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“La forza del volontariato”
Mi sono avvicinato alla Caritas qualche anno fa,
quando, in pensione da pochi mesi, mi era capitato di
ascoltare, durante una cena tra amici, la testimonianza
di uno di loro che svolgeva attività di volontariato
presso la mensa di Via Marsala.
Ho sempre ammirato le persone
che scelgono di dedicare il
proprio tempo libero per essere
vicini a chi ha bisogno di aiuto
perché privo di casa e mezzi di
sussistenza.
È
per
questo
motivo che, ormai libero da
impegni di lavoro, ho iniziato a
frequentare il corso di formazione per volontari Caritas, al
termine del quale sono stato
assegnato al Servizio Accoglienza dell’Ostello. È questo un
impegno che richiede grande disponibilità al rapporto
umano, in quanto gli ospiti, nella maggior parte dei
casi, provengono da difficili percorsi di vita e hanno
bisogno di essere sostenuti e aiutati nel loro
inserimento nella nuova comunità. L’Ostello ospita
uomini e donne di tutte le nazionalità. Alcuni di loro,
specie i più anziani, vi giungono in condizioni di
estrema precarietà fisica e psicologica per aver vissuto
l’amara esperienza della vita di strada e delle sue dure
leggi. Gli ospiti vengono sottoposti a visita medica,
accuditi e, in alcuni casi, rivestiti. Dopo qualche giorno
di permanenza, grazie alla regolarità dei pasti e alle
cure ricevute, subiscono una radicale trasformazione.
Cambiano atteggiamento verso se stessi e verso gli
altri in senso nettamente positivo. Tutto ciò avviene
non solo per la regolarità dell’alimentazione o per la
disponibilità di un letto sicuro, ma soprattutto per
l’attenzione, la cura e l’assistenza degli operatori, ai
quali va riconosciuto il merito di portare avanti il
progetto di sostegno della Caritas nei confronti dei
senzatetto, che consiste anche in iniziative volte a
creare un clima familiare, coinvolgendo gli ospiti in
attività di svago, quali la “Festa dei compleanni”, la
lettura e il commento dei quotidiani, l’organizzazione di
uno spettacolo che si svolge in un importante teatro
della Capitale, la pubblicazione di articoli e poesie sul
Giornalino “Gocce di Marsala” e, inoltre, visite ai
musei, a siti di interesse archeologico e ad eventi
musicali. Queste occasioni di aggregazione mirano a
spezzare
il
senso
di
isolamento,
soprattutto
psicologico, che spesso affligge chi ha perduto tutto e
a far riemergere la volontà di reagire, presupposto

necessario per un fattivo reinserimento nella vita
sociale. Conservo ancora il vivo ricordo di una bella
giornata trascorsa con una ventina di ospiti dell’Ostello
che ho accompagnato ad un pranzo offerto da una
nota attrice in un ristorante
romano, cui sono intervenuti anche
alcuni esponenti del mondo dello
spettacolo. Stare allo stesso tavolo,
condividere l’allegria e l’entusiasmo
creatisi nell’occasione, ha stabilito
tra
noi
un
vero
clima
di
cameratismo e al termine del
pranzo siamo rientrati in sede come
un gruppo di vecchi amici. Ciò
significa che quando la tavola
diventa il luogo dove trovano piena
espressione la reciproca fraternità e
fiducia, allora, come ha acutamente
osservato Enzo Bianchi nel suo libro “Spezzare il
Pane”, il cibo non è soltanto nutrimento, ma
rappresenta qualcosa di più: cultura, amicizia,
comunione e occasione di rendere ringraziamento a
Dio. Spesso, a conclusione del mio turno al Servizio
Accoglienza dell’Ostello, quando mi trattengo a parlare
con qualcuno degli ospiti e ascolto le sue difficoltà,
considero un dono il poter contribuire, anche se in
minima parte, a dare un po’ di conforto e
incoraggiamento ad un fratello meno fortunato. In quei
momenti colgo il pieno significato dei valori posti alla
base del volontariato Caritas: farsi carico dei problemi
dell’altro con disponibilità e semplicità, avere sempre
rispetto del proprio interlocutore, agire con spirito di
solidarietà e condivisione, essere consapevoli che
praticare il bene può portare ad un vero cambiamento
di vita per tutti.
Maurizio M. (vol.)
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Attraversare la “Porta Santa della Carità”
Papa Francesco ha voluto fortemente in questo Giubileo della
Misericordia, il Giubileo Straordinario, che
alle quattro Basiliche Papali di Roma e
quindi alle quattro Porte Sante già esistenti,
aggiunta una Porta Santa speciale, dal significato speciale e che essa venisse aperta
in un luogo simbolo della città di Roma ovvero l'Ostello Don Luigi Di Liegro, quella
struttura creata e voluta fortemente dal fondatore della Caritas Diocesana di Roma,
da quell'uomo straordinario che è stato Monsignor Don Luigi Di Liegro. Un luogo
dove si incontrano “gli scartati”, dove si tocca con mano la povertà, la malattia,
l'esclusione sociale, il disagio di una vita che all'improvviso prende solo una
direzione, quella del sentirsi ormai esclusi da tutto e da tutti; e allora ecco che quel luogo simbolo, ecco che la
Caritas, ecco che la Misericordia di Dio Padre diventa reale, diventa sollievo, diventa, per quanto sia possibile,
“la rinascita”, ed è in questo luogo che si tocca veramente con mano la presenza di Cristo Gesù, ed è in questo
luogo che il 18 dicembre 2015 Papa Francesco ha aperto la Porta Santa della Carità, dando un messaggio
preciso a tutta la città di Roma e al mondo intero: Cristo che viene in mezzo ai poveri.
Da quel giorno, tantissimi sono stati i pellegrini che
hanno attraversato quella Porta Santa, che hanno
voluto conoscere da vicino questo luogo, l'Ostello e la
mensa, per toccare con mano la presenza di Cristo in
mezzo a chi soffre, per poi svolgere volontariato
all'interno di una delle strutture della Caritas.
Anche noi del Giornalino “Gocce di Marsala” il 3 marzo
abbiamo avuto questa immensa gioia, insieme ai
volontari e insieme al parroco Don Humberto della
Chiesa di Santa Caterina da Siena di Roma, di celebrare
la messa nella Cappella di Santa Fabiola all'interno
dell'Ostello e poi, con la preghiera di Papa Francesco
per il Giubileo e con le sue intenzioni, di attraversare la Porta Santa della Carità. È stata una serata molto bella,
intensa e speciale.
Angelo Zurolo
ARTE & MISERICORDIA
Ci ho pensato la sera del 3 marzo, mentre il gruppo del nostro Giornalino varcava, composto
e partecipe, la Porta Santa della Carità dell’Ostello di Via Marsala, dopo aver sentito la
messa nella vicina cappella. I frequentatori dell’Ostello hanno un privilegio grande, acquisito
di recente, per la precisione lo scorso 10 dicembre, data dell’inaugurazione della rinnovata
struttura: poter godere a tempo indeterminato dell’originale dell’immagine-pilota di questo
Giubileo. Già, perché lo sfolgorante mosaico di Marko Ivan Rupnik, sacerdote gesuita, non a
torto ritenuto un outsider dell’arte sacra contemporanea, campeggia, con tutta la sua
intensità cromatica e simbolica, sul muro esterno della sala-mensa, avvalorando la
definizione di Papa Francesco, secondo la quale l’Ostello di via Marsala è “l’albergo a
cinque stelle dei poveri”. Non so se Padre Rupnik nel concepire quest’opera sapesse che
sarebbe diventata l’icona ufficiale del Giubileo. Certo è che l’impatto sulla sfera visivo/emotiva è dirompente.
Cristo, il buon Pastore, il Misericordioso per eccellenza, che si fa carico della vulnerabilità umana in tutte le sue
declinazioni, è rappresentato da Rupnik con un’apparente deviazione dalla consueta iconografia. Sulle spalle di
Gesù non c’è infatti la pecorella, ma direttamente quello che la pecorella simboleggia – come già negli esordi
dell’arte cristiana – e cioè l’essere umano, uomo o donna che sia (si notino le mani, una maschile e una
femminile) che si abbandona pienamente al sostegno del Signore, che fisicamente, sembra suggerire
l’immagine, si accascia sulle Sue spalle. Questo atteggiamento di fiducia illimitata in Lui ha forse suggerito
all’artista l’elemento formale più rilevante e più insolito di tutta la composizione. L’occhio di Cristo è un tutt’uno
con quello dell’uomo, l’arco sopracciliare diventa un ponte di collegamento fra i due volti. Vengono in mente le
parole del Vangelo di Giovanni, in cui si sottolinea che l’unione del Signore con le Sue creature passa attraverso
la reciprocità della loro conoscenza, in una fusione di sguardi e d’intenti: “Io sono il buon Pastore, conosco le
mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita
per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare.
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: perché
io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla
e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio” (Gv 10, 14-18).
Indicazioni straordinarie, linee guida irrinunciabili per arrivare a essere, come recita il logo del Giubileo:
Misericordes sicut Pater.
BUONA PASQUA!
Anna (vol.)
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Domenica 6 marzo 2016
Restando sempre sullo stesso tema, domenica 6 marzo, ho vissuto
un’altra giornata molto bella ed intensa, grazie a Padre Arlindo dei
Missionari del Verbo Divino (Verbiti), che mi ha invitato a
partecipare insieme a lui, a Suor Elì, a Marily (volontarie all'Ostello
e alla mensa), alla funzione religiosa e poi al passaggio della Porta Santa della Carità, che si è tenuta all'interno
della mensa. Monsignor Enrico Feroci ha celebrato la messa insieme ai Padri Mercedari, che erano presenti con
una loro delegazione e ad una delegazione brasiliana di Missionari del Verbo Divino. Alla fine della messa mi
sono intrattenuto con il gruppo di Padre Arlindo, il quale mi ha invitato a parlare un po' della mia storia e un po'
di come funzionano l'Ostello e la mensa. Devo dire che sempre molto volentieri e con la gioia nel cuore vivo
questi momenti molto intensamente, e vedere che le persone, anche di un paese lontano come il Brasile,
prestano molta attenzione alle cose che racconto è una bella soddisfazione. Anche questo è condividere la
propria situazione, il proprio dolore, la propria gioia e la voglia di rinascere. È importante far conoscere e far
capire questa realtà, che purtroppo ancora oggi nel 2016 è una piaga a cui non si riesce a porre un freno né un
rimedio costante ed esauriente, cioè la piaga dell'esclusione sociale. Sicuramente dal suo lato e per quello che
le compete, la Caritas Diocesana di Roma fa tanto per dare sollievo, per ascoltare, per intervenire verso chi vive
nella difficoltà più disperata, sicuramente farà sempre di più con l'aiuto della Misericordia, ma è anche vero che
bisogna uscire e trovare delle soluzioni che siano durature nel tempo per tutti e per l'inclusione sociale di tutti
coloro che vivono in difficoltà e in povertà e lo Stato Italiano deve, come è suo dovere e come dice la sua Carta
Costituzionale, farsi carico e con tutti i mezzi a sua disposizione risolvere in tempi brevi la piaga dell’“esclusione
sociale” e poter tornare finalmente a parlare solo di “inclusione sociale per tutti”.
Grazie a tutti quelli che mi hanno invitato a condividere questi momenti di fraternità e di gioia.
Angelo Zurolo
Santa Messa nella Cappella S. Fabiola
Giovedì 3 marzo la nostra redazione di Gocce di Marsala ha partecipato alla Santa Messa in questo Anno Santo
della Misericordia presso la Cappella S. Fabiola all’interno dell’Ostello di Via Marsala. Abbiamo scoperto la
bellezza dello stare assieme, l’amore di Dio e la sua grande misericordia, che dobbiamo vivere ogni giorno nella
nostra vita. Bisogna saper donare senza aspettarsi nulla in cambio, ricordandoci dei poveri che hanno bisogno
di sostegno. Dio ci apre la strada e poi dobbiamo essere noi stessi in grado di proseguirla nella stessa direzione
dell’amore e della pace. Dopo la messa, abbiamo passato la Porta Santa della Carità, pregando insieme. È stato
un momento molto bello. Perdonare e amare i fratelli: sarà questo il nostro impegno, senza tralasciare nulla.
Come disse Papa Francesco il 18 dicembre 2015, in occasione dell’apertura della Porta Santa della Carità, il
Signore apre le porte del nostro cuore a tutti.
“Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo” (Gv 10, 9).
Lia
Gocce di Marsala
Dopo diversi mesi di assenza, son tornata al Giornalino, è tutto nuovo e colorato, come il nuovo Ostello.
Abbiamo una grande camera tutta per noi, ampia e luminosa! Poi la settimana dopo il mio rientro, c’è stata la
messa, precisamente il 3 marzo. Ci sono state tante parole belle e
profonde rivolte a tutti noi che ascoltavamo. Io mi sono incantata di
fronte a tutto quello che il sacerdote diceva e a come lo diceva!
Veramente ci ha commossi. Insieme ad altri, ho letto 2 righe di preghiera
sull’altare, dettate dal cuore! Ma quanta emozione, da far tremare la
voce! Poi, terminata la messa, tutti insieme, pregando, abbiamo varcato
la Porta Santa, quella dov’è passato Sua Santità Papa Francesco,
esprimendo dentro di noi un pensiero rivolto a Dio. E così anche il
Giornalino, nato ai tempi del vecchio Ostello, ha voluto fare questo gesto,
perché era giusto così. Ormai è in piedi da tanti anni, sta crescendo
sempre di più, giorno dopo giorno, facendo felici tutti noi che scriviamo
emozioni e storie di vita. Una battuta, quattro risate, quanti fogli son
volati su quei tavoli imbanditi di dolcetti! E Maurizio con pazienza ci offre
gustosi panini con la mortadella! Un grazie a tutti i volontari, ad Alessandro che si è dato un bel da fare per
organizzare la messa e il passaggio della Porta Santa e a Maurizio, il nostro direttore, che sta sempre al timone.
Un grazie particolare a Francesca che ancora non molla e guai se lo farà: con te e Lorenzo non manca mai un
sorriso, un consiglio, una risata… è tutto quel che ci vuole a fine giornata! Con affetto a tutti i presenti, WW il
Giornalino, WW l’Ostello sempre più bello!!!
Serapiglia Marisa
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Don Roberto Sardelli e la Scuola 725
“Con la scuola 725 noi trovammo la forza consapevole di dire a tutti chi realmente eravamo, senza più paura” [cit.].
Nell'autunno del 1968 Don Roberto Sardelli fu inviato come collaboratore della parrocchia di San Policarpo, dove il parroco fu
per circa venticinque anni Mons. Sisto Gualtieri. Fin dai primi giorni, tramite alcuni ragazzi chierichetti, venne a sapere che a
cento metri alle spalle della chiesa parrocchiale, lungo gli archi
dell'Acquedotto Felice, c'era un nutrito insediamento di baraccati. La
realtà non gli era sconosciuta, ma trovarsela a pochi metri dal suo
impegno pastorale lo spinse ad approfondire la conoscenza e i bisogni
dei baraccati. Questi erano dei migranti provenienti dalle regioni più
povere del Sud Italia (Sicilia, Calabria, Abruzzo e Basilicata), che a
causa del loro bassissimo salario, non potevano permettersi di pagare
l'affitto. Per alcuni giorni Don Roberto frequentò il borgo e poi decise di
fare una scelta radicale: andare a vivere con i baraccati. Quasi tutti i
ragazzi frequentavano la vicina scuola pubblica sia elementare che
media, ma segnati dal disagio sociale, ne venivano anche emarginati.
Molti rifluivano nelle classi differenziali, che erano il grado più basso di
scolarizzazione offerto. Per chi rimaneva indietro e non sapeva né
leggere né scrivere c'era addirittura il marchio del “ritardo mentale” a condannarlo ed emarginarlo.
Il 4 novembre del 1969 Don Roberto Sardelli acquistò una baracca da una prostituta, lungo l'acquedotto Felice. Animato da
“un lampo di follia creativa”, fondò la Scuola 725, cosiddetta dal numero civico della baracca che la ospitava, e propose ai
ragazzi che allora vi abitavano lo studio come leva per uscire da una situazione umiliante in cui la città li aveva gettati e
prendere coscienza della situazione che li aveva discriminati, con l’obiettivo di riconquistare dignità e umanità a chi era stato
relegato ai margini della società. Uno studio a tempo pieno non solo per recuperare gli anni persi in una scuola pubblica che
li considerava ragazzi perduti, ma soprattutto in una prospettiva che potremmo definire freiriana, per aiutare quei giovani a
prendere coscienza della loro condizione di oppressi con l’obiettivo di riconquistare dignità e umanità. L’educazione quindi
come strumento di liberazione. I ragazzi conobbero anche le grandi figure della storia e con essi anche la conoscenza della
musica e del cinema. Tutti elementi che li arricchivano e davano un'anima al processo formativo che coinvolgeva tutti e in
questo senso cadeva la separazione tra cattedra e banchi, tutti erano seduti intorno ad un tavolo, intenti a conoscere nei
minimi particolari la realtà che li circondava e in cui tutti, maestro ed alunni, vivevano.
“In quel piccolo, umido e freddo spazio di 9 mq non imparammo solo a leggere, a scrivere e a far di conto, ma ogni sera, al
lume di una tremolante candela, giornale alla mano imparammo a riflettere su quanto ci accadeva intorno, su quanto
accadeva nel mondo ed entrava nel nostro spazio angusto: le fragili mura venivano abbattute e sotto gli archi
dell’Acquedotto che ci sovrastava risuonavano le voci del mondo, della rivolta di Battipaglia, della sofferenza del Vietnam,
dell’I have a dream di Martin Luther King, del Satyagraha del Mahatma Gandhi. Fu una fatica perché bisognava tutti uscire da
un’educazione centrata sull’individuale per costruire in noi stessi una dimensione dove prevalesse l’afflato collettivo” [cit.].
Motivati dal sapere inteso come mezzo per il loro riscatto sociale e culturale, lo spazio scolastico diventava il loro spazio
comune, dove rendersi coscienti della situazione di emarginazione in cui erano costretti a vivere era la via per uscirne con
dignità e a testa alta.
Luciano (vol.)
La lettura dei quotidiani
Ogni lunedì alle 20.30 all'Ostello c'è la lettura dei quotidiani con Massimo e Giorgio, insieme ad altri volontari e agli ospiti
dell'Ostello. Seduti tutti insieme attorno al tavolo, si scelgono delle notizie apparse sui quotidiani e si commentano oppure si
sceglie un libro e si commentano i vari passi letti.
Ieri, lunedì 7 marzo, sono andato anche io. Il tema che stavano analizzando già da
tempo riguardava il libro di Papa Francesco “Il nome di Dio è Misericordia”.
L'articolazione fatta da Massimo, direi con maestria e tanta semplicità, è molto
bella: leggere dei passi, in questo caso del libro, ma possono essere anche di
articoli dei quotidiani, e commentarli con gli ospiti presenti e facendoli passare
attraverso la vita quotidiana di tutti, in rapporto anche alle proprie storie vissute. Ed
ecco che si parla di condivisione, di misericordia, di confessione, spunti tratti dal
libro di Papa Francesco, per poi finire a parlare di eventi e storie legate al proprio
vissuto, ma senza perdere mai quello che è il tema del discorso, facendolo girare
con esempi e con le realtà fatte dagli ospiti che partecipano alla lettura. Direi che è
stupendo, è un modo di far partecipe la persona, raccontando il proprio vissuto e
legandolo ad un episodio accaduto e letto su un quotidiano o su un brano del libro.
Ci si confronta, ci si risponde, magari il discorso si fa caldo e si alza un po’ la voce: “Sono d'accordo con te”, “No guarda che
stai sbagliando, non è così, a me è capitato questo…”, “Ma no dai la pensi sempre così”. Il confronto fra tanti modi di
pensare, fra tante storie diverse di vita vissuta, beh come lo potremmo chiamare questo? Tornando al tema del libro di Papa
Francesco, io lo chiamerei semplicemente “Condivisione”. La condivisione e il condividere non sono solo il fatto di avere
qualcosa e darlo anche all'altro, non è solo avere due caramelle e darne una all'altro, non è solo avere un pezzo di pane in
più e darlo all'altro, condividere è dare se stesso all'altro, entrare in simbiosi con la gioia e con il dolore dell'altro, assimilarsi
all'altro, farsi carico sulle proprie spalle della croce dell'altro, come Gesù ha fatto con noi facendosi carico dei nostri peccati e
portando quella croce sulle spalle, che è la nostra croce. Bravo Massimo e bravi a tutti quelli che partecipano e collaborano
alla lettura dei quotidiani. Grazie per avermi reso partecipe del vostro spazio, ma sopratutto grazie per averlo voluto
“condividere” con me.
Alla Prossima!
Angelo Zurolo
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“La mi porti un bacione a Firenze”. Era il 2012
quando, parlando con lui all'Ostello una delle tante
sere, io mi permisi di fargli questa battuta, sapendo
che era toscanaccio e che a lui piaceva scherzare e
sopratutto parlare, dialogare. Sì, Pantaleo era uno
dei tanti ospiti, che possiamo definire "storici", che
hanno passato parte della loro vita nell'Ostello Don
Luigi Di Liegro. Lui certamente viveva nel suo
mondo, un mondo fatto di poesie, di storie, di
disegni, di dialoghi lunghi e molto complessi, fatti
soprattutto tra lui e chissà quale personaggio il suo
inconscio vedeva davanti a sé. Caro Pantaleo,
laddove ti trovi ora, avrai tante anime con cui
dialogare, ridere e scherzare; nel luogo in cui sei,
sicuramente la pace non ti mancherà, ma tu
mancherai a noi che abbiamo avuto il piacere di
fare la tua conoscenza. Ciao Pantaleo e ancora una
volta e per l'ultima volta consentimelo: "La mi porti
un bacione a Firenze".
Angelo Zurolo

guardiano di Via Marsala. Quante persone che ti
dicevano: “Vieni a vivere insieme a noi”, ma eri
duro come le pietre di Via Marsala. Quando
facevamo la colazione della mattina, venivano a
portare le coperte e il tabacco e non volevi neanche
le cartine, ma tu le facevi con le carte da tavola.
Dicevi: "Non ho bisogno di nessuno".
Caro amico mio, ora sei in Paradiso, spero che
starai bene e se posso verrò ad accompagnarti nel
tuo mondo, che è meraviglioso. Ti auguro felice
riposo.
Il tuo amico,
Giuseppe Piga

(Bicicletta di Pantaleo Pantalei)

Con dolore ho appreso della scomparsa di Pantaleo.
Ci mancherai tanto. Proprio nell’anno del Giubileo!
Ti ricordo sempre brontolone, ma lucido, pulito,
sempre educato, con la tua immancabile pipa.
Dormivi volutamente per strada. Un giorno mi
chiedesti una coperta, era giovedì. Lo dissi a
Maurizio e la stessa sera passarono a Via Marsala
(all’altezza della farmacia) a portarti il necessario.
Indimenticabile fu un tuo battibecco con Fabiola che
voleva solo aiutarti a compilare un modulo per il
censimento. Sei uscito urlando dicendo: “Ma che ve
frega a voi come se chiamava mia madre e mio
padre! Non faccio nessuna dichiarazione”. Tu eri
così simpatico, verace, eccentrico....
Addio Pantaleo!
Moraldi
Grazie Pantaleo
Carissimo amico, ora sei a casa tua; mi ricordo che
quando arrivavamo al Binario 95 tu mi dicevi:
"Guarda questi disegni fatti con la matita". Erano
meravigliosi. Tu per me eri come uno zio ed eri un

Pantaleo
Io co’ te c’ho parlato poco, le uniche occasioni
erano quando venivo al Binario 95 e quando sei
stato a Ponte Casilino. Eri ‘na persona leale e
onesta, non te approfittavi delle situazioni. So’ state
poche le vorte che so’ riuscito a offritte un caffè,
oppure ‘na sigaretta, solo ‘na vorta so’ riuscito a
regalatte tre sigari che m’avevano regalato. Ho
pensato subito: “Li porto a Pantaleo”. Ieri ho saputo
che nun ce stai più, sei annato lassù, forse è pure
mejo, qui sta a succede un macello. Ma ner core
della gente tu vivrai per sempre.
Gianfranco Bonelli

Carissimo Pantaleo, anche tu come gli altri hai
solcato i bianchi cieli. Tu che, quando stavi in vita,
eri sempre incompreso, ma tutti ti capivano.
Mi ricordo che eri un brontolone, ma bravo. Le tue
macchiette sono rimaste impresse a tanta gente.
Consalvi Massimo
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Addio Pantaleo
E anche tu ci hai lasciato, come tanti nostri fratelli:
Alberto Balletta, Emanuele, Vincenzo, Francesco,
Giovanna, Livia e tanti altri. Lasciate sempre a noi
un dolore, un dispiacere e un gran vuoto! Ricordo
che quando camminavo qui all’Ostello, ti trovavo
sempre seduto sul marciapiede con la tua
inseparabile pipa, la tua compagna in fondo. È stata
una tua scelta. Ricordo una mattina, passando ti
dissi: “Buongiorno, lo vuoi un panino e un
cornetto?”, tu sorridesti e accettasti. Erano i primi
giorni che ero entrata qui alla struttura, quindi ci
conoscevamo poco, ma da allora c’è sempre stato il
tuo buongiorno, una chiacchierata, una delle tue
battute per iniziare la giornata. Un’altra cosa che a
me e mio figlio è rimasta è quando al mattino si
andava alla mensa: mentre noi facevamo un po’ di
fila, tu come entravi ti inginocchiavi davanti al
crocifisso appeso al muro e ti facevi il segno della
croce. Ci sono tanti ricordi che ci riportano indietro
e i ricordi non si cancellano mai, avevi sempre un
sorriso per tutti. Ora che non sei più tra noi, hai
lasciato un gran vuoto e un forte dolore.
Noi da quaggiù preghiamo per te che sei andato in
un regno di pace e serenità, quello che poi ti è
mancato sulla terra, ossia il calore e l’amore di una
famiglia. Addio fratello Pantaleo, noi tutti ti
ricorderemo qui all’Ostello e al Giornalino.
Come potremmo dimenticare le tue battute, ma
soprattutto il tuo sorriso? Addio da tutti noi, in
particolare da me e da mio figlio Fabrizio.
Marisa Serapiglia
Ciao Pantaleo
Disegnavi il cielo stellato, il mare, i paesaggi, i prati
in fiore e tutto ciò che ti ispirava: questo è il ricordo
che mi hai lasciato. Sarà bello per te stare lassù con
un Padre che ti ha accolto come un figlio e che ti ha
sempre amato. Penso che una persona come te,
Pantaleo, sia difficile da incontrare, ed è stato bello.
Nella tua solitudine e nelle difficoltà, sei sempre
stato forte e non hai mai mollato.
Ricordo quando Maurizio ti regalò una pipa: la
felicità nei tuoi occhi fu grande. Basta poco per far
felice una persona. Come si faceva a non volerti
bene? Mi resterà il tuo sorriso e ciò che hai saputo
affrontare rimarrà per me speciale. Come posso
dimenticarti? Disegna ancora per noi. Forse
qualcosa ci arriverà da lassù. Sarai per sempre nel
nostro cuore.
Ciao Pantaleo!
Lia
Un posto vuoto
Un profondo dolore ci ha spezzato il cuore, ora sei a
casa lassù nel cielo, ora non ci sei più, ora sei in
compagnia, non sarai mai da solo, noi ti penseremo
con gioia, sei stato come uno di famiglia, ora non
potrai rifiutati di andartene, ora sei con il padre
fondatore della Caritas, da lassù potrai essere
felice, ora ci sta solo un vuoto incolmabile.

Noi tutti ti salutiamo da quaggiù. Un immenso e
caloroso abbraccio da tutti noi, riposa in pace.
Ciao Pantaleo!
Vittorio Piga

In memoria
Disegnatore di velieri
era il nostro Pantaleo,
disegnava a più non posso,
era lui il grande mozzo,
viveva nel suo mondo,
nell'abisso più profondo,
non sentiva neanche un la,
ma diceva: sono qua,
recitava poesie,
e diceva: sono mie,
vive adesso in libertà,
e mai più dirà: sono qua!
Anna Maria Lo Presti

Ciao Pantaleo
Anche tu sei stato scelto per la pace eterna. Sai, un
po' ti invidio, mi dispiace non vederti più tra noi. I
tuoi disegni sono scolpiti nella mia mente, il tuo
sorriso nel mio cuore.
Avevi fatto della strada la tua libertà, ti chiudevi
nella tua signorile solitudine, dove trovavi la tua più
grande fonte di ispirazione artistica. Sarà difficile
dimenticarti, anche perché passo spesso davanti al
muretto dove riposavi per ore. Tranquillo Pantaleo,
ci vedremo presto e mi farai vedere tutte le nuvole
disegnate da te.
Un abbraccio.
Anna Maria Lo Presti
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Marzo pazzerello
Arriva marzo pazzerello, fa il buono e il cattivo
tempo, poniamo i cappotti, ma apriamo l’ombrello!
Arriva la pioggia che tanto ci annoia!
Le nuvole si ammassano nel cielo, coprono il sole,
che emana calore! Poi d’incanto compare
l’arcobaleno e ritorna il sereno. Ma il 21 marzo
sboccia la primavera, c’è già la mimosa fiorita per la
suggestiva festa della donna!
Il glicine è bello e maestoso, si può fare qualche
foto! Fioriscono i prati di fiori e di colori, che
portano allegria ed è lì che la natura ci fa sognare
ed amare; si pensa all’infanzia, a quando eravamo
bambini, a quando su quei prati si facevano le
capriole e si giocava a pallone! Ma sì, questo mese
ci piace, come tutte le stagioni, che non ci sono più!
Noi le amiamo: il freddo, il caldo, anche se a volte è
eccessivo e ti far star male, le differenze e i sapori.
Intanto godiamoci marzo, che è tutto pazzo!
Godiamoci la pioggia, poi il cielo sereno ed il sole,
un toccasana per chi sta per strada, e questo basta
per farci star bene! A chi soffre: c’è sempre e
ovunque un cielo sereno!!!
Serapiglia Marisa
La lampada
Una lampada accesa
nel cuore della notte,
la magia e la sorte
fanno quasi a botte,
chiudi quel giornale,
cosa leggi stamani?
Non ti allarmare,
le notizie sono sempre uguali.
Una lampada accesa
nella notte buia,
quel sorriso che si spegne
quasi fa paura!
Anna Maria Lo Presti

Io e te
Io e te ed il mare,
nella tempesta,
stiamo accanto
mano nella mano.
Passo dopo passo,
piano piano,
scorrono i nostri giorni
e i nostri anni e
la vita passa
senza che riusciamo a fermare
il nostro tempo,
le nostre emozioni
e ciò che sarà domani.
La strada è lunga,
senza fermarsi
andremo avanti
io e te per sempre.
Lia

Mare d’inverno
Cammino solitaria sulla sabbia bagnata, il vento
scompiglia i miei capelli, accarezza dolcemente il
mio viso, mi sembra di sfiorare il Paradiso.
Passeggio lentamente con le mie scarpe intrise di
sabbia, ormai non c'è più quella distesa azzurra, ma
un mare in burrasca!!! C’è un profondo silenzio,
interrotto solo dal rumore di un mare agitato, come
il mio cuore, che non è mai stanco di trovare un
amore!!!!
Versi poetici
Vorrei essere come quella conchiglia in riva al
mare, accarezzata e cullata, per farmi
addormentare, poi da lontano appari tu, che mi
afferri dolcemente la mano e mi vieni a salvare!!
Serapiglia Marisa

Dove sei...Signore?
Signore, ma tu esisti veramente
o sei frutto della nostra anima?
Signore, ma tu ci ami veramente?
Allora perché ogni tanto ci abbandoni?
Signore, se ci ascolti veramente,
dove trovi tutta questa pazienza?
Signore, perdona la mia stupidità,
non essere severo per i miei dubbi,
non ti indignare delle mie stoltezze,
delle mie incapacità a credere.
Signore, credimi, non è facile amarti,
ci provo tutti i giorni, ma dove sei?
Dov'è la tua mano benevola?
Dov'è il tuo abbraccio paterno,
il tuo sorriso eterno?
Dove sei, Signore?
Anna Maria Lo Presti

Nuvola è la mia cagnolina, le voglio molto bene.
Anche se è un po’ discola e dispettosa, la considero
un’amica mia. Le parlo, le racconto le cose e le dico
i miei stati d’animo. Anche se non mi può
rispondere, sono sicura che mi possa capire.
Aurora
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Lascia perdere
Perché mi guardi così? Che ti frulla nel cervello? Lascia
perdere, non pensare a niente, è tutto inutile. Spegni i
tuoi pensieri negativi e lascia lo spazio per un po' di sole;
guarda che il sole prima o poi splende per tutti.
Ma no, non starmi ad ascoltare, la tua mente va dove
vuole, galoppa come un cavallo, come il principio dopo la
fine, come tutto prima del niente. Perché mi guardi così?
Ma sì, guardami, tanto io ti ignoro!
Anna Maria Lo Presti

Il giorno della Prima Comunione
è il giorno più bello,
perché sei innocente e ingenua,
come gli angeli e i cherubini del cielo.
Ma quel giorno passa presto!
Maria Gasparrini

Fuoco d’amore
Vorrei spegnere quel fuoco che un tempo mi rese felice.
Seduti vicino al camino con te vicino, mi stringevi la mano
sussurrandomi : “TI AMO”. Quella fiamma sempre accesa
che arde ancora m'inonda di luce e di passione! Il nostro
era davvero un grande Amore. Poi te ne sei andato
lontano, chissà dove, lacerando il mio cuore. Ora sento un
gran gelo fuori e dentro di me. Chi scalderà le mie notti
fredde d'inverno? Chi mi accarezzerà per farmi
addormentare? Non mi rimane che aspettare il sorgere
del sole, che mentre scalda il mio corpo ed il mio cuore,
mi ricorda solo te, mio dolce Amore!!!!
Versi poetici
Il vero AMORE esiste: è come una fiaccola sempre accesa,
che non si spegne mai!!!!
Serapiglia Marisa

Meditazione
Quando ami i soldi, la gente e il denaro ti odiano, e
fuggono da te. Quando odii i soldi e ti ameranno gente e
soldi, correranno dietro di te.
Boulos

Er grillo e la formica
Er grillo disse un giorno alla formica: “Er pane pe’
l’inverno tu c’è l’hai, perché nun me lo dai?”.
“Io ho lavorato tutto l’anno, me so’ fatta certe sudate co’
quer callo, nun poi capì li chilometri che ho potuto fa’ si
l’inverno volevo magnà. ‘N’amica mia è pure morta, s’è
affogata dentro ‘na pozzanghera tutta zozza. Quante
vorte te l’ho detto: «Invece de sta sempre a cantà,
perché un giretto nun te lo vai a fa’?». Po’ darsi che
quarcosa rimediavi, così ‘st’inverno non te morivi de
fame, invece m’hai sempre risposto: «Ahò, io so’ nato pe’
cantà, c’ho pure il mandolino, so’ un menestrello, devo
cantà pe’ forza». Allora, fa’ ‘na cosa: invece de cercà da
me da magnà, canta che la fame poi te passa” e ja chiuso
la porta in faccia. Il grillo tutto affamato e infreddolito è
venuto a Ponte Casilino, mo’ magna e canta tutto il
giorno…ammazza però, du’ palle!!
Gianfranco Bonelli

Il mare
Tutti sanno quanto sia grande ed immenso il mare con le
sue onde color verde e la sua spuma e quanto sia
fragrante quando si incaglia sugli scogli. Quel candore che
emana a contatto col sole è meraviglioso.
Un grazie.
Consalvi Massimo

Amo la vita
Cara vita, regalami un sogno,
regalami un pensiero,
donami la vita felice,
Cara vita, dammi la tua gioia
più immensa,
se io fossi per tutta la vita,
giovane me ne andrei a giocare all'aperto.
Vittorio Piga

Per me l'amicizia è un sentimento molto importante, come
l'amore, perché ti salva la vita. Su un amico o un'amica,
se il sentimento è sincero, ci puoi sempre contare.
A.M.

Il lupo e la volpe
A Santa Giacinta ci sono due amici: uno è il lupo furbo e
intelligente, ma al fianco c’è la volpe astuta.
Per ogni storia c'è lui, il carissimo Massimo Consalvi, e
non pensate che sono cattiverie, non è vero, perché in
ognuno c'è un'anima serena e umile. A volte non si
capiscono, perché uno è furbo e svelto. La volpe è più
veloce del lupo, ma in certe cose il lupo frega la volpe,
che conosce gli stretti buchi di Roma e si destreggia
meglio del lupo. La volpe dice al lupo: “Che c'hai ‘na
sigaretta?” e il lupo gliela dà, perché il lupo non è furbo.
Presto verranno trasferiti al castello e così continuerò la
storia del lupo e della volpe.
Grazie a tutti.
Giuseppe Piga

Ponte Casilino è finito
C’hanno fatto l’emergenza freddo, è cambiato tutto, mo’ è
proprio brutto, nun c’è più la pipinara né la caciara che ce
stava la sera, chi se menava a destra, chi baccaiava a
sinistra, l’operatori che correvano da tutte le parti.
Me mancano, perché ero abituato a vedelli: Silvia,
Luanina, Stefanina, Andrea 1 e 2, Mastro Lindo e gli altri,
insomma tutti senza esclude nessuno. Prima nun lo so
com’era qua, ma la noia me se stà a magnà, nun succede
mai gnente, l’unica cosa che nun manca mai è
l’ambulanza, quella ce sta sempre. Nun c’è modo de
passa er tempo, solo er televisore, pe’ tutto er resto meio
che te ne vai a letto, ormai Ponte Casilino è finito. Ciao,
me ne vado sur lettino.
Gianfranco Bonelli
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A mia mamma
(n. 18-11-1932 - m. 15-03-1997)
A mia mamma Anna nel 19° anniversario della sua morte,
un esempio di vita per me, mi manca ora e mi mancherà
sempre. Mamma! Avevo ancora tanto bisogno del tuo
affetto, del tuo sollievo, della tua amorevole cura, ma
purtroppo la morte ti ha strappata a me. Sei stata nella
vita esempio luminoso di onestà e di cristiana
rassegnazione; da te correvo nella gioia e nel dolore,
perché sapevo che dietro il tuo volto severo c'era un
grande cuore che batteva solo per me. Ora dove versare
le mie lacrime? Perché il Signore ti ha chiamata a sé? Da
lassù prega per me e veglia ancora su di me. Mamma!
Angelo Zurolo

Il mio migliore amico
Era tutto nero, con due occhi marroni ed era affettuoso.
Correvamo sempre insieme per i prati in mezzo ai
papaveri a Torrenova, vicino alla casa dove abitavo da
bambina. Poi lui è morto ed ormai il prato di allora non c'è
più, ma è diventato un giardino con il chiosco. Tu non ci
sei più, ma sei e resterai sempre nel mio cuore.
Ciao, caro Roberto, cane meraviglioso che eri!
Maura
25 marzo – Auguri papà
Il tempo è passato in fretta, ma il tuo ricordo resterà per
sempre. Sarai presente ogni giorno della mia vita. Sei
stato un grande esempio nell’essermi stato accanto. A
volte sei stato burbero, ma hai sempre avuto un grande
cuore. È bastato vedere quello che hai fatto a me,
regalandomi una bella famiglia. Mi hai insegnato a lottare
anche nelle difficoltà e hai dato una mano a chi ne aveva
bisogno. Nel mio cammino da percorrere devo ancora
imparare molte cose. Ti dico ancora grazie, perché mi hai
fatto sentire amata, per i valori che mi hai dato e per la
ricchezza del tuo amore che mi hai lasciato. Assieme a
Pino, sono le uniche cose che mi sono rimaste della mia
famiglia. Ti ricorderemo sempre come il miglior papà che
potessimo desiderare.
Grazie papà, auguri!
Lia e Pino

8 marzo - Pensiero per la Festa della Donna
Le Donne
Le donne sono maghe senza magie,
che siano sorella, nonna, mamma o zia.
Trucchi e borsette,
gonnelline e scarpette.
Ma non è come pensate,
anche le donne sono scatenate.
Sono anche dolci come la panna
e con un loro bacio ci assicurano la nanna.
Fanno sport con tanta felicità
e con buona volontà,
stretching, nuoto o pallavolo,
battono tutti in un colpo solo.
Praticano anche sport estremi
senza tanti problemi.
Sono allegre e piene di energia,
a volte si arrabbiano, ma che vuoi che sia?
Sono gentili e carine
come soleggiate mattine.
Dolci, forti e movimentate,
con loro si fanno tante risate.
Le donne meritano un mazzo di rose,
di viole, di gelsomini e di mimose.
Angelo Zurolo

19 marzo - Pensiero per la Festa del Papà
Ho visto il mondo attraverso i tuoi occhi, ho vissuto le
emozioni attraverso il tuo cuore, ho imparato ad amare
camminandoti accanto. Grazie, papà!
(Dedicato a mio padre Vincenzo,
n. 10-04-38 - m. 21-02-2008)
Per la Festa del Papà, un augurio di cuore a tutti coloro
che all’interno della Caritas (operatori, Centro di Ascolto,
volontari e responsabili), inclusa la redazione del
Giornalino, sono papà.
Angelo Zurolo
Il grande regista e maestro Ettore Scola
Noi siamo particolarmente tristi per la grave perdita del
grande regista. I suoi film erano semplicemente favolosi.
Il grande maestro ci ha regalato tanti film meravigliosi.
Ora Dio lo ha voluto con sé per stargli vicino e farlo
riposare insieme a Lui. Grande, grande, grande!
Una preghiera da noi per lui!
Maura, Giuseppe e Vittorio

State molto attenti a far
piangere una donna, perché
Dio conta le sue lacrime! La
donna è uscita dalla costola
dell'uomo,
non
dai
piedi,
perché dovesse essere calpestata, né dalla testa per
essere superiore, ma dal fianco per essere uguale, un po’
più in basso del braccio per essere protetta, dal lato del
cuore per essere amata.
Dal Talmud
Marzo, Festa della Donna?
Scusate, ma non sono d’accordo. Non voglio festeggiare
la morte di un gruppo di donne che hanno lottato per
l’uguaglianza lavorativa e che di conseguenza sono state
bruciate vive vigliaccamente per farle tacere.
Vedo oggi dappertutto mimose e slogan pubblicitari per
festeggiare un evento tragico. Io l’8 marzo commemoro
l’accaduto e per le donne nel mondo dico questo: ”Non
smettete mai di lottare per i vostri diritti e per la vostra
dignità nella vostra vita quotidiana!”.
E poi una parola ai maschi: “Festeggiate le donne più
spesso durante l’anno! Basta poco: un fiore, una carezza,
una parola dal cuore che incoraggi, un gesto semplice, ma
gentile verso le donne fa la differenza e non solo l’8
marzo!”.
Roberto
A Simona
Il tempo è passato, ma non ho mai dimenticato, sei stata
speciale e lo sarai sempre nel mio cuore e nei miei
pensieri. Sei stata l’amica che tutti avrebbero voluto
avere, ho condiviso con te la mia storia, le sofferenze, ma
anche i momenti belli e quelli di felicità. Abbiamo passato
tante serate nella redazione, quanta pazienza avevi nel
copiare i miei articoli! È stato bello, ma poi nella vita si
prendono strade diverse. Spero di vederti presto, c’è un
posto vuoto che ti aspetta. Sarebbe la nostra felicità
riaverti fra noi. Ti auguro in questo giorno ciò che tu
desideri. Buon compleanno!
Ti abbraccio,
Lia

11

Sono andata a San Marino
ed ho visto un bel bambino
e aveva un dolce, tenero visino,
sembrava che mo’ doveva dire qualcosa
e aveva un viso d’angelo cherubino con tre ali.
Aveva tanti mazzi di fiorellini
e c’erano tanti bambini nei verdi prati
della canzone di Gianni Morandi
nel cielo infinito che non finisce mai.
(Scritto nel 1986, anno del disastro di Chernobyl)
Maria Gasparrini
Solitudine
La solitudine entra in silenzio senza far rumore,
piano piano, in punta di piedi, quando meno te ne
accorgi, lei è lì a farti compagnia. A me mette paura
ed è per questo che ti fa sbagliare.
A volte mi sento invisibile, è come stare dietro una
grande vetrata immensa, dove tu urli, ma nessuno
ti sente! E le tue conversazioni non vengono
ascoltate. Cerchi un'amica per un caffè, ti guardi
intorno, ma lei non c'è! Vorresti una compagnia, ma
il tempo te la porta via! Io penso che chi sa vivere
da solo sa anche amare. Si pensa alla sofferenza, al
dolore e al tuo mondo ormai lontano!!! E si
continua a sperare. Ma hai ancora un cuore che
batte, sempre pronto ad amare!!!
Serapiglia Marisa
Non ho potuto pubblicare le foto promesse col
Papa, ma dal Vaticano avevo sulle foto il copyright.
Non per fare la rima, ma vedere Papa Francesco per
me è stato come stare nell’isola di White.
Traspariva dai suoi occhi una umanità straordinaria,
la giornata passata con lui è stata piena di gloria.
Tommaso

Ti cerco
Cerco il tuo viso e il tuo sorriso nel buio della notte,
tra la gente, nei miei sogni, nell’infinito cielo
stellato, nel cammino, nella ricchezza del mare, nei
raggi del sole, nelle onde, negli scogli, nei ricordi
del passato. È sceso il buio nell’anima mia, ti
cercherò per sempre, non ti vedo, ma dove sei? Ti
chiamo, perché non mi rispondi? Dove sei finito?
Lia
Dolci ricordi
La notte fa paura, un brivido mi attraversa la
schiena, c’è solo la luna piena, tondeggiante,
fosforescente, che illumina il mare e la mia mente,
quando tu guardandomi mi giurasti eterno amore!
Peccato che la gioventù è di passaggio, fuggì
lontano e spense il mio sorriso, levando dagli occhi
la mia luce. Dolci ricordi di un passato burrascoso,
ma felice. Non rimane che il rimpianto di un grande
amore ormai infranto!!
Serapiglia Marisa

Gli stivali n. 42
Ti ricordi? Con gli stivaloni numero 42 mi hai
accompagnata, anzi che dico? Siamo andati insieme
a piedi da Ponte Casilino fino ai Parioli a mangiare,
ti ricordi? Ora, dico io, non ti riconosco più, non
telefoni, non ci sei, che cosa è successo? Io credo
che tu ti sia un pochino arrabbiato, ma dico un
pochino. Io ti vedo freddo, lo vuoi un golf, così ti
riscaldi e magari ritorni come prima? Io non sono
cambiata, forse un po’ invecchiata sì, ma l'allegria,
la voglia di vivere, di essere felice anche se qualche
volta va un po’ storto, ci sono. Torna a casa Lessie,
allegro come prima. Ti va?
Ciao… a presto…sì?
Maura
L’armadio a tre ante
Tanto tempo fa, io mi feci fare un armadio a 3 ante,
perché rifiutai di farmi un baule per mettere le
lenzuola, gli asciugamani e tutto quello che volevo.
Io, quando mi sposai, l’ho riempito di pasta, di
pelati, di zucchero, insomma di tutto. Quando
qualcuno veniva a casa nostra, perché magari non
ce li avevano, noi glieli davamo. Noi in casa nostra
invitavamo sempre tutti, mangiavamo insieme e poi
si usciva insieme. Ma tornando all'armadio, l'ho
lasciato nella casa che ho perso insieme ad altre
cose purtroppo. Oggi la vita è diversa in tutto; sì,
un po’ mi dispiace, ma la vita va avanti
ugualmente.
Maura Mameli
Gocce di Marsala: se n’è ito
Nun sta più a Ponte Casilino, è tornato a Via
Marsala, da indove è venuto, se invece
se
chiamava Gocce de Montarcino, poteva rimanè a
Ponte Casilino. Era bello er giovedì sera, quanno
arrivava Francesca co' Lorenzo, Floriana co’ li dorci
sua, io perché nun magno tanti dorci, so' ‘na mano
santa, dopo du' secondi te fa male la panza. Nun è
vero Flori, so' boni, certo er Presidente nun se
discute, Alessandro lo vedo bene, però c'ha un po’
de pene, sarà innamorato, poi c'è Luciano che vo'
pija er posto de Banderas, ogni tanto se presenta
co’ quarche biscotto, eppure er pane riesce a fa'
anche si nun è tanto cotto, Leonardo se sente
comunque poco, nun vo' fa' rumore, Anna viene
poco, abita lontano, poi c'è la riccia, la sicula, un
sorriso che uccide, si la incontri pe' strada e te fa
quer sorriso, vai a sbatte de sicuro contro er muro.
Quanno sei giù, te vede da lontano, s'avvicina piano
piano, senza fa' runore, come la vedi te batte er
core e dopo cinque minuti stai a ride, perché te
riapre er core. Stasera voi ce state tutti dentro ar
core mio, nun sarò mai solo con voi vicino.
Gianfranco Bonelli
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Quando aiuti tuo fratello,
sei certo che è Dio che lo
aiuta tramite te e che ti
premia per averti come
tramite.
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Boulos

Il più bel giorno, il vero Paradiso,
sarà senza pensieri, perché non soffrirai ancora,
perché la vita è un ritmo.
Chi capisce, soffre e per chi non capisce
c’è chi soffre da parte!
Maria Gasparrini

Nel nostro viaggio di oggi, penso che nella valigia poserei
qualche paio di mutande, un paio di calzoni e due paia di
calzini, più un giubbetto. Getterei le maglie, le tute e i
cappelli, comprese le cravatte.
Consalvi Massimo

Perdersi
Perdersi nel cammino, sbagliare strada è facile, ma ti
aiuta a crescere, impari a saperti orientare.
Il sole ti guida senza che tu possa aver paura. Attorno c’è
solo pace e silenzio per poter riflettere, per poter pensare
solo a noi stessi, alla nostra vita. Ci sono percorsi che ho
fatto nel tempo e che rifarei ormai senza perdermi, ma ce
ne sono molti altri mai visti, alla scoperta di luoghi ignoti,
della loro storia, della loro bellezza. Ascoltare l’eco da
lontano, ammirare la natura, camminare per un breve
tratto sono anche un’esperienza spirituale alla ricerca di
Dio. Occorre saper affrontare il rischio di perdersi e di
aver paura. Tutta la vita è come fare la scalata di una
montagna: dobbiamo saperla raggiungere, arrivare alla
vetta. Sarà una bella esperienza, bisogna saperla
affrontare ed ecco che verrà il coraggio senza mai
perdersi.
Lia

Cos’è l’amicizia?
Per me l'amicizia è una cosa molto importante, perché
una vera amicizia io la rispetto e ne sono orgogliosa, ma
attenzione, non deve essere finta. Con il mio carattere
non quadra e se mi accorgo che non è amicizia, finisce lì,
altrimenti io mi fido, ne sono orgogliosa e la rispetto sia
se riguarda un maschio o una femmina. E guai a chi me la
tocca, è mia e fa parte della mia famiglia. Dove vado io,
viene lei o lui.
Maura

Un futuro migliore
A volte nel percorso della tua vita, immagini un futuro
migliore di quello che attualmente hai e ce la metti tutta
per arrivare a quell’obiettivo che ti proponevi, ma poi
certe cose non vanno mai come devono andare! Nella
mente hai solo cose perfette! Ti arrovelli il cervello, ti fai
mille comande e ti chiedi perché quella sventura capitò
proprio a me! Pensavi ci fosse sempre il sole e invece no,
c’è un forte temporale e così ci stai male!
Gli amici sono spariti, il mio cane se n’è andato, chissà
dove, in cerca di un nuovo padrone, con quella fame che
aveva, ha sentito un profumino che veniva dal vicino!

Ma tornerà, so che tornerà! Nella vita si spera, si spera
sempre che tutto vada bene, nel verso giusto, ma non
sempre è così, magari accadrà a chi non se l’aspetta e
sarà tra i fortunati!! La vita è una gran lotta, una gara per
chi arriva primo, magari fosse come una volta: si lavorava
solo per la pagnotta e per tirare avanti la famiglia. Oggi ci
son troppe cose, il progresso va veloce!! Poi, tutti uniti,
per un attimo pensiamo, ma siamo veramente felici?
Serapiglia Marisa

Quaresima
“Convertiti e credi al Vangelo”.
È iniziata la Quaresima, tempo forte di attesa e di
conversione, che ci conduce alla Pasqua di Risurrezione.
È tempo di digiuno, di preghiera e di carità. La preghiera
è l’incontro con il Signore, che ci dona il suo amore. Il
digiuno ci permette di aprire il cuore e di essere dono per
gli altri attraverso la rinuncia di ciò che abbiamo. La carità
è ridare dignità al fratello, al nostro prossimo, per il quale
Cristo è morto e risorto. La Quaresima è anche un tempo
di perdono e di misericordia. Che in questo Anno Santo
della Misericordia, la Quaresima sia nel segno della vera
carità e del vero amore per coloro che non hanno voce.
Rivolgiamo i nostri sguardi laddove c’è buio totale,
ridando speranza e dignità. Guardiamo il fratello che ci
chiede amore e affidiamoci a Dio nostro Padre, che ci ama
e ci perdona sempre. Abbiamo tutti bisogno della
misericordia di Dio e della sua protezione. Possa Dio
illuminarci e sostenerci sempre. Che il tempo di attesa alla
Pasqua sia di misericordia e di grazia: sarà questa la
nostra Quaresima.
Lia

La Santa Pasqua
Nella Domenica delle Palme si va in chiesa e dopo la
Santa Messa il sacerdote dona ad ognuno dei fedeli un
ramoscello d’ulivo, segno di pace per tutte le famiglie! Poi
la domenica dopo, si odono le campane suonare: alleluia,
Dio è risorto!! Il sepolcro è vuoto, non c’è più il Suo
corpo, Dio è risorto. Sboccia ogni fiore al suo passare,
una gioia infinita ci riempie il cuore, è un giorno di pace e
di risurrezione, dopo tanto dolore. Dio Nostro Signore
soffrì tanto su questa croce. Lui creò l’universo, il mare, la
natura, gli alberi e i ruscelli! Lui aprì gli occhi ai ciechi,
donandogli la luce. Oggi è un giorno santo e risorge alla
vita, che Lui ha creato! Io vorrei che in questo santo
giorno, dentro l’uovo di Pasqua colorato, non ci sia il solito
giocattolo per i bambini, ma tanta serenità, un futuro
luminoso, salute, pace e libertà per i carcerati, che Dio sia
con tutti i malati e con coloro che soffrono e che vivono
per strada, nelle nostre menti, dentro i nostri cuori e ci
conduca nel cammino della felicità! Auguri, una buona
Pasqua a tutti i presenti del Giornalino e anche a chi non
c’è! Al nostro direttore Maurizio, sempre vigile e attento.
A tutti gli operatori e volontari sorridenti, ma indaffarati,
agli operatori del nuovo Ostello, a coloro che aprono
continuamente il cancello! Tanti auguri, senza dimenticare
nessuno. Auguro a tutti una felice e serena Pasqua, che ci
sia in questo santo giorno tanta pace in tutto il mondo! E
che, come per incanto, sparisca il buio e finisca la
guerra!!!
Serapiglia Marisa
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PRIMA PARTE
Sono oramai anni che non prendo come punti di riferimento il pensiero
comune, i soliti discorsi stantii e senza un briciolo di interesse sui fatti del
vivere, meno che mai i discorsi pomposi delle classi dirigenti e di chi gli dà
importanza, anche solo per fargli degli appunti.
Le uniche cose che per me hanno valore sono le rarissime persone (sempre di meno) che amano l’utilità dei
concetti quando dicono qualcosa e stimolano gli altri alla curiosità critica e potere descrittivo delle vicende
umane e che danno la possibilità all'uomo di sperimentar ed applicar concetti, facendo leva sul rinnovamento
del pensiero umano, che del resto è anche la mia natura di come vedo ed affronto la vita.
Muhammad Yunus è tra questi pochissimi; qui a fianco c’è l’immagine
di quando nel 2006 fu insignito del Premio Nobel per la Pace per il suo
agire nei confronti della povertà assieme ad una sua collaboratrice per
le azioni per nulla usuali della banca da lui fondata: “Grameen Bank”.
Sul tema della povertà ha inserito concetti e poi azioni che rispondono
in pieno alle mie perplessità salienti sull’ “assegno di cittadinanza”, che
invece di crear benefici ai fruitori di tale entità economica, sviluppa
premesse negative per la loro vita e tra i beneficiari potrebbe esserci
chi scrive.
Quell'entità economica avrebbe valore se ciascuno dei fruitori avesse il
desiderio di crearsi una vita economica indipendente e quindi, mettersi
in proprio e l’insieme delle istituzioni, pronte ad accogliere questa
crescita progettuale di persone desiderose di dar un senso alle loro
esistenze e se poi tale entità economica creasse livelli di eguaglianza sociale estesa; ma non mi pare di veder
questo impulso in questo paese.
Avrò modo di ritornar su queste questioni sulla base del libro che racconta le vicende legate alla Grameen Bank
ed al suo fondatore che ha sempre visto in chi vive nella povertà un volano di indipendenza, determinismo, sete
di riscatto concreta e forza progettuale; non quindi uno da dargli un contentino economico, all'opposto, uno che
crea ricchezza per gli altri e per se stesso.
Nel suo libro inizia a raccontar della sua fede incrollabile verso la creatività umana e che quindi la povertà non
fa parte di questo contesto.
Il micro-credito come leva per spalancar le porte alla forza progettuale dei più poveri, ma muovendo
il tutto dall’essenza umana e dalle istituzioni, pronte a muoversi in tale direzione.
Le potenzialità, sia dell’individuo, che della società, non solo non sono mai state indagate, ma ci si è guardati
bene dal farlo, quindi c’è tutto un terreno da esplorare e tra chi ha più cose da dare c’è proprio chi vive nella
marginalità del vivere.
Nella parte finale del suo libro, “Il banchiere dei poveri” c’è il suo
discorso tenuto in occasione del conferimento a lui e alla Grameen Bank
del Nobel per la Pace; a pagina 285 ci sono due elementi che spiegano
molto del perché la povertà agisca per effetto delle limitazioni umane e
concettuali della povertà stessa più che per fallimenti sociali.
L’accettabilità della povertà come fatto naturale e che quindi è parte del
destino umano, un accordo quindi ed un disaccordo sul fatto che non ci
possa essere la marginalità per molti essere umani; se invece fossimo in
disaccordo, avremo già costruito le basi e le istituzioni sul fondamento di
questo disaccordo…insomma…creiamo quello che vogliamo.
Qui ecco l’importanza del pensiero umano: dobbiamo essere capaci di
mutar prospettive ai nostri pensieri e modificarli spesso; sui temi della
povertà è una priorità, perché dobbiamo andar dentro la filiera degli
egoismi, facendolo, è facile che troviamo noi stessi e spesso, anche l’emarginato occidentale che ha modi di
essere molto diversi come Mister Yunus ha descritto di chi abita nel Terzo Mondo; più causativo di quello che
vive nell'opulenta parte fortunata di questo pianeta.
Nel secondo assunto, ecco il tema che la povertà non è affatto creata
dal povero; sviluppata da un sistema che demotiva l’uomo a pensare
e sottostimare le sue domande: creata da noi stessi, con strutture
sociali ed economiche di tali guise, un’impalcatura che sottostima in
maniera sistematica le capacità umane ed armature strette ed
incapaci di agire per smuovere la macchina sociale e togliere
ingiustizie, depotenziando il valore progettuale della società stessa.
Per chiudere questa prima parte, ecco come il pensiero umano e le sue limitazioni abbiano provocato il crescere
della povertà, che il fondatore della Grameen Bank ha così espresso: “La povertà è originata da un fallimento a
livello concettuale, più che da qualche mancanza di facoltà da parte della gente”.
Segue la Seconda Parte a pag.15
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SECONDA PARTE
Da dove partir se non dal cuore del problema che un brillante economista
vide: il contrasto evidente tra i teoremi economici e la vita umana; oggi tale
distonia non potrebbe essere più evidente: gli aspetti che fanno rumore sono gli unici da porre in evidenza,
compresi i discorsi degli economisti stessi.
Mister Yunus vide invece quello che non faceva rumore ed era dinanzi a lui: morire di fame, il decesso più
infamante per qualsiasi essere umano che consente questo crimine, una morte silenziosa dove non ci sono
proteste, urla, antagonismi politici a battagliar; nel 1974 durante
l’immane carestia del Bangladesh e nel villaggio di Jobra, ecco un
capace economista non solo vide questo criminoso contrasto tra teorie
economiche e la vita degli esseri umani che morivano davanti a lui, fece
di più, non librarsi in aria per il suo sapere; il villaggio di Jobra divenne
la sua università e chi ci viveva era il personale docente ed imparava
non attraverso tomi pomposi…la vita reale in tutti i suoi aspetti dei
poveri ed una ridefinizione del sapere stesso: non un festival per
garantiti quindi.
Per sottolineare il fallimento delle teorie economiche e da un punto di
vista delle ricadute sociali, Mister Yunus, in altre parti del suo libro
immette altri dati: “Alcuni brillanti teorici di economia non ritengono
utile dedicare del tempo a studiare fenomeni come la povertà e la fame.
Vogliono farci credere che saranno risolti…dal benessere economico…non gettano nemmeno uno sguardo
distratto sulla fame e la povertà, processi che giudicano secondari. Io sono convinto che se il mondo ponesse
tra le sue priorità la lotta contro l’indigenza, potremmo costruire una realtà di cui saremo giustamente
orgogliosi, mentre oggi proviamo solamente vergogna” (pagina 63).
“Gli economisti hanno contribuito in modo determinate a modellare
il mondo in cui viviamo…senza timore di essere smentiti, hanno
completamente
fallito nell'ambito delle
scienze
sociali…hanno
trascurato l’esistenza dei poveri e hanno eluso la dimensione sociale
dei problemi…rivolti al fenomeno e le cause della ricchezza, mai …le
cause della povertà” (pagina 229).
Quindi ecco che si incomincia ad intravedere come la povertà è un
fenomeno che parte da degenerazioni concettuali della vita stessa
ed una totale mancanza di una visione del mondo; non indagar sulle
negatività del vivere, ma solo cortine fumogene di dispute
dialettiche e poco altro, perché troppi sono incollati alle loro teorie e
non c’è verso che mutino i loro
pensieri, una patologia contemporanea diffusa oramai in tutta la pianta sociale.
Qui nasce l’elemento fondamentale del volano motivazionale del più povero tra
i poveri, non il pietismo, le parole altisonanti dei governanti, dei sapientoni, il
carrozzone dell’assistenzialismo; all'opposto: la leva dell’indipendenza umana,
il creare, la forza progettuale del più povero tra i poveri ed ecco che la
fondazione della “Grameen Bank” risponde in pieno alle funzioni di una banca:
non un qualcosa che toglie di mezzo
soggettività, perché non hanno mezzi
economici per realizzar progettualità e
dignità del vivere; quindi non una singola
progettualità deve andar perduta per
mancanze economiche e quella banca inizia
ad andar in giro ad incontrar soggettività
considerate perse per sempre dalla vita sociale, economica e relazionale e
quelle soggettività dimostrano la forza, spesso innovativa e ritornano a
vivere.
Nella terza parte ecco il fondatore non di una banca, bensì di un
rinnovamento del far economia, dimostrare perché nei paesi occidentali,
organismi come quello da lui fondato trova enormi difficoltà per la natura
occidentale di vedere la povertà e principalmente, anche per le ritrosie del
povero occidentale stesso.
Attilio Saletta
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COMPLEANNI MARZO 2016
UOMINI
ASHRAF
CLAUDIO
PAOLO
GIOVANNI
BERNDT
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MARIO (vol.)
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La festa si terrà
il 31 marzo 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 20:30: lettura e commento dei
quotidiani a cura di Massimo, Eleonora, Giulia e
Giorgio.
Giovedì ore 20:30: redazione del Giornalino a cura
di Luana, Maurizio, Francesca, Alessandro, Anna,
Floriana, Lorenzo, Luciano e Leonardo.
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