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“Ostello Via Marsala 1987”
Quasi al termine della mia professione di assistente
sanitaria (oggi sociale) cominciai a pensare al mio futuro,
poiché la salute era buona.
Dopo la partecipazione ad un congresso sanitario in Africa
pensai di andare al servizio esclusivamente dei poveri.
Un’amica mi disse che si era aperta la Caritas alla
Stazione Termini per cui mi sono detta: “Cosa vado a fare
in Africa quando i poveri sono qui?!”. Mi recai subito al
Vicariato e, detto-fatto, presi servizio il 15 settembre
1987, martedì e venerdì, giorni che
rispetto tutt’oggi.
Istruzioni dell’ostello di allora
Il gruppo di persone presenti era
formato da due suore, suor Luce e
suor Alessia; da Silvia, una signora
presente tutti i giorni; da Laura, una
giovane in gamba, dinamica, con
occhio
clinico:
controllava
tutto
l’andamento, compreso il guardaroba,
uomini e donne. Il mio compito era
quello di occuparmi del guardaroba
donne, le docce, dialogare con gli
ospiti, etc.
L’ostello alla mia entrata era composto
da una piccola sala con 5 tavoli (per
25 ospiti a sedere) più un tavolo con
due fornelli dove cucinavano per la
cena e, vi assicuro, era ottima; c’era,
inoltre, una stanza dove vi erano situati tutti gli armadi
degli ospiti, i dormitori per uomini e donne.
In seguito la mensa grande fu completata di tutto il
necessario. Nel frattempo aumentarono gli ospiti,
provenienti dai Balcani in guerra. In tutto questo
soprassedeva suor Maria della Neve, donna amante dei
poveri, ferma, decisa, allegra, capace di gestire la
situazione. Inventò l’ora del the per accoglierli con amore!
I volontari aumentavano ed erano desiderosi sempre più
di essere informati sul comportamento da tenere con gli
ospiti, così diversi nel modo di agire.
A questo punto arrivò la sig.ra Roberta, persona
preparata, capace, efficiente, che ci ha subito convocati,
istituendo il mercoledì, ogni 15 giorni, come giorno di
raduno per conoscerci fra di noi e renderci conto delle
varie situazioni. Povera Roberta, l’abbiamo subissata di
domande!
Don Luigi Di Liegro
Era sempre presente. Si informava spesso a cena con gli
ospiti, avendo massimo rispetto di tutti. Controllava
attentamente tutto. Per esempio: una sera me lo trovai in
guardaroba e notò delle scarpe usate. Reagì, buttò via

tutto dicendo che non erano adatte per gli ospiti dai piedi
rovinati e mi mandò al Vicariato a prendere i soldi per
comprare scarpe nuove.
La guerra in Jugoslavia continuava. Oltre l’ostello di Via
Marsala, non essendo più capace di accogliere altri ospiti,
fu aperto in Via Giolitti un nuovo ostello per
interessamento del Presidente della C.R.I, sig.ra Susanna
Agnelli. Fu affidato a suor Maria che divenne responsabile
di tutto l’andamento, essendone all’altezza per le sue doti
di vera organizzatrice.
Noi volontari di Via Marsala andavamo
con il “Fiorino” (mezzo di trasporto
disponibile) a prendere la cena in Via
Giolitti. La situazione con il tempo è
migliorata. Gli ospiti cominciarono a
diminuire e l’ostello di Via Giolitti
venne chiuso.
In seguito la Caritas si ampliò con
altri piccoli centri, come case-famiglia,
ambulatori, case per ammalati di
AIDS, centri di ascolto con personale
qualificato. Tutt’oggi sussistono validi
ed efficienti.
Ripeto quanto già detto. Don Luigi era
sempre presente (non ci sono
aggettivi sufficienti per qualificarlo).
Pur essendo delicato di salute,
continuava il suo decorso di squisita
carità. Era necessario un intervento al
cuore con destinazione Milano. Venne a salutarci e noi gli
dicemmo: ”Perché non si opera a Roma così possiamo
venire a trovarla?”. Sorridendo rispose: ”Per questo mi
allontano!”.
Fu l’ultima volta che lo vedemmo. Eravamo rimasti
“orfani”. Il dolore non si è ancora placato e la sua grande
opera continua tuttora nel tempo.
Tina (vol.)
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13 novembre – Attentato a Parigi
Per non dimenticare
Ci sono dolore e rabbia per ciò che è accaduto. Che dire? Si resta senza parole. Si
sarebbe potuta evitare questa terribile tragedia? E chi lo sa? Che cosa passa nella
mente dell’uomo senza cuore né pietà? Uccidere per poi uccidersi a che cosa è
servito? Tutto questo ha creato solo dolore e morte. Tutto questo ha prodotto giovani vite spezzate, tragedia, terrore e
paura. Quei sorrisi sono spenti per sempre, come quello di Valeria. I sogni di questi giovani si sono infranti, il domani non lo
vedranno più. Bisogna riflettere su ciò che è accaduto. Occorre lottare giorno dopo giorno e sentirsi liberi di camminare
senza paura, dobbiamo essere padroni di noi stessi. Spero che tragedie come questa non accadano più e che la parola che
venga usata sia solo PACE. Martedì 8 dicembre Papa Francesco aprirà la Porta Santa a S. Pietro. Facciamo che il Giubileo sia
un segno di speranza e di pace. Fermiamo l’odio e preghiamo il Signore che perdona coloro che “non sanno quello che fanno”
(Lc 23, 34). Ed inoltre viviamo la vita con dignità verso tutto e tutti. Sarà questo il nostro Giubileo di Misericordia e di
Perdono.
Lia
Francesi
Scusate, un pensiero che voglio esprimere è fare le mie condoglianze a tutti i francesi. Spero che non succeda una cosa così
in Italia. È stata una cosa oscena e spero che lo Stato Italiano e l’America fermino questi assassini, spero che controllino
tutte le frontiere dell’Italia. Non è per razzismo, però devono bloccare tutte le frontiere, ci devono tutelare, perché il popolo
italiano è cristiano. Io ieri sera ho acceso le candele della pace, dobbiamo essere tutti uniti; se saremo tutti uniti, potremo
salvare il popolo italiano. Ora non ho altro da scrivere, però siamo uniti nella preghiera per le vittime in Francia.
P.G.

Il Gioco delle Tre Carte
(pensiero surreale sui fatti accaduti a Parigi il 13 novembre 2015)
Chi di voi conosce il Gioco delle Tre Carte?
Carta vince...Carta perde... dove è quella vincente?
Sotto la prima carta c’è il potere, i Potenti, i Soldi.
Sotto la seconda carta c’è la Guerra, la Distruzione, la Morte.
Sotto la terza carta c’è la Pace, la Convivenza, la Vita.
Chi conosce questo gioco sa bene che il Banco, chi ha in mano queste tre
carte vince sempre...
Carta vince...Carta
perde...puntate
signori, dove è la
carta che vince?
Chi manipola queste
carte fa sempre il suo gioco, che è quello di far perdere il Popolo, quel
Popolo che cerca di individuare quella Terza Carta a tutti i costi.
Ma come ogni gioco il trucco c’è, basta scoprirlo, basta rimanere
concentrati, uniti, ricordarsi che è vero che al gioco si vince e si perde,
ma che il Banco non può sempre vincere, che presto la Terza Carta
salterà fuori e allora...........
Carta perde...Carta vince...dove è la Carta vincente?
Angelo Zurolo

Mentre stavamo cenando, che tristezza, abbiamo visto in televisione scene di morte, persone che gridavano, che
scappavano. Noi mangiando, piangevamo quelle povere persone che hanno perso la vita. Abbiamo messo fuori delle
candeline e, insieme al nostro direttore che ci ha telefonato, abbiamo pregato ognuno da casa nostra, come se fossimo stati
tutti insieme. Noi della famiglia Piga facciamo le condoglianze a tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle che se ne sono andati e
che adesso ci stanno guardando dall’alto. Sperando che arrivi la pace per tutti, con tristezza prego per loro.
Maura Mameli
Anno Santo
Ci stiamo preparando a vivere con gioia l’Anno Santo della Misericordia indetto da Papa Francesco. Inizierà l’8 dicembre nella
solennità di Maria Santissima Immacolata.
Questo evento ci invita a donare il cuore al misero e l’amore verso i fratelli. Ma che cos’è questa misericordia?
Tutti abbiamo bisogno dell’amore di Dio, che si prende cura di noi tutti, amandoci come siamo, nelle nostre fragilità, nelle
nostre povertà e pur essendo noi peccatori, Lui ci perdona sempre. Impariamo anche noi ad essere misericordiosi con gli
altri, soprattutto con gli ultimi, accogliendoli e ridando loro la speranza e in particolare la dignità. Nei nostri gesti dobbiamo
essere veri testimoni della misericordia di Dio, dobbiamo avere un cuore umile nei momenti di sofferenza.
Cerchiamo di riconoscere l’altro come fratello, dandogli risposte e rispettando la sua dignità. Ogni gesto sia di misericordia da
vivere ogni giorno. Occorre uscire da noi stessi, camminando a fianco di chi soffre, essendo veri testimoni di solidarietà.
Occorre amare: sarà questa la misericordia da vivere, è questa la misericordia di Dio che ci abbraccia con la sua tenerezza.
Lia
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10 dicembre 2015 - Inaugurazione dell' Ostello “Don Luigi Di Liegro”
e della Mensa “San Giovanni Paolo II”
Finalmente ci siamo, dopo quasi 3 anni riapre l' Ostello della Caritas a Via Marsala,
la struttura di accoglienza per i poveri che porta il nome del suo fondatore, Don
Luigi Di Liegro, la struttura che per molti viene chiamata e riconosciuta come
“casa”, e allora possiamo dire: “si torna a casa”. Chi ha potuto vedere l'Ostello e la
nuova Mensa dedicata a San Giovanni Paolo II sicuramente si è accorto che le parole pronunciate dal Direttore
della Caritas, Monsignor Enrico Feroci, quando instancabilmente dice: “È un Ostello a 5 stelle per i poveri”,
corrispondono alla pura realtà dei fatti. È una struttura realizzata secondo tecnologie avanzate, sfruttando al
massimo ogni spazio disponibile, dando priorità alla scelta dei materiali e non tralasciando nessun particolare,
per rendere l'accoglienza dei poveri e dei senza fissa dimora la migliore possibile, dando loro la possibilità di
vivere realmente in una casa funzionale ed accogliente, per trovare quella serenità e quell'amore che solo la
misericordia di Dio sa dare. Prima di parlare del presente, direi che è obbligatorio parlare del passato e di come
era e di come nasce l'Ostello della Caritas di Via Marsala. Siamo nel febbraio del 1987 e l'allora compianto
Direttore della Caritas Diocesana di Roma, Don Luigi Di Liegro, scrive una prefazione nel libro “Essere Barboni a
Roma” in cui annuncia l'imminente apertura dell' Ostello per i poveri della città.
27 aprile 1987, inaugurazione dell'Ostello in Via Marsala 109.
2 giugno 1987, l'Ostello della Caritas apre i battenti.
Novembre 1992, c'è un crollo all'interno dell'Ostello e Don Luigi Di
Liegro fa un appello per trovare degli spazi sostitutivi.
28 gennaio 1993, vengono consegnati dei locali in Via Giolitti 44.
9 febbraio 1993, inaugurazione della Mensa e del Dormitorio in
Via Giolitti 44.
5 febbraio 1997, inaugurazione del nuovo Ostello ristrutturato in
via Marsala 109.
14 luglio 2009, prima conferenza stampa per lanciare il progetto
di restauro dopo oltre 20 anni di attività.
14 febbraio 2010, Papa Benedetto XVI fa visita all'Ostello di Via
Marsala, ponendo simbolicamente la prima pietra del restauro e parte la raccolta dei fondi.
Dicembre 2012, gli ospiti dell'Ostello vengono trasferiti presso i locali in Via Casilina Vecchia 19.
10 dicembre 2015, inaugurazione del Nuovo Ostello in Via Marsala 109.
18 dicembre 2015, Papa Francesco apre all’interno dell’Ostello la “Porta Santa della Carità”.
Torniamo al presente parlando di questa struttura, di questo Ostello a 5 stelle, che vede gli spazi esterni molto
ampi e senza barriere, per permettere la vivibilità di tutti gli ospiti. Ci sono colori vivi e colori caldi per dare il
tepore della permanenza durante la giornata e la notte all'interno delle camere e dei vari
locali adibiti. Ci sono: il centro diurno, la mensa spaziosa con annessi al soppalco locali
per lo svolgimento di attività ricreative e la presenza di un ascensore per le persone con
difficoltà motoria, i locali per il centro di ascolto, realizzati per dare il massimo della
privacy durante i colloqui e la massima comodità con sale di attesa confortevoli, la
cappella dedicata a Santa Fabiola, la ricezione degli ospiti molto grande e luminosa,
completa di tutte le nuove tecnologie, per dare agli operatori e ai volontari la possibilità di
svolgere il proprio lavoro al meglio, le camere, ognuna di esse con colori diversi, ampie e
confortevoli, i bagni dotati delle migliori tecnologie idrauliche e di risparmio energetico,
così come gli impianti di luce e gas, la zona audio e video con i proiettori e gli schermi e le
postazioni Internet. Insomma, l'Ostello Don Luigi Di Liegro, ristrutturato, rielaborato,
rinato, è veramente un Ostello a 5 stelle per i poveri. Alla cerimonia di inaugurazione
erano presenti: il Cardinale Agostino Vallini, Vicario Generale del Papa, il Vescovo Nunzio Galantino, segretario
generale della CEI, il direttore della Caritas Diocesana Monsignor Enrico Feroci, il prefetto di Roma Franco
Gabrielli, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato
Renato Mazzoncini, il presidente di BNL Luigi Abete, il consigliere delegato di Enel Cuore Andrea Valcalda, gli
operatori Caritas dei centri di accoglienza, gli operatori delle mense Caritas, Luigina Di Liegro, la nipote di Don
Luigi Di Liegro, i volontari e gli ospiti delle varie strutture della Caritas. Durante la cerimonia di inaugurazione
c'è stato un momento molto bello quando Don Enrico Feroci ha chiamato per un saluto e un ringraziamento la
prima volontaria che ancora oggi presta il suo servizio presso l'Ostello della Caritas, ossia Tina. Un altro
momento intenso è stato quello di vedere lo stupendo mosaico della Porta Santa della Carità, la “Porta
Caritatis”, realizzata dall'artista Padre Marko Ivan Rupnik. “La Caritas è la carezza della Chiesa al suo popolo”,
ha detto Papa Francesco, “Una città in cui un solo uomo soffre meno è una città migliore”, diceva Don Luigi Di
Liegro, e restando in tema del Giubileo straordinario della Misericordia voluto fortemente da Papa Francesco,
che ha visto il suo inizio con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro l'8 dicembre 2015, giorno
dell'Immacolata Concezione, vorrei terminare questo mio articolo così: “La misericordia unisce e costruisce cose
che non fa né l'odio, né l'egoismo, ma nemmeno la pietà che si ferma alle parole e non esce da se stessa” (Don
Luigi Di Liegro).
Angelo Zurolo
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Il Giornalino al Cimitero Acattolico
Del Cimitero Acattolico di
Roma ne abbiamo già
parlato nel Giornalino uscito a Novembre 2014.
Questa volta parliamo della visita che una parte della
redazione del Giornalino ha fatto il giorno 7 Novembre al
Cimitero Acattolico di Roma.
Insieme a Luca, la guida del Cimitero, un ragazzo molto
bravo e preparato, abbiamo fatto un salto nella storia di
questo luogo, certo triste, parliamo sempre di un cimitero,
ma assolutamente pieno di mistero, che solca i secoli a
partire dai primi dell’800 fino ai giorni nostri.
Incontrare nel cammino personaggi che fanno parte della
letteratura, dell’arte, dello spettacolo, della politica, stranieri
ed italiani, conoscere il loro passato ed il perchè si trovano
sepolti in un cimitero non cattolico, beh ha un fascino
travolgente.
Io ho vissuto quella giornata come se fossi uscito con la
famiglia, ma la famiglia è composta da tanti elementi, quindi
cerchiamo di associare questi elementi al Giornalino. In primis, si
sa, ci sono il padre e la madre, allora diremo che sicuramente
Maurizio è il papà del Giornalino e quindi il papà di tutti noi, e viene
di conseguenza che la sua signora sia la mamma ad honorem del
Giornalino.
Poi ci sono gli zii certo, e noi abbiamo anche gli zii: Leonardo,
Anna, Lorenzo e Francesca.
Con gli zii dobbiamo associare i cugini, ma certo senza dubbio:
Luciano, Alessandro e Floriana. Ma stavo dimenticando la cosa più
importante nella famiglia, i figli; non ci sono dubbi: i figli del
Giornalino siamo noi, tutti noi.
Siamo i figli di queste “Gocce di Marsala”, che da anni diamo voce
ai nostri pensieri, a volte tristi, a volte allegri, a volte di dolore e
rabbia.
Sì, nel mare della vita, di questa vita che ci ha tolto qualcosa, che ci fa arrabbiare, ma che ancora, se vogliamo,
ci può dare, ci siamo noi........la famiglia del Giornalino “Gocce di Marsala”.
Angelo Zurolo

Un invito all’inaugurazione di Pinocchio
Oggi pomeriggio ho assistito, ho addirittura dato omaggio alla festa in
ricordo
di
Pinocchio,
beniamino di tutti i bambini.
Ho assistito a una festa
indimenticabile.
Mi
è
sembrato
di
tornare
bambino.
All’inaugurazione
c’erano tanti bambini che
hanno
dato
vivacità.
Cantavano,
parlavano,
è
stata un’emozione. Ho fatto
foto e video. Spero sarà un ricordo da non dimenticare, i ragazzi della
fabbrica di ceramica hanno realizzato il monumento. Pinocchio è stato
un successo, per gli anni successivi e per generazioni. Ridaremo vita a
Pinocchio. Pinocchio per sempre! Pinocchio nel cuore!
Vittorio Piga
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Solo meteore
Forse questo cielo non è il nostro cielo,
forse questa luna non ci appartiene.
Forse questo mondo in realtà non esiste,
anche i nostri desideri sono meteore.
Anche il tuo sguardo è lontano senza luce,
anche il mio grido è muto, senza voce!
Anna Maria Lo Presti
I miei giorni
I miei giorni sono diversi:
a volte sono come
i raggi del sole,
a volte sono di malinconia
come la notte buia,
a volte sono di attesa,
a volte sono di sorrisi,
a volte sono di lacrime,
a volte sono di sofferenza,
a volte sono di speranza,
a volte sono di tramonti
e albe da aspettare
sulla riva del mare,
a volte sono di felicità,
a volte sono di tristezza.
Ogni giorno è diverso,
ma bello da vivere.
Lia

‘A bellezza de ‘e donne
Se nun c’ereno ‘e donne,
nun c’avremmo avuto manco ‘e nonne.
Se nun c’ereno ‘e donne,
nun potevamo manco guardaie sotto ‘e gonne.
Aahh, se nun c’ereno ‘e donne,
avremmo fatto a fine de Aronne.
‘A donna ner pieno da sua bellezza
nun te po’ lascià n’amarezza.
Anonimo
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anche se ie vorresti mozzica n’orecchio, quanno te
voi arrabbià fallo, ma nun diventà cattivo, perché
quarcuno l’ha fatto co’ te, questo devi dillo.
Gianfranco Bonelli

La mia luna
Con tutta la fantasia non è la vita mia, posso
sorridere a te senza capire perché; come una
nuvola sorvolo il cielo, guardo la luna,
ma nei miei occhi c’è solo un velo.
Vorrei camminare nell’ignoto, ma non trovo il
modo, ripenso a te, il mio perché.
Anna Maria Lo Presti

SONETTO
(UN UOMO)
I
Arco sottile, ovvero luna crescente,
che aspira a salire. La sua ombra che ruota, declina
e non trova riposo.
Lieve si affaccia di là,
via dal vecchio spazio;
poi, nel tramonto, si vela
e le nuvole sputano.
Le stelle non cambiano di colore, a meno che uso
un binocolo.
II
Ma questa sera mi affaccio:
guardo al cielo; tutto nuvoloso.
Mi sento triste…
Rientro e mi metto a letto.
Faccio il segno della croce:
“Nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen”.
Ma poi penso – stellina …
stasera mi manchi tu.
Una lacrima scende sul viso …
III
Non mi resta che dire:
“Buona notte” al
“buon Gesù”.
Anna Giovanna Contaldo

DEVI DILLO
Se quarcosa è stato bello, devi dillo, se quarcosa te
piace, te rende felice, devi ringrazià, anche si te fa
piagne, se qualcuna t’ha dato un bacio e da quer
momento nun fai che pensacce, die me manchi, die
te amo, die t’aspetto, dillo co’ la testa alta er core
in mano, se guardi le mani sua e le voi strigne,
allora fallo, chiamala subito, farai ‘na cavolata anzi
fanne tante.
Ci hanno insegnato che quasi tutto se risolve co’
(un vaff………) la forza, co’ l’arroganza, co’ la grinta,
ma io credo che gnente è più potente della
dorcezza, così quanno voi abbraccià quarcuno fallo,
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la tua strada alla ricerca
del futuro.
Vai a cercare chi è solo,
tendendogli la mano.
Guarda avanti,
chissà cosa troverai…
Vai a cercare la felicità, prima o
poi la troverai.
Lia
ER DIAVOLO NUN ME VO’
L’altra notte stavo sotto le coperte, m’è venuto a
trovà er diavolo, m’ha detto: “Scordate de venì,
perché io giù nun te ce voio, sortanto ar pensiero
de avette, pure le corna se so’ fatte dritte,
scarpitava come un matto, già devo sopportà
Bacco che me se beve tutto, e tutti li giorni me
organizza un banchetto. Pure ar caprone ià
staccato un coscio e se l’è cotto, come faccio a
mandallo in giro zoppo? Va a finì che lo mette ar
forno, senza parlà de tutti l’altri, pure li
menestrelli, boni quelli, nun s’azzittano mai, me
manchi solo tu, matto come sei, va a finì che so io
che devo annà via da qui, perciò scordate da venì
qui”.
Ma guarda te, manco er diavolo me vo’, me dovete
ancora sopportà, nun è ancora tempo de annà, er
diavolo nun me vo’.
Gianfranco Bonelli

Sola!
(Canzone)
Non odo più il suono della sua vestaglia da camera.
La camera da letto ora è fredda e silenziosa. Le
foglie d’autunno cadono e si ammucchiano contro la
porta. Sospiro sempre per il mio amore fin da
quando è morta, serenamente sotto terra. Come
faccio a far riposare questo mio cuore che soffre?
Anna Giovanna Contaldo
Vai
Vai dove ti portano i sogni per
poter esser felice.
Vai a guardare le foto di quando
eri bambino
e vedi come sei cambiato.
Il futuro migliore
è vedere chi veramente siamo.
Vai a cercare il passato, vai avanti per

Avvento
È un tempo di attesa, è il tempo di preparazione al
Natale, per accogliere Gesù, annunciandone la sua
venuta nel mondo. Egli viene incontro all’uomo con
amore, illuminandolo con la sua luce e dandogli un
messaggio di speranza e di rinascita. Gesù è
presente in mezzo a noi e ci va cercando più di
quanto possiamo cercarlo noi. Egli entra nella
nostra vita e nella nostra storia; è presente ogni
giorno senza mai abbandonarci. Ci prende per
mano e ci accompagna nel cammino della nostra
vita. Prepariamoci a vivere l’Avvento con gioia,
accogliendo Gesù con amore, donando carità al
fratello che si trova ai bordi della strada. Sarà
questo l’Avvento, che ci prepara al Natale in cui
Gesù nasce dentro di noi, nei nostri cuori, nelle
nostre fragilità. Prepariamoci a vivere un’attesa che
ci porterà la vera gioia nel cuore.
Lia
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Per il Giornalino
Il cuore è un organo straordinario che apprezzi ancor meglio quando ti manda segnali. Oggi in sala operatoria,
vedendo le mie coronarie, ho percepito quanto sia così e chi ha cardiopatie coglie in ogni secondo l’impossibilità di non
amarlo ancor di più quando ti manda segnali. Ringrazio chi con cura mi ha fatto alzar l’asticella del vivere, ringrazio
tutto il personale dell’Ospedale Vannini.
Attilio Saletta
Lo scompenso
In tre giorni m’ero gonfiato tutto, quarsiasi cosa me mettevo me stava stretta, nun riuscivo manco più a camminà,
c’avevo l’affanno, come magnavo quarcosa, me sembravo un bue, nun riuscivo a capì che era. ‘Na sera me so’ messo
paura, così ho chiamato l’ambulanza, m’hanno ricoverato in codice rosso, come so’ arrivato, me so’ zompati addosso,
c’avevo la barella circondata, in un attimo me so’ trovato n’ago sur braccio, pronto pe’ l’elettrocardiogramma, pure la
tac m’hanno fatto, me so’ sentito rivortato come un pedalino. Ammazza che brutto scherzo che fa er core, me so’
messo pure paura, quanno m’hanno detto che pe’ ‘sto scompenso ho rischiato brutto.

Gianfranco Bonelli
Si ce mancasse er core
Er core, ‘sta centrale de calore,
‘sta fonte de ‘gni affetto e de ‘gni amore.
Si ce mancasse, dimme: che faressi?
Me dichi: come te regoleressi?
Pe’ loggica, si ce mancasse er core,
embè… – succederebbe che se more.
Er core
N’antra vorta sotto li ferri m’ha mannato, prima c’avevo du’ bypass, mo’ c’ho pure er pacemaker, guarda come va a
finì, quarche giorno, te parte er core, ner senso che se mette in moto. La prossima vorta, me faccio mette pure le luci,
nun sia mai me succede pe’ la strada e passa er pizzardone, me fa pure la murta. Aivoglia a di’: m’è partito er core,
me pia pure pe’ un marziano, perché ha visto n’oggetto sconosciuto passaje sotto l’occhi e nun s’è manco accorto che
s’è fermato un po’ più avanti, perché anche lui s’è stancato e se vo’ riposà. Me lo posso fa’ mette finto, ma si
t’innamori batte lo stesso o resta insensibile a li battiti, a li scompensi che po’ causà l’amore? Me tengo er mio, anche
si malannato, è sempre er mio er core.
Gianfranco Bonelli
Dopo tanto sperare
Finalmente si apre la Caritas grazie a Don Feroci che si è tanto prodigato insieme a tante persone che, come noi,
hanno dato più o meno il loro contributo per far sì che si aggiungesse a quello del Papa, che per tutti noi è stato
divino. Un grazie da me.
Consalvi Massimo
2 dicembre: gioia
Ho appena ascoltato la voce che mi ascoltò e mi raccontò la sua graziosa storia. Era simile a me. Tu mi hai portato a
capire tante cose belle della vita, ma nulla nella vita può essere paragonato ad un bellissimo germogliar della vita.
Quel nome mi era familiare, mi portò tanta gioia, ma il suo nome non mi era nuovo. Era a due passi dal cielo, col
tempo passò le stelle, caddero dal cielo, un’esplosione di luce mi dava una sensazione di gioia, ma da una parte ero
triste, perché negarlo? Eri tu a darmi quella luce, il buio mi donò la pazienza, stetti a crederlo, quasi mi offuscò la mia
vista, ma è quasi che la conoscessi da poco. Invece non mi sbagliai, è un bellissimo angelo donna, mi guardò con quel
suo sguardo, capii che era fatta per me, in me qualcosa mi fece perdere la testa, quasi mi fosse cascato l’universo in
testa. All’inizio non mi lasciò nessun tipo di pensiero a cui mi lasciò il tempo di viaggiare nella mente. Era pallida
quando me ne andai, ma da quel momento me ne sono innamorato perdutamente. In quel momento persi la strada. E
la testa vagò da sola nel firmamento, chi può dirlo dove sia andata con quel bagliore. È graziosa come un tulipano. Ma
un giorno ricevetti una lettera. Da quel momento di gioia capii che avevo perdutamente e follemente perso la testa
per lei, che non l’avrei mai più perduta. Aprii la sua lettera e mi scrisse queste brevi righe: “Mi sono follemente
innamorata di te. Aurora”.
Quella notte andai su nella Via Lattea dove avrei avuto la possibilità di baciarla per la prima volta e dichiararle tutto
l’amore che avevo per lei.
Vittorio Piga
Mia figlia
Non per emulare Luigi Miggiani, ma anche a me è capitato di vedere mia figlia per puro caso, caro Luigi. Ho conosciuto
Desdemona, appena ci siamo visti, mi ha detto: “Vuoi essere il mio papà? Io l’ho perso a cinque anni e somigli tanto a
lui”. Mi sono commosso, ci siamo abbracciati, lei è ormai trentenne ed è una senza fissa dimora. Ci incontriamo nelle
mense e pranziamo spesso insieme. Le do ovviamente dei buoni consigli, anche se a me non piacciono le sue amicizie
e soprattutto il suo ragazzo, un etilista scansafatiche e a malincuore ho detto a mia figlia putativa: “Se non lo lasci,
non sarò più il tuo papà”. Anche se ho pianto, le evoluzioni ve le saprò dire le prossime volte.
Moraldi
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Dedicata a Freddie Mercury
Ricordiamo con dolore l'anniversario della morte di
Freddie Mercury, cantante del gruppo dei Queen,
avvenuta il 24 novembre del 1991.
La sua splendida voce, il suo modo di cantare, il suo
sorriso entravano nei cuori dei suoi numerosi fans.
Era malato di AIDS; all’epoca non esistevano le
cure adatte che ci sono oggi. Ricordo quando sul
palco cantava stremato e dimagrito finché aveva la
forza. Una sera a cena parlò ai suoi amici del
gruppo dei Queen dicendo loro che era molto
malato e che la musica doveva continuare anche
senza di lui. Non voleva morire in ospedale, quindi
si ritirò nella sua villa in Inghilterra, lontano da
tutti. Quando fu data la notizia della sua morte, per
un minuto sembrava che i cuori dei suoi numerosi
fans cessassero di battere e ancora oggi i giovani e
la sottoscritta lo ricordiamo come un idolo unico nel
suo genere. Nella musica è rimasto un gran vuoto
come nei nostri cuori, ti ameremo sempre, sei stato
e sarai sempre tra noi, come la tua magnifica voce,
il tuo sorriso e quella grande energia che scaturiva
quando cantavi. Nessuno mai prenderà il tuo posto.
Addio Freddie da tutti i tuoi fans e da me. Con
affetto.
Serapiglia Marisa e Fabrizio Giontella
Er core mio
L’ho dato a chi voleva e tutte l’hanno tenuto come
un fiore senza faje tanto male, l’ultima però l’ha
trattato proprio senza sentimento, ‘che nun ne vo’
sape’ de buttasse a capofitto, pure dell’amore c’ha
paura, che nun riesce più a innamorasse. Me dice:
se troverai ‘na donna sincera, che te vole bene e sa
prenne er core, lui è pronto, ma nun vo’ esse preso
in giro er core mio, perché quanno se innamora nun
gioca co’ li sentimenti e si nun sei convinta, te ne
poi pure annà, perché nun permetto a nessuna de
bleffà cor core mio.
Gianfranco Bonelli
Un pensiero
Un pensiero per te, come va? Sei riuscito a fare il
lavoro che desideravi? Spero di sì, noi forse non ci
vedremo più, ma in me è rimasto un pensiero di te,
quando eri piccolo e ti portavo al mare. Eri bravo e
dolce, c’era anche mia madre, lo so che è passato
tanto tempo, ma tu eri e sei sempre carino. Ogni
tanto ti fai sentire solo per dire come stai, grazie,
sei rimasto solo tu che mi telefoni e che mi vuoi
bene. Grazie.
Maura
La mia perspicacia
La mia perspicacia la si nota da quando io ho a che
fare con tante persone che mi danno una mano a
passare il tempo e con ciò mi insegnano tante cose.
Un grazie.
Massimo Consalvi

Tu sei un film a colori.
Tu sei il mio grande amore.
Occhi blu, l’amore mio sei tu.

Il tuo nome è semplicità.
Occhi blu, sei sbarazzina tu.
Senza di te non vivo più.
Moraldi
Il compromesso
Facciamo un compromesso,
lo faccio da sola,
sì, faccio un compromesso
con la vita, la mia vita.
Guardo in faccia
il dolore, il suo rumore,
sento il suo lamento,
lo sento piano, lontano.
Faccio un compromesso
con il mondo, affinché
mi giri intorno,
mi porti via con allegria!
Anna Maria Lo Presti
Il Mollica
Da tutti era stimato, per il quartiere era nominato
buono come er pane, soltanto che la crosta era più
dura, ma cotta e fatta alla brace era una bontà,
poca mollica, che finaccia poi col pomodoro, pappa
e ciccia pe’ nun pensà l’aceto e l’olio, che goduria.
Massimo Consalvi
A Giuseppe di Santa Giacinta
Caro Giuseppe, con dolore ho
appreso della tua prematura
scomparsa.
Mi ha fatto molto male, eri
sempre riservato, eri gentile
con me. Intelligente, buono,
spesso prendevamo il caffè
insieme.
Non
riesco
a
realizzare ancora.
Addio Giuseppe, ci mancherà
la sua signorilità.
Moraldi
Caro Maurizio,
non sai come sono contenta di essere ancora una
volta insieme a te. Stare tutti insieme non ha
prezzo, perché si crea un clima di allegria e di
complicità sia spirituale che morale. Non ho molto
da dire, ma solo grazie a te e al tuo cast. Grazie
soprattutto a Dio che mi ha fatto conoscervi.
Un abbraccio.
Ira
Al signor Maurizio
Io mi presento e vi canto una bella strofetta di una
canzone che si intitola Calabrisella: ♫ ♫ Calabrisella
mia, facimmu ammore, trallallalleru llalleru llallà sta
calabrisella muriri mi fa. ♫ ♫
Spero che questa canzoncina vi sia piaciuta. Al
signor Maurizio, che ringrazio, faccio tanti auguri di
buon Natale e buone feste.
Maddalone Domenico
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Il ritorno dello spirito di contraddizione
Il non plus ultra contemporaneo: le opinioni
In questo dominante “Medioevo Tecnologico” che demotiva l’uomo a pensar, o forse meglio, lo spirito umano è un inutile
accessorio, magari da usar solo nel periodo natalizio condito da belle dosi di doppiezza ed amnesie dopo un bel brindisi
augurale; augurandosi che l’egoismo non possa trovar l’antidoto, proprio nelle vita spirituale e la mente umana, forse è il
caso di riflettere come la società demotivi l’uomo a pensar e la brutalità e gli estremismi, frutto di ciò.
Qual è la cosa più facile per ottener consenso? Sollevar polveroni e nebbie mentali per impedir all'uomo di osservar la
scena con tutti gli attori presenti, usar le nevrosi e le drammatizzazioni del pensiero umano, la vita consapevole, un nemico;
preso in questo caos di opinioni, di spasmi dell’ego, allarmi non previsti, riduzioni rilevanti di spazi d’indipendenza dell’unico
essere vivente dotato di senso critico, l’uomo si sente perduto.
Consegna la propria essenza al catafalco delle opinioni come quei bambini a spaccar pietre dentro le caverne del “Tempio
maledetto” in una società creata apposta per demotivar la mente umana ad
agir per crear benessere; agendo per provocar insania in ogni dove,
inserendo concetti che dovrebbero andar bene per tutti come la
globalizzazione, la pratica degli OGM, l’ideologismo senza controllo, discorsi
forcaioli sull'essenza umana; così l’uomo, terrorizzato da questo clima
tossico ed insano, depone le sue armi di domande che avrebbe da porre,
pensando di non poter guadagnarci la vita con l’osservazione di quello che
vede ed avviene un crollo d’indipendenza della società stessa.
In questo sistema malato, con difese oramai allo sbando, i germi peggiori
possono trovar facilmente presa ed incidere; ovviamente prima non sarebbe
stato possibile quando l’uomo aveva più possibilità di incidere sul volano
della sua indipendenza.
Che accade materialmente: un uomo si trova in difficoltà in questo insano
bailamme caotico, ha certe predisposizioni mentali indipendenti, ma
abbandona la lotta, rinchiude dentro un baule il meglio di sé perché non
trova rispondenze alla sua carica progettuale e finisce per diventar censore
di se stesso per poter vivere e finisce anche lui nelle caverne del “Tempio Maledetto” dove le opinioni dettano legge e l’utilità
dei concetti come principali nemici.
Quei bauli diventano sempre più grandi e testimoniano una società che demotiva l’uomo a pensar, peggio, ad aver quel
coraggio cerebrale necessario per far fronte alla vita, ma essendo rinchiusi dentro bauli, non possono essere utilizzabili; ma
in quei bauli risiedono le risposte per l’oggi perché sono la testimonianza del meglio di sé di ciascuno, quello che questa
malata società non desidera che venga messa in circolo e crear benessere.
I parametri malsani sono la pomposità sociale, la retorica, l’aumento disgustoso di parole dette, la ragione che più fuori
controllo non potrebbe essere; tutto ciò che questo mondo non dovrebbe avere, neanche per un nanosecondo ed il meglio,
dentro di ciascuno di noi, ma temiamo di farlo agire per quella zavorra sopra di noi chiamate opinioni.
Siamo come un esercito che ha ogni mezzo per far fronte ad ogni attacco, ma teniamo l’artiglieria migliore rinchiusa in un
magazzino inaccessibile; il nemico si trova la strada spianata davanti ed è l’immagine fotostatica di questo “Medioevo
Tecnologico”.
Io non ho deposto il meglio di me in un baule, chiuso a tripla mandata, temendo le opinioni e quel tarlo devastante che
incomincia ad essere cancerogeno, patologia rovinosa dell’essenza umana chiamata ”Piacer agli altri”.
Preferisco continuar ad essere un clandestino della conoscenza, entrare in questo ridondante polverone contemporaneo e
trovare tutto ciò che mi impedisce di vivere, una vita economica degna di questo nome; una battaglia che mi sta costando
anche problemi cardiaci per la natura interiore della mia sfida ed essere se stessi è la più grande delle lotte, ma silenziose,
che un uomo possa mettere in atto, davanti ad una società contemporanea che fa di ciò, quello da abbattere prima degli
altri; il meglio di ciascuno quindi, così il peggio non avrà ostacoli e le cronache sanguinolente d’oggi sono la conseguenza dei
troppi artificiosi “Non plus ultra” che questa società ha inserito, non importa a quali latitudini si riferisce.
Passerò questo periodo dell’avvento in silenzio, fuori dalle luminarie; cercherò l’essenza negli occhi degli ultimi, ma in
possesso di grande dignità e decoro,
in chi soffre in silenzio e vedendolo
Tutta colpa della luna.
sembra che stia bene; con se stesso
sicuramente.
Tutta colpa della luna.
Ma con una speranza: che lo spirito
di contraddizione entri nei cuori di
Un film di quarantacinque minuti fatto di
tante persone, che costituì quel
immagini e musica con pochissime parole, solo
microcosmo di speranza attorno ad
una capanna umile, e dentro, un
per indicar il corso degli avvenimenti.Una donna
bambinetto appena nato e due
libera ed un uomo con le st...
genitori scacciati da ogni luogo,
principalmente dalla vita interiore di
ciascuno.
Visualizza su sellfy.com
Anteprima per Yahoo
Quello spirito di contraddizione
costituisce il vero spirito di queste
settimane e se attorno ad un albero
natalizio i doni saranno costituiti da
questo spirito e bauli riaperti…il peggio della natura umana potrebbe essere scacciato. Io non chiedo nulla; forse è già di per
sé un gran dono.
Attilio Saletta

12

Il mio Natale
I Natali passati, che bei ricordi,
con la mia famiglia uniti e senza tormenti.
Penso a quegli anni e rido e piango,
ma cosa mi resta se non un ricordo?
Che bello il Natale pieno di luce,
l’albero, il presepe e tanta pace.
Ci sono i regali, c’è Babbo Natale,
la famiglia è riunita e si sente gridare:
“Venite...Venite... è nato Gesù”.
Che gioia, che bello, siam tutti contenti.
Poi mi sveglio e capisco che era un sogno.
Ci resto male, ma non mi rassegno.
Quei Natali mai più rivivrò,
ma io voglio farcela e lotterò.
Avrò il mio Natale e la mia famiglia.
Con i miei figli anche io griderò:
“Venite...Venite... è nato Gesù”.
Il mio Natale lo avrò, son sicuro.
Sarò felice...o almeno lo spero!
Angelo Zurolo
Il melograno e la mela cotogna
Sono due frutti che ci ricordano l’infanzia e il
Natale, una giornata cristiana e nuova nella quale
tutti passeranno una bella giornata. Certo noi
abbiamo avuto l’insegnamento di alcune persone,
come quello del dott. Simone, di Lucia, della sig.ra
Molina e del Monsignore Enrico Feroci. Non
possiamo non ricordare Suor Maria della Neve e
Suor Vittoria, che tutte le mattine ci dava la
colazione e poi ci chiamava per servire la messa
che si faceva all’Ostello. E poi vorremmo mandare
un saluto al papà Andrea, una persona genuina e
umile con noi.
Fam. Piga
Santo Natale – Luce del mondo
È la festa della nascita di un bambino, che si dona a
noi nella gioia profonda. Accogliamolo con amore
nella nostra vita. Lui si fa piccolo, facciamolo
crescere dentro di noi. Nasce in una grotta di
Betlemme, facendosi povero. Il messaggio che ci
viene trasmesso è di aprirci a tutti, di andare verso
tutti, di essere veri testimoni della carità verso gli
ultimi. Gesù nasce anche per loro. L’amore scalda i
cuori nelle fredde notti; sarai felice in base a ciò
che saprai donare. Accogliamo nelle nostre case chi
è nella sofferenza e facciamo festa insieme a loro,
ridiamo loro speranza. Abbiamo bisogno di te,
Gesù, della tua luce, della tua parola. Abbiamo
bisogno di gustare la dolcezza della tua presenza.
Che ciascuno di noi possa incontrarti non solo a
Natale, ma sempre, nella nostra vita. Donaci amore
e luce per non restare mai al buio. Gesù bussa e
vuole essere scoperto ogni giorno, portando la vera
pace. Che la tua nascita sia segno d’amore.
Abbiamo visto una stella che ci guiderà da te, Gesù.
Tu sei la luce del mondo. Buon Natale a tutti!
Lia

NATALE 2005
Natale è ‘na festa vera,
pe’ credenti e non credenti.
Forse l’unica rimasta,
che avvicina tutti quanti.
I bambini l’aspettano,
ce so’ le feste natalizie,
a casa danno ‘na mano
pe’ fà o’ presepe e l’albero che doni.
C’è n’aria di festa,
ch’avvicina le famiglie,
più de’ giorni di festa.
‘A chiesa festeggia co’ fastose cerimonie.
‘A gente aspetta ‘a natività.
Da ‘na famiglia non ideale è nato Natale.
‘A mamma, mai toccata, immacolata.
O padre putativo.
È nato o Bambinello che sarà Messia.
È nato inte e grotte a Betlem,
tra il bue e l’asinello:
sarà vera ‘sta storiella?
Io so’ credente,
pemmè è ‘na cosa bella.
Guardanno bene ‘sta famiglia,
pecchè a Chiesa nun dà
l’ostia consacrata ai divorziati?
Maria e Giuseppe nun so’ stati mai spusate,
do Spirito Santo nun me parlate,
e genitori glià date.
È Natale pure pe’ noi,
mannamme nu pensiero, ‘na preghiera
a chi ce vo’ e a chi vulimme bene.
Abbracciammoce, come se fossimo fratelli,
festeggiamme andando in chiesa
E da ‘na sigaretta a chi nu a tene.
Alberto Balletta
È Natale
È già n’antra vorta Natale, le strade so’ piene de
luci, l’aria de festa nun è più quella de ‘na volta, c’è
in giro la gente co’ la faccia moscia, sembra che
nun gliene va una dritta, te guardi intorno e solo li
ragazzini so’ contenti, perché sanno che la festa è
solo pe’ loro. Quanno ero fanciullo, er Natale era
davvero bello. Chissà, forse pecchè c’avevo un
sacco de gente attorno che me voleva bene, mo’
che sto a diventa’ vecchio e tutto acciaccato, nun
ricordo più er Natale più bello che ho passato, forse
quanno ero ragazzino, ma nun ce pensamo. Perciò
cercate de passallo meglio che potete e si fate
quarcosa, fatela cor core, armeno pe’ ‘sto giorno
che se festeggia quasi pe’ tutto er monno, perciò
dateve ‘na mano e abbracciateve tutti, perché è
Natale.
Gianfranco Bonelli
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Fuori dalla fortezza
Svegliati, alzati, o penna mia, e scrivi ciò che è sulla mia lingua, e dì
ciò che è nel mio cuore, del mio paese e dei miei cari.
Spiega alla gente i veri valori dell’umanità, e spiega come il cuore fa
sciogliere un cuore di pietra e fa emergere significati.
Digli che noi siamo nati con i valori, siamo cresciuti con la verità e la
coscienza che abbiamo imparato nelle nostre case e nelle nostre scuole.
E insegnagli l’amore e i suoi principi, e insegnagli anche che la tenerezza e l’affetto ci sono stati trasmessi col latte delle
nostre madri.
Fagli vedere che la civiltà e la dignità e i principi si trovano nella nostra storia, così come il coraggio che abbiamo scritto con
il nostro sangue.
Essere grandi è il nostro essere uomini, così come il coraggio che è prodotto da noi, e il mondo guardi dentro la fortezza per
imparare il senso della virilità da noi.
***
Scrivi come i parenti e i sinceri devono vivere insieme, e come la patria sta dentro in ognuno di noi, e scrivi il significato della
patria.
Quando stavo tra loro sentivo che eravamo una fortezza impenetrabile ed io ci abitavo dentro.
Pieno di caldo e di affettuoso amore e tenerezza, e anche di forte protezione, e di mille persone che appena mi lamentavo
mi rialzavano.
E vedevo il leone della paura mentre divorava la carne degli uomini fuori dalla fortezza.
E sentivo il freddo dell’alienazione, che gela il sangue nelle vene impedendo il lamento.
Ringraziavo sempre Dio per quella fortezza, chiedendogli di rimanere dentro la protezione della fortezza.
***
Però io ho lasciato la mia famiglia, la mia gente, il mio futuro, ho lasciato il mio paese, la mia casa, il mio amore.
Ho lasciato tutto il mio mondo, e i motivi … non te li posso dire … perché li ho seppelliti dentro il mio cuore.
Sono venuto in un paese straniero e strano, e sto soffrendo l’amarezza della pazienza nel mio espatrio.
Gente strana, e caratteri strani, gente che mi aiuta, però nessuno sente il mio dolore.
Non mi sarei mai immaginato di essere un estraneo e nemmeno per un giorno quest’idea mi ha sfiorato.
Ma eccomi qua che vivo come uno straniero e la vita è fatta di sofferenze e dolori… e sono fuori dalla mia fortezza.
***
Ho dimenticato il ridere e il suo gusto per le preoccupazioni che vivo.
Anche il sorriso che viene fuori dal cuore è diventato un sogno, e lo sogno.
Vivo la nostalgia con il mio corpo, ma la mia anima non ci vive dentro.
Sto trascorrendo giorni della mia vita, però mi auguro di ritornare in essa.
Conto il tempo in secondi e aspetto il giorno in cui ritornerò.
Ma non so se questo giorno verrà o se lo sto solo sognando.
***
Quando ascolto le canzoni di espatrio, la lontananza dal paese e dai miei cari,
mi ritrovo nella solitudine, vivo la vita dello straniero.
Il cuore piange dentro me, stira le mie costole e le mie viscere.
Dimentico il mondo che sta attorno a me e vivo il mondo che è dentro me.
E ricordo la risata e le parole, e ricordo la stanchezza e le sofferenze.
E ricordo la felicità e le melodie, e ricordo le difficoltà dei giorni.
***
Quando vado a dormire corro verso loro, verso il loro abbraccio, e vedo che loro mi stanno aspettando con la loro
impazienza e tutto il loro amore.
E recupero i miei pezzi nel caldo del loro petto e piango e urlo i dolori per questa lontananza.
E quando arriva l’alba e bussa sulle palpebre dei miei occhi, trovo tutte le mie ferite uguali a loro stesse.
Spero che si allunghi la notte anche se per un po’, o che il mattino non arrivi mai per me.
Lo so che è il disegno di Dio e so che le sue volontà sono precise e strane, e che mi ama.
Forse adesso non capisco perché, ma io mantengo la promessa e aspetto la sua
magnificenza.
Come ha detto in uno dei suoi scritti:
“Ciò che sto facendo non lo capisci al presente, ma lo capirai
dopo queste cose”.
Mi manca e aspetto … e sempre prego … per sapere e capire.
Lo ringrazio con tutto il cuore in ogni momento, e quando
capirò lo ringrazierò nuovamente.
Non ho nessun altro per parlare e farmi sentire,
che non racconterà il mio segreto ad altri.
E sa quello che c’è dentro di me,
conosce i motivi della mia sofferenza,
e sente ciò che c’è dentro,
e solo Dio può curarmi.
Anche la sua mano è forte,
lui rialza chi cade
e con tenerezza appoggia e guida il debole.
È l’unico che può dare supporto a chi sta fuori dalla fortezza.
Boulos, 2/6/2014
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Autunno
Il vento di autunno si leva. Gli alberi e le erbe appassiscono, le
rondini iniziano a migrare. Le orchidee sono in fiore e comincia
l’odore dei crisantemi. Penso al mio uomo, non posso dimenticare.
Tra feste, banchetti e brindisi, il mio pensiero vagheggia. Gli anni della giovinezza poi…come sono pochi! La
vecchiaia arriva e con che passo sicuro…
Anna Giovanna Contaldo
La vita dei sogni
Vorrei dormire per mille anni e mille anni ancora per poter sognare e con quei sogni rincorrere i miei ricordi e
galopparci sopra. Incontrare tutti quelli a cui non ho dato abbastanza, a quelli che forse avranno ancora un
debito con me. Vorrei dormire così tanto da camminare come sopra un filo che mi colleghi fino al sole e lì
vedere quello che non ho mai visto e sentire le parole che non ho mai sentito. Vorrei sognare e sognare ancora
un amore, un amore intero, senza freni né orgoglio, quell’amore che mi porti al cielo a rincorrere tutti i miei
sogni, che mi faccia amare la mia vita e lì restare per sempre senza dover fare le valigie e ritornare giù mesto
con i piedi per terra.
Roberto Marni
Ecco lo sapevo
Ecco lo sapevo che tanto t’avrei rincontrato, ho cercato de fa’ finta de nun vedette, ma nun ce so’ riuscito e
avrei voluto ave’ er paraocchi, ma ar core chi je lo dice che nun se deve sonà le campane, che nun se deve
agità, sinnò poi sta male, se me ripia n’antro scompenso mica so’ contento. Ecco, lo sapevo, come t’ho visto me
so’ rimbambito, eppure er tempo è passato, però pure tu nun me sembra che te sei scordata, te sei pure
fermata pe’ guardà mejo, sì ero proprio io. Però nun sei cambiata, sei sempre bella, anche si so’ passati l’anni,
quell’occhi, quella bocca, quelli ricci, pure er viso, te ricordi? Te dissi: “Come sei bella”, ecco, lo sapevo, sto
ariparlà de te e me sento pure emozionato, forse de te nun me so’ mai dimenticato, ogni tanto te pensavo,
gnente, gnente, so’ ancora innamorato. Ecco, lo sapevo…
Gianfranco Bonelli
Malattia
Triste, triste, magro per il lungo male. I giorni e le notti passano tutte uguali. Gli alberi estivi, di foglie gialle si
sono rivestiti. L’erba d’autunno ospita già la rugiada. Dalle uova del nido, al tempo in cui mi ammalai, ne sono
usciti allegramente gli uccellini e sono volati via ed io sono rimasto solo. In un buco c’era un verme, una
cavalletta si è posata su un albero. Le quattro stagioni si accavallano in un anno, ma ora sembra che lo facciano
ogni giorno. Niente in natura si ferma per riposare, si trasforma e si rinnova o addirittura si annulla. E il cuore
dell’ammalato? Giù nel profondo duole come una volta.
Anna Giovanna Contaldo
In casa mia è sbocciato un fiore, gli do acqua e tanto amore. Le foto di noi tre mi danno la carica per andare
avanti. Lo so che do fastidio a tutti quanti, ripeto sempre le stesse cose e divento noiosa, ma la vita è questa,
ognuno si esprime come può. Oggi è una giornata stupenda, a casa mia c’è il sole tutto il giorno, nell’altro
balcone invece c’è fresco. Grazie a Dio le giornate passano presto, così posso guarire definitivamente. Saluto
tutti del Giornalino, con immenso piacere, grazie a tutti, sempre da Maura.
Maura
Non è facile
Quante volte ci siamo trovati in difficoltà a prendere una decisione importante, quasi vitale, e quante altre volte
siamo stati costretti a dire no quando volevamo dire sì a qualcuno?
Spesso ci rendiamo conto che il nostro agire a volte è improprio, tutto dipende dal nostro tenore di vita, che
non è facile gestire quando il nostro “vorrei” si trasforma in un “non posso”, e questo non posso ci pesa come
un macigno che ci toglie la libertà di agire come vorremmo, non è per niente facile fingere indifferenza di fronte
a mille difficoltà. Il nostro orgoglio viene soffocato a tal punto da sembrare cattivi nei confronti di chi riesce a
vivere in maniera dignitosa e fra virgolette serena.
L’unico modo per continuare il nostro vivere è ignorare una vita migliore, dire a noi stessi che stare a questo
mondo è già qualcosa…ma in realtà non basta!!!
Anna Maria Lo Presti
La statistica
Tutti noi sappiamo che c’è una statistica, in tante forme e costituita, sbandierata ai quattro venti. Tutti noi
siamo contenti di stare in pace, ognuno cerca, ma nella vita bisogna lottare.
Un grazie.
Massimo Consalvi
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Festa dei compleanni
La festa si terrà a gennaio insieme ai
festeggiati di quel mese.
Già da ora AUGURI a tutti i festeggiati! E...

Gli amici di Gocce di Marsala, di lettura e
commento dei quotidiani e i gruppi di Ognissanti,
Resurrezione e San Luca augurano a tutti un buon
Santo Natale e vi danno appuntamento a gennaio.
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