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“Se tu vuoi trovare Dio, cercalo nell’umiltà,  
cercalo nella povertà” 

 

Dio viene a salvarci e non trova miglior 
maniera per farlo che camminare con 
noi, che fare la vita nostra. E nel 
momento di scegliere il modo, come 
fare la sua vita, Lui non sceglie una 
grande città di un grande impero, non 
sceglie una principessa, una contessa 
per madre, una persona importante, 
non sceglie un palazzo di lusso. 
Sembra che tutto sia 
stato fatto intenzio- 
nalmente, quasi di 
nascosto. Maria era 
una ragazzina di 
16/17 anni, non di 
più, in un villaggio 
sperduto nelle perife- 
rie dell’Impero Ro- 
mano; e nessuno 
conosceva quel villag- 
gio, sicuramente. 
Giuseppe era un 
ragazzo che l’amava e voleva sposarla, 
un falegname che guadagnava il pane 
ogni giorno. Tutto in semplicità, tutto 
di nascosto. E anche il ripudio… – 
perché erano fidanzati, e in un 
villaggio così piccolo, voi sapete come 
sono le chiacchiere, vanno in giro – e 
Giuseppe se ne accorse che lei era 
incinta, ma lui era giusto. Tutto di 
nascosto, malgrado la calunnia e le 
chiacchiere. E l’Angelo spiega a 

Giuseppe il mistero: “Quel figlio che la 
tua fidanzata porta in grembo è opera 
di Dio, è opera dello Spirito Santo”. 
“Quando Giuseppe si destò dal sonno 
fece quello che aveva ordinato l’Angelo 
del Signore, e andò da lei e la prese in 
sposa” (cfr Mt 1,18-25). Ma tutto di 
nascosto, tutto in umiltà. Le grandi 
città del mondo non sapevano nulla. E 

così è Dio fra noi. Se 
tu vuoi trovare Dio, 
cercalo nell’umiltà, 
cercalo nella povertà, 
cercalo dove Lui è 
nascosto: nei bisogno- 
si, nei più bisognosi, 
nei malati, negli 
affamati, nei carcerati. 
E Gesù, quando ci 
predica la vita, ci dice 
come sarà il giudizio 
nostro. 
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…segue dalla Prima pagina 
 
Non dirà: “Tu vieni con me, perché hai 
fatto tante belle offerte alla Chiesa, tu 
sei un benefattore della Chiesa, vieni, 
vieni in Cielo”. No. L’entrata in Cielo 
non si paga con i soldi. Non dirà: “Tu 
sei molto importante, hai studiato 
tanto e hai avuto tante onorificenze, 
vieni in Cielo”. No. Le onorificenze non 
aprono la porta del Cielo. Cosa ci dirà 
Gesù per aprirci la porta del Cielo? 
“Ero affamato e mi hai dato da 
mangiare; ero senzatetto e mi hai dato 
una casa; ero ammalato e sei venuto a 
trovarmi; ero in carcere e sei venuto a 
trovarmi” (cfr Mt 25,35-36). Gesù è 
nell’umiltà. L’amore di Gesù è grande. 
Per questo oggi, nell’aprire questa 
Porta Santa, io vorrei che lo Spirito 
Santo aprisse il cuore di tutti i romani, 
e facesse loro vedere qual è la strada 
della salvezza! Non è il lusso, non è la 
strada delle grandi ricchezze, non è la 
strada del potere. È la strada 
dell’umiltà. E i più poveri, gli ammalati, 
i carcerati – Gesù dice di più – i più 
peccatori, se si pentono, ci 
precederanno nel Cielo. Loro hanno la 
chiave. Colui che fa la carità è colui 
che si lascia abbracciare dalla 
misericordia del Signore. Noi oggi 
apriamo questa Porta e chiediamo due 
cose: primo, che il Signore apra la 
porta del nostro cuore, a tutti; tutti ne 
abbiamo bisogno, tutti siamo 
peccatori, tutti abbiamo bisogno di 
sentire la Parola del Signore e che la 
Parola del Signore venga; secondo, 
che il Signore faccia capire che la 
strada della sufficienza, che la strada 
delle ricchezze, che la strada della 
vanità, che la strada dell’orgoglio, non 
sono strade di salvezza. Che il Signore 
ci faccia capire che la sua carezza di 
Padre, la sua misericordia, il suo 
perdono, si manifestano quando noi ci  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
avviciniamo a quelli che soffrono, a 
quelli scartati nella società: lì è Gesù. 
Questa Porta, che è la Porta della Cari- 
tà, la Porta che apre al luogo dove 
sono assistiti tanti, tanti scartati, ci 
faccia capire che sarebbe bello che 
anche ognuno di noi, che ognuno dei 
romani si sentisse scartato, e sentisse 
il bisogno dell’aiuto di Dio. Oggi noi 
preghiamo per Roma, per tutti gli 
abitanti di Roma, per tutti, 
incominciando da me, perché il 
Signore ci dia la grazia di sentirci 
scartati; perché noi non abbiamo alcun 
merito: soltanto Lui ci dà la 
misericordia e la grazia. E per 
avvicinarci a quella grazia dobbiamo 
avvicinarci agli scartati, ai poveri, a 
quelli che hanno più bisogno, perché 
su questo avvicinarsi tutti noi saremo 
giudicati. Che il Signore oggi, aprendo 
questa Porta, dia questa grazia a tutta 
Roma, ad ogni abitante di Roma, per 
poter andare avanti in quell’abbraccio 
della misericordia, dove il padre 
prende il figlio ferito, ma il ferito è il 
padre: Dio è ferito d’amore, e per 
questo è capace di salvarci tutti. Che il 
Signore ci dia questa grazia. 

Papa Francesco 
 
 

(Omelia pronunciata nella Celebrazione 
Eucaristica per l’apertura della Porta Santa 
della Carità all’Ostello “Don Luigi Di Liegro”) 
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È stata una grande gioia aver potuto assistere all’apertura della Porta 
della Carità all’Ostello di Via Marsala. 
Abbiamo aspettato, noi pochi privilegiati, l’arrivo del Papa seduti in 
quella che sarà la mensa dove era stato allestito un altare, provando i 
canti, tutti molto conosciuti. 
Fuori c’era una grande folla. Con un certo anticipo Francesco è arrivato, 
ha pronunciato la formula di rito ed ha aperto la porta. 
Noi tutti in silenzio. Ha attraversato la sala seguito da tre sacerdoti. 
Niente cardinali né politici né giornalisti. Tutto improntato alla più 
grande semplicità, perché, come ha detto nella sua predica, Gesù ha 
scelto per nascere un piccolo paesello, una giovane madre di modesta condizione, un padre falegname. 
È stata una funzione piena, arricchita solo dalla sua presenza, il volto serio come di un nonno che guarda 
benevolo verso di noi. 
Ha commosso tutti, ospiti e volontari, ci ha invitati a vedere il Natale come l’arrivo del Bambino che vuole 
stabilirsi nel nostro cuore per riscaldarlo. 
Preghiamo per Roma e per tutti i romani, anche per me, ha detto, perché riusciamo a sentirci esclusi dal mondo 
della ricchezza, dell’importanza. 
Grazie Francesco che sai far vibrare il nostro cuore. 

Olimpia (vol.) 
 
La Porta Santa 
Carissimi lettori, voi eravate lì, ma noi eravamo a casa e abbiamo visto tutto ciò che avete fatto. È stata una 
cosa emozionante, perché lì c'eravamo anche noi, che abbiamo vissuto ben tre anni in Ostello. Vorrei 
ringraziare Don Enrico Feroci, Suor Vittoria e la compianta Suor Maria della Neve (che ormai non c’è più) e tutti 
gli operatori da parte della famiglia Piga. 
E poi abbiamo visto Francesco, il Papa generoso e onesto: le parole che ha detto, ora che sono a casa mia, mi 
hanno emozionato e tutti insieme abbiamo pregato. Un ringraziamento alla signora Molina, alla chitarrista 
Silvia, che accompagnava la santa messa e pure ad Andrea, che leggendo dall’ambone era bellissimo. Quando 
verremo al Giornalino, vedremo l’Ostello per poveri che ora non ha più i letti a castello. Adesso sembra un treno 
che ci porta in Paradiso e va verso l'arcobaleno, tutto pieno di colori. L'immagine all'ingresso è una persona che 
conosciamo: è Cristo che abbraccia un povero senza fissa dimora. 
Adesso è una casa, prima era un asilo per poveri. 

Piga Giuseppe 
 

18 dicembre 2015 - Porta Santa della Carità 
È stato un evento storico, che rimarrà  per sempre: l’apertura della Porta Santa da parte di Papa Francesco 
presso l’Ostello Don Luigi Di Liegro, inaugurato il 10 dicembre 2015. Per volontà del Papa hanno partecipato 
solo gli ospiti delle strutture di accoglienza. 
“Aprite le porte della giustizia”, ha invocato Papa Francesco prima di varcare la Porta Santa della Carità. Quindi 
è iniziata la breve processione con gli ospiti dell’Ostello che hanno portato la croce, il messale e i candelieri. 
Dopo il rito, il Papa ha raggiunto la mensa per la celebrazione della messa. Hanno concelebrato: Don Enrico 
Feroci, direttore della Caritas Diocesana di Roma e tre sacerdoti. Il Papa è stato accolto da un grande applauso. 
I canti, le letture e le preghiere sono stati curati dagli stessi ospiti. Sono rimasta molto colpita dalle parole del 
Papa, dette con il cuore: «Se tu vuoi trovare Dio, cercalo nell’umiltà, cercalo nella povertà, cercalo dove Lui è 
nascosto: nei bisognosi, nei più bisognosi, nei malati, negli affamati, nei carcerati». 
E anche: «L’entrata in Cielo non si paga con i soldi». Saremo giudicati per l’amore e la carità donati: sarà 
questa la sola strada da percorrere.  
Come ha detto Papa Francesco, occorre aprire il cuore di tutti, specialmente dei romani, cercando di essere 
vicini ai poveri. E che il Signore nasca nel cuore di ognuno di noi. Alla fine della celebrazione, il Papa si è 
intrattenuto a salutare gli ospiti, stringendo ad ognuno la mano. Per me è stata una grande emozione. Tutti noi 
abbiamo cantato al Papa “Tanti auguri a te” in onore del suo 79° compleanno. Il ricordo resterà per sempre nel 
mio cuore. Possano le sue parole portare frutti di vero amore verso gli ultimi, che sono i nostri fratelli. Questo 
giorno assieme ci ha unito più che mai nella fratellanza. Alla fine abbiamo accompagnato il Papa con il nostro 
sguardo e il nostro affetto. È stato per me un giorno di grazia. Grazie a chi mi ha permesso di partecipare a 
questo grande evento. Concludo con le parole che amava  ripetere Don Luigi Di Liegro: «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». 

Lia   
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“ Il Signore ci dia la grazia di sentirci scartati “ 
“Questa Porta, che è la Porta della Carità, la Porta che apre al luogo dove sono assistiti tanti, tanti scartati, ci 
faccia capire che sarebbe bello che anche ognuno di noi, che ognuno dei romani si sentisse scartato, e sentisse 
il bisogno dell’aiuto di Dio. Oggi noi preghiamo per Roma, per tutti gli abitanti di Roma, per tutti, incominciando 
da me, perché il Signore ci dia la grazia di sentirci scartati; perché noi non abbiamo alcun merito: soltanto Lui 
ci dà la misericordia e la grazia. E per avvicinarci a quella grazia dobbiamo avvicinarci agli scartati, ai poveri, a 
quelli che hanno più bisogno, perché su questo avvicinarsi tutti noi saremo giudicati. Che il Signore oggi, 
aprendo questa Porta, dia questa grazia a tutta Roma, ad ogni abitante di Roma, per poter andare avanti in 
quell’abbraccio della misericordia, dove il padre prende il figlio ferito, ma il ferito è il padre: Dio è ferito 
d’amore, e per questo è capace di salvarci tutti. Che il Signore ci dia questa grazia”.  
(Dall’omelia pronunciata da Papa Francesco nella celebrazione eucaristica per l’apertura della Porta Santa della 
Carità all’Ostello “Don Luigi Di Liegro”) 
 
Questo passo dell’omelia tenuta da Papa Francesco il 18 dicembre 2015 all’Ostello Don Luigi Di Liegro nella 
mensa San Giovanni Paolo II, a mio avviso, è il fulcro del suo messaggio, che quella sera ha voluto rivolgere a 
noi ospiti dei centri Caritas, ai volontari, agli operatori e alla dirigenza. Come avevano già fatto il fondatore 
della Caritas Diocesana di Roma, Mons. Don Luigi Di Liegro, nel Convegno sui mali della città di Roma del 1974, 
e poi poco tempo fa il Cardinale Agostino Vallini nella Basilica di San Giovanni in Laterano con la Lettera ai 
romani, il Papa ha voluto richiamare l’attenzione dei romani e di tutto il popolo di Roma, a cominciare da lui, a 
prendersi le proprie responsabilità e ad agire secondo la Misericordia di Dio Padre verso chi soffre. 
È stato un momento bellissimo, che sicuramente resterà per sempre indelebile nella nostra mente e nel nostro 
cuore. Il Papa ha voluto espressamente che ci fossero all’apertura della Porta Santa della Carità solo gli ospiti 
delle strutture Caritas, i volontari e gli operatori. Niente folla, niente istituzioni, perché quel momento doveva 
essere ed è stato solo per noi e per chi soffre. Il Vicario di Cristo Gesù è venuto in mezzo ai poveri, ha aperto la 
Porta e ha trovato i poveri e chi soffre ad aspettarlo, per ricevere quella carezza che solo la Misericordia di Dio 
Padre può dare, e così è stato quella sera. 
Occhi lucidi, lacrime di commozione, mani che cercavano la mano del Papa ed una sua carezza, il suo sorriso 
sempre pronto per tutti, queste sono immagini che restano impresse nella memoria di tutti coloro che erano 
presenti quella sera dentro e fuori la mensa San Giovanni Paolo II dell’Ostello Caritas a Via Marsala e credo di 
tutti quelli che dalla televisione hanno seguito la diretta. Ho provato a raccogliere le testimonianze di alcuni 
ospiti, ma non le pubblico, perché erano talmente piene di amore, direi piene di Spirito Santo, e sono state 
raccontate con gli occhi lucidi, come erano i miei quella sera, che ho pensato di farle restare per sempre 
indelebili nei loro cuori e nel mio cuore. 
Speriamo che i romani, che il cuore dei romani, ma non solo degli abitanti della città di Roma, sia aperto a 
ricevere il messaggio che Papa Francesco ha voluto dare e che si facciano toccare dallo Spirito Santo e si 
lascino guidare dalla Misericordia di Dio. 

Angelo Zurolo 
FACCIAMOCI SCARTARE! 

Scartare:  
1) Mettere da parte, respingere come non buono, non utile. 
2) Togliere un oggetto dalla carta che lo avvolge. 

(dal Dizionario della Lingua Italiana Garzanti) 
Il 18 dicembre, in occasione dell’indimenticabile visita al nuovo Ostello di Via Marsala, per l’apertura della Porta 
Santa della Carità, Papa Francesco ha detto: “Il Signore ci dia la grazia di sentirci scartati”. 
Potrà sembrare strano, ma al sentire quelle parole non mi è venuto di pensare al rifiutare, all’accantonare 
qualcosa o peggio ancora qualcuno; la prima immagine che si è materializzata nella mia mente è stata quella di 
un bambino che con gioia e trepidazione straccia la carta che avvolge un regalo. Potenza della lingua italiana! 
In effetti, se “scartassimo” tutte le persone che incontriamo, nel senso di andare a scoprire il tesoro di cui 
ciascuno è portatore, senza farci condizionare dall’aspetto esteriore, dalla razza o dalle possibilità economiche 
(tutte carte che avvolgono l’essere umano), sono sicuro che avremmo una società migliore. 
E allora mettiamo in pratica l’insegnamento di Papa Francesco, rendendoci disponibili agli altri, mostrandoci per 
quello che realmente siamo, senza infingimenti e mascheramenti, sicuri di incontrare fratelli che ci accettano 
fraternamente senza pregiudizi. 

Massimo D. (vol.) 
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Una società troppo autoreferenziale e monologhista  
Lo scorso venerdì ho partecipato assieme ad altri all'apertura della “Porta Santa della 
Carità” da parte del Santo Padre ed io a far qualcosa al riguardo, ma neanche per un 
nanosecondo tutto ciò mi ha portato ad aver chissà quale impeto di stima nei miei 
confronti per la vicinanza con Papa Francesco; solo seguir la traccia della cristianità con 
tutte le mie cospicue limitazioni. 
Un tema ha affrontato il Pontefice: “Gli Scartati”, un dato di fatto sempre più evidente nell'epoca della comunicazione che 
vede nell'attacco agli spazi di vita percettiva dell’uomo il principale obbiettivo come del resto per la mente e lo spirito umano ed allora gli scartati 
diventano un elemento assiomatico di questa supposta epoca moderna.   
Da tempo sono diventato allergico ad osservar i fatti del vivere attraverso l’esteriorità degli stessi; invece andando nella profondità del pensiero 
umano e di come negli ultimi decenni si sia innescato un processo di decadimento del percepir l’esistente, alla guida della macchina sociale le 
persone peggiori e quelli antagonisti della stessa guisa. 
Uscendo mi sono fatto domande, mentre il concentrato mediatico andava in cerca di persone da intervistar ed io osservar uno spettacolo che mi 
ha fatto riflettere sulla natura della diffusione delle notizie e se ci fosse in quei frammenti, tracce proprio dello scartar la percezione della 
sofferenza, forse anche in chi la viveva e la vive sulla sua pelle. 
Mi è parso subito evidente che dovevo ricercarne l’essenza nel passato, nella conoscenza di epoche distanti dalla nostra per veder gli indicatori di 
una società che si fonda sull'esclusione sociale di soggettività percettive e l’immissione di qualcosa di nocivo a cui nessuno par farci caso; 
neanche chi vive in prima persona l’emarginazione. 
Dopo qualche giorno mi sono imbattuto in quei frammenti di saggezza nelle opere e nelle azioni di uomini dalla cristianità, spesso fuori dal coro, 
ma essenziali per la stessa evoluzione del sentirsi cristiano.  
Le figure dalla grande caratura come furono Pico della Mirandola, Erasmo da Rotterdam e Tommaso Moro; lì ho potuto vederne, non solo 
l’attualità, qualcosa di più, il declinare di questo mondo che passa per essere moderno. 
Un tratto comune legano le opere di queste tre personalità: un’attività per il ritorno alle fonti della cristianità, fuori dall'allontanamento e 
del sentirsi parte della fonte del percepirsi cristiano, non solo a parole, ma nel concreto del vivere. 
Qui ho trovato come Papa Francesco operi su questa base e come la sua caratura morale trovi punti di ostruzione del senso comune del sentirsi 
con tali paradigmi dell’oggi per una società che è diventata un concerto di monologhi a cui nessuno deve inserirsi, non importa a quali gerarchie 
sociali si appartenga e quindi il tarlo autoreferenziale degli stessi dialoghi tra le persone a cui pochi sfuggono.  
Pico della Mirandola affermava quella sua ricerca incessante ed impopolare di una visione armoniosa di tutte le realtà create, la posizione vera 
dell’uomo nel mondo ed il genio umano. 
Qui l’oggi dove tutto ciò è lontano anni luce dalle decisioni umane e non è un caso che il Pontefice abbia inserito, nel suo agir, il tema del creato, 
ma spero, fuori dai compromessi umani sulla natura che sono le cose più deleterie per gli spazi armoniosi del vivere in questo mondo, dove la 
disarmonia è un dato assiomatico del vivere. 
Erasmo da Rotterdam affermava che, agli occhi del mondo, la saggezza di Dio equivale a pazzia; mai concetto passa per vero oggi davanti alla 
più truce e psicotica violenza politica, anche di tipo psicologico che non è meno devastante di quella con le armi e l’omicidio in nome delle idee e 
quindi ecco che la saggezza diventa sinonimo di fanatismo agli occhi del senso comune che vede nella aleatorietà dei concetti, una fonte di 
salvezza da se stessi e quello che accade poi porta alla diffusione degli scartati, specie quelli che non desiderano essere delle comparse del 
vivere. Ma lo stesso pensatore dinamico diceva che la vera curiosità non è far gli spettatori della vita; bensì una ricerca instancabile della natura 
umana che non conosce esclusioni, quindi la generosità umana è in Dio stesso, perciò una riflessione, per nulla neutra, sull'umanità stessa. 
Tutto quello che non c’è oggi, dove le esclusioni sono sempre più numerose, magari per esigenze di cassa degli Stati, o i tanti che si sostituiscono 
a Dio e la generosità umana inesistente nel loro agire, o quelli che ne parlano, ma operano per incentivar i loro possedimenti, principalmente non 
fonti economiche; la mente umana per irretirla al farsi domande, senza questo passaggio, nessuna appropriazione indebita economica potrebbe 
manifestarsi. 
Poi ecco Tommaso Moro con quella sua verve di cristianità che pagò con la vita per la sua propensione giocosa e seria in questa sua attività. 
Non sono le idee umane ad essere importanti, ma una simpatia critica sul quotidiano; tutto ciò che è così distante oggi con l’irreggimentar la 
conoscenza stessa e questo vestito stretto, impedisce quella curiosità critica essenziale per farsi domande e trovar le incoerenze, specie 
attraverso il gran concerto del servilismo che il pensatore inglese e poi uomo di Stato aveva già indicato. 
Quello che spalanca le porte non allo sviluppar gli scartati, peggio, è lo stesso pensiero umano naturale ad esserlo, giungendo ben prima che sia 
l’uomo e i suoi spazi di vita ad esserlo; ecco un ritorno alle fonti della cristianità e dello stesso genere umano per ridar quel desiderio di curiosità 
critica che nel passato era molto più elevata di oggi dove abbiamo tutto. Qui mi pare che la caratura morale del Santo Padre intenda recuperar le 
fonti del sentirsi cristiano, nonostante che la saggezza passi oggi per fanatismo. 
Il lavoro di questo inglese procede nell'alveo della perdita di umanità dell’agir umano e come quindi si crea nel concreto la tirannide; oggi molto 
forte e popolare, una formula terribilmente semplice: doppiezza-istinto di sopraffazione- pura incoscienza-la fede dei privilegiati e quindi uso 
cieco e psicotico del potere che davanti alle difficoltà non ha altri strumenti che l’autoritarismo e la visione autocrate dei meccanismi sociali; 
quindi un monologar all'infinito o un teatrino degenere senza alcun interesse per il particolare, proprio per la totale mancanza di curiosità critica 
sui fattori del vivere. La sua azione prosegue nella sua attualità dell’oggi: il mondo deve essere accessibile a tutti, quindi ecco un altro ritorno alle 
fonti del cristianesimo; oggi tale parametro è mai stato indicato sul volano dell’accessibilità del vivere da parte dell’uomo, oppure in economia, 
serve che questa accessibilità debba diminuir per crear sviluppo economico? La stessa conoscenza è accessibile a ciascuno; oppure 
nascosta dall'irreggimentazione della stessa? 
Il Santo Padre mi pare agisca anche su questo terreno e quindi c’è un ritorno alle fonti del cristianesimo e di Dio quindi. Tommaso Moro prosegue 
nei meccanismi della persuasione, della politica che usa tali mezzi per far crollar la curiosità critica del vivere da parte dell’uomo e quindi, la 
necessità del servilismo. Il corteo dei megalomani ed avventurieri; entrambi non vedono dentro se stessi ed ecco che se dai valore alla tua 
coscienza, la capacità di ricercar la verità ed il rispetto di te stesso come vera libertà che poi porta ad essere liberato dal male insito nei fatti; 
tutto ciò per il senso comune è fanatismo e le sociologie di massa, delle badanti a presa rapida per la tua mente ed il tuo spirito come inchiostri 
simpatici da utilizzar subito. 
Ecco quindi al ritorno alle fonti del cristianesimo che questi tre personaggi ricercarono e come Papa Francesco, per la sua caratura morale, ogni dì 
non manca mai di cercar di far percepir all'uomo, dandogli quella curiosità critica, su un mondo che deve essere accessibile a tutti, la posizione 
del creato e dell’uomo in questo mondo e la posizione armonica di tutte le realtà create da Dio e che l’uomo deve riprendere a salvaguardar, ma 
non attraverso monologhi; nelle azioni concrete del vivere senza aver bisogno del consenso degli altri; in quello del compito che Dio gli ha dato: 
la generosità umana che non conosce esclusioni. 
Possibilmente senza quel serpente infernale della “Felicità Programmata” magari perché hai un microfono davanti e rispondi a qualche domanda 
e ti sembra di aver il mondo in mano; la felicità è ricerca, quella curiosità critica che ti impedisce di negarti a te stesso. 
Certo esiste da sempre quel dualismo: Utopia Vs Potere, quanti libri sono stati scritti su questo dilemma, ma una soluzione semplice esiste.  
“Nel silenzio della ricerca, nel non dar importanza agli ostacoli a parte quelli che crei a te stesso; bensì alle tue potenzialità, a cosa scopri ed alla 
tua santabarbara di domande sempre maggiori e nessuna rinchiusa nel baule delle opinioni”. 
Esattamente un anno fa e proprio mentre scrivo, ero in una sala emodinamica dell'ospedale di Perugia per l'impianto del pacemaker; è stato un 
anno denso di mutamenti e posso dire che la mia patologia cardiaca mi abbia dato un senso vero del vivere. 
Buon Natale e Namastè a tutti; anche a quelli che fanno il broncio alla vita e sono molto popolari ed accusano chi ricerca il meglio della vita di 
essere un fanatico. 

Attilio Saletta  
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La nostalgia dei ricordi 
I ricordi più profondi sono quelli 
che ti fanno ancora emozionare, 
restando per sempre nel cuore. 

Ed è proprio grazie ad essi che riusciamo 
ad andare avanti. È come se il tempo 

si fosse fermato. 
Con la mente si torna indietro 

e si ripercorre quella strada. Chiudendo 
gli occhi per un attimo, si rivede 
ciò che è stato. Ma poi ti accorgi 

che è tutto passato e lontano 
e ti resta soltanto la nostalgia 
di quel tempo ormai andato. 

Lia 
 

Piccola bambola 
Ciao, mia piccola e smielata bambola. 

Ti adoro, 
mi sembri una ballerina, 

ti voglio bene. 
Ti saluto con un bacio, 

perché chiamarti bambola? 
Sei una ballerina che fa sognare, 

ti ho trovato 
e presto ballerò con te. 

Vittorio e Aurora 

 
Pensieri e non 

1) Il tempo cancella solo quello che la mente 
vuole, tu dimenticherai me, perché di me 
non ti resterà neanche il ricordo. 

2) Forse le tenebre non sono così buie, forse 
nel cuore c’è sempre una speranza per 
continuare a credere, ma io brancolo nel 
buio. 

3) Una goccia d’acqua può dissetare il mondo, 
ma il deserto dell’anima inaridisce il cuore. 

4) Non aprirai mai il mio cassetto, non leggerai 
mai il mio libro dei desideri, non scoprirai 
mai i miei dolci segreti....! 

Anna Maria Lo Presti 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triste 
Triste è la vita 

di chi non  sa amare, 
di chi non sa sorridere, 

di chi non sa essere felice, 
passando le giornate al buio,  

senza più ricordi, 
di chi non ha futuro 

che dia senso alla sua vita, 
di chi non ha foto da guardare, 

di chi non ha una mano da accarezzare, 
di chi non ha un tramonto da ammirare, 
di chi non ha  una canzone da ascoltare. 

Triste vita. 
Ma che cosa ci stiamo a fare? 

Lia  
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Battito di cuore 
Ciao mio dolce cuore, 

forse non lo sai, io ti sento, 
ogni giorno mi dai dei forti segnali. 
Lo so, forse mi manchi da morire, 

sento il tuo dolore. 
Sento le tue parole, 

ma ascolta le mie parole. 
Esci fori da ‘sto core 

e torna ad essere felice, 
te ne prego cor core. 
Vittorio e Aurora 

 

Il fiore della vita 
E guardo il mare, 

ho voglia di nuotare, 
e guardo il cielo, 
e sogno di volare. 

E ci sei tu, 
coi tuoi occhi blu, 
con il tuo sorriso, 

mi sento in Paradiso. 
Calpesto un fiore, 
buttato lì per caso, 

una margherita, 
il fiore della vita! 

Anna Maria Lo Presti 
 

 
L’amore vince sempre 

Per vivere bisogna imparare 
ad amare le incertezze e i limiti 

di chi ci sta accanto e di chi 
incontriamo lungo  

la strada. 
Nei nostri gesti e 

nei pensieri dobbiamo renderci conto 
del bene che non abbiamo mai 

saputo fare. 
Bisogna saper riconoscere 

il valore della vita e 
averne cura. 

Apriamo gli occhi alla 
speranza e ricordiamoci 

che tutto è dono. 
Per vivere si deve imparare,  

amare e donare. 
Lia 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’improvviso 
Ed io che credevo, 

e invece no, 
ed io che sognavo, 
perché non lo so. 

All’improvviso un dolore, 
no fisico, morale, 

all’improvviso un sorriso, 
bello, a farmi male. 

Non mi chiedere la luna, 
non ce l’ho, 

se mi guardi così, 
ti dirò di sì. 

Anna Maria Lo Presti 
 
 
 

Con Ilaria la prima volta 
ci siamo conosciuti in RAI, 

entrambi diciottenni facevamo i figuranti, 
di anni ne sono passati tanti, 

ti amo ancora anche se ci siamo lasciati. 
Moraldi 
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Da CREDERE – la Rivista ufficiale del 
Giubileo 
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Il nuovo Ostello 
Il giorno 18 dicembre c’è stata per noi la visita del Papa che ha aperto 
la Porta Santa. Questo Ostello è stato costruito in memoria di Don Luigi 
Di Liegro per tutti i poveri sia interni che esterni. Invece l’inaugurazione 
è stata presenziata dal Vicario Vallini alla presenza di una la troupe del 
TG1. C’è stato un discorso e alla fine il gradito buffet. 
Sia sempre così. Un grazie da me. 

Consalvi Massimo 
  
 

Dedicato a te  
Ormai sono passati 7 anni dalla tua scomparsa, ed è come 
se fosse ieri. Il tuo insegnamento mi ha fatto cresere, caro 
amore mio, che dire? Sei e rimarrai sempre il nostro 
colonello per la forza e l'amore che tu eri per noi 3. La 
tristezza  purtroppo si è impadronita di me, poi guardo la 
tua foto ed è come se tu mi dicessi che non mi vuoi vedere 
triste. È allora che guardo il cielo e dico: “Grazie mamma, 
ti voglio bene!”.  
La tua bambina cresciuta, 

Maura 
 

Ama la vita 
Ama la vita così com'è, amala pienamente senza pretese, 
amala quando ti amano o quando ti odiano, amala quando 
nessuno ti capisce o quando tutti ti comprendono. Amala 
quando tutti ti abbandonano o quando ti esaltano come un 
re. Amala quando ti rubano tutto o quando te lo regalano, 
amala quando ha senso o quando sembra non averlo 
nemmeno un po'. Amala nella piena felicità o nella 
solitudine assoluta. Amala quando sei forte o quando ti 
senti debole. Amala quando hai paura o quando hai una 
montagna di coraggio. Amala non soltanto per i grandi 
piaceri e le enormi soddisfazioni. Amala per le piccolissime 
cose. 

Roberto Marni 
 

 
 
‘Sta Vigilia e ‘sto Natale 
Carissimi redattori e carissimo direttore, in questa Vigilia e in questo  
Natale eravamo in tanti e ci siamo divertiti un sacco, sono stati dei giorni 
stupendi con Aurora, Careddu e Massimo. A tutti voi buon anno e buon 
2016! 

Vittorio Piga 
 

 
Per Stefano, il volontario del giovedì 

Simpatico, ironico, pungente, 
ma molto umano ed intelligente. 
Dopo la reception di pomeriggio, 
spesso fai il lungo orario infatti. 

La stessa notte continui fino  
alla mattina a fare il volontario. 

Ciao, simpatico Stefano, dalla lunga barba bianca. 
18 ore di fila (compreso lo SNI) a te non stanca. 

Moraldi 
 

Il cerchio dell’amore 
Il giorno che ti ho incontrata, 

mi sei rimasta impressa nella mente. 
Ti ho scritto, 

 
ti ho baciata, eri così affascinante, 

da poter parlare al tuo cuore, 
ma perché gironzolarmi, 
ero rimasto amareggiato 

dal suo sguardo. 
Riuscì a leggerla nel suo cuore, 

mi donò il suo amore, 
mi donò la sua immensa fedeltà, 

non mi importunò così tanto, 
mi donò la sua dolce vita, 
sei così difficile da capirti, 

ma ti porto nel cuore, per sempre. 
Aggiungi un posto nel tuo cuore, 

ti amerò per sempre. 
Vittorio Piga
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Ricordo di Modesta Valenti 
31 gennaio 1983 – 31 gennaio 2016 

Modesta Valenti viveva alla Stazione Termini. 
La sua storia chi la sa? Forse un tempo aveva una  
casa, una famiglia, una vita normale come tutti.  

Poi qualcosa andò storto e finì per strada. 
Come? Perché? Rimangono domande 

senza risposta. Molti vivono come lei: solo 
un bagaglio, poche cose e forse qualche ricordo. 

Con il tempo la sua salute venne meno, poi 
la strada e il freddo hanno fatto il resto. Così, 
in quel lontano 1983, si sentì male, i soccorsi  

arrivarono, ma i soccorritori la lasciarono 
lì senza aiutarla, perché era sporca. Morire così: 

che vergogna! La sua vita finì su quel tratto 
di percorso al binario 1 della Stazione 
Termini. Era considerata una persona 

senza più valore, che viveva nella totale 
indifferenza da parte di tutti. Non doveva accadere,  

ma è stato così. Si doveva fare qualcosa 
senza farla sentire uno scarto, ridandole dignità. 
Non esiste che le persone siano considerate in 

questo modo, esse hanno un nome.  
Occorre rendere visibili gli invisibili. Il 10 

marzo 2014 è stata dedicata a Modesta Valenti una 
targa, simbolo della sua memoria.  

Che nessuno muoia più 
abbandonato! Il Giubileo sarà questo:  

amore e carità. 
«Se tu vuoi trovare Dio, cercalo dove Lui è 
nascosto: nei bisognosi, nei più bisognosi». 

(Papa Francesco) 
Lia   

 
Un pensiero 
Un pensiero a tutti quelli che purtroppo non ci sono 
più, a me che possa avere più forza, a voi che 
possiate stare bene, ai poveri che vivono in strada. 
Ai dottori un grazie per tutto quello che fanno per i 
miei fratelli, poveri e soli. 
Un pensiero a tutti quelli che mi conoscono e che 
mi vogliono bene, un pensiero a te che sei lontano, 
e mai più tornerai, ma sempre bene resterai. 
Insomma un bacio. 

Maura 
 

 

A Desdemona 
Purtroppo il Natale l’ho passato da solo senza mia 
figlia Desdemona che ha preferito andare in 
montagna con la sua amica del cuore Elettra. Io 
capisco che sono giovani (38 anni e 29 anni), ma 
almeno gli auguri di Natale me li potevano fare o 
almeno una telefonata, un sms o una cartolina. 
Sono amareggiato. Sono partite per la Sila con quel 
dannato fuoristrada, senza salutarmi. Da cristiano, 
Desdemona, ti perdono, ma non farti più vedere. 
Addio per sempre. 

Moraldi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Ciao Giorgio 

La vita è stata un soffio 
di vento per te, 
correvi felice, 

correvi sempre, 
non ti fermavi mai. 

La vita è stata  
crudele, caro Giorgio. 

Il tuo tempo  
si è fermato, 
assieme a ciò 

che desideravi. 
Sei volato in cielo 
come una stella 

che brillerà per sempre 
per noi. 

Ciao Giorgio! 
Lia 

 
Angelo mio 
Carissimo Nunzio, avevi già inavvertitamente 
annunciato la mia nascita, ho sofferto parecchio, ti 
ho cercato, ho pregato che tu fossi nato con me, 
almeno una compagnia, almeno tu sei parte di 
questo universo, del mio universo. Forse non sarà 
mai un sogno a lieto fine, ormai ero solo con te. Tu 
sei qui con me, io quaggiù e tu ad osservarmi. So 
per certo che un giorno verrai ad accudirmi, c'è un 
cuore da riempire; un cuore pieno di tristezza, ma 
da quando ci sei tu, Nunzio mio, ho 
inaspettatamente annunciato il tuo arrivo, mi sei 
nel cuore e lo sarai sempre, in questo mio cuore, 
colmo di felicità. Un giorno ho potuto lasciarti solo a 
pensare che non sarai mai solo, reggi e governa il 
mio spirito, sazia il mio cuore che purtroppo già ora 
può dirlo, mi manca assai. Aspetterò il tuo arrivo. 
(Dedicato ad Aurora) 

Vittorio Piga  
 

Per Alberto Balletta 
È passato tanto tempo dal giorno che tu ci hai 

lasciato, ma per 
tutti noi sei sempre 
presente. Sei stato 
come un padre e 
anche un buon 
inventore di storielle 
napoletane. Tutti 
noi del Giornalino 
sentiamo ancora la 
tua mancanza. Sei 

stato il  “top” in tutto ciò che hai fatto. Un grazie. 
Massimo Consalvi 



 12

 
 
 

 
 
Quel collage l’ho 
fatto nel 2013, 
quando sono venuta 
qua, il cammello l’ho 
disegnato e ritagliato 
e l’ho appiccicato al 
foglio. Quando me 
ne sono andata, ho 
portato con me 
alcuni di questi 
preziosi e importanti 
ricordi della mia vita. 
Grazie per tutto 
quello che mi avete 
insegnato e dato e 
per avermi aiutata. 
Sarò per sempre 
riconoscente. 

Maura 

 
Solo una volta 

In una unica volta, 
solo una volta, 

nel cuore della notte, 
gioco con la sorte, 

vorrei sognare ancora, 
vorrei amare ancora, 

vorrei che in questa notte, 
ci fosse un po' di te. 

Anna Maria Lo Presti 
 
 
 

 
 

Canzone 
(Memoire) 

Ai miei tempi, durante la stagione torrida non 
c’erano carrozze per la strada. 
Ognuno giaceva al fresco a porte e finestre chiuse. 
Oggigiorno, i tipi rozzi ed ignoranti, quando sentono 
caldo, vanno alla porta di un amico, che 
immediatamente grida: “Non apro la porta, non c’è 
niente da fare”. 
Passano gli anni……Appaiono le prime macchine… 
Ogni giorno, questi altri studenti di università 
bussano alla porta della collega studentessa, perché 
la sua mamma ha sempre una bottiglia di cognac 
da offrire. Ma dalla caserma l’ufficialetto si è fatto 
“l’amichetta”, perché la sua mamma, quasi 
giornalmente, prepara “la crostata con la 
marmellata”. 
 
Grazie agli studenti, ho assaggiato il mio primo 
cognac. Ma grazie “all’ufficialetto” ho assaggiato la 
mia “porzione di crostata; ma “l’ufficialetto” ha 
saputo da me che la sua amichetta era la mia 
compagna di classe. 

Anna Giovanna Contaldo 

 
 

Proteggere 
Ero perso con lo sguardo verso il mare, ero perso 
con lo sguardo nell'orizzonte, tutti e tutto 
apparivano come uguale, poi ho scoperto una rosa 
in un angolo di mondo, ho scoperto i suoi colori e la 
sua disperazione di essere imprigionata tra le spine. 
Non l'ho colta, ma l'ho protetta con le mie mani, 
non l'ho colta, ma con lei ho condiviso il profumo e 
le spine, tutte quante… 

Roberto Marni 
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La vita 

La vita scorre veloce, come il tempo che va 
troppo in fretta e si fa fatica 

a starle dietro. Bisogna viverla 
giorno per giorno, nel domani si vedrà 

che cosa accadrà. E chi lo sa? 
Abbiamo tutto e non ci basta mai, 

vorremmo di più. Bisogna guardare 
oltre il nostro tempo. La vita è fatta 

di esperienze, va coltivata, ci dà 
la forza di andare avanti. È fragile 
e forte al tempo stesso. Ci sono 

momenti belli e brutti, ci sono momenti 
 dove nasce l’amore,  

momenti in cui dobbiamo fare un tratto  
di strada, momenti in cui c’è la vetta da scalare. 

La vita ci sorprende ogni giorno di più. 
Il tuo passato vissuto è come se non fosse 

mai finito. La vita è libera, è fatta 
di scelte, ci dà la forza di sopportare 
i momenti oscuri. Siamo fatti così, 

basta sapersi accettare così come siamo. 
Lia  

 
2016 - Buon anno 

Gli anni volano come foglie al vento, 
ne sentiamo il peso. Cosa abbiamo fatto? 

E cosa non abbiamo fatto? In questo nostro 
percorso, ogni anno si brinda 

al nuovo arrivato, con la speranza che 
sia migliore dell’altro appena passato. Chi 

lo può dire come sarà il nuovo anno?  
Buttiamoci dietro alle spalle 

le cose belle e brutte. 
Il Giubileo appena iniziato ci chiede 

di riconoscere la Misericordia 
di Dio che ci ama e ci perdona. 

Il 18 dicembre scorso Papa Francesco 
ha aperto la Porta Santa della Carità  

all’Ostello Don Luigi Di Liegro. 
«Se tu vuoi trovare Dio, cercalo nella povertà», 

ha detto Papa Francesco. 
Questa è l’occasione da non perdere, accostiamoci 

al Signore e non abbandoniamo i fratelli soli. 
Dobbiamo combattere l’indifferenza e non 

perdere la speranza. Tutti abbiamo bisogno 
di misericordia, di amore e 

di carità in questo 2016. Che nessuno resti  
solo con se stesso. 

È questo il mio augurio per tutti. 
Buon 2016! 

Lia   

 
È da tempo che non dormivo, adesso posso dire che 
dormo, vorrei che tutti facessero la stessa cosa, 
perché il sonno ridesta dal torpore giornaliero. 
Un grazie da me. 

Consalvi Massimo 

 
 

 
 
 
 
 
Fine anno\nuovo anno 
A fine anno tutto il mondo festeggia la data che 
cambia...io spero che un giorno festeggeremo la 
data in cui il mondo cambia... 

Roberto  Marni 

 
Ma.....????? 

Auguriamo un felice anno nuovo per tutto il mondo! 
♡♡♡  

E per tutti noi aspettiamo tante cose belle per 
quest'anno!!!! 

Ci auguriamo un mondo di pace senza guerre. -  
Ci auguriamo che scompaiano i disastri naturali.-  

- Ci auguriamo  la guarigione da tutte le malattie; 
la serenità e tanta felicità; che non ci siano più 

fame e povertà. 
Ci auguriamo tante cose e tante cose ancora 

…………ma………   
la realtà .......... della morte; il giudizio e la vita 

eterna.  
Queste veramente sono le cose più importanti della 

vita!!!  
Sarò pronto????  

Io me lo chiedo !!...E anche tu, amico mio!! Te lo 
sei mai chiesto???????  

- Hai finito l'anno scorso come avrebbe dovuto 
essere?  

- Ma....qualcuno mi ha ferito e io non lo perdono?  
- Ma senza mai correggersi e senza mai pentirsi... 

potrei  aver sbagliato!!!! 
- Ma sarei a posto con Dio, con la gente o con me 

stesso? 
- Mi sento a posto con Dio? o con le persone o con 
me stesso?  o ..... o.....?; posso riparare? O no?  

O inizio questo anno nuovo con i debiti dello scorso 
anno?? 

Ti dico una sola cosa: amico mio caro.........e.... 
te ne chiedo solo una…: il perdono ………… Perché in 

questo mondo niente è eterno, neanche per un 
secondo!!!! 

Allora fidati di me e ascolta: una cosa alla volta, 
paghiamo i debiti prima, per un inizio nuovo e per 

una giusta via, 
chiamiamo tutti coloro a cui dobbiamo scuse e 

chiediamo perdono; - 
 chiamiamo tutti coloro che ci devono delle scuse e 

perdoniamoli dal profondo; - 
pensaci amico caro.... bisogna accorgersi dei propri 

errori prima del resto del mondo;  
bisogna correggersi  e scusarsi per qualsiasi 

malefatta. 
Tutto quanto detto, per una  pace interiore e per un 

amore vero.  
Per l’inizio di un felice anno nuovo. 

Boulos  



 

 14

 
 

 
 
TORNARE A CASA 
Quando Angelo si è avvicinato la sera di martedì 12 Gennaio 2016 per 
chiedermi le prime impressioni a caldo dopo la riapertura della mensa 
di Via Marsala, gli ho detto che non era il caso in quel momento, ero troppo adrenalinica, non capivo 
assolutamente nulla! In fondo era stata una giornata cominciata molto presto, anzi, cominciata il giorno prima 
addirittura, e dunque ogni dichiarazione sarebbe stata, ahimè, poco lucida… Invece era importante che ogni mia 
parola riuscisse a trasferire l’emozione provata in quei momenti.  
Negli ultimi tre anni ho pensato spesso a Via Marsala, un po’ perché ho cominciato lì tanti anni fa, proprio come 

volontaria della mensa e un po’ perché è negli anni dell’Ostello che 
mi sono formata come operatrice, ma soprattutto come la persona 
che sono oggi. Col trasferimento in Via Casilina, ricordo di aver 
apprezzato moltissimo la bellezza dei nuovi locali, i colori, gli spazi 
aperti di un cortile così luminoso e accogliente come quello di Santa 
Giacinta. Però la mente ritornava spesso con nostalgia a Via 
Marsala. Come si può, mi ripetevo, avere nostalgia di quelle pareti 
grigie, di quei corridoi e di quelle camere senza finestre e senza 
luce, di quella mensa così difficile da gestire per via di un'utenza 
assai più problematica? Eppure mi mancava, perché ogni volta che 
entravo in Ostello, una strana energia, una magia inspiegabile 
colorava quel grigio, illuminava quelle stanze e quei volti che sono 
indelebili nella mia memoria, e mi dava la forza di trasmettere la 

passione per questo lavoro a chiunque mi stesse accanto.  E spesso mi è capitato di condividere con chi come 
me ha vissuto e amato Via Marsala, questa sensazione, difficile da spiegare, ma così potente da farci brillare gli 
occhi ogni volta che citavamo qualche episodio e ripercorrevamo con la mente quei reparti, tra le urla di Suor 
Maria da una parte e i cd di Suor Vittoria e il panettone di Suor 
Dolores dall'altro; superando Ciro che suonava la chitarra elettrica 
davanti l'ufficio di Roberta o attraversando mezzo ostello con un 
carrello stracarico di bacinelle di panni da asciugare grondanti acqua 
dappertutto; tentando di sfilare una coperta dalla Stanza 6, 
pregando che tutte le altre impilate a pressione non ti crollassero 
addosso; spillando panni nella stanza lavatrici del reparto donne, 
grande poco più dei bagni che trovi sui treni e stare gomito a 
gomito con un'ospite che in quel disagio e in quello spazio angusto, 
scopriva con te la possibilità di un momento di intimità in cui aprirsi 
e sfogarsi.  
Potrei continuare all'infinito... 
E allora quando negli ultimi tempi ha cominciato a diventare realtà il 
rientro in Via Marsala, sapevo che non avrei ritrovato nulla di tutto questo e temevo di non riconoscere più quel 
luogo, che sarebbe stato troppo diverso dai miei ricordi, che non mi sarei più sentita a casa come una volta.  
E di fatto i primi sopralluoghi sono stati così e la cosa non mi rendeva affatto felice... Poi è successo che giorno 
dopo giorno, ho ricominciato a sentirla serpeggiare qui e là, blanda, non potente, ma, mi sono detta, forse 
perché mancano ancora tutti i nostri ospiti... la magia… 
Martedì 12 è arrivato, ed è stato tutto perfetto, l'emozionante momento di preghiera sul ballatoio con Don 

Enrico e il passaggio dei volontari dalla Porta Santa, la gioiosa 
accoglienza riservata da Ambrogio Sparagna e dal suo coro ai 
nostri ospiti e il loro stupore di fronte ad una simile accoglienza, 
in un posto così bello. Si, perché la nuova mensa è davvero 
bella... ma la cosa che più mi ha resa felice, è stato sentire gli 
ospiti venirmi incontro urlando: "SILVIA! AUGURI!!!!", come se 
quella mensa fosse casa mia, una casa che avessi ristrutturato e 
nella quale li stessi accogliendo personalmente! Alcuni mi 
facevano notare che mancava l'orologio, altri che non c'erano i 
posacenere, ma tutti mi stringevano la mano e continuavano a 
farmi gli auguri. 
È questa la sensazione più bella che mi sento di raccontare e mai 
avrei creduto che proprio i miei ospiti mi avrebbero fatto sentire 
"bentornata a casa". 

Silvia (op.) 
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“Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare”  (Mt 25,35)  
La parola del Vangelo ci ricorda che il pane dato al povero è dato a 
Gesù stesso. Egli lo riceve da noi, lo trasforma e ce lo ridona 
moltiplicato e arricchito di nuova forza: è il “pane  quotidiano”, che il 
Signore ci ha insegnato a chiedere al Padre.  
Martedì 12 gennaio 2016 ha riaperto dopo quasi 3 anni di lavori e con tanta fatica e non poche difficoltà la 
mensa dell’Ostello Don Luigi Di Liegro a Via Marsala 109, che ora si chiama mensa “San Giovanni Paolo II”.  
Alla riapertura erano presenti, oltre agli ospiti delle strutture Caritas e agli utenti che usufruiscono della mensa 
serale, il direttore della Caritas, Mons. Enrico Feroci, la responsabile dell’Ostello Don Luigi Di Liegro, Roberta 
Molina, Silvia, la responsabile della mensa, gli operatori e i coordinatori delle strutture Caritas e i tantissimi 
volontari  che ogni giorno prestano servizio sia nelle mense che nei centri di accoglienza della Caritas.  
L’emozione per tutti è stata grande, finalmente si ritorna in quel luogo che, come ho detto tante volte, per molti 
è la “casa”. La gioia era visibile e palpabile sui volti di tutti gli operatori e i responsabili e su quello di Don 
Enrico che, insieme a tutti i volontari presenti, ha voluto condividere un momento di preghiera, recitando quella 
che è la preghiera di Papa Francesco per il Giubileo e sottolineando il lavoro che i volontari svolgono ogni giorno 
per stare vicino a chi soffre, portando un momento di gioia e di conforto e ringraziandoli sempre per la loro 
opera di carità. Alla fine della preghiera, tutti insieme, uniti nella Misericordia di Dio Padre, hanno varcato la 
Porta Santa della Carità, che proprio Papa Francesco il 18 dicembre 2015 ha aperto all’Ostello di Via Marsala.  
Questo è stato il primo passo per la riapertura definitiva dell’Ostello Don Luigi Di Liegro, che è avvenuta poi con 
l’arrivo all’interno della struttura dei primi 12 ospiti provenienti dalla Cittadella della Carità in Via Casilina, dove 
dal dicembre 2012 erano stati spostati per consentire i lavori di ristrutturazione dell’Ostello a Via Marsala. 
La sera del 14 gennaio 2016 alle ore 20.00 (tra cui anche io), una gioia ed una emozione molto forte ci ha 
preso tutti. Ci hanno dato il benvenuto Don Enrico Feroci con la direttrice Roberta Molina, Gennaro Di Cicco, i 
coordinatori Luana e Andrea, gli operatori Dario e Matteo e la responsabile della mensa, Silvia. Per chi, come 
me, ha vissuto l’Ostello, diciamo vecchio come era prima, ritornare là ed entrarci non solo per vedere come è 
diventato bello, accogliente, confortevole, moderno, ma per abitarci, per viverci, per condividerlo con gli altri 
ospiti, è veramente una gioia immensa, e non per voler fare retorica o essere ripetitivo. Oltre a voler 
ringraziare tutti, dico ancora una volta che dopo tanta fatica, dopo tante difficoltà, finalmente con immensa 
gioia e gratitudine si “ritorna a Casa“. Sicuramente Don Luigi Di Liegro da lassù starà sorridendo insieme a noi.  

Angelo Zurolo 
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COMPLEANNI DICEMBRE 2015 

UOMINI 
C.  CLAUDIU VASILE   28/12 
D.  TOMMASO      4/12 
G.  ARTAN    13/12 
L.  ZBIGNLEW    16/12 
M.  ANTONIO      4/12 
M.  VASILICA    21/12 
N.  MASSIMILIANO   23/12 
O.  CESARE    22/12 
P.  ALESSANDRO     1/12 
P.  UMBERTO    11/12 
  LUCIANO (vol.)  28/12 

DONNE 
G.  MARIA    14/12 
P.  SIMONA    19/12 
  GRAZIELLA (vol.)  17/12 
 

COMPLEANNI GENNAIO 2016 
UOMINI 

B.  AUGUSTO     4/1 
D.  SIBIR       1/1 
I.  ROSARIO     23/1 
K.  DRAMANE      1/1 
M.  FRANCESCO    10/1 
P.  STEFANO    20/1 
Z.  OUSSENI      1/1 
  Don SIMONE   19/1 
  LORENZO (vol.)    9/1 

DONNE 
D.  BOGUMILA MARIA   23/1 
G.  STEFANIA      1/1 
L.  MARIELLA    10/1 
M.  FIORELLA    26/1 
 

La festa si terrà  
il 21 gennaio 2016  

 
Parteciperanno gli scatenatissimi amici di Resurrezione  
ed i ragazzi dell’Azione Cattolica, con Roberto alla 
consolle, i ragazzi della Parrocchia di San Luca, insieme 
ai volontari del Giornalino per l’animazione e gli 
insostituibili amici di Ognissanti per la pappatoria. 

 
 
 

 
 
 

 
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. 
 
A questo numero hanno collaborato: 
Anna Giovanna, Marisa, Lia, Anna Maria, 
Gino Luigi, Massimo C., Roberto, Angelo, 
Gianfranco, Antonello C., Nicola, Moraldi, 
Attilio, Ira, Maura, Giuseppe P., Aurora, 
Vittorio, Boulos, Anna, Francesca, 
Floriana, Alessandro, Lorenzo, Luciano, 
Leonardo, Maurizio, Antonello G., Luana, 
Olimpia, Massimo D., Silvia.  


