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FIGURE SENZA TEMPO, OMBRE SENZA VOLTO CHE, GOCCIA A GOCCIA, CON I MATTONI DELLA 
SOLIDARIETÀ RICOSTRUISCONO LE FONDAMENTA ED I MURI PORTANTI DELLA LORO VITA 

 

IL MENSILE DELL’OSTELLO “DON LUIGI DI LIEGRO” DI VIA MARSALA 
e-mail: goccedimarsala@yahoo.it 

COPIA GRATUITA                     NUMERO UNICO                                Aprile 2016

Intervista a S. E. Mons. Rino Fisichella, Arcivescovo titolare di Voghenza e Presidente 

del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione 
 
Eccellenza buongiorno... 
Buongiorno. 
Eccellenza, grazie per aver accettato il mio 
invito. Stiamo vivendo un anno straordinario 
con il Giubileo della Misericordia voluto da 
Papa Francesco; cosa rappresenta questo 
evento per la Chiesa e per i 
cristiani di tutto il mondo? 
Rappresenta un momento 
straordinario da vivere però nella 
quotidianità, cioè straordinario 
perché l’evento del Giubileo è 
sempre, come si sa, un evento che 
ha una scadenza di 25 anni, in 
questo caso diventa straordinario 
perché il Papa ha voluto che il 
tema della Misericordia fosse il 
cuore stesso dell’evento Giubilare, 
e per i Cristiani questo significa 
acquisire uno stile di vita che forse abbiamo 
dimenticato. Se noi domandiamo ai nostri Cristiani, 
anche a quelli più impegnati, le Opere di 
Misericordia Corporale e Spirituale, probabilmente 
non le ricordano più, certamente le vivono, ma non 
le ricordano. Allora questo anno significa non fare 
un bel discorso sulla Misericordia, ma vivere 
quotidianamente nella Misericordia, e quindi fare 
quelle Opere di Misericordia che sono ciò che Gesù 
ci ha lasciato in eredità: dare da mangiare agli 
affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli 
ignudi, che significa restituire dignità alle persone, 
visitare gli ammalati, i carcerati, la possibilità di 
consolare gli afflitti, di sopportare le persone con 
pazienza, di ammonire chi sbaglia, di istruire le 
persone che hanno difficoltà, di accogliere chi è 
senza casa, di togliere dal dubbio, che come si 
vede, sono di fatto l’esistenza quotidiana delle 
persone. Ora, a questo noi siamo chiamati in 
questo anno Giubilare: a essere i testimoni nel 
quotidiano. 
Non era mai accaduto prima che ci fosse una 
Porta Santa che non immettesse al suo 
passaggio in una chiesa. Il Santo Padre ha vo- 
luto fortemente che in un luogo come l’Ostello 
della Caritas “Don Luigi Di Liegro” qua a Roma 

 
ci fosse una Porta Santa, la Porta Santa della 
Carità, che lui stesso ha aperto il 18 dicembre 
2015. Una sua riflessione su questo fatto 
straordinario.  
Direi che è conseguenza di quanto Papa Francesco 
intende quando ha pensato a un anno straordinario 

della Misericordia, cioè che 
fosse un anno vissuto 
concretamente. 
Certamente questo fatto non 
deve lasciarci indifferenti. La 
volontà di Papa Francesco di 
volere una Porta Santa della 
Carità in ogni cattedrale vuole 
sottolineare come la 
misericordia di Dio non deve 
conoscere confini! Allo stesso 
modo, la Porta aperta da Papa 
Francesco in prima persona, 

all’Ostello Don Luigi di Liegro, vuole ulteriormente 
evidenziare che la misericordia non è solo un 
concetto da imparare, ma un volto da contemplare, 
soprattutto quello di chi è più nel bisogno. Io ero 
presente all’apertura e non ho potuto non ripensare 
al mio primo incontro con Don Luigi, i primi tempi 
che mi trovavo a Roma. 
Ecco, per riallacciarmi a quello che Lei ha 
appena detto: l’Ostello della Caritas porta il 
nome del suo fondatore, Mons. Don Luigi Di 
Liegro.  

continua in Seconda pagina… 
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…segue dalla Prima pagina 
 
Cosa ci può raccontare di questo prete che ha 
fatto delle cose immense per i poveri, per chi è 
ai margini e, come lo stesso Papa Francesco 
ha detto, per gli “scartati”? I suoi ricordi sulla 
figura di Don Luigi.  
Devo dire che Don Luigi Di Liegro è stato una figura 
sacerdotale molto importante per Roma e per tutta 
la Chiesa Italiana. La Caritas ne è indubbiamente il 
segno più evidente. Nel mio piccolo anch’io sono 
molto grato a lui. L’ho incontrato per la prima volta 
nel 1970 quando lui era Assistente dell’Azione 
Cattolica e da quella data è nata una bella amicizia 
sacerdotale. L’incontro con lui ha in qualche modo 
determinato la mia presenza a Roma. Fu proprio lui, 
infatti, che mi disse di restare a Roma, che 
all’epoca aveva pochi sacerdoti. 
Dagli anni lontani del “Convegno sui mali della 
città di Roma” voluto dall’allora Vicario del 
Papa, il Cardinale Ugo Poletti, come è 
cambiata la situazione di povertà e di disagio 
degli italiani e anche dell’Europa stessa, 
attualmente definiti come “le nuove povertà” 
e perché lo Stato Italiano e le istituzioni locali 
non riescono ancora nel 2016 ad arginare il 
fenomeno dell’esclusione sociale?  
Certamente la situazione della povertà è molto 
cambiata, soprattutto negli ultimi tempi. 
Basterebbe andare ad una qualsiasi mensa della 
Caritas per rendersi conto di quali sono i “nuovi 
poveri”, cioè di quante persone, apparentemente 
come le altre, che non riescono veramente ad 
arrivare in fondo al mese. Per questo, far fronte a 
tali necessità diventa sempre più complicato. Papa 
Francesco, proprio da questo punto di vista, ha dato 
molti segni concreti, che vogliono essere un invito e 
uno sprone a tutte le altre istituzioni a fare 
qualcosa in proposito. Penso solamente alle tante 
strutture che il Santo Padre ha voluto nelle 
vicinanze di San Pietro per dare un immediato 
sostegno ed aiuto a tante persone. 
Infatti il Papa ha fatto tante cose: dal-
l’accoglienza con l’ostello per i senzatetto in 
Vaticano, alle docce e la barberia sotto al 
Colonnato di San Pietro, dal podologo alla 
postazione medica, veramente tante cose per 
chi è nel disagio sociale. 
E la lista non è ancora finita. Mi fa piacere, infatti, 
darvi una notizia in anteprima. Nel mese di giugno, 
in occasione del Giubileo degli Ammalati e delle 
Persone Disabili, nelle quattro Basiliche Papali 
sorgeranno delle postazioni mediche, con dottori di 
eccellenza, che offriranno gratuitamente le loro 
visite specialistiche a quanti non se le possono 
permettere. 
Eccellenza, grazie dell’anteprima di questa 
stupenda notizia che ha voluto condividere 
con noi della Redazione del Giornalino Gocce 
di Marsala. Ecco, da poco è uscita l’Esortazione 
Apostolica post-sinodale di Papa Francesco  
“Amoris Laetitia”, in cui si parla di amore nella  
famiglia, ma non solo. Una sua anche breve 
riflessione su questa Esortazione Apostolica. 
L’invito che mi sento di fare a tutti i lettori, anzitut- 
 

 
 
to, è quello di leggere 
per  intero questa 
bella Esortazione 
Apostolica, senza 
accontentarci di 
sintesi e commenti di 
altri, o magari iniziare 
la lettura dall’VIII 
capitolo in poi per 
ricercare solo alcu-  
ne note tecniche. In 
essa, infatti, Papa  
Francesco descrive 
bene le dinamiche e la 
bellezza della vita di coppia, richiamandoci 
essenzialmente alla  spiritualità  come spazio  
privilegiato per vivere e comprendere la vocazione 
coniugale e familiare e soprattutto per camminare 
in quel sentiero di vita che è sostenuto dalla grazia 
sacramentale, dalla preghiera e dalla testimonianza 
di tanti sposi e famiglie sante. 
Nel ringraziarLa di cuore, Eccellenza, Mons. 
Fisichella, Le chiedo un’ultima cosa: un saluto 
e un augurio a tutti gli ospiti dell’Ostello Don 
Luigi Di Liegro, alla redazione del Giornalino 
Gocce di Marsala e alla Caritas Diocesana di 
Roma. 
Il mio più sincero augurio a tutti gli Ospiti, gli 
operatori e i volontari dell’Ostello e alla Caritas 
stessa perché vivano un proficuo Anno della 
Misericordia e, ogni volta che attraverseranno la 
bella Porta Santa della Carità e della Misericordia 
posta proprio all’ingresso, si impegnino a 
sperimentare in prima persona la misericordia di 
Dio e a metterla loro stessi in pratica nella loro vita 
di ogni giorno. Al Giornalino e alla redazione di 
Gocce di Marsala un buon lavoro e che le vostre 
storie e i vostri sogni scritti con tanto amore e 
passione su questo giornale possano arrivare al 
cuore di tutti. 
In conclusione, Eccellenza, un saluto a una 
persona che lei conosce bene, il Direttore della 
Caritas Diocesana di Roma, Mons. Enrico 
Feroci. 
Un carissimo saluto anche a Don Enrico, che 
conosco ormai da tanti anni, per il suo prezioso ed 
efficace ministero a servizio della Chiesa di Roma e 
di tante persone che sono nel bisogno. 
 

Un grazie particolare a: 
Don Francesco Spinelli 
Segretario Particolare  

S.E. Mons. Rino Fisichella 
Pontificio Consiglio per la Promozione  

della Nuova Evangelizzazione 
Via della Conciliazione, 5 
00120 Città del Vaticano. 

 
 

 
 
 

Roma, 12 aprile 2016 
 

A cura di Angelo Zurolo  
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Visita guidata alla Basilica di San Clemente 
Sabato 2 aprile 2016, con l’aiuto di Maria Jesus, è stata organizzata una visita alla Basilica di San Clemente a 
favore degli Ospiti dell’Ostello di Via Marsala e di Santa Giacinta che avevano manifestato interesse a 
parteciparvi. Pur essendo a due passi dal Colosseo e potendo contare su duemila anni di storia, questa Basilica, 
con gli scavi archeologici che conserva, è forse più conosciuta dai turisti che dai residenti di Roma (e può 
influire il fatto che per l’entrata agli scavi sia previsto il pagamento di un biglietto. Più che lecito, ovviamente, 
viste le rilevanti spese necessarie per la conservazione del sito, ma un ostacolo oggettivo per chi deve già fare 
quotidianamente i conti con le minime esigenze  della vita). E quindi è stata benvenuta questa occasione di 
visitare gratuitamente il complesso della Basilica di San Clemente con il valore aggiunto di una guida veramente 
eccezionale, quale si è dimostrata Arianna. Giovane, dinamica, di grande simpatia e soprattutto preparatissima, 
Arianna ci ha analiticamente descritto le meraviglie della Basilica del XII secolo e poi ci ha accompagnato a 

scoprire la magia della Basilica sotterranea del IV secolo ed ancor 
più in basso l’atmosfera arcana delle case del II/III secolo e 
dell’annesso mitreo (l’antico tempio dedicato al dio Mitra, giovinetto 
che, nell’altare a lui dedicato ed ancora in loco,  appare nell’atto di 
uccidere un toro).  I più abili di noi possono trovare su internet 
molte informazioni sulla Basilica e la sua complessa bimillenaria 
storia, ma seguire  il racconto di Arianna è stato sicuramente più 
piacevole e completo. L’argomento che forse ci è piaciuto di più è 
stato quello riguardante il grande mosaico absidale. Sarà perché 
Arianna lo conosce bene e lo ama in modo particolare, ma anche 
per coloro che avevano avuto l’opportunità di ammirarlo altre volte, 

quest’opera imponente si è aperta come un libro, anzi come un’enciclopedia, dove le immagini, innumerevoli, si 
sostituiscono alle parole per rappresentare i cardini del cristianesimo attraverso i suoi personaggi e le sue 
storie. Nel mosaico, per tutta la sua estensione, sono presenti rami di acanto che si sviluppano in circoli 
vorticosi tra i quali sono inserite  varie figure reali e simboliche, quasi a formare un vero labirinto. E qui Arianna 
ha veramente fatto onore al suo nome, dipanando con la leggerezza di un linguaggio semplice il filo dei 
complessi significati presenti nell’immane opera. Poi uno sguardo ai grandi affreschi con episodi della storia di 
Santa Caterina di Alessandria, opera di Masolino da Panicale (con collaborazione, pare, di Masaccio, tanto per 
non rinunciare al massimo nel campo artistico). Quindi la discesa nella storia più antica attraverso gli scavi della 
primitiva basilica e delle case romane preesistenti. Anche qui gli antichi affreschi, pur rovinati dall’umidità e dal 
tempo, hanno saputo ancora raccontarci le loro meravigliose storie di devozione riguardanti San Clemente e 
quelle leggendarie di Sant’Alessio. Tra scale e scalini, percorrendo stretti corridoi, circondati da una fioca luce e 
dal rumore dell’acqua scrosciante di una fonte sotterranea, abbiamo vissuto l’esperienza e le suggestioni di un 
indimenticabile viaggio nel tempo.  Alla fine siamo “riemersi” all’attuale piano stradale, oltre venti metri sopra 
le rovine dell’incendio di Nerone di cui gli archeologi hanno trovato traccia sotto le case romane. Il ritorno alla 
realtà di una bella giornata di primavera…ed il solito traffico rumoroso. Infine i saluti ed il ringraziamento più 
sincero ad Arianna. Alla prossima!   

Franco (vol.) 
Giornalino con Bruno Vespa 
Giovedì 10 marzo dopo cena, è venuto a trovarci Bruno Vespa. Ha fatto 
una visita alla mensa e ci sono state riprese con le telecamere, è stato 
davvero bello e inaspettato. Tutti noi eravamo incuriositi e contenti nel 
vedere un personaggio come lui. Poi ci siamo recati al Giornalino in una 
bella camera spaziosa e luminosa, quando ad un tratto è entrato lui con il 
suo sorriso disinvolto, mettendoci a nostro agio. C'è stata una stretta di 
mano che a me ha fatto molto piacere. Dopo aver scambiato qualche 
parola con qualcuno di noi e dopo i saluti, ci ha lasciato al nostro 
Giornalino. Le telecamere puntate su ognuno di noi mi hanno emozionato 
e pensare che all'inizio non volevo essere ripresa, ma quando è entrato 
lui con tutti i cameramen, ho cambiato idea ed ero felice di stare sotto i 
riflettori. Non sempre capitano queste belle emozioni. Una bella serata 
veramente speciale con tutti i miei amici. Sono stata felice. Grazie a voi tutti del Giornalino e al nostro direttore 
Maurizio che siete sempre presenti e a Bruno Vespa, che ha improvvisato la sua visita all'Ostello Caritas, che 
colorato e bello ci riempie di emozioni. Continuiamo così ragazzi e un grazie a voi tutti. 

Marisa Serapiglia 
 
Oggi è venuto il signor Bruno Vespa, certo non si può capire lo stupore nel vederlo di persona insieme con tutta 
la troupe della Rai. Io pensavo che mi avrebbe concesso un’intervista, ma devo dire che non me l’ha concessa.  
Comunque è stato bello ugualmente. Un grazie da me. 

Consalvi Massimo  
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La Basilica dei S.S. Giovanni e Paolo 
Le case romane al Celio rappresentano uno stupendo esempio di documentazione di un'originale soluzione 
architettonica di tre case romane del II secolo d.C. trasformate nella prima metà del III secolo d.C. in un 
edificio porticato con bottega a livello della strada. Nel IV secolo d.C. l'edificio diviene una casa signorile, 
appartengono a questo periodo le bellissime decorazioni conservate. 
L'ultima trasformazione è databile sempre intorno al IV secolo dopo Cristo, quando a causa del martirio dei S.S. 
Giovanni e Paolo (ma anche di Crispo, Crispiniano e Benedetta), viene realizzata la confessio, una nicchia 
rettangolare con un pianerottolo rialzato, decorata con pitture a tematica cristiana. 
Si giunge infine al V secolo d.C., data dell'edificazione della meravigliosa basilica, le case romane sono quindi 
un esempio unico a Roma di conservazioni pittoriche, che le rendono esclusive e uniche nel loro genere. Un 
moderno museo all'interno conserva vasellami, anfore e materiale prezioso, rinvenuto nel corso degli scavi. 

Gianfranco Bonelli 
 
Sotterranei di Trastevere 
Alla scoperta der rione Trastevere, il primo nato sulla riva der Tevere, la maggior parte conosce il quartiere 
sopra la terra, ma mica tutti conoscono li sotterranei. 
Guidati dalli nostri archeologi, se ponno ammirà li resti de ‘n'antichissima basilica paleocristiana, de cui se 
conservano ancora l'affreschi dell'epoca, poi se po' giunge all'interno de ‘n intricato gioco de ambienti de epoca 
romana, ce sta pure a ‘n'abitazione dell'età repubblicana che venne ampliata e ristrutturata fino a facce ‘n'antra 
casa dello stesso periodo. Fra corridoi e ambienti ve ritrovate all'interno de un suggestivo percorso, in arcuni 
punti sontuosamente decorato, che porta al luogo della sepoltura della martire Cecilia. Roma nun finisce sopra 
e sotto c'avemo ‘n'antra città. Solo a Roma ponno 'sta 'ste cose, nun finiresti mai de scrive, ogni giorno 'na 
novità. Roma è Roma, mica acqua Paola! 

Gianfranco Bonelli 
 
 

Preghiera degli Artisti 
O Signore della bellezza, Onnipotente Creatore di ogni cosa, 

Tu che hai plasmato le creature 
imprimendo in loro l'impronta mirabile della tua gloria, 

Tu che hai illuminato l'intimo di ogni uomo con la luce del tuo volto, 
volgi su di noi il tuo sguardo e abbi pietà di noi, 

della nostra debolezza, della nostra povertà, 
volgi i tuoi occhi sul nostro lavoro, 
sulle nostre fatiche di ogni giorno, 

guardaci, siamo artisti, i tuoi artisti. 
Siamo pittori, scultori, musicisti, attori, poeti, danzatori, 
siamo i tuoi piccoli che amano vivere sulle ali della poesia 

per poterti stare più vicino, 
e per aiutare i fratelli a guardare più in alto nel tuo cielo 

e più in profondità nel tuo cuore. 
Perdonaci se siamo fragili e incostanti, ma siamo uomini, 
donaci la tua forza, quella che scopriamo nella tua Parola, 

quella che sentiamo nella tua grazia, 
quella che riceviamo dalla tua Eucarestia, 

da quel pane spezzato che è comunione, fraternità e gioia. 
Ti preghiamo per noi, per tutti gli artisti, per il mondo distratto, 

fa’ che possiamo aiutare tutti gli uomini a scoprire qualcosa di Te, 
attraverso la nostra arte. 

La nostra vita sia un canto di lode alla tua bellezza 
e le nostre opere i raggi luminosi che illuminano le strade degli uomini. 

Donaci il tuo perdono e la tua benevolenza, 
donaci il tuo spirito di sapienza e bellezza, 
ispiraci con il tuo amore e la tua grazia, 

donaci ali stupende affinché con l'arte ci innalziamo fino a te. 
Te lo chiediamo per Gesù Cristo, Signore e fratello nostro. 

Amen 
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TERZA PARTE 
Allora perché organismi come la “Grameen Bank” trovano nell'opulento occidente grosse 
difficoltà ad inserirsi e per certi versi, la vita dell’emarginato occidentale presenta più ostacoli di 
quello che vive in altri luoghi di questo pianeta? 
Muhammad Yunus illustra ciò compiutamente nella sua opera “Il banchiere dei poveri”. A pagina 
187 ecco questo dato: “Anche se in termini assoluti, i poveri dei paesi avanzati possiedono più 
benefici fisici e monetari dei poveri del Terzo Mondo, sul piano psicologico la povertà è molto più 
difficile da sopportare in un contesto di relativa abbondanza…Nel Terzo Mondo le differenze tra 
ricchi e poveri esistono…si cresce tutti assieme…i miei compagni di gioco erano analfabeti…A 
Chicago una situazione simile come quella sarebbe impensabile; un giovane bianco non 
benestante non andrebbe a giocare nei ghetti dei neri”. Insomma: ecco la società occidentale che 
funziona per compartimenti stagni e reggimenti e l’esclusione come elemento basilare e non solo economico, anzi, per certi 
versi è un fattore non decisivo; ma qui ecco un ulteriore elemento a pagina 184: “Forse per gli europei, Grameen è un 
concetto troppo estraneo, rimette in discussione troppe idee preconcette…Nei paesi avanzati il problema più grande è quello 
di ovviare ai danni provocati dallo stato assistenziale…i beneficiari di sussidio mensile…appaiono non meno spaventati, di 
fronte all'offerta di un prestito per avviare un’attività lavorativa, delle donne dei nostri villaggi…Molti fanno il calcolo di quello 
che perderebbero…concludono che non ne vale la pena…Ma anche quando la legge garantisce ai poveri il diritto di proprietà, 
la mentalità delle organizzazioni caritative non lo accetta…”. Come un giovane appena uscito di prigione che voleva crearsi 
un’attività indipendente, ma l’istituto dove risiedeva non fu d’accordo. 
Qui ecco un ulteriore aspetto a pagina 224: “Ho sempre avuto la certezza che cancellare la povertà…sia più una questione di 
volontà che di mezzi…probabilmente perché non ne siamo personalmente coinvolti…la carità non ha altro effetto se non 
quello di perpetuare i problemi, togliendo ai poveri lo spirito d’iniziativa…Per prendersi cura dei poveri gli stati si sono dotati 
di enormi apparati burocratici…Gran parte del denaro dei contribuenti viene accantonata per finanziare programmi di 
assistenza…i figli allevati da genitori legati al carro dell’assistenza hanno buone probabilità di rimanervi agganciati per 
sempre”. 
Ma come agisce la Grameen Bank? Sul volano del desiderio d’indipendenza progettuale del povero stesso e per uscire dalle 
tenaglie della povertà estrema congiunta con l’analfabetismo, i meccanismi dell’usura che poi non sono molto diversi da 
quelli occidentali, a pagina 32 ecco un bell’esempio: “Che Grameen sia riuscita a rendersi indipendente dalle sovvenzioni 
rimanda al problema della carità in generale…Nella maggior parte dei casi…è veramente dannosa…se il donatore aprisse la 
portiera dell’auto e chiedesse al mendicante qual è il suo problema, come si chiama, quanti anni ha, che cosa sa fare, 
…quello sarebbe un modo per aiutar davvero…Chi raccoglie denaro mendicando non è motivato a migliorarsi…incline ad una 
mentalità parassitaria”. 
Come scriverò in seguito, i meccanismi degli aiuti internazionali non sembrano molto diversi ed aprono le porte alla 
corruzione, o meglio, la spalancano. 
Vediamo nel concreto cosa incontra uno che vive nell’opulento occidente ed è emarginato dai processi economici e sociali, 
ma desidera fortemente dar scambio con la società, creare una sua attività indipendente frutto della sua vena progettuale: 
se presenta il suo progetto ad un qualsiasi istituto bancario, nella maggior parte neanche ci entra perché sa già che gli 
riderebbero in faccia e neanche a quelli del micro credito occidentale; se ci entra, appunto, gli riderebbero in faccia, se poi lo 
mandasse ad organismi umanitari, troverebbe spesso l’indifferenza alla sua carica progettuale, o al massimo che non si può 
fare, specie se fosse dettato dal rinnovamento della volontà di uscir dalle tenaglie dell’emarginazione a beneficio degli altri. 
Magari gli proporrebbero di far un bel corso di formazione con il risultato di non aver mutato la sua condizione e foraggiato 
chi quell'attività di studio l’avesse messa in piedi e per finire in bellezza…il pietismo, le sirene dello stato assistenziale e i 
pericoli che quel sistema creano, specie se vuoi crearti un’attività indipendente e far leva sulla tua carica progettuale e non 
essere capito da molti, o peggio, avversato. 
Cosa fa Grameen? A pagina 216 ecco uno stravolgimento benefico dell’agire: “Sconvolgendo i metodi tradizionali di lotta alla 
povertà, abbiamo sempre adottato la prassi di concedere prestiti senza fornire né richiedere…alcuna competenza 
specifica…Per questo, invece di perdere tempo a trasmettere loro nuove competenze, abbiamo deciso su quelle che le 
persone già possiedono. Il denaro che poi guadagneranno diventerà la chiave per esplorare la gamma dello loro ulteriori 
potenzialità”. 
Ecco a pagina 212 altro fienile di speranza autentica: “L’esperienza ci ha dimostrato che, con l’aiuto di un capitale finanziario 
anche limitato, i poveri sono capaci di profondi cambiamenti nella loro vita…Tutto quello che mancava loro era il capitale”. 
Se nell'opulento occidente ed in questo paese, invece di ingrossar il carrozzone dell’assistenzialismo, andassimo a chiedere a 
chi vive ai margini della società civile cosa ciascuno sa fare, cosa gli manca per metterlo in piedi, i suoi desideri e gli ostacoli, 
andando a scovar progettualità nascoste, forse faremo saltar in aria quel mostro che fa della sottovalutazione delle risorse 
umane il suo costante famelico cibo assieme al depotenziare la società stessa e quell’elemento tossico che 
inizia dall'istruzione ufficiale che immette un’insensata e spropositata supervalutazione delle classi dirigenti che tracima nel 
misticismo pagano e su quel fetido altare giacciono migliaia e migliaia di progettualità che ogni giorno sono annientate da 
tale mostro famelico che si nutre di disvalore; una sola singola progettualità, non maciullata da tale meccanismo è in grado 
di riformulare l’intera macchina sociale e quindi la povertà come ha detto Mister Yunus è un fallimento concettuale di tutto 
l’assieme. 
Un particolare: il 98% dei poveri che hanno usufruito dei prestiti ha pagato il dovuto e sempre; inutile dire che sono proprio i 
benestanti i meno capaci di far fronte a prestiti bancari, nonostante i loro super benevoli tassi d’interesse e persone, non 
povere, le più povere tra le più povere, attraverso quella banca, hanno risalito la china, dato un senso alla loro vita e 
sviluppato progettualità e economia sana…sono oramai a milioni coloro che partendo dalle condizioni più disagiate hanno 
prodotto benessere a tutto tondo. 
Nella quarta parte diverse cose: il ruolo degli aiuti internazionali, la banca mondiale, perché gli economisti vedono solo una 
forma di lavoro e come è facile sconfiggere le multinazionali, comprese quelle che operano nel ramo informatico, cosa che 
Grameen ha fatto. 

Attilio Saletta 
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Solitudine 
La solitudine entra in silenzio, in punta di piedi, 
quando meno te ne accorgi e ti fa compagnia. 
A me mette paura ed è per questo, che ti fa 
sbagliare. A volte mi sento invisibile, è come stare 
dietro una vetrata immensa, dove tu urli, ma 
nessuno ti sente! Le mie conversazioni non vengono 
mai ascoltate. Cerchi un’amica per un caffè, ti 
guardi intorno, ma lei non c’è, vorresti compagnia, 
ma il tempo prima o poi te la porta via! Io penso 
che chi vive in solitudine sappia anche amare, si 
pensa alla sofferenza e al dolore,  a quel mondo 
ormai lontano! Ma hai ancora un cuore che batte, 
sempre pronto ad amare!!! 

Serapiglia Marisa 
 
 
Pace 
Se amiamo col cuore, sapremo perdonare, saremo 
portatori di speranza, stringeremo la mano, 
guarderemo al di là con occhi diversi e costruiremo 
qualcosa che rimarrà dentro di noi. La vita è una, 
non ne abbiamo un’altra, e il nostro tempo è troppo 
breve, bisogna fare in fretta. Possiamo cambiare la 
realtà non da soli, ma unendo le nostre forze: né 
armi né guerre, ma essere seminatori di pace, 
senza restare al buio. Dovremo essere lumini accesi  
per poter illuminare tutto il mondo. 
Una sola parola: PACE! 

Lia 
 

 
La Primavera 

La primavera è in fiore nel verde prato, 
porta ossigeno e allegria 
e fa tanta compagnia. 

I bambini si divertono a raccogliere le margherite, 
nei cespugli con molta allegria 
e si fanno compagnia tra loro, 

col vecchio gioco della margherita di molti anni fa. 
Tolgono un petalo ed esprimono un pensiero, 

così passano il tempo. 
“C’è un grande prato verde”, come canta Gianni 

Morandi nella sua canzone. 
Maria Gasparrini 

 
 

Sorridi 
Sorridi alla vita, 

la tristezza sparirà  
nello sguardo, 

guarda l’orizzonte, 
vedrai da lontano il mare e 
l’azzurro e bellissimo cielo. 

Anche le rondini ti daranno allegria, 
il cuore sarà pieno di speranza,  

gli occhi colmi di gioia. 
Col bisogno di amare, 

troverai il coraggio 
di vedere ogni  
giorno, come  

 
 

una lampada che 
accesa illuminerà la vita. 

Resta in silenzio 
ed in ascolto, 

sorriderai per sempre. 
Lia 

 
Per lei 

Tutt’è matine 
verso l’uotto è mezz 

eccola arrivà. 
Nu pass sverto 

nu soriso, na chiacchiera 
nu sguardo qua e là 
buongiorno a tutti 

e va a lavorà. 
Addà sentìe storie 

e tanta gente 
io non so comm fa. 

Chi è deluso, chi separato, 
chi sta fori casa, 
chi stà aruvinato 
ca depressione 

oppure è alcolizzato. 
Cose che manco e dottori sanno fa. 

Se vuò parlà 
devi dì a verità 

na domanda, un soriso 
e te fa seguità, 

un conzijo te po’ dà. 
Se è severa 

nun te devi arrabbià, 
se te po’ dà na mano, 

decide che fa. 
Na cosa nun capisco: 

quanno finisce e se ne va 
pe strada a casa 
tutte stè storie 

e riesce a sopportà, 
troppa forza deve usà. 
Se ricorda e racconta 

se gli fanno tenerezza e pena, 
o se e lascia tutte cà 

quando se ne và. 
Se à vuoò da retta 

te po ajutà, 
sinnò che si venuto a fa! 

Alberto Balletta (settembre 2005) 



 7

 
 
 
 
 
 

 
         MEDITAZIONE 
                 Se 

Se parla un amico, 
non è obbligatorio 
convincersi della 

sua opinione. 
Invece è obbligatorio 

ascoltarlo e rispettarlo. 
Se ride un amico, 
non è obbligatorio 

concordare con 
la sua risata. 

Invece è obbligatorio 
essere sinceri con lui. 
Se piange un amico, 
non è obbligatorio 

piangere per il suo dolore. 
Invece è obbligatorio                        

asciugare le sue lacrime. 
   Boulos, 15/3/2016 

 
La felicità 

La felicità è nell’attimo che fugge via: 
c’è stata ieri o magari c’è oggi 

o forse ci sarà domani. Chi lo sa? 
Fa i nostri stessi passi, 

ognuno la cerca a modo suo. 
Che cosa vogliamo veramente? 

Qualcosa che rende felici. 
La felicità la si vede nel guardare  
gli altri, i loro volti, i loro sguardi. 

Ognuno ha una felicità 
diversa, se così vogliamo definirla. 

Molti la cercano e non possono 
farne a meno, altri vogliono starne senza. 

Vai a capire il perché! 
Essa è allo stesso tempo  

troppo piccola e troppo grande, 
troppo fragile e troppo forte, 

è un raggio di sole, basta farla 
entrare nel nostro cuore. 

Lia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Capitolo II del lupo e della volpe 
Sono due persone brave: il lupo va al cinema e la 
volpe fa le domande alle persone che giocano al 
pipistrello; il lupo si è accoppiato e la volpe non gli 
interessa più, ma la volpe non cambia perché va di 
nuovo all'attacco e va dal lupo e dice: "Mi sono 
accoppiato pure io, perché mi interessa quella 
signora”,  non per amore, ma per qualche cosa che 
interessa alla volpe furba. Tuttavia il lupo non 
demorde e va avanti per la sua strada, si vedono 
tutti i giorni nel loro mondo. 

Giuseppe Piga 
 
Una preghiera 
Il mio pensiero va a tutte le persone che hanno  
fatto parte della mia vita, tante non ci sono più, 
stanno con te lassù. E per tutte quelle che mi sono 
vicine, Ti chiedo di proteggerle sempre, falle sentire 
quanto è grande il tuo amore. Proteggi il Nostro 
Papa Francesco, noi preghiamo per lui. 

Gianfranco Bonelli 
 
 

L'aroma del caffè 
Il canto del gallo 

alle cinque del mattino, 
il sorriso umano 
del contadino. 

Vedo i raggi del sole 
oltre la finestra, 
l'aroma al caffè 
che aspetta me. 

È quello che verrà, 
non so che sarà, 

nel cuore una speranza, 
un sogno in lontananza. 

L'aroma del caffè. 
Anna Maria Lo Presti 

 
 

  
 
 
 
 
                
                    Fede         

Per poter continuare                                 
la nostra vita, malgrado 
  intorno a noi ci siano 

   terrificanti difficoltà, è 
importante aggrapparsi 

            alla nostra fede  
                                    con tutta la forza.                         

                                                Boulos                                         
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Divina musica 
La musica, dolce poesia, ci inonda di emozioni, e 
quando si ascolta ti trasporta in nuovi orizzonti, in 
un mondo magico e surreale!! 
Il pianto di un bimbo appena nato è dolce musica 
per le nostre orecchie, perché la musica è vita. 
Musica è sentire il canto degli uccellini a primavera, 
musica è sentire il rumore del mare, accompagnato 
da un sottile venticello. Mentre da lontano ascolto 
la melodia di un pianoforte, le sue note si alzano 
nel cielo, ne rimango affascinata e mi dimentico del 
mondo, e penso a quando ero bambina, e alla voce 
della mamma che mi cantava la ninna nanna! 
Tu, uomo invisibile, hai occhi che non vogliono 
vedere, cammini per strada, cantando e 
fischiettando una canzone, non sentirti solo, non c’è 
silenzio, né rumore, ma solo la tua canzone che a te 
fa impazzire! E ti fa compagnia. 
Perché non c’è niente di più meraviglioso di una 
stupenda, dolce, e incantevole musica!!! 

Serapiglia Marisa 
 
 
Io non la capisco 'sta cosa 
Ma se po' da’ foco a ‘na donna e pure incinta de 
otto mesi? Tu che hai fatto 'sta cosa, c'hai er 
cervello che non te funziona, t'è forse morto er 
bagarozzo che zompava, perché erano tre: due 
giraveno la corda e l'artro saltava.  
Ma si ‘sta povera donna riesce a campa' come credi 
che sarà la vita sua? Quando tua figlia sarà grande 
e viene a sapé quello che hai fatto, de te che po' 
pensa'? Certo, nun te poi aspetta' cose belle, o dai 
foco pure a lei? Ma si te davi ‘na martellata su quer 
cervello bacato, nun avresti certo sbagliato. No, hai 
pensato: mo je do foco!  
A rincojonito, hai distrutto la vita de ‘na donna che 
è diventata mamma, la vita de tua figlia e la tua. 
Buttati dentro li secchi de la monnezza. Come se 
po' fa una cosa der genere? Da’ ‘na capocciata a no 
spigolo, speranno che riesci a capi' er perché.  
Io non la capisco 'sta cosa. 

Gianfranco Bonelli 
 
 
Il mio dolore 
Sono passati ben 8 anni, il mio dolore svuotò nella 
mia mente tutti i pensieri felici. Purtroppo una 
persona ci ha lasciati. Il dolore non lo puoi 
cancellare, il dolore ti porta a pensare ai tanti 
momenti tragici della vita. Le mie lacrime chiudono 
per sempre il mio volto, perché non pensare che il 
dolore fa parte della vita stessa? Vederti là è come 
stare su un altro pianeta, tu ora sei là a pregare per 
noi, il dolore si può combattere con l’amore dei tuoi 
cari. Un saluto per l’ultima volta. 

Vittorio Piga 
 
Carissimi del Giornalino, 
devo, con mio rammarico, farvi presente che una 
settimana fa è deceduta mia zia Jolanda Dandovie- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ne. Tutti insieme facciamo una prece. 

Massimo Consalvi 
 

12 aprile 
Oggi alle 14, la chiesa de Santa Giacinta era tutta 
affollata, nun l'avevo mai vista tanto piena, c'erano 
tutti pe' da' l'urtimo saluto a Pantaleo, era proprio 
tanta la gente che je voleva bene e più de quarcuno 
c'aveva l'occhi che je lacrimavano, era 'na persona 
mite e semplice, pe' questo tutti je volevano bene. 
Anche a me, quanno ha letto quella volontaria der 
Binario 95, pe' l'emozione me stava a pià er 
magone, si leggeva ‘n'antre du' righe m'escivano le 
lacrime e nun avrei fatto gnente pe' trattenelle. 
L’emozione era tanta speciarmente ar battito delle 
mani, quanno te stavano a porta' via. Sicuramente 
ce stavi a guarda' e avrai detto: ma che stanno a 
fa'? Ciao Pantaleo, un giorno se rivedemo, tu 
quanno me vedrai arriva' viemme incontro, così me 
poi raccomanna'. 
Ciao, se rivedemo nell'ardilà. 

Gianfranco Bonelli 
 

O cuore mio, cos’hai? 
O cuore mio, perché mi fai male, mi dici cosa ti 
duole? È la mia testa che ti fa male? Ok, secondo te 
che posso farle? È che fa male anche a me, e 
adesso soffro pure per il tuo dolore! Non saprei 
gettarla via né cambiartela. E non ho freni per 
fermarla e per permetterti di respirare e neanche 
una direzione per farla tamponare e liberartene in 
definitiva. Ma è ancora lei che ti fa male? Oppure 
cosa hai esattamente? Dimmi la verità per l’amore 
di Dio, ti rattrista il passato? O è il rimpianto di tue 
azioni passate che ti tortura? Oppure... è la dura 
solitudine e il rigore della privazione che ti pesa? O 
ancora è un amore nuovo? È per caso questo 
disperato che ti confonde? Ah ridi imbarazzato e 
vorresti nascondere la tua risata!! So che la tua 
gioia e la tua risata non ti sono estranee, resta 
lontano dall’amore, ti prego, ti ha talmente ferito. 
Non ti è rimasto neanche un pezzo integro, ti 
maltratta di continuo, chiudi gli occhi e basta, 
adesso vivi in pace con te stesso. Non far venire a 
galla i tuoi sentimenti e poi mi vieni a dire cosa hai. 
L’amore ti fa gioire per due giorni, ti vedo saltare e 
sei perso nei tuoi battiti. E gli corri dietro sognando 
e alla fine scopri che non è per te. E poi eccoti ferito 
di nuovo e torni da me piangendo di dolore. Alla 
fine ti stanchi di me e io mi stanco con te, mentre 
tratto le tue ferite. Non impari mai dal passato, 
basta! Non saprei capirti né come farti capire. 
Rilassati per favore per un attimo solo e fammi 
riposare ti prego, non ci rimane troppo tempo e 
saremo solo polvere. Oramai vorrei separarmi da te 
e andare dal mio e tuo Signore. 

Boulos, 8/2/2016 
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Ciao Alberto 
4 aprile 2013 – 4 aprile 2016  
Si è fermato il tuo andare, poeta del tempo 
passato. Ti rivedo ancora con le mani sulla tastiera 
del pianoforte. Era bello ascoltarti, ci facevi 
compagnia. Ora tutto tace, ci manchi. Ma sei 
sempre presente nella redazione, lì seduto con il 
tuo immancabile cappelletto. A volte eri silenzioso. 
Eri l’amico che tutti avrebbero voluto accanto. 
Ognuno di noi nella vita ha le sue stagioni e un 
tempo per viverla; ci sono scelte, paure, gioie, ma 
anche momenti difficili da superare. Basta avere la 
forza, che a volte viene meno. Te ne sei andato in 
silenzio con attorno la tua famiglia, scoprendo 
l’amore di Dio e la grandezza del cielo. Quanta 
poesia potrai scrivere ancora! E noi alzeremo gli 
occhi al cielo, guardando in te quel talento che sei 
stato e l’amico che eri e che non abbiamo mai 
perso, ma abbiamo ritrovato per sempre. Ciao 
Alberto, grande poeta mai dimenticato! 

Lia 
 
 
8 marzo 
È la festa di noi donne, auguri a tutte le donne del 
mondo. Simona, ex volontaria qui al Giornalino, in 
questo giorno compie gli anni. Tanti auguri da tutti 
noi del Giornalino, ci manchi sempre, ci manca 
sempre il tuo sorriso, la tua dolcezza e quelle 
simpatiche battute che Alberto Balletta ti faceva 
continuamente, oltre agli scherzi che il nostro 
direttore ti faceva. Ricordo con affetto quando 
venivi a trovarmi all’ospedale. Passeggiando per i 
corridoi, tutti i pazienti e gli infermieri ci 
prendevano per sorelle e poi, scusate se è poco, 
due donne bionde e affascinanti come noi! Come  si 
possono dimenticare i momenti felici passati qui al 
Giornalino, insieme a coloro che purtroppo non 
sono più tra noi!! Tanti auguri, Simona, amica mia!! 
Auguri a tutte le donne, anche a chi non ha più un 
sorriso e a chi è volata in Paradiso. Ricordiamo la 
nostra Iryna e poi Livia e Giovanna. Buon 8 marzo 
alle donne, che in silenzio subiscono violenza! A 
coloro che soffrono e non hanno una carezza, tanti 
auguri a tutte senza fare differenza!! 

Marisa Serapiglia 
s 

 
 
Carissimo Alberto Balletta, 
tutti noi abbiamo avuto i tuoi elogi, quando eri 
in vita. Tutti abbiamo ascoltato le tue poesie. 
Adesso che non ci sei più, siamo tanti 
addolorati. 

Massimo Consalvi  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Suor Maria della Neve 

“Perché io ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; 
ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete 

vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e 
siete venuti a trovarmi”. (Mt 25, 35-36) 

 
La sua vita era dedicata al servizio del povero, che 
era la missione affidatale dal Signore. Sapeva 
regalare un sorriso a tutti coloro che incontrava nel 
suo cammino. Era attenta ai fratelli soli, come una 
mamma, era ricca di carità. Sapeva seminare nel 
modo e nei tempi giusti. Era una presenza che dava 
sicurezza, donava parole d’amore. Ha saputo 
operare, nel suo essere semplice e umile, nella 
realtà nella quale era stata chiamata. Era riuscita 
ad entrare nel cuore dei fratelli e delle sorelle con 
amore. La malattia la visse sempre con grande fede 
e speranza. Grazie S. Maria per la bella 
testimonianza di carità verso gli altri. Guardiamo 
oltre, lontano con fede e viviamo la vita ogni giorno  
come un dono di Dio. Grazie S. Maria! 

Lia 
 

Anche si nun te scrivo 
Nun te devi rattrisà anche se nun te scrivo. 

Tu stai sempre nelli pensieri mia. 
Ogni minuto sento er bisogno de pensatte. 

Nun ter crede che è una cosa da poco, 
perché nun l’ho mai fatto co’ nessuno. 
Tu pe’ me sei una cosa speciale, me fai 
compagnia tutte le sere, io con te me 
trovo bene, me fai sorride, certe vorte 

te strozzerei, ma penso a chi sei. 
Anche si nun te scrivo, 

te giuro lo farei, ma come faccio 
a scrive a un cane? La gente che penserebbe? 

                 Che sei buono pure a legge?  
                Mo’, direbbe, questo è matto! 
          Perciò stai sicuro che te voglio bene, 
                      anche si nun te scrivo. 

Gianfranco Bonelli 
 

La grande festa 
Siamo partiti da casa per andare ad accompagnare 
il grande fratello Pantaleo, era commovente perché 
abbiamo incontrato il dottor Simone che c'ha tanto 
aiutato a crescere e tutti quelli del Binario 95 che 
anche loro ci hanno tanto aiutato a condividere 
l'amicizia con tutti gli altri compagni. Ho rivisto il 
direttore del Binario 95, vi ringrazio con tutto il 
cuore. 

Giuseppe Piga 
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Il tempo che passa 
Se potessi fermare il tempo, non esiterei un attimo, 
un minuto, ad ascoltare le tue parole, a vedere il 
tuo sorriso, a fermare quegli attimi felici, quelle 
notti insieme dentro il vagone di un treno!!! Poi al 
mattino, trovandomi con te vicino, ti svegliavo 
dicendoti: "Ti amo". Quindi il treno partiva, per noi 
senza una meta, tu mi dicevi: "Fallo partire, 
rimettiti a dormire". Pochi soldi, ma tanta felicità, 
voglia di divertirci, fare il bagno in un mare 
cristallino! Tante lotte, litigi, ma tutto contornato 
dall'amore, cosa non si fa per amore? Poi tu sei 
dovuto partire, il tempo separò le nostre strade, si 
spense il mio sorriso e quei bellissimi ricordi di 
giorni spensierati e felici non si potranno mai più  
cancellare, rimangono per sempre scolpiti nei nostri 
cuori insieme a quel limpido mare cristallino! 

Marisa Serapiglia 
 

Pasqua di Risurrezione 
Cristo è risorto, ha vinto la morte: questo è 
l’annuncio pasquale. Dobbiamo essere veri 
testimoni della sua risurrezione; celebrare la 
Pasqua significa seguire Gesù e la sua strada, 
quella della carità e dell’amore verso gli ultimi. 
Bisogna cancellare la parola indifferenza. Essi sono 
nostri fratelli e dobbiamo vederli con occhi diversi, 
ridando loro speranza e un senso nuovo alla nostra 
vita. Occorre essere misericordiosi, sentendo ogni 
giorno la presenza di Cristo risorto. Cristo risorge 
per tutti, nessuno escluso. Lui ci chiede di uscire da 
noi stessi, abbandonando le nostre incertezze, i 
nostri dubbi, le nostre paure, essendo veri 
testimoni della Sua risurrezione, che è motivo di 
gioia, ai nostri fratelli soli e bisognosi d’amore. E 
che Cristo risorto ci aiuti ad andare avanti in un 
cammino nuovo. Lui sarà la nostra luce, la nostra 
guida e la nostra speranza. Tutto questo 
rappresenterà per noi la Pasqua: la gioia di 
rinascere assieme a Cristo. Buona Pasqua a tutti! 

Lia 
 

Roma 
L’unica città ar monno che tutti odiano, però tutti 
vonno venì qua, ogni straniero che c’è passato è 
sempre ritornato, vanno tutti alla Fontana de Trevi 
a buttà la monetina co’ la speranza de ritornà, 
c’avemo non pe’ gnente tutti li più belli monumenti: 
guarda Piazza Navona, Piazza de Spagna, la 
Scalinata di Trinità de’ Monti. Non finiscono mai li 
monumenti, de opere d’arte ce ne stanno a non 
finire. Ce fusse stato da l’omo della strada a 
l’urtimo poeta che pe te nun c’avesse speso ‘na 
parola, Castel Sant’Angelo c’ha un sacco de storie 
d’arricontà, San Pietro nun è da meno, ma er fatto 
più straordinario ce l’hai ner nome si lo leggheno 
all’incontrario. 

Gianfranco Bonelli 
 

 

 
Per Alberto Balletta 
Sono già passati tre anni dalla sua scomparsa, 
avvenuta il 4 aprile del 2013. Ha lasciato un gran 
vuoto qui al Giornalino. Le sue bellissime poesie le 
ricordiamo con affetto. Ogni tanto appaiono qui al 
Giornalino. Un vero poeta! Per non dimenticare le 
note del pianoforte, quando voleva a tutti i costi 
imparare da Vincenzo e ci riuscì, accompagnando le 
nostre serate a suon di musica con il suo cappellino 
e il suo sorriso. Le sue battute spiritose e allegre ci 
facevano dimenticare ogni problema, col suo modo 
di fare e la sua parlata da vero napoletano. Addio, 
caro Alberto, hai finito di soffrire, sei volato in un 
mondo di pace e di serenità! Qui al Giornalino c’è 
un vuoto incolmabile, ma a noi piace ricordarti 
sempre col tuo sorriso e la tua simpatia. Eri e sarai 
sempre nei nostri cuori. Noi tutti preghiamo per te, 
unendoci al dolore dei tuoi cari. Addio, fratello!  
Da noi tutti del Giornalino, con affetto. 

Marisa Serapiglia 
 
Addio, Suor Maria 
Come dimenticare colei che ci ha lasciato il 12 
aprile 2012? Se ne andò in silenzio lasciando un 
gran vuoto qui all’Ostello. Stava al reparto-uomini, 
si prendeva cura di loro, ascoltava i loro problemi e 
col sorriso e la sua pazienza, cercava in ogni modo 
di alleviare le loro sofferenze e i loro tanti 
dispiaceri. Ora che non c’è più, manca tanto la sua 
presenza, qui all’Ostello e tutti noi la ricordiamo con 
grande affetto. Addio, Suor Maria, sei rimasta nei 
nostri cuori, non ti dimenticheremo mai! Noi 
possiamo solo pregare per te, che sei in un mondo 
di pace. Qui all’Ostello ti ricorderemo sempre con 
affetto.  
Da me, Fabrizio e tutti noi del Giornalino!! 

Marisa Serapiglia 
 
 
 



 

 13

 
 
 

21 marzo 
Siamo entrati nella stagione più bella dell'anno, la 
primavera, anche se fa ancora freddo e piove. I 
prati fioriti di stupende margherite ondeggiano un 
po' al soffiare del vento, che impetuoso si è fatto 
avanti! Peccato non sentire le grida dei bambini che 
giocano felici in quel cortile. Amo la primavera, 
perché 38 anni fa, in questo periodo, misi al mondo 
il mio secondo figlio. Tante emozioni, sotto i raggi 
del sole. Allora c'erano ancora le stagioni. Ma la 
primavera verrà in ritardo? Basta averla nel cuore 
di ognuno di noi, e trasmettere quel calore a chi 
soffre e a chi è rimasto solo, a chi con la violenza e 
le bombe ha perso la vita, vivendo nel dolore e 
nella paura. Spero che un giorno torni il sole nei 
loro cuori e quella primavera dimenticata. Un 
pensiero va a loro nel giorno di Pasqua. Che il 
nostro Signore Gesù faccia risorgere quel sorriso 
che ormai non c'è più! 

Marisa Serapiglia 
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Pazientare per la 
speranza, nulla è 

impossibile. 
Boulos 

 
 
 
 

Nella mia vita mi sono capitati momenti felici, per 
esempio ero felice quando mia madre veniva a 
trovarmi in casa-famiglia. Ma mai come da un anno 
a questa parte, perché ho conosciuto e sento la 
vera felicità. Ho degli amici che mi vogliono bene, 
ma soprattutto ho conosciuto un ragazzo 
veramente d’oro e speciale, insieme alla sua 
famiglia, che nonostante il mio carattere mi 
vogliono bene e mi accettano come sono. Sono 
molto felice, perché per la prima volta mi sento 
parte di una famiglia. 

Aurora 
 

I miei silenzi 
Stare un po’ da sola, perché no? Stare in silenzio, 
guardare dentro di me, ritrovare il mio vecchio 
diario e rileggere pagina dopo pagina la triste storia 
del mio passato vissuto e smarrito nel percorso del  
mio andare. Nelle mie solitudini, mi sono chiusa in 
me stessa, ascoltando la mia voce e stando lontana 
da tutto e da tutti, sono rimasta sola con i miei 
silenzi. Perché no? 

Lia 
 
Primavera 
Da qualche giorno è primavera, er sole tramonta 
più tardi la sera, se sente un profumo diverso. La 
gente per le strade ha le facce più sode, più colora- 
te. Quanno faceva freddo, c’avevano certe facce  

 
 
bianche, te 
veniva proprio la 
voja de’ dì: 
“Annateve a fa’ 
mezzo litro de 
vino rosso”, ma 
giusto per colloquiare un po’, “così ve se leva quer 
viso bianco come la cera”. Le strade se cominciano 
a riempì de gente, so’ tutti più allegri, tutti diversi. 
Le giornate so’ più lunghe, c’hanno ‘n altro sapore. 
Er sole te comincia a riscallà, te da’ la vita, te fa 
sentì ‘n’altra persona. A primavera li passeri 
cominciano a fa’ li nidi, le formiche già hanno 
incominciato a rompe, le lucertole stanno ar sole, le 
lucciole tra poco usciranno fori, nun pensate 
sempre male, le lucciole che pensate voi ce stanno 
pure l’inverno, ma invece intendevo quelle che 
fanno ‘na luce naturale. È primavera, sveiateve 
bambine, diceva una canzone romana, donne 
incorniciate co’ le minigonne. È primavera, mò è più 
viva la sera. 

Gianfranco Bonelli 
 
Pensiero sul dolore 
Il dolore più grande per me è stato quello di 
perdere i miei genitori, perché erano il mio 
sostegno ed io purtroppo non ero pronta ad 
affrontare tutto. Non è facile, ma ci sono persone 
purtroppo che magari soffrono più di me e sono più 
sole anche se sono in compagnia, perché la rabbia e 
la tristezza che le affligge per loro è più grande. Se 
posso dare un consiglio: trasformare la sofferenza 
in amore, aiutando chi è più debole di te. Ciao! 

Maura 
 
                GOCCE DI MARSALA e HINZ&KUNZT:                                        

un gemellaggio possibile? 
Quando gli homeless diventa- 
no "strilloni" 
Durante una recente visita a 
mia figlia, che vive e lavora ad 
Amburgo, sono venuta a 
conoscenza di una rivista 
mensile, "Hinz&Kunzt", che 
definirei una sorella tedesca di 
"Gocce di Marsala". 
Impostazione e contenuti si 
assomigliano molto, ma, 

mentre "Gocce di Marsala" viene distribuita 
gratuitamente, "Hinz&Kunzt" viene venduta negli 
angoli strategici della città tedesca dagli stessi 
senzatetto, che indossano per l'occasione i panni 
dei giornalai ambulanti. Ogni copia costa € 2,20.  
La metà del 
prezzo di 
copertina va 
allo strillone 
e l'altra metà 
va a coprire 
le spese 
tipografiche.  
Buona idea, 
vero? 
 Anna (vol.) 
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  Gino Luigi Miggiani                                                                                           Don Luigi Di Liegro 
 

CAMMINARE INSIEME…TERZO ELEMENTO…DELLA TRIADE…” 

“ …UN CIELO STELLATO CHE CI ILLUMINA…FIERAMENTE  DAL  MONTE…” 
 

MAI PIÙ CLOCHARD…DIVENTARE  UMANI…SECONDA PARTE  
È la notte tra il 27 ed il 28 febbraio 2016 e mentre porto come tutte le sere qualcosa da mangiare e 
per coprirsi “ai miei fratelli che muoiono ai bordi di un marciapiede” di fame, di freddo, di stenti, di 
malattie, ed ovunque si trovino, mirati a riposare un po’ le loro membra stanche dal girovagare nel 
quotidiano morire, “certamente non vivere” e semmai mettere anche qualcosa sotto i denti  “per 
sopravvivere”, dal sottotetto del marciapiede coperto del lato destro guardando la Basilica di S. 
Pietro al Vaticano – Roma, il nostro  fratello Borys Zdzislav di nazionalità polacca, il quale ho 
conosciuto come tutti gli altri nostri fratelli circa sette anni orsono, ci lascia in seno ad una 
bruttissima patologia della quale ha sofferto tantissimo, dopo essere finito ai bordi del marciapiede 
come tanti e tanti e tantissimi altri come lui, grazie alle intemperie, e colpito dalle varie influenze, le 
quali a loro volta si sono trasformate in bronchiti, polmoniti, febbri altissime, e quant’altro, mai 
sostenuto per tempo, pensando e convinti semmai e sempre che siano tutti degli esimi ubriaconi…Ma 
non è così ovviamente, e colui il quale sta scrivendo tali realtà dei fatti ed è a loro vicino da sempre 
conosce molto bene il fenomeno “se fenomeno vogliamo chiamarlo”, mentre il termine esatto è di 
ben altro  significato, del quale non intende menzionare, volendo supporre che parli da solo, e la 
colpevolezza appartiene a noi tutti, grazie sempre alla nostra indegna indifferenza, mentre 
guardiamo un nostro simile, il quale soffre di fame…di freddo…di abbandono…di malattie, ecc… E 
tiriamo dritto come se tutto fosse normale, pensando semmai che non possa mai accadere anche a 
noi…Ma chi è senza peccato…scagli la prima pietra…la quale, ripeto, che non la si augura a nessun 
essere umano…Quindi, nostra culpa…Nostra maxima culpa…vuole dire e significare esattamente 
questo!.. Borys come tanti e tanti e tantissimi nostri fratelli è morto sempre e soltanto grazie “alla 
nostra indegna indifferenza…”. E questa fa in modo  che scaturisca tutto quanto sia e sia stato il 
seguito. Vale a dire…”la morte…” Sissignori!… È esattamente questa la nostra “mea culpa!…Lo 
abbiamo ucciso noi!... Borys non è morto per un infarto, oppure a causa di una malattia inguaribile, 
nel senso che se fosse stato seguito, curato in tempo debito, e posto nella condizione di fargli avere 
un tetto, un letto, ecc… ora starebbe ancora qui tra di noi… ”E colui il quale sta scrivendo ancora una 
volta tali gravosi argomenti lo ha seguito varie volte in taluni ospedali e pronti soccorsi vari, ma non 
è stato mai preso in seria quanto dovuta considerazione; ed inutili sono stati gli interventi da parte 
di colui il quale sta ancora una volta scrivendo tali realtà di fatti accaduti, e che accadono sempre e 
comunque a tutti coloro i quali, esattamente come Borys…muoiono ai bordi di un marciapiede. Ma   
questa volta non ce l’ha fatta, perché sono sopraggiunte varie altre patologie pienamente negative, 
mentre colui il quale sta ancora una volta scrivendo tutto questo non ha alcuna intenzione di puntare 
il dito verso nessuno, in quanto se ne sente colpevole anch’esso come tutti noi. “Mea culpa…”. Grazie 
sempre al Suo Credo, alla Sua Cristianità, ed al Suo Amore verso Colui il Quale è morto crocifisso 
per noi, e che tutti noi abbiamo fatto sì che venisse ucciso…Quindi questo vuol dire esattamente che 
non abbiamo ancora assimilato e compreso pienamente, come e perché è morto Nostro Signore…Mea 
culpa…Mea culpa…Mea maxima culpa; quando ci rechiamo in Chiesa…nella Sua Casa, vale a dire 
esattamente questo!...Quindi la nostra Cristianità come già annunciato, non è valida, né considerata 
come “Amore verso il nostro prossimo che soffre dei mali della strada” del freddo, della fame, 
dell’igiene, delle cure, della solitudine e quant’altro, le quali dovrebbero essere pienamente 
considerate e mirate a fare in modo che la loro esistenza continui normalmente. Questa ed 
esattamente questa è la nostra colpa!..Quindi questo vecchio non ha alcun diritto né autorizzazione 
ad offendere oppure puntare il dito ad altri, nel senso che gli altri siamo sempre noi di riflesso a tutti 
noi, e tra di noi… C’è anche colui il quale sta scrivendo!...Il mea culpa…Mea culpa…Mea maxima 
culpa vuole esattamente ed ancora una volta dire questo!..”Colpa mia!…”. “Colpa nostra!…”. “Amerai 
il prossimo tuo come te stesso vale per tutti noi…Cristiani e non Cristiani!…Stiamo parlando di esseri 
umani…di nostri simili i quali hanno quel minimo di diritto alla vita come tutti noi!…Quindi il 
peccato…il peso della morte del nostro fratello Borys…Cristiani o non Cristiani, come già detto, 
appartiene a tutti noi!.. 
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Il suo letto di gelido marmo         Il nostro fratello Borys 
 
E questo vecchio…“Cristiano” (forse) semmai apprezza ed ha sempre e da sempre apprezzato 
qualcun altro che non si autodefinisce “Cristiano”, ma che si comporta realmente da “Cristiano” 
come non lo sappiamo fare noi…”Cristiani!..”. C’è qualcosa che non funziona?… O meglio ancora…               
C’è qualcosa che funziona sì… Ma al netto opposto?… Vale a dire che la nostra Cristianità non è 
completa e nemmeno rispettata, così come dovrebbe essere rispettata…Colui il quale sta scrivendo 
compreso!.. CAMMINARE INSIEME VUOLE DIRE ESATTAMENTE QUESTO…  Il nostro carissimo 
Don Luigi Di Liegro voleva dire certamente questo. Padre Franco Incampo stessa cosa dicasi. Due  
personaggi degni di rappresentare ”Il vero Amore fraterno.” Ho voluto porre in essere tale esempio, 
mirato a rendere noto a tutta l’opinione pubblica, cosa voglia dire “…Camminare Insieme…”. 
Quali sono i passi per portarsi al rispetto del secondo Comandamento Cristiano, e porre fine una 
volta per sempre a tale vera e propria mattanza di esseri umani “…Noi…di riflesso a tutti noi…”. 
Nostri simili che ci muoiono tra i piedi, “e nessuno di noi” si decide una volta per tutte di fare in 
modo che vengano rispettati tutti quei diritti, e quei doveri scritti e sanciti su di…“una certa 
Carta…poi…quel certo Comandamento…E per finire…Il Contesto Principale dei Diritti Umani a Livello 
Internazionale…  “Camminare Insieme…”. Lo si trova già ben racchiuso nella loro definizione; così 
come nel rispetto che pongono degnamente in essere tutti coloro i quali si rivolgono da coloro i quali 
non rispettano realmente i Comandamenti… “L’Amore verso il prossimo…”.  Fedeltà che 
ovviamente si accompagna sempre nelle varie opere di attenzione verso il prossimo che soffre del 
male dell’abbandono. Questa è e questa rimane la base nel volerci dire ”…Camminiamo Insieme…” 
tutti… Da questo preciso momento nasce il termine “Camminare Insieme.” Verso la via che ci 
conduce tutti alla stessa meta, senza preferenze né distinzione di razza, di colore e di religione; 
proprio come recitano determinati contesti. Vale a dire…  
“Un certo articolo della nostra Costituzione...Ed un cert’altro articolo dei Diritti Umani…”. 
Cosa che tutti noi facciamo finta di ignorare, purtroppo ancora una volta. Don Luigi Di Liegro 
“camminava insieme” a tutti coloro i quali avevano in un modo o nell’altro perso la via, e non 
riuscivano più a ritrovarla, grazie sempre a quel vile quanto spregevole ed inaudito sistema chiamato 
“Esclusione...Sociale” che nulla ha in comune con la povertà!... E colui il quale sta ponendo in 
essere tale “Profonda Fede Cristiana” sta dicendo la stessa cosa con…“Un Tetto per tutti…”. Che 
vale a dire esattamente questo.  Costruttore-progettista dello stesso modello in legno, consegnato 
brevi manu all’ex Capo dello Stato, Sig. Giorgio Napolitano, anni addietro. Vale ancora una volta a 
dire che: sia lo Stato che la Chiesa siamo sempre e soltanto noi di riflesso a tutti noi…I conti 
tornano, ma vanno resi funzionali!.. Ed il nostro carissimo Don Luigi Di Liegro, ben conscio e ben 
coerente di tutto questo, ha posto ideologicamente a trasmettere il tutto: senza distinzione di razza, 
di colore della pelle e di religione, così come oggi questo vecchio clochard “pone in essere una certa 
solida quanto ben fondata ideologica realtà di fatti” sociale, umana e “Cristiana” mirata a costruire in 
toto quel certo progetto che il nostro Fondatore ci ha lasciato prematuramente; dicendoci 
semplicemente…”Camminate Insieme” verso l’opera che conduce alla stessa via percorsa  “da un 
certo Signore…”, amandoci tutti all’unisono come Fratelli…Così “Padre Franco Incampo” e “Padre 
Luigi Di Liegro; laddove questo vecchio clochard evidenzia ancora una volta il termine denominato 
“Camminare insieme…”, proprio per dire e sottolineare il fatto che siamo tutti eguali; e tutti noi 
dobbiamo avere un letto ed un tetto. ”Il mondo non va cambiato!..Va solo e 
semplicemente…rispettato!..” sia nella forma, che in tutto quanto sia stato scritto e sancito da 
“Qualcuno” che un giorno morì sulla Croce, solo e semplicemente per dire esattamente questo. 
“Camminate tutti insieme” verso la via che conduce all’Amore reciproco ed al perdono. Esattamente 
come ho fatto io…”Un certo Gesù” non laureato, non diplomato, bensì “un semplice pastore 
specializzato in Amore” e mirato solo a volerci trasmettere questo. “Camminate Insieme…” che la 
vita è Amore con la A maiuscola…”. Camminare Insieme vuol dire semplicemente questo.      - Fine 
della seconda parte. -   “ Dedicata a *Don Luigi Di Liegro.”      “A*Padre Franco Incampo.”                  
“Ed a *Papa Francesco. “                “È parola del Signore.” 
Roma S. Pietro, 10 Marzo 2016.                                             Gino Luigi Miggiani            
                                                                        Clochard in missione. Cristiana - Tecnica e Sociale.                                     
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COMPLEANNI APRILE 2016 
UOMINI 

K.  ANDRA         16/4 
K.  AMIR                   30/4 
P.  GIUSEPPE (giornalino)               2/4 
G.  FABRIZIO (giornalino)        3/4 

 
DONNE 

C.  MIRELLA          4/4 
G.  MARIA CAMELIA       24/4 
L.P.  ANNA MARIA        20/4 
P.S.  PATRIZIA        20/4 

ANNA (vol.)        12/4 
  LUANA M. (op.)       24/4 
 

 
La festa si terrà  

il 21 aprile 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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