprattutto 

se penso a come ho iniziato.  

Era l’ottobre del 2003 quando mia sorella mi invitò ad 

andare, insieme al suo gruppo parrocchiale, alla Mensa di 

Via Marsala. Non sapevo cosa aspettarmi: che cosa avrei 

fatto, chi avrei incontrato, come sarei stata. Quello che 

posso dire con certezza è che da quel momento, la Mensa 

è diventata il mio appuntamento prioritario, fisso e 

irrinunciabile del sabato pomeriggio per almeno sei anni. 

Successivamente la mia frequenza è diminuita, ma sono 

sempre tornata, all’occorrenza, con entusiasmo e con 

tanta gratitudine: ho un debito di vita. Forse ho servito un 

po’ di piatti, ho dato il pane, ho riempito un po’ di brocche, 

ho pulito un po’ di tavoli, ho lavato e asciugato (tanti!) 

vassoi, ho fatto firmare i registri, ho servito i pasti, ho dato 

nuove tessere, ho fatto avanti e indietro per la sala, 

incontrando sguardi e scambiando sorrisi, mi sono seduta a 

conversare con qualcuno e con qualcun altro ho condiviso storie di 

vita, ho ascoltato barzellette, “serenate”, lamenti, preoccupazioni … 

Questo ho fatto. Ma cosa ho dato? Quanto invece ho ricevuto!  

Quello che sono oggi non lo potrei raccontare senza parlare della 

mia esperienza come “volontaria della Mensa”. Io sono cresciuta lì 

dentro, in quelle ore, in quei rapporti, in quegli incontri, in 

quell’impegno. È una delle vertebre che costituiscono la mia spina 

dorsale. Perciò l’immensa gratitudine per l’immensa ricchezza 

ricevuta. Se c’è qualcosa che mi manca in questo periodo in cui il 

mio tempo è concentrato in altre attività  è proprio la fluidità di 

questo rapporto in cui, nella piena libertà e volontà, non si capisce 

chi dà e chi riceve (io intanto cerco di estinguere il mio debito…).    

Tamara (vol.) 
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"Non si può amare a distanza, restando fuori dalla mischia,  
senza sporcarsi le mani,  

ma soprattutto non si può amare senza condividere" 
(Don Luigi Di Liegro) 

 
Il 13 ottobre nella Basilica dei Santi XII Apostoli in Roma è stato celebrato il 
18° anniversario della morte di Don Luigi Di Liegro avvenuta il 12 ottobre 
1997. La Celebrazione Eucaristica è stata presieduta da S.E. Mons. Matteo 
Zuppi, Vescovo Ausiliare di Roma Centro e l’omelia è stata affidata a Don 
Luigi Ciotti, il fondatore di “Libera”. 
Prima della Celebrazione Eucaristica, si è tenuta nella Sala Don Luigi Di 

Liegro di Palazzo Valentini (sede della Provincia di Roma) la presentazione del libro, da parte della Fondazione 
Internazionale Don Luigi Di Liegro, “Misericordia e Carità nel pensiero di Don Luigi Di Liegro”. 
Erano presenti: Luigina Di Liegro, Padre Sandro Barlone SJ, Carlo Felice Casula, Maurilio Guasco. 
Il libro, che racconta e parla in gran parte degli scritti e dei pensieri di Don Luigi Di Liegro, legati soprattutto al 
concetto di Misericordia e di Carità, è un testo che a mio avviso tutti, dagli operatori Caritas, ai volontari, agli 
addetti ai lavori, a noi ospiti dei centri Caritas, ai politici, insomma tutti quelli che vogliono capire il pensiero, 
l’anima, la lotta, l’amore per gli ultimi, l’amore per Gesù Cristo, per la Misericordia e la Carità che 
caratterizzavano la figura di Don Luigi Di Liegro, dovrebbero leggere e farne veramente tesoro per la propria 
vita. I poveri li avrete sempre con voi, incontrare Cristo nel fratello, Ubi Christus ibi Ecclesia, le Opere di 
Misericordia Corporale e Spirituale, la presentazione del Programma Pastorale della Caritas nell’anno 
1996/1997, il discernimento della speciale presenza di Cristo nei poveri, ecco questi sono alcuni temi molto 
importanti e direi, a distanza di anni, ancora attuali nella nostra vita odierna. 

Dopo la presentazione del libro ci siamo spostati per la 
Celebrazione Eucaristica nella Basilica dei Santi XII 

Apostoli, l’occasione, come ormai avviene da anni, per 
ricordare e commemorare Don Luigi Di Liegro, una 
celebrazione a mio avviso molto sentita quest’anno anche 
da parte delle persone che erano presenti e ascoltavano 
con il cuore le parole dette da S.E. Mons. Matteo Zuppi: 
«Lasciamoci guidare da lui, chiedendoci cosa 
avrebbe fatto in situazioni di ferite come quella che 
oggi stiamo vivendo, ma chiediamo anche scusa – 
conclude monsignor Zuppi, richiamando la responsabilità 
collettiva di quanto sta accadendo alla città di Roma e 
all’Italia stessa – per il modo che abbiamo, anche 
nella Chiesa, di discutere tra noi senza metterci in 
strada ad aiutare gli altri», e soprattutto la stupenda 
e intensa omelia di Don Luigi Ciotti: «Ha saldato il 

legame con il cielo nell’ ascoltare e tentare di 
placare la fame di giustizia degli uomini, qui, in 
terra». Ecco perché «chiediamo – è l’appello del 
fondatore di Libera, l’associazione contro le mafie – che 
ci sia una politica vera: il sostegno agli ultimi è un 
principio etico che deve precedere ogni calcolo. Non 
è politica quella che si allontana da questi 
contesti». E allora «dare speranza a chi la speranza 
l’ha perduta è un atto coraggioso». Siamo troppo 
«tiepidi e prudenti», di quante «omissioni» e di quanti 
«silenzi complici» ci si rende protagonisti? Eppure, come 
era solito dire Di Liegro: «Non si può amare a 

distanza restando fuori dalla mischia, senza sporcarsi le mani, ma soprattutto non si può amare 
senza condividere». «Ma non era, e non è, solo Roma – mette in guardia Don Ciotti -. È la storia del 
Paese e mai come ora, dinanzi a una tale povertà culturale e una tale sproporzione di diritti, deve 

alzarsi un grido, avendo nelle mani e nel cuore, proprio come faceva il caro Luigi, il Vangelo e la 
Costituzione Italiana». C’è «molta politica nel Vangelo – chiarisce il sacerdote -, essendo essa il 
servizio per il bene comune, ma c’è molto Vangelo nella Costituzione, là dove si stabilisce il diritto a 
vivere in pace». Facciamo tesoro degli insegnamenti, delle opere, delle parole, dei pensieri, dell’amore per gli 
ultimi e per Cristo, che Don Luigi Di Liegro ci ha lasciato e speriamo che anche chi della Costituzione Italiana ne 
ha fatto e ne fa vanto del suo lavoro si impegni a colmare questo enorme divario ancora presente tra chi ha 
tanto e chi ha perso tutto. 

Angelo Zurolo 
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Papa Francesco e i poveri 
Dopo le docce allestite il 6 febbraio 2015 sotto il Colonnato del Bernini ed 

il barbiere che ha iniziato la 
sua attività il 16 febbraio 2015, il 7 ottobre 2015 è stato inaugurato il nuovo 
ostello in Via dei Penitenziari, offerto al Papa dai gesuiti e gestito dalle suore di 
Madre Teresa di Calcutta e che ospiterà 34 clochard, coloro che hanno perso 
tutto, anche la dignità. È questa la carità: ridare la speranza nei momenti di 
sofferenza e di solitudine. 
Ogni gesto è atto d’amore verso questi nostri fratelli. Guardiamo a loro con occhi 
gioiosi, facciamoli di nuovo sorridere. Facciamoci loro prossimi, usciamo dalle 
nostre indifferenze, dai nostri egoismi, 
siamo veri testimoni di carità. Che non ci 
sia più esclusione, ma siamo fratelli 
dell’altro che incontriamo nel nostro 
cammino. 

Molto spesso guardiamo altrove e facciamo finta di niente. Occorre, come disse 
Roberta Molina sul numero di Avvenire del 14 novembre 2014, “lavare l’uomo dalle 
sofferenze, toccare davvero la carne di Cristo”.  
Don Luigi Di Liegro ci ha lasciato il suo messaggio d’amore e di carità. Papa 
Francesco ha aperto la strada, mettendosi in cammino accanto a chi soffre. Che tutti 
possiamo essere esempio di umiltà e di carità. 

Lia 
 
 
 
Commossi dalla Misericordia 
Il giorno 22 ottobre presso l 'Università Lateranense, si è tenuto l'incontro per la presentazione del Programma Pastorale 
2015/2016 della Caritas Diocesana di Roma. Erano presenti S.E. Cardinale Agostino Vallini e Monsignor Enrico Feroci. Il 
tema della Misericordia, legato anche al grande evento del Giubileo straordinario voluto fortemente da Papa Francesco, ha 
fatto sì che la sala dell'Università Lateranense fosse piena, tanto che alcune persone sono rimaste in piedi. 

I temi presentati all'interno del Programma Pastorale e le novità che si legano al Giubileo 
sono tanti e molto interessanti, sicuramente con lo spirito giusto nell'aiuto, nella carità e 
nella misericordia, ma credo, a mio modesto parere, carente in alcuni punti fondamentali 
come ad esempio nell'inclusione sociale delle persone in difficoltà, specialmente dei 
singoli, quelli che famiglia purtroppo non ne hanno più e sono soli, quelli che hanno tanta 
voglia e tanta forza di volercela fare, ma a cui vengono chiuse le porte, e nell’inclusione 
in progetti lavorativi per le persone che, ripeto, stando sole, si vedono le porte di questo 
mondo del lavoro chiuse e invalicabili. A mio modesto avviso la Caritas Diocesana, che in 
modo ineccepibile e con amore, quell'amore di Cristo verso chi soffre, fa tanto e riesce a 
colmare le lacune che lo Stato Italiano dovrebbe riempire, dovrebbe pensare anche ad 
attuare dei progetti lavorativi ed inclusivi per le persone che sono sole e che vogliono e 
possono ancora farcela. 
La Porta Santa della Carità all’Ostello Don Luigi Di Liegro e alla Mensa San Giovanni 
Paolo II a Via Marsala, che il Papa varcherà il 18 dicembre alle 16.30, le iniziative a 
favore delle famiglie in difficoltà con l’istituzione di un Fondo Famiglia e la campagna 
“Rimetti a noi i nostri debiti”, l’accoglienza dei rifugiati nelle parrocchie di Roma, il 
Giubileo degli operatori della carità, in programma il 17 marzo 2016 nella Basilica di 
San Giovanni in Laterano, le domeniche della Misericordia nelle comunità parrocchiali: 
sono alcuni degli eventi giubilari della Chiesa di Roma contenuti nel nuovo Programma 
Pastorale della Caritas. 
«Vivere il Giubileo non significa soltanto accogliere una grazia interiore, e meno ancora 
celebrare un rito religioso. Deve significare sperimentare e imprimere, a livello di 
pensiero e di comportamenti, un dinamismo nuovo di misericordia che diventa anima e 

fine delle relazioni umane quotidiane. Misericordia è gratuità: dono di Dio, a nostra volta da ridonare ai fratelli con gli stessi 
sentimenti di Cristo Gesù». Così il Cardinale Agostino Vallini illustra le numerose iniziative della Caritas. Per il vicario 
«un’alba nuova della storia dei popoli potrà sorgere con il Giubileo della Misericordia, se, rinnovati da Cristo, misericordia 
fatta carne e storia, saremo commossi dai volti sfigurati dei fratelli e andremo loro incontro, ci daremo da fare per lenire le 
loro ferite e li riporteremo in vita con opere di giustizia, carità, solidarietà».  
«Il programma pastorale che la Caritas di Roma promuove nell'anno del Giubileo – spiega Monsignor Enrico Feroci – vuole 
essere un itinerario di ricerca dei luoghi e degli spazi in cui discernere la presenza di Dio nella vita degli esclusi. L’originalità 
di questa ricerca è l’impegno di rendere possibile la prossimità della comunità cristiana e degli uomini di buona volontà alle 
situazioni di sofferenza dei poveri, senza dei quali la Chiesa non è concepibile come “l’icona” di Cristo. Il termine misericordia 
può indicare un sentimento di pietà verso chi ha sbagliato, ma vorremmo dare a questo valore un significato più pregnante. 
Più che evocare dei sentimenti, vorremmo favorire dei comportamenti concreti di servizio, di lealtà, di fedeltà, di condivisione 
e di solidarietà».  

Angelo Zurolo 
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VILLA CELIMONTANA – A SPASSO NELLA NATURA E NELLA 

STORIA 

Vincenzo Lipoli conosce bene il suo mestiere ed è proprio 

appassionato del proprio lavoro che gli consente di essere 

giornalmente a contatto con la natura. Vincenzo è il tecnico del 

Dipartimento tutela ambientale e del verde, Servizio giardini, del 

comune di Roma Capitale, che ci ha accompagnato a visitare una 

piccola meraviglia della Città che ci ospita: Villa Celimontana. È  

stata una bella esperienza per la quindicina di Ospiti dell’Ostello e 

di Santa Giacinta quella vissuta sabato 24 ottobre, sotto un 

gradevole sole autunnale e con la migliore guida che si potrebbe 

immaginare. Sì, perché Vincenzo non è solo un esperto 

“giardiniere”, ma un conoscitore ed un narratore di infinite storie e 

leggende legate  agli alberi, agli arbusti, agli animali che fanno di 

Villa Celimontana  un luogo magico “per natura”! La villa è stata 

voluta da Ciriaco Mattei poco dopo la metà del Cinquecento per 

dare degna sistemazione alla sua imponente raccolta di antichità di 

epoca romana, una cornice naturale fatta di viali, prati e boschetti 

disegnata per ospitare statue, fontane, colonne, bacini, sarcofagi e 

stele dei marmi più pregiati: un vero museo all’aperto. Le vicende 

storiche della famiglia Mattei (estintasi per mancanza di eredi 

maschi all’inizio dell’Ottocento) ed i vari passaggi di mano tra i 

diversi acquirenti che si sono succeduti nel tempo, hanno portato 

alla dispersione di quel patrimonio archeologico che era stato lo 

scopo della villa stessa (il casino, ivi costruito e che oggi conserva il 

nome di Palazzetto Mattei ed ospita la sede della Società 

Geografica Italiana, non costituiva, almeno inizialmente, 

l’abitazione del proprietario, che disponeva nell’Urbe di ben altri 

palazzi adatti all’uso). Un cospicuo numero di quelle antichità è 

andato a comporre un nucleo importante del museo Pio 

Clementino, oggi parte del complesso dei Musei Vaticani. La villa 

quindi oggi ha il suo punto di forza ed il suo fascino nell’infinita 

varietà di alberi che la compongono. Querce, naturalmente 

(querquetulanus, che significa  querceto, era l’antico nome del 

Celio, il colle sul quale si trova la villa), ma anche lauri, lecci, 

cipressi, pini, olmi, platani, rovere, palme, oleandri, per citare gli 

alberi che ci sono più familiari. E poi quelli meno diffusi o esotici 

come l’albero di Giuda,  la canfora, il pino d’Aleppo, il cedro del 

Libano, il cedro dell’Himalaya e quello dell’Atlante, la roverella, il 

bagolaro, la sequoia e decine di altre tipologie.  

Il nostro anfitrione Vincenzo per ciascuno ci ha illustrato nomi e 

caratteristiche botaniche e le “storie” che li vedono protagonisti 

nella mitologia, nelle leggende, nell’arte, nella cronaca e 

nell’aneddotica. E così tra noi solo Ion e Daniela potevano sapere 

che in romeno l’alloro si chiama dafin, mentre gli altri se ne 

spiegavano il perchè ricordando il mito di Apollo e Dafne e 

collegando le verdi foglie che avevano davanti allo splendido 

gruppo marmoreo scolpito da Bernini. Al riguardo della stessa 

pianta, Giovanni invece era forse l’unico che ricordasse Li pensieri 

dell’arberi di Trilussa (dove so’ annati queli tempi belli quanno 

servivo a incoronà l’eroi? Ormai lavoro pe’ li fegatelli…). Nessuno 

invece sapeva che la fabbricazione della carta utilizzando le 

proprietà del gelso è una antica invenzione dei cinesi (1° secolo 

d.C.), ed esemplari di questa pianta sono “ovviamente” presenti 

nella villa. E poi i temibili effetti velenosi del tasso (albero della 

morte), che però ha dimostrato anche proprietà antitumorali; la 

leggerezza dell’acanto, modello utilizzato da Callimaco per la 

decorazione dei capitelli corinzi e l’altra leggenda della pianta che 

cresce per portare in cielo la cesta di giocattoli giacente ai piedi del 

sepolcro di una bambina. Ma non solo alberi, naturalmente. I 

pappagallini (parrocchetti) si sono velocemente ambientati in 

questo luogo (come in molti altri parchi della Capitale) e 

rumorosamente si danno da fare per costruire elaborati nidi dove 

trovano alloggio in comune decine e decine di esemplari, pronti a 

difendersi in gruppi compatti da predatori ben più grossi di loro, 

come i “cattivissimi” gabbiani. E purtroppo si sono qui ambientati 

anche alcune specie di insetti nocivi,  come il punteruolo rosso e la 

paysandisia, difficili da contrastare e che provocano la morte delle 

palme. 

Un bel prato ricorda l’area di sosta dove si fermavano per riposare 

e rifocillarsi con i sobri rinfreschi, offerti dal padrone di casa, i 

pellegrini del giro delle “Sette Chiese”, ideato da San Filippo Neri; 

una specie di autogrill dell’epoca, gratuito ma con una ben precisa 

separazione dei partecipanti alla manifestazione a seconda del ceto 

di appartenenza (alti prelati, nobili, borghesi, popolo minuto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste e tante altre informazioni, 

aneddoti, curiosità, citazioni ci ha 

riferito Vincenzo in quelle due ore 

di passeggiata nel verde di villa 

Celimontana. E tutto il gruppo ha 

seguito l’appassionante excursus 

con  partecipazione e  grande 

interesse, come ha rilevato lo 

stesso Vincenzo al momento dei 

saluti, invitandoci a visitare le altre 

belle ville storiche di Roma.   

Franco (vol.) 

 

 

 

 

 

Giornata presso il Collegio San Giuseppe - Istituto De 

Merode 

L'11 ottobre siamo stati invitati a passare una giornata presso il 

Collegio San Giuseppe - Istituto De Merode, sito in Piazza di 

Spagna, Roma. Il Collegio è una scuola cattolica diretta dai Fratelli 

delle Scuole Cristiane, congregazione di religiosi fondata nel 1680 

da S. Jean Baptiste de La Salle, presente in oltre 80 nazioni, con 

istituti che vanno dalle università alle scuole primarie e materne. Il 

CSG-IDM, dal 1850 al servizio della città di Roma, è situato nel 

centro storico della città. Il suo bacino di utenza abbraccia 

comunque anche i quartieri più lontani e i paesi della provincia. 

Propone l’educazione integrale della persona, attraverso 

l'assimilazione sistematica e critica della cultura.  

Ad accoglierci è stata una vecchia conoscenza dell'Ostello e di 

Santa Giacinta, Fratel Domenico insieme a tutti gli altri fratelli che 

ci aspettavano per la colazione e con molti dei ragazzi che studiano 

nel Collegio. 

Dopo la colazione, con grande sorpresa e con immenso piacere, ci 

siamo accomodati nel cortile dove la Banda dei Carabinieri ci ha 

intrattenuto con le loro musiche e nel finale con ‘La Fedelissima’ e 

con la ciliegina sulla torta ovvero l' Inno di Mameli, cantato da tutti 

noi presenti in piedi e con la mano sul cuore. Finito il piccolo 

concerto, ci siamo spostati nella palestra del Collegio dove abbiamo 

partecipato alla funzione eucaristica, un momento molto bello, 

intenso e direi molto corale. 

Tutti insieme alla fine della Messa ci siamo accomodati ai tavoli 

preparati sotto i portici del cortile del Collegio e abbiamo 

consumato uno stupendo pranzo preparato per tutti noi da parte 

dei Fratelli, iniziato con un antipasto di prosciutto crudo e melone e 

terminato con dolci e torta alla frutta. 

Per rilassarci dopo il pranzo, di certo non potevano mancare canti e 

balli, un gruppo folcloristico romano che ci ha allietati con canzoni 

popolari da Milano a Palermo attraversando tutta l'Italia. 

Vogliamo ringraziare vivamente Fratel Domenico che ci ha invitati, 

tutto il Collegio San Giuseppe, tutti i ragazzi che sono stati 

veramente bravi con noi, tutte le persone che hanno reso possibile 

questa stupenda giornata, che insieme a molte altre fanno si che i 

nostri pensieri e i nostri cuori siano più liberi e sereni. 

Alla prossima. 

Angelo Zurolo 
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Il volto 

Il volto cambia con il passare degli anni. 
Vorrei avere quello di chi soffre, 

quello del povero, quello del carcerato,  
perché ha sbagliato, 

quello di chi è senza più lacrime, 
quello di coloro a cui la vita è stata negata, 

quello di chi combatte in guerra  
con la paura di non poter più tornare, 

quello del fratello della strada, 
quello senza tempo 

e quello di tutti coloro che dovrò incontrare.  
Lia 

 
Canzone 

Passando lungo il fiume colgo un fiore,  
il nome non mi sovviene… 

Fra le orchidee, quante erbe fragranti! 
Ma quando le ho colte, a chi le devo mandare? 

L’amore mio vive in terra lontana. 
Mi volto e guardo verso il mio paese; 

la strada è lunga e corre sempre avanti. 
I morti son morti, con loro non puoi parlare; 
i vivi sono qua, richiedono il nostro amore. 

Un cuore solo, case diverse. 
Sempre soffrire; finché siamo vecchi. 

Anna Giovanna Contaldo 

 
 

Vi esorto, colleghi poeti, ad essere originali, 
come faceva Federico Morandi, con frasi mai banali. 

Non poesie struggenti  
che non sono farina del vostro sacco. 
Meglio una rima col vino prosecco, 
non scopiazzando Vanzetti e Sacco. 

Scrivete cose vostre per bacco, 
altrimenti dei lettori saremo in sacco. 

Moraldi 

 
Il cielo 

Di tanti colori e formato da nubi bianche è cosparso, di 
cirrocumuli è variopinto, sempre il cielo è dipinto. Guardo 

il cielo a testa in su, penso al sole e spunti tu. 
Sempre il cielo padroneggia, quando il sole poi tramonta, 

quando il sole poi risplende ed il cielo poi si spande, si 
rivedono i contatti, quando poi il cielo si apre. 

Massimo Consalvi 

 
Halloween 

Notte scura che fa paura, fra fantasmi e pipistrelli,  
fa rabbrividire la nostra pelle!!!  

Vedo sporgere da lontano,  
sarà una strega o un brutto nano? 

Tanti bimbi mascherati, 
chiedono dolci a tutto spiano 
golosi pasticcini ai loro vicini. 

Bussano ad ogni porta, fanno scherzetti di ogni sorta. 
Halloween è una festa pagana, 

a chi è giù di morale è una buona cura!!!!! 
Marisa Serapiglia 

 
È sbocciato il ritorno 

Mio piccolo fiore, sei appassito e non ho avuto il coraggio 
di darti la vita. La mia vita non potrà mai spegnersi, ma 

tu mi hai ridato il sole, sei tutto il mio mondo da riscoprire 
giorno dopo giorno, quel giorno dovrà pur venire. Se vedo 
nel mio campo è tornato il sereno, è tornata la bellezza.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mio caro fiore dove sei nato? Dimmelo e presto ti darò 
vita. Se ripenso a quando ti ho fatto bello, forse me ne 
sarò dimenticato. Ora sei ancora qui con me, forte e 
rigoglioso come sempre. Ti auguro ogni bene, sei il mio 
fiore, riportami il sorriso, presto ti darò nuova terra dove 
potrai sorridere di nuovo e io ritornerò da te. Aspettami! 

Vittorio e Aurora 

 
 

Lascia stare 
Una cosa sola, 

solo una parola, 
una cosa sola, 

ma sono qui da sola. 
Ti volevo dire, 

ma cosa stai a guardare? 
Ti volevo dire, 

non ti disturbare. 
Cosa mi volevi dire? 
Piano, non strillare, 

non dire niente, 
lascia stare, non parlare! 
Anna Maria Lo Presti 

 
 

Vedere il mondo in un granello di sabbia 
e un paradiso in un fiore selvaggio, 

tenere l’infinito nel palmo della mano 
e l’eternità in un’ora. 

Roberto M. 

 
 

Il ritorno 
Dopo tanto tempo che so’ mancato da Roma, certo non è 
stato bello, tutti me credevano partito, invece so’ tornato 
a Roma più contento de prima, ma co’ ‘na voglia de mette 
tutto a tacé, perché a me me sta bene così. Gli amici so’ 

amici e i seguaci so’ più amici. 
Un grazie da 

Massimo Consalvi 

 
 
 

Poesia estemporanea 
Per noi senzatetto ormai non più nella vita in prima linea, 

con il Giornalino la sofferenza un po’ si attenua. 
Vedere voi il giovedì mi mette gioia: 

in quell’oretta passa la noia. 
Con Francesca, Lorenzo e Floriana, 

la nostra vita è meno gitana. 
Poi ancora Anna, Luciano e Leonardo, 

il Giornalino diventa più gagliardo! 
Moraldi 
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I cuori della notte 
Bella, sei bella mia cara notte, così chiara e pura come la 
neve che scende tra le lune, come fiocchi di luce che si 
abbracciano tra le mani, una tra le tanti notti, oltrepasso 
con te la via dell'abbraccio che mi sa benedire con voce al 
mio lamento. Ero ad un passo dal mio trionfo, un margine 
al mio traguardo e sperando di raggiungere un nuovo 
obiettivo stavo vivo dentro di me, la siccità e la forza che 
mi rende più forte non fanno di me una persona sola, ma 
un traguardo vivo nel suo genere no, non così lugubre e 
schietto no, non così odioso ai tuoi servigi no, non una 
parola di più, da lì ho potuto capire quanto è vana la 
povertà, ho chiuso in un baule tutti i miei pensieri, i miei 
rancori da lì che non ho potuto scegliere di viverla con 
amore, non un amore qualunque, ma l'amore di chi sa 
trattenere tra le vie della notte, così bianca al tuo volto, 
non sarò mai degno della tua bontà alla tua voglia di 
libertà, ovunque io sarò non dimenticherò che la porta 
sarà per me un luogo spento, ma pieno di gioia nei nostri 
cuori, come per il resto vadano le cose non sarò mai al di 
fuori di te, oltre il tempo e l'infinito. 

Vittorio 

 
Sonetto 
La chiara luna, tutta bianca, risplende sulle tende del mio 
letto. Sono assalito da un dolore, mi volto e mi rivolto nel 
letto e non riesco a dormire. Mi alzo e vado su e giù per la 
stanza. L’amore mi ha detto che è felice, ma non dice mai 
di ritornare! Esco sul terrazzo, solitario. A chi potrò mai 
dire i miei tristi pensieri? Gli occhi fissi nel vuoto, rientro 
in camera e sul letto neppure la visione del mio amore!  
Le lacrime sgorgano sul mio petto. 

Anna Giovanna Contaldo 

 
Il treno 

Siamo ormai inseparabili, passerei ore a viaggiare per 
riscoprire luoghi nascosti, a volte familiari, luoghi che 

sono ricordi del lontano passato che 
ritorna sempre. Vorrei poter tornare indietro 

per rivivere quei bei momenti.  
Il treno è un modo per conoscere persone, per esprimere 
noi stessi, per ascoltare, per fare amicizia, distogliendosi 
dai mille pensieri, è il bisogno di evadere da un mondo 

che a volte non ci appartiene e dal quale vorremmo 
fuggire. Vorremmo provare pace, andare il più lontano 

possibile, dove nessuno ci verrà a cercare, 
alla ricerca di orizzonti e mete senza smarrirsi mai. Mi 

fermo a guardare alla Stazione Termini i treni 
che arrivano e che partono. Ho conosciuto 

molta gente. Chissà dove andrà? Ma so solo che ho 
imparato ad amare il treno e che mi porterà 

dove il sogno si realizzerà. 
Lia 

 
Più sei semplice, 

più sei felice, 
più sei felice, 

più la vita ti sorride, 
più la vita ti sorride,  

più sei obbligato a sorridere anche tu. 
Certo, se entri nel tunnel della semplicità… 

non sai più come uscirne!! 
Roberto M. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

SENZA AMORE 
Senza Amore 

non puoi vivere, 
l’Amore è 

comunione di anime… 
1 

Senza comunione di anime 
la vita si spegne, muore; 

l’anima cerca l’anima, 
l’anima cerca altre anime; 

così nasce e rinasce 
la “comunione di anime”… 

 
Amare e essere amati – 

qui abita il germe 
di una “comunione di anime”, 

senza anime che si amano 
non può esistere l’Amore… 

2 
L’Amore nasce 

da Anime 
che s’incontrano 
nel profondo… 

Nell’incontro di Anime 
nasce il germe dell’Amore… 

 
Quando le Anime s’incontrano, 

lentamente, velocemente, 
nasce l’Amore; 

se le Anime non s’incontrano, 
mai potrà nascere l’Amore… 

 
Sono le Anime che s’incontrano 

a generare l’Amore, 
ma è soltanto l’Amore 

che fa incontrare le Anime; 
c’è un Amore che viene 

prima dell’Amore, 
c’è un Amore che viene 
dopo, dopo l’Amore… 

3 
Quando le Anime s’incontrano, 

l’Amore vibra nell’aria, 
l’Amore vibra nelle Anime; 
Anime vibrate e vibranti, 

Anime ferite d’Amore, 
Anime ferite dall’Amore; 
Anime vibrate e vibranti, 
ferite e ricche d’Amore 

s’incontrano visibili e invisibili; 
e nasce misterioso l’Amore, 

Amore visibile, Amore invisibile… 
 

L’Amore può nascere soltanto 
da Anime che s’incontrano, 

da Anime che s’incontrano nell’Amore; 
Amore chiama Amore, Amore genera Amore, 

Amore chiama e genera Amore… 
 

Nell’Amore che genera e rigenera 
le Anime tornano a incontrarsi, 

e l’Amore torna a vibrare, 
nelle Anime che s’incontrano, 

nelle Anime che tornano a incontrarsi… 
Nicola Maroscia 
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2 novembre – il giorno del ricordo 
Bisogna fare memoria e ricordare che siamo fatti 
per il cielo. Come da tradizione, questa giornata 
viene dedicata alla visita ai nostri cari. Come 
possiamo dimenticarli? Hanno fatto parte della 
nostra vita.  
È nel silenzio del nostro cuore che è possibile 
restare in contatto con loro, dicendo il bene che gli 
vogliamo. È bello vedere questo giardino della 
memoria e del ricordo, pieno di fiori di diversi colori 
e di lumini accesi. 

Lì rivolgiamo a loro la nostra preghiera, ognuno con 
il proprio dolore, ognuno con le proprie lacrime. 
Eppure noi sappiamo che loro sono nella pace.  
Pur nelle nostre fragilità e nella nostra solitudine, 
anche per noi è prevista una meta dove c’è un 
Padre che ci attende e ci ama. Peccato che il ricordo 
avvenga solo quel giorno e poi viene scordato. 
Siamo presi da mille problemi e pensiamo solo ad 
accumulare. A che serve? Dobbiamo lasciare tutto, 
perché porteremo solo il bene fatto. Sarà quello il 
nostro bagaglio. 
Il ricordo va a Vincenzo, ad Emanuele, ad Alberto, a 
Pierpaolo Piselli e ad Aldo, il papà di Francesca, che 
sono nella pace. Che questo giorno sia il ricordo di 

sempre da non dimenticare. 
Lia 

 
La mesta ricorrenza 

Il 2 Novembre per i defunti c'è la ricorrenza... 
giorno triste, pieno di dolore e tanta sofferenza... 

lampadine, gladioli e garofani... 
un mesto silenzio di adulti e giovani... 
un gesto di amore per i propri cari... 

che in questi luoghi riposan alla pari... 
per mamma, papà, amici e parenti... 

per tutti i Defunti in questi luoghi presenti... 
la mia preghiera vi arrivi forte e sonante... 

un giorno ci rivedremo e non... 
mi sentirò più così distante..! 

Angelo Zurolo 
 

 
 
Il due novembre si festeggiano i morti, l’altro 
giorno ho visto un padrone di casa che pretendeva 
la pigione ad un morto. 
Certa gente è molto attaccata al denaro. 
Presto anche lui passerà a miglior vita, così parlerà 
con il suo affittuario, ma per qualcuno è la festa dei 
Santissimi. 

Attilio Saletta 
 
Le mie impressioni sul 2 Novembre 

Certo, le mie impressioni sul 2 novembre sono 
piuttosto evasive, visto che i morti si ricordano 
sempre e non solo quel giorno.  Comunque vada, 
essere lì per un paio di ore al cimitero non guasta, 
anzi, rincuora la giornata. Perché ognuno di noi sa e 
sta in pace con la coscienza. 
Un grazie da me. 

Massimo Consalvi 

 
 
 
 
 
Per i nostri cari defunti 
Ricordiamo con gran dolore i nostri cari defunti, i 
nostri amici con cui per tanti anni abbiamo riso e 
scherzato, qui al Giornalino. La lista si allunga, ma il 
dolore rimane! La nostalgia di risentire la loro voce 
ormai lontana non esiste più. 
Ricordiamo Francesco; ho ancora la sua fotografia 

come tante altre scattate al Giornalino e ogni tanto 
mi appare. Morì e io non lo sapevo, convinta che 
avesse ripreso la sua strada persa da chi sa quanto 
tempo. Di Alberto Balletta ricordo il sorriso e le 
meravigliose poesie, sempre impresse nella mente 
e nel cuore. Ricordo poi Iryna, dolce amica di 
teatro, il suo sorriso sconfina ogni suo dolore!! Poi 
ci sono Vincenzo De Iorio, Emanuele, Giovanna, 
amica da 15 anni, conosciuta e amata per come 
era, anche se brontolona era buona e ci manca 
ancora.. Infine ricordo Livia, amica di teatro e del 
Giornalino, come dimenticarla? 
Tutti loro ci hanno lasciato un segno, un'emozione, 
ma anche un gran vuoto dentro, perché abbiamo 

condiviso gioie, dolori, gite e teatro. Alcuni li 
abbiamo avuti accanto per ben 3 anni. Come si 
possono dimenticare? Fanno parte della nostra vita, 
della nostra sofferenza. Non posso scordare i tanti 
momenti felici, le risate, le battute e quei lunghi 
discorsi, che si prolungavano fino a notte inoltrata. 
Ora tutto questo è venuto a mancare. Ma grazie a 
quel forte contatto che è il Giornalino, noi da 
quaggiù li sentiamo sempre vicini. Purtroppo prima 
o poi tutto finisce e poi muore!!!!! 
Solo i ricordi non muoiono mai, rimangono scolpiti 
sempre dentro i nostri cuori. 
Preghiamo per loro con affetto. 

Serapiglia Marisa e Fabrizio G. 

 
22.10.2015 
Tra poco è la festa dei morti. Vorrei ricordare Pietro 
Mascia o “Totti numero 10”, che quando mi 

incontrava mi diceva: “Mi 
dai una sigaretta?”. Poi 
vorrei ricordare sempre 
un altro amico che ho 
conosciuto con il nome  
di Che Guevara alla 
Stazione Termini, che 
quando ci incontravamo 
io gli davo la frutta, e 
quando potevo, qualche 
soldino. Poi un ricordo a 

Suor Maria della Neve: 
vorrei ricordarla per i 
suoi rimproveri. Era 
come una madre per noi, 
ci dava sempre le 

lenzuola quando dovevamo fare i letti. Ora sei in 
Paradiso e noi ti salutiamo, noi Famiglia Pighetti. 

Piga Giuseppe 
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“Adesso scrivo … …” e tante volte ho iniziato, ma ogni volta consideravo 
qualsiasi cosa scrivessi inadeguata, inopportuna … un peccato. Sì, un 
peccato di presunzione e di superbia. Ma si possono lasciare - anche se solo 
fisicamente ma non col cuore - senza un saluto delle amiche e degli amici? 
Allora mi faccio coraggio e mi metto di buzzo buono e scrivo queste poche 
righe che vogliono essere “semplicemente” i miei saluti. 
“Solo fisicamente …” sì, solo fisicamente perché nei miei pensieri e nel mio 
cuore ci siete sempre. Del resto com’è possibile dimenticare chi ti ha dato e insegnato tanto?  
Sì, mi avete insegnato e donato tanto e questa non è un’affermazione retorica, ma la pura verità.  
Quando alcuni anni fa sono entrato per la prima volta in Ostello, stupidamente pensavo che sarei stato utile, che avrei 
aiutato, che … che ero bravo. 
Quante sciocchezze e quanta vanità! 
La verità vera, quella autentica è che voi mi avete accolto, voi mi avete dato, voi mi avete insegnato come “i giorni cattivi” 
richiedono il ripristino della grammatica elementare dell’attenzione all’altro, della carità, dell’amore. Con voi ho compreso il 
senso profondo e vero di cosa significa “vivere fedelmente la realtà della comunione”. 
E di tutto questo devo dirvi grazie, grazie di cuore e nello stesso tempo chiedervi scusa per tutte quelle volte in cui 
involontariamente posso avervi offesi o mancato di rispetto con parole inadeguate o gesti bruschi o peggio ancora con 
disattenzione “a quel bisogno particolare”, quello di quel momento, quello al quale non ho saputo rispondere anche se mi si 
chiedeva solo di saper ascoltare in silenzio. 
A tutti voi: ospiti, volontari, operatori e a Don Enrico, un abbraccio sincero e … arrivederci. 

Oscar Turati (vol.) 
I miei primi vent’anni… 
“Io e i miei primi vent’anni in Caritas a dare il più piccolo dei contributi una volta al mese, divertendomi anche” 

Cosa dire di chi mi fa sentire importante per questo? Che sono io che traggo 
beneficio, perché io vivo ed ho vissuto una vita brutta, piena di persone cattive, 
indifferenti e interessate e solo l’essere considerato e il sentirmi parte di questa 
stupenda famiglia con volontari e ospiti ogni volta mi rimette nella giusta 
carreggiata; tutto questo per dire basta ai “grazie e bravo Roberto”, mentre sono io 
a dover ringraziare e a sentirmi in colpa, perché non faccio di più, soprattutto ora 
che non ho più un lavoro e quindi avrei del tempo da dedicare. 
I miei primi approcci nel mondo del volontariato non furono semplici: prima gli 
handicappati in un istituto a Grottaferrata e poi, ancora peggio, all’Ospedale 
Pediatrico di Palidoro, con bambini in fase terminale a causa di malattie terribili e 
mortali, dove, quando arrivavo la volta successiva, qualche bambino non c’era più ed 
io vigliaccamente ho rinunciato; poi l’incontro con Maurizio, operatore in Via Marsala, 
quindi a Colle Oppio, poi gli anziani all’Arca di Ostia, poi, poi, poi, tutti operatori e 
volontari stupendi; tante persone perse, purtroppo, tra gli ospiti e la dimostrazione 
che se considerati e aiutati, tutti hanno tante cose belle da dare, non c’è solo la loro 

apparente fragilità. Ora si torna in Via Marsala? Non è importante dove e come, se ancora mi sopportate, ci sono, ci sarò, 
voglio esserci!!!  

Roberto S. (vol.) 
Un cattolico responsabile 
Da “Educare ad una cittadinanza responsabile” di Don Paolo Doni, docente di Dottrina sociale della Chiesa: "È necessario che 
le singole comunità cristiane imparino un metodo che permetta di coniugare la Parola ascoltata e la liturgia celebrata con le 

vicende della storia personale, locale e mondiale per diventare cittadini responsabili". 
Forse è per questo che Papa Francesco si è molto "inquietato", quando ha saputo 
quanto aveva speso il Vaticano per realizzare il padiglione all'Expo. Ora, sui giornali 
si comincia a scrivere su quello che sarà il futuro della struttura dopo l'evento 
mediatico, pubblicizzato fino alla nausea. Resto della mia idea, non metto il mio 
cervello all'ammasso. L'Expo è un'offesa a Dio e agli uomini. Espropriare e 
cementificare 1000 ettari di terreno agricolo per sei mesi è un abominio. Il suolo è 
un bene prezioso da difendere, il suolo è vita! Risulta quindi un ossimoro il titolo 
dato alla Fiera "Nutrire il Pianeta". Secondo il sito del FAI, ecco 3 buoni ragioni per 
tutelare l'ambiente:  
"1) cementificare un campo agricolo grande come uno da calcio significa rinunciare a 
produrre cibo per 4,5 persone; 
2) per generare 2,5 cm di suolo occorrono 500 anni. Per distruggerlo 10 secondi di 
azione di una ruspa; 
3) un ettaro di suolo non cementificato trattiene fino a 3,8 milioni di litri d'acqua. Ci 
vorrebbero 143 tir e una coda in autostrada lunga quasi 2 km per portare via l'acqua 
non trattenuta da quell'ettaro".  

Per questo non sono andato e non andrò mai. Non scambio sei mesi di utilizzo con 500 anni. Non voglio rendermi complice 
del vostro delitto. Non voglio più ascoltare frasi fatte e parole vuote da chi parla di alluvioni e cambiamenti climatici e poi 
mangia carne tutti i giorni o fa un uso del Creato così criminoso e criminogeno. È terminato il tempo del parlare, ma è giunto 
il tempo dell'agire. Come? Con un uso responsabile del Pianeta, doppiamente se ci si professa cristiani. Colmando la 
"frattura" [cit. Giovanni Paolo II] "tra Vangelo e cultura che è, anche per l’Italia, il dramma della nostra epoca; occorre che si 
trasformino, mediante la forza del Vangelo, i criteri di giudizio, i valori determinanti, le linee di pensiero e i modelli di vita". 
Saltando dal sacro al profano, permettetemi la citazione cinefila da  “Palombella rossa” di e con Nanni Moretti: "Chi parla 
male, pensa male e vive male”.  E chi vi scrive aggiungerebbe anche un: “Vergognatevi!”. 

Luciano (vol.)  
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Dedicata a mio padre 
Tu che hai vissuto la solitudine a soli 30 anni, ti sei ritrovato all'improvviso solo con 3 figli in 
tenera età, dovevi lavorare e quindi ci hai dovuto mettere in collegio, separandoci per sempre da 
lei, che se ne andò, senza una parola, né un saluto. Poi, dopo 9 lunghi anni sei venuto a 
prendermi, a casa mi aspettavano mia sorella e mio fratello, che per un breve periodo ha vissuto 
con me in quel collegio. 
Vivevamo in una casa al centro di Roma, vecchia e cadente, ma per noi e soprattutto per te era un incanto la zona da te 
tanto amata, dove un bel giorno pronunciasti quel fatidico sì. Ricordo la gioia nei tuoi occhi nel riavere i tuoi figli tutti con te, 
eri con noi fin troppo severo. Guai a chi ci guardava e tantomeno ci toccava!!! Noi ragazzi giovani non ancora maggiorenni 
volevamo i nostri spazi, le nostre amicizie! Eravamo sempre controllati, ma ora dico che avevi ragione, nella tua mente 
pensavi: ”Come possono andare incontro al mondo se non hanno mai avuto una madre? Qualcuno me li porterà via e chissà 
che fine faranno”. Poi iniziammo a lavorare, gli anni passarono veloci finché mia sorella più grande si sposò, poi mio fratello e 
io essendo la più piccola ero ancora in casa. Nel frattempo lui conobbe una donna, una dottoressa che si innamorò di lui, si 
frequentarono per quasi un mese. E quando le cose si fecero serie, lui tornò sui suoi passi, indietreggiò e ritornò in quella 
casa dove ancora c'ero io. Quello che ora voglio dire è che lui rinunciò ad un amore, ad una bella casa, a una donna che 
l'avrebbe amato e curato. Ritornò da noi figli più felice di prima, aveva di nuovo i suoi tesori ancora con lui, anche se 
veramente noi per lui eravamo ormai la sua vita, una vita fatta di stenti con pochi soldi eppure siamo sempre andati avanti. 
Poi anch'io mi sposai, aveva 6 nipotini che adorava. Quindi si ammalò e andò a vivere con mia sorella. Morì l’11 novembre 
del 1992 a 82 anni, io corsi al suo capezzale, ma era troppo tardi, i suoi bellissimi occhi azzurri non brillavano più. Solo oggi 
posso dire quanti valori ci ha lasciato e quanto amore ci ha donato. Lo so che da lassù veglia ancora su di noi e ci protegge, 
noi possiamo solo pregare per lui, ricordando quei giorni felici insieme. Addio Babbo, è cosi che lo chiamavamo, sei stato e 
sarai sempre nei nostri cuori. Tua figlia Marisa e i tuoi nipoti Tiziana e Fabrizio. 

Marisa, Fabrizio e Tiziana 

 
Un amico di S. Giacinta 

I problemi sociali sono più importanti di quelli individuali, 
non possiamo parlare delle tue cambiali, 

dei tuoi discorsi sempre uguali 
oramai hai superato gli 80 Natali. 
Mi parli di Bartali, Coppi e Nibali, 

della Lazio, della Roma e del Napoli, 
Ersilio non tornare a Monopoli, 

poi ancora Cristo si è fermato ad Eboli. 
Leggiti un buon libro e pensa alle Egadi, 

dove tu hai vissuto anni indimenticabili con Sandy. 
Moraldi 

 
ROMA 2015 

Da quando ti conosco 
non ti ho più lasciato, 

mi hai sempre emozionato, 
di te mi son cibato. 

A nulla serve far finta di niente, 
tu sei sempre qui presente, 

nel mio cuore e in quello della gente, 
ti voglio bene, squadra mia sei tu. 

Maura Mameli 

 
Arcobaleno 
Tutti i giorni arriva quello stupendo bagliore. Quella volta 
in cui ti accorgi che le giornate passano come neve al 
vento. Allora ti accorgi che sta per cambiare metodo, 
chiamiamolo tempo, quel dolce risveglio. A te che tutte le 
mattine baciavo sulle calde labbra e ad ogni tuo risveglio 
cambiavi abitudine. Eri come i colori dell’arcobaleno, 
cambiavi sempre i colori, ma da quando ci sei tu, ho 
cambiato umore, ho trovato la strada per tornare a casa. 
Oramai tu sei qui, rivolta da un’altra parte, per pensare 
ad altro. Se ancora mi ami, allora cercami, non vuotare il 
sacco così, non lasciarmi così da solo. Ammiriamo insieme 
questo arcobaleno che ci regala una nuova strada, 
accorgiti che ora è presto, cambierò. Solo tu potrai farlo, 
anzi, facciamolo insieme, siamo diversi e inseparabili. Non 
guardiamoci con rabbia, guardiamoci con sensibilità, che 
ora i nostri cuori, ora sono diventati grigi dalla rabbia. 
Assaporiamo ancora un’altra volta la dolce bellezza di 
questo arcobaleno, guarda amore mio questo arcobaleno, 
siamo noi a lasciare i colori nel mondo, non lasciarti 
andare perduta nel vuoto, io sarò il tuo faro. I giorni 
tarderanno a ridarci la vita ma perché attaccarci così 
forte? Questo ci lascia sospesi nel cielo, guardiamoci 
ancora una volta, se tu lo vuoi ancora, ora io vorrei starti 
 

 
vicino, ma per ora il tempo delle mele è passato, è ormai 
appassito, ma tutto può tornare come prima; carissima, 
se tu sei qui con me, non lasciarmi da solo abbandonato 
tra le morse del freddo, fra poco non ci sarà una nuova 
primavera. Sappi che la nuova vita ci ridarà la nostra 
libertà, un tempo lo eravamo, ma ora o mai più, perché 
cancellarmi così? Hai preso un bellissimo arcobaleno di 
luce, torna a casa amore. 
(Dedicato ad Aurora) 

Vittorio Piga 

 
Per il compleanno di mio figlio Andrea (20 ottobre) 

Respira profondo, 
per imparare a essere nel mondo. 

Non omologarti, 
per capire quanto la vita può darti. 

Ama la trasparenza, 
allena la pazienza 

e il tuo giorno di nascita diventa, 
anzi è già diventato 

l’input di un orizzonte a perdifiato 
Anna (vol.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Amore (secondo il cuore) 

È quell’istante magico dove due occhi s’incrociano, mentre 
le anime fluttuano senza ali e senza nuvole, è quello 
sguardo che ti penetra nel cuore e senti il vento nello 
stomaco e ti trovi in un paradiso così astratto, così 
incredulo. Tutto ciò che sfiora in quell’istante è privato e 
sincero fino al punto che in un abbraccio si accendono 
mille luci, giocherellando intorno a noi. Siamo così assorti 
in quel perpetuo istante che l’Amore e il cervello 
s’incrociano sublimi nel respiro affannoso e delirante. Non 
c’è spazio per i dolci commenti, basta un caldo abbraccio 
per sollevarci in un infinito corteo di stelle. Scordavo di 
dirti Amore, restituiscimi l’anima, è rimasta intrappolata 
nei tuoi occhi. 

Ira 
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Parto da questa base: di che cosa ha bisogno una vita comunitaria e sociale per 
sviluppar le sue trame? 
Riassumendo: esseri umani, rispetto dell’ambiente dove si vive, regole applicate come la 
dichiarazione universale dei diritti umani creata non come sostegno per i governi, bensì 
per difendere l’uomo dalle degenerazioni del potere e sua sottovalutazione, oggi molto 
evidente, progettualità individuali incentivate sulla leva dell’eccellenza, pensiero critico 
laddove se gli spazi della vita umana regrediscono come oggi, vi sono teorie false e dati falsi sulla stessa natura umana che vanno 
indagati a fondo sul volano dell’etica, la moralità e l’assioma fondamentale che sorregge tutto l’assieme, che è la dignità umana il cui 
valore spazza via gli egoismi, le posizioni auto centriche o come disse Thoreau:  
“Quel che conta non è cosa metti nell'urna quando voti, ma invece come scendi dal letto e vai in strada ad affrontar la vita”. 
Ora che accade oggi? Che la trama sociale viola tutto l’assieme partendo dall'elemento che è l’architrave del tutto: la dignità umana 
e se questo manca, le conseguenze sono lo stracciar l’etica dal vivere sociale, l’assenza di moralità nelle decisioni umane, le furbizie 
e crear ostacoli allo stesso pensiero umano ed allora il germe della violenza assieme al fatalismo diventa la base anti causativa per 
definizione dell’oggi. 
Qual è il passo successivo in questa spirale discendente e decadente? Questo meccanismo si priva volontariamente di progettualità 
individuali se esse fanno leva sulla dignità umana, sul senso critico dell’esistente, la giustizia interiore, che ha molto più valore di 
quella cartacea e nei fatti, questo apre le porte all'emarginazione, l’esclusione sociale, quella democratica ed il degenerato assioma 
diventa che tali espulsioni sono del tutto naturali come gli egoismi, la mancanza del senso della misura e l’illegalità congiunta che 
tutto può diventar verosimile, uomo compreso parlando moltissimo che spesso diventa il metodo più efficace per nascondersi. 
C’è qualche metodo per riportar in funzione la vera macchina sociale che fa leva sulle capacità umane, il valore della dignità, l’etica 
ed il coraggio che non ha bisogno di gesti stentorei, bensì di ricerca, forza interiore ed ostacoli che diventano un beneficio 
affrontandoli? Sicuramente sì. 
Ho prove molto evidenti che l’emarginazione economico-sociale, l’espulsione dal vivere nasconda in chi è in tali condizioni, enormi 
risorse per il vivere societario; non sono un peso quindi e molte di queste persone desiderano moltissimo dar scambio con la società 
stessa. 
Qualche esempio tra i tantissimi che ho avuto occasione di conoscere: una donna dalla voce dolce e toni posati e sorriso 
semplice…da anni vive in mezzo ad una strada…era un’insegnante di letteratura in un liceo…finita il tal condizioni per la cattiveria 
umana nei suoi confronti…ma dovevate sentire con che entusiasmo mi raccontava del suo lavoro d’insegnante, delle speranza rivolte 
alle nuove generazioni ed i metodi di studio, quasi non si notava della sua condizione che ancora vive….incontrata in una via nei 
pressi della Basilica di San Pietro. 
Un uomo: perito informatico di alto livello…finito nell'emarginazione perché lavorava in una multinazionale molto importante, ma 
fece dei rilievi semplici su come poter migliorar lo scambio con i fruitori del servizio…fu tolto di mezzo usando un mezzo che noi 
menti libere conosciamo molto bene per averlo sperimentato: “la terra bruciata attorno a te”; da allora vive ai margini della società 
e chi lo tolse di mezzo, ai vertici. 
Questi sono solo due esempi tra i tantissimi che dimostrano che ogni giorno, la macchina sociale emargina ed espelle dalla vita 
socio-economico persone come gli esempi che ho posto giusto ora, perché l’assioma degenerato toglie di mezzo progettualità 
individuali, spesso in favore di chi non ne possiede alcuna e la dignità umana un’inutile perdita di tempo 
assieme all'etica considerata un linguaggio inapplicabile nella vita sociale. 
Il progetto che ora espongo mira a far sì che nessuna progettualità vada perduta per colpa del verticismo e un mascherato 
“Darwinismo Sociale”, che elimina soggettività ogni giorno e quindi persone come risorse, non fardelli. 
Non nel nostro paese, ma in diverse altre nazioni, questo che ho espresso è stato preso molto in considerazione sul volano che 
persone in emarginazione erano e sono risorse…un esempio molto chiaro al riguardo è stata la città americana di Indianapolis dove 
un gruppo di filantropi decise di andar in giro per la città, parlò con tante persone in uno stato di espulsione sociale…gli esiti ad oggi? 
Che questi individui oggi dirigono realtà economiche, spesso di alto livello ed hanno generato plusvalori, lavoro, sviluppo economico 
e stimolato nuove domande all'interno della stessa macchina sociale; questo metodo oggi si sta espandendo in molti paesi che 
hanno come architrave la dignità umana. Non da noi. 
Quindi ecco cosa è sottaciuto rispetto all'emarginazione: l’espulsione sociale ed il privarsi dei terreni del pieno sviluppo delle qualità 
umane; quindi se un gruppo di filantropi del nostro paese o di altri luoghi, andasse in giro ad ascoltar chi vive ai margini, quante 
potenzialità benefiche si metterebbero in moto al riguardo? Tantissime; ma il mio progetto che vorrei che diventasse un qualcosa di 
reale è un altro ed anch'esso messo in piedi in altri paesi, non da noi, gli esiti sono stati altamente benefici come nella città di 
Indianapolis. 
Tutto parte da quello che oggi è definito come: “Cadaveri urbanistici”…vale a dire: luoghi abbandonati al degrado per effetto dell’era 
informatica e tecnologica come caserme, chiese abbandonate, ex fonderie, istituti scolastici dismessi e tanto altro; ma gruppi di 
persone con l’attitudine dell’eccellenza, hanno fatto sì che quei luoghi oggi sono ritornati ad aver nuova vita, generando nuove 
domande e facendo sparir, non solo il degrado urbano, anche quello dei rapporti umani negativi…ma tra questi…ed è l’oggetto della 
mia proposta…quanto segue che è stato pienamente realizzato. 
Nei fatti: un grande caseggiato abbandonato, rimesso in funzione, gruppi di persone ai margini della vita sociale con un posto per 
vivere e riassaporar un po’ di vita sociale, all'interno una gran quantità di laboratori con istruttori, le persone 
gettate nell'emarginazione hanno potuto lavorarci ed aver un mestiere o qualcosa di nuovo nelle loro capacità o nella maggior parte 
dei casi, affinar le loro professionalità. 
Queste loro abilità hanno fatto sì che sono venuti in contatto con realtà lavorative autentiche, i sistemi del credito, quell i dello “Start 
Up” ma anche come cardine, forti valori etici, in assenza di questi; la dignità umana del singolo sparisce assieme a quello del 
rispetto dell’altrui determinismo. Risultato: decine e decine di persone sono uscite dalla marginalità del vivere, hanno creato 
plusvalori, lavoro, nuove domande e corroborato di nuove vitalità la macchina sociale sul motto che nessuna progettualità umana 
deve andar perduta per effetto delle limitazioni percettive dell’uomo; questo in tantissimi campi merceologici, della creazione e la 
vita solidale. 
Nel concreto: a Roma e non solo, vi sono luoghi abbandonati al degrado dove è possibile far lo stesso percorso…mi viene in mente la 
zona del Flaminio; questo rappresenterebbe un salto di qualità dello stesso concetto di marginalità, espulsione sociale e 
miglioramenti significativi della stessa macchina sociale, assieme a valori etici non sindacabili, perché fanno leva sulla dignità umana 
e le migliori qualità umane ed il pieno sviluppo delle stesse. 
Questo è il mio progetto per il quale voglio spendermi, perché sperimento tutti i giorni cosa c’è di nascosto 
rispetto all'anatomia della marginalità e l’espulsione sociale; fatemi sapere se è percorribile anche in questo paese e quindi poter 
risalire questa spirale discendente per riavere una società degna di tal nobile termine, non il dominio degli antagonismi che in realtà 
gettano fuori dalla vita sociale ogni giorno decine e decine di progettualità individuali; forse il consenso può esser creato con altri 
valori che fanno leva sulla dignità umana, non sui reggimenti e il termine “Società” non deriva da “Comparsa” ma da “Socio” e 
quindi la diversità è il fondamento della vita societaria. 

 Attilio Saletta 
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Lo sguardo verso gli ultimi 
È un esempio di carità e di solidarietà. 
Molto spesso li escludiamo dalla nostra vita come se non 
esistessero, come se fossero fratelli di nessuno. Viviamo 
un tempo di totale indifferenza. Essi hanno il diritto di 
vivere e perciò dobbiamo ridare loro la dignità e 
dobbiamo amarli, dandone il giusto valore. Non si deve 
voltare loro le spalle, pensando solo a noi stessi. Occorre 
aprire il cuore e gli occhi, guardando e amando i fratelli 
soli. Dobbiamo essere partecipi della loro sofferenza. 
Bisogna fermarsi a riflettere su che cosa sia giusto fare 
senza aspettare il domani, perché potrebbe essere tardi 
per loro. Più che la strada, è l’indifferenza ad ucciderli. 
Questo non deve accadere. Occorre invece far sentire loro 
il calore dei nostri gesti, condividendo con essi ogni 
momento e non facendoli più sentire soli. Purtroppo 
facciamo fatica  a donare amore, non sappiamo amare a 
sufficienza. 
Non far scorrere il tempo senza regalare un po’ di te al 
fratello che è in difficoltà! 

Lia 

 
 
 
Più tardi 
Nell’Olimpo della vita vedo accelerare la mia esistenza, 
tutto diventa fragile in quel po’ di niente che si avvera. 
Ogni giorno, che farò più tardi? Ci sarò più tardi? Arriva la 
notte e ringrazio Dio per quel più tardi che mi ha regalato, 
il domani è così vicino, ma anche un po’ effimero. Non c’è 
una risposta, ma nel silenzio del mio ego c’è sempre una 
speranza. Ogni giorno che passa è come il vento che vola 
via. Inconsolabile e impotente, impossibile da afferrare e 
senza accorgerti non hai avuto il tempo di pensare al più 
tardi. Che sbadato, ho scordato il mio più tardi, ma no. 
Pensa com’è traditore il tempo, che senza accorgermi è 
già più tardi e quindi chiudo gli occhi ed abbraccio l’arrivo 
della notte con la speranza del più tardi di domani. 

Anna Giovanna Contaldo 

 
Sonetto 

Quel suon di veste 
di seta non l’odo più, 

sul pavimento di marmo 
la polvere cresce. 

La camera vuota è fredda 
e silenziosa; 

foglie cadute si ammucchiano 
contro le porte. 

Sospiro sempre per quella 
bellissima Dama. 

Come farò riposare il mio 
cuore dolente per la sua 

morte? 
Anna Giovanna Contaldo 

 
Autunno 
Le sere d'autunno romantiche ed umide mi ricordano te. 
Ricordo il bosco dove passeggiavamo, sopra un tappeto di 
foglie gialle, che il vento fa girare formando un mulinello! 
Quella mezza luna, che illumina il ruscello che lentamente 
scorre, avvolto nell'atmosfera di questo malinconico 
autunno. 
Domani il sole brillerà, scaldando i nostri corpi, i raggi 
s'infiltrano dentro al cuore, e noi mano nella mano 
proseguiamo il nostro cammino, sperando sempre in un 
futuro migliore. 

Serapiglia Marisa 

 

 
 
 
 
 
 
 
L’album delle foto 
Le foto fanno parte di me da sempre, sin dalla nascita. 
Raccontano la mia storia vissuta. 
Basta sfogliare l’album per rivedermi nel tempo passato, 
ormai lontano. Tutto torna ai miei occhi e mi rivedo passo 
dopo passo. È come se il tempo si fosse fermato. Eppure 
me ne manca una. Ho girato il mondo, ma neppure 
l’ombra. Si riferisce a quando ero appena nata, se pur ce 
ne fosse stata una. Che amarezza: un ricordo gettato via 
con me. Le prime foto risalgono a quando avevo 3 anni ed 
ero con la mia famiglia. 
Sono cresciuta con esse, sono la cosa che mi è rimasta di 
quel periodo assieme a mio fratello Pino. Tutto è 
racchiuso, pagina dopo pagina, nel mio cuore. Le foto mi 
fanno compagnia nei momenti tristi. Non smetterò mai di 
cercare questa foto, ne dovrò fare di strada, ma prima o 
poi la troverò e ci faremo per sempre compagnia. 

Lia 
 

Tua amica 
Lo so, siamo diverse di carattere e pure di età, ma mi 
dispiace come tra noi è finita. Credo anche che fino a 
quando non c’è un chiarimento tra noi la porta è 
socchiusa. Per me si può dimenticare il brutto ricordo di 
tante chiacchiere buttate al vento, sono tua amica e spero 
che lo sarò per sempre, mi dispiace che tu non senti nulla 
per noi. Ma credo che sia l’orgoglio che non ti fa vedere 
chiaro, capito? Hai capito che parlo a te? 
Tu per noi eri sei e sarai per sempre nostra amica. Grazie 
del tempo che ti ho rubato a leggere questo scritto. 
Ciao.  

Maura 

 
Una dedica speciale ad una persona super 
In questo periodo dove il tempo non passa, ho imparato, 
o pressoché sto imparando ad apprezzare il valore di 
poter condividere tante parole con amici e gente comune. 

C’è una persona super che vorrei 
ricevesse i migliori complimenti, non 
solo per il lavoro che svolge, ma 
perché ci dà il buonumore, il sorriso, 
ci fa ridere, scherzare, quasi fosse 
uno di famiglia. Vorrei tanto e di più 
per lui. È una brava persona, lo 
ammiro; è un uomo degno di grande 
ammirazione. Vorrei essere come lui, 
ma per me non fa il caso. È un 
signore di tutto rispetto, se avesse 
un mantello lo chiamerei super. Non 

mi piace fare nomi, ma a me basta che sia un uomo di 
valore, da premio Nobel. Che dire di più? Per lui vale una 
nomination come migliore presenza. Non chiedo di più. A 
me pare un comico, è burlone, fa tanto ridere.  
Un abbraccio. 
 

Vittorio Piga 
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“LE NOSTRE CAMPANE…L’ORA DEL DON…” 
Dedicato a Don Luigi Di Liegro 

 
“ Non ne posso più…Ecco come ci si lascia andare e si muore 

ai bordi di un marciapiede…” 
Documento verbale e scritto senza veti e senza veli. Reso noto dal nostro carissimo fratello 
Pinuccio. 
Testimonianza attuale valutata e scritta per Gino Luigi Miggiani in missione Cristiana e sociale. 
***Cari Amici-colleghi di “Gocce di Marsala”, mi spiace moltissimo non poter partecipare più al nostro beneamato periodico, ma il 
persistere di una certa situazione mi ha privato di quello spirito di allegria e mi trovo in una fase molto spiacevole della mia vita se 
vita vogliamo chiamarla.-Pinuccio. 
Una voce stupenda in… “Mi settima oserei dire…”  Accompagnata da sfumature, battute barzellette e racconti ironici vari, alla 
stregua e senza esagerare, di un Alberto Sordi, un Totò, Manfredi, Villaggio e quant’altro, ma nessuno lo ha mai capito eccetto noi 
della redazione. Avrebbe potuto essere stato facilmente un buon attore ed un ottimo cantante, mentre è venuto a trovarsi come 
tante altre persone, gettato via come un oggetto che non serve più. “Il nulla che cammina…” E senza avere nemmeno i trenta 
centesimi in tasca per prendersi un caffè dal distributore automatico presente nell’Ostello di Ponte Casilino a Roma. Ma non è il 
solo…”purtroppo…”. Non ne posso più Luigi, me lo ha detto con gli occhi in lacrime e stringendo lievemente i pugni della 
mano…Sfiderei chiunque, ha ribadito    ”…Meglio morire…”.    Questo per lui e per tanti e tanti e tantissimi altri come lui: è come 
morire quotidianamente, la peggiore delle morti, quale possa essere inflitta ad una persona…Tutto questo perché ultimamente ha 
provato a vendere un po’ di oggettistica varia, da noi danatagli, e la guardia di finanza gli ha sottratto e distrutto tutto quanto, 
attribuendogli come se tutto questo non bastasse un verbale di una certa considerevole cifra: “per lui da capogiro” nel senso che 
avrebbe potuto vivere tre – quattro anni: senza esagerare  “quasi da signore…”.  Quindi e per finire, umiliato, offeso  ed intimato 
al non farlo mai più…”Altrimenti…Chissà…”. Esattamente alla stregua di un ladro, di un assassino, o di un temerario rapinatore a 
mano armata!..”Sì ma di carità Cristiana…Per sopravvivere…”. E sempre lacrimante; abbracciandomi estenuato, mi ha ripetuto 
la frase…Non ne posso più…Luigi…Fratello mio…”Meglio che il Signore mi chiami…”. Perdonatemi, ma non ne posso proprio 
più…Questa non è vita…Meglio morire…E sto pregando che il Signore mi chiami al più presto…Poi sempre riferito a me, ha detto 
testualmente: tu parli di “esclusione sociale” come ne ha sempre e da sempre parlato il nostro beneamato Don Luigi Di Liegro, 
che non ha nulla in comune sia con la povertà che per una  “…Scelta…Personale…” mirate entrambe a mascherare molto bene quella 
che vada definita e resa nota una volta per tutte, che questa sia ed è la peggiore delle condanne a morte quale possa essere inflitta 
ad un essere umano; “semmai onesto e lavoratore…”. Senza essere mai scoperti ne puniti…Non mollare Luigi…”. Ha continuato…Vai 
avanti anche se nessuno ti ascolta…Eccetto sempre “il nostro beneamato Don Luigi Di Liegro; il Signore…  (E noi)  i quali 
certamente stanno vegliando già da tempo sul nostro sacrificato cammino, così come a te per la tua nobile quanto reale verità che 
stai documentando e portando avanti di tuo ”solo” e finalmente di tutti quelli come noi; già da molti anni.     
                “La Chiesa e lo Stato… Amore e legalità…Tutti noi cittadini…Chi altri?..” 
Lo farò…Stanne pur certo…Costi quel che costi…A tutti i costi…Abbi fede Pinuccio. “L’ora della verità è giunta…”.  Il nostro beneamato 
Don…non si è mai arreso, così come non dobbiamo mai arrenderci noi…Lui vive in noi…E noi abbiamo il sacrosanto dovere di vivere 
in Lui, di ascoltarlo e renderlo noto, sinchè avremo un solo filo di fiato in gola per proseguire “La sua Santa Opera”. 
          “Questa non è povertà…ma piena condanna a morte e va debellata una volta per tutte…”. 
   Per te Pinuccio.  Scritto per te a tutti; e diretto  al nostro beneamato Don Luigi Di Liegro.  
   Roma, 12 Ottobre 1997 / 2015.      -      Documento reale a prova.    Da e per.   ---Scritto.--- 
                                              Da Gino Luigi Miggiani. Clochard in missione. Cristiana e sociale. 

 
 
L’onda 
‘Onda su onda’ diceva una canzone, onda su onda la mia vita se ne va, onda su onda il mio respiro se ne va. Quella canzone 
mi rimane dentro, adesso il mio cuore che va alla deriva non trova più una riva. Annaspo tra le onde , la scialuppa è lontana, 
la mia è una paura sana, chiudo gli occhi, mi lascio trasportare dalle onde, ora la paura non la sento più, adesso ci sei tu. 
 
Pensierino: nel mondo dove il sole è un’opportunità, la vita rimane un’incognita. 
 

Anna Maria Lo Presti 

 
Giubileo a Roma 
Roma, la nostra meravigliosa città, pur essendo caotica e rumorosa, è sempre bellissima e pronta come sempre ad 
accogliere il Giubileo o ”Anno Santo". Una grande folla di fedeli invaderà le nostre strade, per seguire i tanti eventi religiosi. 
Papa Francesco aprirà la Porta Santa della Carità del nuovo Ostello, visiterà la mensa, che a suo tempo fu dedicata al Santo 
Padre, San Giovanni Paolo II. 
La nuova struttura riaprirà proprio alla vigilia del Giubileo della Misericordia, dopo i lavori di ristrutturazione, pronta ad 
accogliere coloro che si trovano in situazioni disagiate e vivono per strada. E come ricordiamo noi tutti, fu 
proprio il fondatore della Caritas Don Luigi Di Liegro a far costruire la grande struttura, dal nome Ostello, che dopo tantissimi 
anni che stava in piedi, andava demolita e rifatta tutta nuova, in onore sempre di colui che ci ha aiutato e continuerà ancora 
a farlo. Il nuovo Ostello sarà sicuramente più grande,accogliente e confortevole. 
Ma l'importante della struttura, oltre che dare un pasto caldo e un letto per dormire è essere seguiti nel proprio cammino da 
tanti bravissimi operatori, che ti sanno consigliare in ogni tua esigenza. Ti donano affetto e una parola buona, quando tutto ti 
appare buio e impossibile. Si è circondati da tanta serenità e simpatia. Poi piano piano, col passar del tempo, ti senti in 
famiglia, una grande famiglia, che secondo me, vale molto di più di una cameretta nuova e un bagno lucido. A volte ho 
proprio l’impressione di sentirmi a casa. Voglio fare tantissimi auguri a tutti gli ospiti vecchi e nuovi, a tutti gli operatori 
dell'Ostello e ai volontari. Auguri e un lungo scroscio di applausi al nuovo Ostello, che sarà molto, ma molto più bello!!!! 

Serapiglia Marisa e Fabrizio G.  
 



 

 15 

 
Prossima fermata: San Giovanni 
Speravo ci fosse Roberto, ma purtroppo non c’è, al suo posto c’è la 
reincarnazione  dell’aspide che ha mozzicato Cleopatra, non avevo mai 
visto una donna così cattiva e maleducata, ma per fortuna che oltre a lei 
ci sono persone che già conosco, c’è anche la cinese. Si parte per 
Testaccio, ultima fermata, poi si torna all’Arca, non vedo l’ora di rivedere 
tutti: Luisa, Rosa, Jessie, Daniele, spero che ci sia pure Elisa. A Testaccio sale un po’ di gente che conosco, altri sono nuovi, 
faccio l’appello, sono 49 persone. Ora verso il mare la strada è vuota, perciò facciamo presto, aspetto che scendano tutti, 
che bello rivederli! Ester è sempre alla cassa, come responsabile c’è una ragazza che si chiama Ilenia, è calabrese. Dopo le 
presentazioni, vado al bar, mi prendo un caffè, vado sulla spiaggia per vedere dove hanno messo il primo Municipio, sono in 
mezzo. Sto un po’ con loro per vedere se hanno bisogno di me, l’aspide pretende che io faccia alzare delle persone, perché 
lei ha deciso che deve stare in prima fila, cerco di sistemarla come meglio possibile, ma non la vedo molto soddisfatta, le 
dico che devo andare in ufficio. Tra una parola e l’altra si fa l’ora di pranzo, non sono cambiati, già stanno davanti alla porta 
ad aspettare. Cominciamo ad entrare, ci sono 130 persone solo al primo turno e 145 al secondo turno, verso le tre forse 
mangeremo anche noi, poi ci saranno i balli e piano piano la gente comincerà a prepararsi per il ritorno. 
Finiamo di mangiare, mi siedo al bar tra le mie dolci donne, ora ne ho una in più, Rosalia, è proprio bello stare in mezzo a 
loro, sono proprio dolci, mi stanno facendo delle foto, tutte vogliono il mio numero di telefono, gli dico che è sempre lo 
stesso. Il tempo passa, è ora di incominciare a prepararsi per tornare a casa, sono le 16.30, prendo le mie cose e vado in 
ufficio per recuperare la lista dei nomi ed anche il menù per domani, perciò non rimane che far salire le persone e poi si 
parte per Roma.  
Ormai sono quasi alla fine, il primo Municipio domani finisce. 
Non posso raccontare tutti i momenti belli passati con loro, avrei voluto scrivere molto di più, perché ogni giorno passato con 
loro era speciale, anche se qualcuno mi ha creato qualche problema, come l’aspide che uccise Cleopatra, ma quella non era 
un serpente, ma una persona di nome Lucia, ogni giorno si inventava qualcosa di nuovo. Una mattina, alla fermata di San 
Giovanni non c’era ed io ovviamente ho creduto che non venisse, ho aspettato una decina di minuti e poi sono partito. Alla 
successiva fermata, Testaccio, quando sono arrivato, lei era già lì e mi ha subito aggredito, dicendomi che ero partito prima. 
Tutte le persone che erano sul pullman le sono andate contro dicendole che non era vero e anche quelli di Testaccio mi 
hanno detto che era un po’ che stava lì. L’autista poteva stampare anche l’orario di partenza: sono partito alle 8.12 invece 
che alle 8. Ci sarebbe troppo da scrivere, se dovessi raccontare tutte le giornate passate con loro dal 21 luglio al 15 agosto. 
Per questo non rimane che aspettare domani mattina. 
Ore 7, sono a Cipro, è Ferragosto, stanno arrivando già le persone, che facce tristi, non vogliono che finisca, neanche io, ma 
purtroppo è così, anche quest’anno è giunto alla fine. 
Anche l’aspide sembra più tranquilla, dopo che abbiamo caricato tutte le persone mi chiamano Alba, Carla e Namid. Mi danno 
una busta, dentro c’è un biglietto con cui mi ringraziano per averle sopportate, invece sono io che ringrazio loro per la loro 
dolcezza con cui si rivolgevano a me. 
Arriviamo al mare, oggi è un giorno speciale, anche se nei loro occhi vedo un po’ di tristezza, non vogliono andare sulla 
spiaggia, io devo stare con loro, mi vogliono coccolare, perché anche io sto male, visto che stasera le devo salutare. 
Arriva l’ora del pranzo, Luisa mi dice che per il primo Municipio ha ordinato 25 fritture, oggi tutti i tavoli sono in ordine, non 
manca niente da nessuna parte, al primo turno sono 147 persone, al secondo 151; arriva Luisa con la pasta, tutto fila liscio, 
stanno mangiando tutti, perciò “buon appetito”. Tolgo i piatti sporchi, incominciano ad arrivare le fritture, nella sala dove si 
mangia è tutto un rumore di voci, chi chiama da una parte, chi dall’altra, però sono proprio belli, sembra che si conoscano da 
sempre. 
Hanno finito di mangiare, gli dico di non alzarsi, perché tra poco c’è un dolce con lo spumante ed anche una borsa unisex per 
tutti. Nella borsa delle donne ci sono due sciarpe molto belle, invece nella borsa degli uomini due lampadine. 
Tra poco mangiamo noi, sono le tre, poi ci saranno i balli e poi la partenza, nel frattempo mi chiama Ilenia, mi chiede se me 
la sento dal 17 di fare anche il quarto Municipio, cioè tutta la Tiburtina, le dico di sì, così mi dà la lista dei nomi e delle 
fermate. È arrivato il momento di partire, il pullman è arrivato, faccio salire le persone, tra poco si torna a Roma, prime 
lacrime e baci, Testaccio, poi San Giovanni, anche l’aspide mi saluta, la cinese mi fa l’inchino e poi tutti a Piazzale Clodio, 
dove scendono le mie dolci signore, hanno tutte gli occhi lucidi. Quanto non mi piacciono gli addii, se avessero avuto il 
rossetto, sarei stato pieno di labbra in faccia. Ora ultima fermata, Cipro! Anche Adriana e tutte le altre scendono; di nuovo 
musi tristi.  Mi chiedono se ci sarò anche il prossimo anno, spalanco le braccia e mando un bacio a tutti e gli rispondo: “Chi lo 
sa? Se Dio vuole, lunedì ricomincio da Bartolo Longo, poi tutta la Tiburtina fino a Casal Bertone. Al prossimo anno, tanto 
verrò al centro, questo lo sapete, senza di voi non ci posso stare, mi mancate”. 

Gianfranco Bonelli 
 
 

La luce di Camerino 
Alle 21.30 del 21 ottobre, ho saputo della prematura scomparsa della grande giornalista 
Maria Grazia Capulli del TG2. Per me è un grande dolore. Non solo la Rai, ma tutta l’Italia è 
in lutto. Quando avevo casa, accendevo la TV alle 13 solo per vedere te al TG2. È proprio 
vero: le persone migliori ci precedono in Galilea. Aveva profonda dedizione per il suo lavoro 
ed un occhio speciale e sensibile per i più deboli e sfortunati. Addio, grande Maria Grazia, 
luce dei miei occhi. Sono commosso. Non ho il coraggio di scrivere ancora. Se da lassù mi 
vedi, come sono certo, perdona la calligrafia e la mia poca cultura. Già mi manchi tanto. Sì, 
lo confesso, come quasi tutti i telespettatori, ero un po’ innamorato di te. 

Moraldi 
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COMPLEANNI NOVEMBRE 
 
                              DONNE 
M.               VERGINICA        9/11 

N.  CARMEN    22/11 

  LORETTA (vol.)   21/11 

                             UOMINI 
A..  MARIO    28/11 

A.  CARLOS   25/11 

B.  MARIO    21/11 

C.  MASSIMO    10/11 

D.  ROBERTO      5/11 

M.  USMAN    15/11 

N.  LAMIN     18/11 

P.  NICOLA   20/11 

P.  RENATO    24/11 

R.  STEFANO      9/11 

R.  BOB     21/11 

R.  ENRICO      8/11 

T.  GIOVANNI    10/11 

Y.  ARTAK      7/11 

Y.  HASAN    16/11 

  TONINO (vol.)   24/11 

  OSCAR (vol.)   16/11 

  ANTHONY (op.)  10/11 

 

 

La festa si terrà  

il 19 novembre 2015  
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 Simo- 
 

 

ne con i ragazzi della Parrocchia di San Luca, insieme ai 
volontari del Giornalino per l’animazione e gli 
insostituibili amici di Ognissanti per la pappatoria. 
Enza ci preparerà la famosa “torta all’ananas”, Loretta le 
“palline al cocco”, Felicita le ”crostate”. 
Alle bibite provvederanno Lina, Patrizia, Mario, Edoardo, 
Fausto, Ada, Rita, Roberto, Carla, Laura e 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 e Giorgio. 
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. 
Domenica ore 10:30, messa domenicale celebrata 
da Mons. Enrico Feroci presso la Cappella di Santa 
Giacinta. 
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Lorenzo, Luciano, Leonardo, Maurizio, 
Antonello G., Luana, Franco, Tamara,  
Roberto S., Oscar.  


