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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                                Giugno 2016

“Made in Italy” 
Dedico questa piccola pagina a tutti coloro che sono 
consapevoli che c’è in atto una lotta culturale senza 
precedenti, che ci spinge a considerare oltremodo urgente 
occuparci di una fame che nessun tipo di cibo materiale potrà 
mai sopire e lo dico dalle pagine di un giornalino concepito in 
un luogo, dove ogni giorno si dà da mangiare a centinaia di 
persone. E allora di quale fame sto parlando? È la fame di 
senso di un’umanità “sazia e disperata” che ha perso la 
strada da percorrere. Per dire questo, vorrei partire 
proponendo un modo diverso di vedere le cose ed in 
particolare la nostra amata Patria. 
Quante volte a tutti noi è capitato di lamentarci del nostro 
Paese? Penso molte. Effettivamente non 
possiamo sottovalutare i problemi che ci 
assillano, ma oggi  vorrei presentarvi una 
realtà, una bella realtà, che dipinge un'altra 
immagine della nostra Italia. Tutti conoscono 
le eccellenze del nostro paese, pensiamo alla 
Moda, al Settore Agroalimentare, ai vini, ecc., 
ma c’è una realtà che non produce manufatti o 
cose, ma semplicemente sa “fare bene il 
bene”. È un pezzo d’Italia, un pezzetto molto 
piccolo, è l’equivalente di un villaggio di circa 
200 abitanti assimilabile ad un piccolo comune 
(nemmeno tra i più piccoli), dove abita una 
popolazione composta principalmente di 
italiani, ma con una grande presenza di 
stranieri provenienti da ogni angolo del 
mondo, segno di quella capacità di accoglienza 
che è una virtù assai rara in Europa di questi 
tempi. Il Sindaco di questo comune è un 
sacerdote, Don Enrico Feroci, che guida una 
giunta composta da una Presidentessa accompagnata da due 
Consiglieri e da un gruppo di Funzionari capaci e formati da 
far invidia ad un qualunque comune d’Europa (pensate che 
qualcuno di loro vanta ben due lauree). C’è anche un 
Cancelliere, il sottoscritto (il cui ruolo non è legato a chissà 
quale importante compito burocratico, ma semplicemente è 
pertinente alla chiusura ed apertura dei cancelli con 
competenza in qualità di vice scambio del sotto aiuto alla 
Ricezione). Il fondatore è anche lui un sacerdote, Don Luigi di 
Liegro, che istituì questa “Città nella Città”, mettendo insieme 
un luogo (l’ex spaccio delle FS), delle persone di buona 
volontà e dei sani valori laici, il tutto condito con l’antica 
ricetta della Dottrina Sociale della Chiesa, dove gli ingredienti 
principali sono il “Vedere, Valutare, Agire” ed il “principio di 
Sussidiarietà”. Il suo nome? Ovviamente ‘Ostello “Don Luigi 
di Liegro”’. Il suo motto? “Una città in cui un solo uomo soffre 
meno è una città migliore”. Pensate, questo “Villaggio” si è 
anche fregiato della visita di ben due Pontefici e annovera tra 
i suoi monumenti principali una Porta Santa ed una 
Cappellina dedicata a S. Fabiola, la sua patrona. La religione 
principale è quella Cristiana, secondo le confessioni Cattolica, 
Ortodossa, Evangelica, ecc., ma si nota anche una discreta 
presenza di altre religioni tra cui l’Islam. Il soggetto della sua 
produzione non sono cose, ma è l’Uomo, tutto l’Uomo con 
una particolare predilezione per quella categoria di persone 

fragili che chiamiamo comunemente “poveri”. Che bel pezzo 
d’Italia questo nostro Ostello! E qualcuno ha ancora il 
coraggio di definire il nostro Paese il “fanalino di coda 
dell’Europa”! Ma è davvero così? E a quali valori si riferiscono 
coloro che etichettano il nostro Paese in questo modo? Diamo 
uno sguardo al vecchio continente e che vi troviamo? 
Un’Austria che chiude le frontiere, una Francia propensa a 
sospendere Schengen, un Belgio che si occupa di eutanasia ai 
minori e non sa integrare i suoi immigrati, al punto da 
esserne FERITO dal suo interno, un’Olanda che ritiene 
legittimo un partito dei pedofili, un Consiglio d’Europa che 
richiama l’Italia perché non “produce” molti aborti! Una 

Danimarca, il cui governo ha varato il 
programma “Down Syndrome Free”, che 
significa l’eliminazione prenatale dei bambini 
affetti dalla sindrome di Down (!!!), dipingendo 
questo come un risultato di civiltà: non la cura 
della malattia, ma l’eliminazione fisica delle 
persone affette da quella patologia! Ebbene, 
pensate se il governo danese cominciasse a 
considerare “Down” non soltanto coloro che 
sono affetti dalla “trisomia 21” (appunto 
sindrome di Down), ma anche gli alcolisti, i 
tossicodipendenti, i tabagisti, i diabetici, gli 
obesi o magari le persone senza dimora; beh da 
un certo punto di vista proprio quest’ultime 
potremmo considerarle “down” (“giù” in senso 
sociale, psicologico, economico), almeno in una 
fase della loro vita. Sono questi i valori che 
l’Europa vuole incarnare, trasmettere, 
esportare? Siamo sicuri che una società è 
migliore se composta da esseri umani perfetti, 

in cui non ci sia bisogno di sperimentare alcun sentimento di 
amore, di carità, di solidarietà nei confronti dei soggetti 
deboli ed indifesi? E allora torniamo a noi, al nostro Ostello, 
al nostro pezzettino d’Italia e di Chiesa, con quei valori 
universali di amore, carità, solidarietà, gratuità, di capacità di 
accogliere chi è diverso, profondamente diverso da noi e 
consideriamo tutto questo non come un “fanalino di coda”, 
ma come un FARO per la nostra civiltà. Ecco il ruolo profetico 
della Caritas, dell’Ostello e del suo fondatore, Don Luigi di 
Liegro, ecco un vero e proprio ”Made in Italy” da esportare.   

Andrea (op.) 
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      Giubileo Straordinario della Misericordia 
                  Settimana degli Ammalati  
                    e delle Persone Disabili 
                    10-11-12 giugno 2016 
                         “Health Points” 
 a favore dei più bisognosi e degli emarginati della    
            città di Roma in collaborazione con il  
      Pontificio Consiglio per la Promozione     
              della Nuova Evangelizzazione  
 
 'Una città in cui un solo uomo soffre meno è una città migliore'  
(Don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas Diocesana di Roma)  

 
Ho scelto questa frase di Don Luigi Di Liegro, che conosciamo bene e che leggiamo tutti i giorni quando si entra nella mensa 
a Via Marsala presso l'Ostello della Caritas che porta il suo nome, perché 
credo che in essa sia racchiuso tutto quello che questo Giubileo degli 
Ammalati e delle Persone Disabili ha fatto per i più bisognosi della città di 
Roma. “HEALTH POINTS”, questa espressione in inglese è stata il cuore di 
questi tre giorni, “PUNTI  SALUTE”, magari così suona molto meglio alle 
nostre orecchie; questi punti salute sono stati allestiti nelle quattro 
Basiliche Papali di Roma (San Pietro, Santa Maria Maggiore, San Giovanni 
in Laterano, San Paolo fuori le Mura) e di questo progetto è stato 
incaricato un gruppo inglese che da oltre 20 anni si occupa di sviluppo 
tecnologico e di simulazione, attraverso i quali offre un supporto medico e 
di formazione avanzata e di ricerca scientifica per i sistemi sanitari 
dell'industria medica a livello internazionale, la “MedTAG Ltd.”. L’obiettivo 
è stato quello di tornare a far entrare nella mente delle persone, che 
vivono oggettive difficoltà di vita quotidiana, il “senso della salute”, quindi 
si trattava di visitare nei punti allestiti il maggior numero di persone, per 
far sì che il diritto alla salute, il diritto alle visite mediche specialistiche, il 

diritto ad essere curati, sia realmente un diritto di tutti. In questi tre giorni, si 
sono fatte visite che spaziavano dalla medicina generale internistica alla 
dermatologia o alla pediatria, dalle vaccinazioni anti‐pneumococciche alle 
mammografie o al Pap‐test per lo screening dei più frequenti tumori femminili, 
messi a disposizione di persone che altrimenti non avrebbero potuto 
beneficiare di queste opportunità di protezione della salute. In almeno una 
persona su venti di quelle visitate è stato identificato un problema medico o 
psicologico con caratteristiche di urgenza, di cui la persona non aveva 
consapevolezza. Il diabete, l’ipertensione e le malattie cardiocircolatorie sono 
state le patologie internistiche riscontrate più comunemente, mentre le 
manifestazioni dermatologiche più frequenti sono risultate le micosi e le 
verruche insieme a casi di scabbia. Sono stati identificati numerosi casi di 
sospetta patologia tumorale e per queste persone sono state organizzate nei 
prossimi giorni i necessari esami di approfondimento in regime di ricovero o 
ambulatoriale, mentre alle persone con patologie croniche è stato indicato il 

riferimento più utile per i controlli successivi. La grande affluenza, a seguito 
del passaparola, ha richiesto un impegno straordinario per gli specialisti, in 
particolare negli ambulatori di senologia, dermatologia e medicina interna e 
per tutti i volontari che, con il coordinamento del Professor Landolfi del 
Policlinico Gemelli, hanno reso possibile la realizzazione di questa importante 
iniziativa. Sono state offerte oltre 1.800 prestazioni mediche a circa 600 
persone in condizioni di fragilità sociale, a persone che vivono in centri di 
accoglienza o per strada e ad immigrati. Questo è stato un servizio che ha 
fatto sì che molte persone potessero farsi visitare da specialisti e avere una 
diagnosi veloce e in alcuni casi, in quelli più lievi, una cura rapida senza 
aspettare tempi lunghi e attese infinite. Sono stati tantissimi i volontari che 
hanno aderito a questa meravigliosa iniziativa, voluta fortemente da Papa 
Francesco: la Croce Rossa Italiana, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, 
la Comunità di Sant'Egidio e la Caritas Italiana, tutti insieme uniti per portare 
cure e sollievo a uomini, donne e bambini italiani e stranieri, che purtroppo 
vivono in condizioni di fragilità sociale, per i quali spesso, anzi direi quasi 
sempre, le cose prioritarie sono il dove dormire, il dove mangiare e il dove lavarsi, mentre quel dolore allo stomaco, per non 
dire alla pancia o alla testa, per forza di cose, lo mettono all'ultimo posto nel cammino della giornata e che invece con questa 
grande e ripeto meravigliosa iniziativa è tornato ad essere la prima cosa, come deve essere, la prima cosa per ogni essere 
umano, ossia “la propria salute”. La seconda edizione dell’iniziativa sarà su scala europea a novembre, in prossimità della 
chiusura del Giubileo Straordinario della Misericordia: gli stessi servizi saranno offerti a 6.000 bisognosi senzatetto 
provenienti da tutta Europa. Vorrei ringraziare S. E. Monsignor Fisichella e il suo Segretario Particolare, Don Francesco 
Spinelli, per avermi dato ancora una volta la possibilità di partecipare, di condividere e di vivere un evento unico e stupendo. 
Un ringraziamento speciale va al Cav. Maci, al Professor Lamberti, al Presidente della MedTAG Ltd., Corrado Cusano, a Mary 
De Luca, a Barbara Pulito, a Sabina Colombo e ai tantissimi volontari e maestranze che hanno reso possibile lo svolgimento 
di questa iniziativa. 

Angelo Zurolo
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LE FONDAMENTA DI ARGILLA DEL POTERE POLITICO 
"Una tirannide accorcia gli spazi di vita progettuale dell'uomo, una democrazia 
agisce per il pieno sviluppo delle qualità umane; ma se la democrazia 
impedisce l'autodeterminazione dell'individuo, tanto vale chiamarla 
tirannide".  
Riflessioni sulla tornata “ballelettorale” appena terminata a cura di 
Gwenkalon. 
 
L'uomo da secoli è stra-convinto che il potere politico sia uno strumento potente, massiccio, a cui non è 
possibile sottrarsi, la propria sceneggiatura viene donata agli esperti di masse mentali di questa ciurma di 
pessimisti sulle qualità umane; a ben vedere questo sistema è fondato sull'argilla ed è un palazzo di cartapesta, 
ma è considerato potente per l'auto-convincimento dell'individuo demotivato dal farsi domande. C'è un assioma 
del potere politico che sembra immutabile da secoli come oggi ed in questo devastato lido. Il meccanismo parte 
con un gruppo politico che ottiene una bella massa di voti, qui ecco le belle frasi come: "Adesso cambieremo 
tutto". Dopo una campagna “ballelettorale”,  le frasi teutoniche si sprecano come gli abbagli, le teorie potenti 
sono abbondanti. Al primo contatto con i fatti, quello che rimane in piedi di quei teoremi fa gonfiare il petto del 
vincitore. Quando non rimane più in piedi nulla di quelle teorie, i fatti saranno sempre sul banco degli accusati 
per non essersi adeguati alle parole che “adesso cambieremo tutto". Il meccanismo del gioco è semplice ed è il 
dramma del potere: un gruppo politico accede alle stanze del sonnifero per eccellenza, si cerca subito di 
togliere di mezzo avversari, creare antagonismi, c’è l’accaparramento del potere, spesso morboso, la creazione 
di cerchi magici e oligarchie, il dispotismo mascherato da vita democratica, il porre ostacoli a qualsiasi forma di 
dissenso interno...Ma gli ipotetici avversari non fanno cose diverse....il dissenso interno è combattuto in ogni 
modo. Cosa che avviene come costante da tre millenni a questa parte...l'implosione di questo sistema che 
avendo una sete psicotica di potere, proprio il dominio di possesso, porta questo sistema al default. Le vicende 
di questa prima parte di questo secolo indicano sistematicamente tutto ciò in questo paese. La parabola politica 
di un imprenditore, non certo avvezzo all'etica, è molto evidente: possedeva un potere quasi assoluto, ma la 
sete fu tale che riuscì a disintegrare il suo immenso consenso interno per la bramosia del potere e quindi ci fu 
l'implosione, ma prima c’è stato il gran "mercato delle vacche" per continuare a dominare. Chi oggi domina il 
proscenio fa esattamente lo stesso: un potere immenso, ostacolare ogni forma di dissenso interno, imbarcare 
sulla sua nave sinistri individui come bancarottieri della peggior specie e altri, ecco quindi lo sfaldamento del 
suo potere e quindi l'avvicinarsi dell'implosione, circondandosi di cerchi magici o simili. La scena è la stessa di 
chi oggi desidera entrare nelle stanze del potere: vi è ogni indicazione evidente che il meccanismo è lo stesso; 
ma se analizzassimo le patologie della politica e le allucinazioni varie, noteremmo che nessuna oligarchia è 
stata mai sconfitta da opposizioni esterne, sempre da implosioni dentro questa o quella oligarchia e le attività 
esterne sono come atto finale della caduta. È il meccanismo della  
“tirannide e contro-tirannide" oggi molto soft, ma sono meccanismi 
tendenti a demotivare l'uomo dal farsi domande sempre uguali, o come 
Shakespeare fece dire a Riccardo III nell'opera propria: "Non voglio gente 
che mi scruta, voglio intorno a me solo gente senza cervello". Questo 
meccanismo è portato da qual sistema nefasto che è la "leadership 
verticistica e piramidale": pochi che decidono, gli altri fanno le 
comparse....eppure esiste un'altra leadership... quella orizzontale, fondata 
sul pieno sviluppo delle qualità umane, sulla forza interiore, su intrecci di 
progettualità, su livelli di necessità del sapere altissimi, su desideri di 
autocontrollo elevati, sull’auto-determinismo stimolati e sulle parole usate 
solo per allargare i confini dei fatti e delle scoperte di ciascuno. Perché 
questo meccanismo continua a produrre scoperte, nuovi scenari per 
l'uomo e l'ambiente, non c'è alcun spazio per ogni genere di antagonismo, 
come al CERN di Ginevra, dove scienziati di ogni dove e di ogni credo 
religioso collaborano e si aiutano reciprocamente? Forse perché quando i 
valori etici sono bassi, la bramosia del potere politico assume volani 
morbosi, tutto ciò porta agli antagonismi, le frasi ad effetto, i superlativi, l'esibizionismo verbale, le adunate, 
l'autoritarismo, che è il modo per nascondere il default progettuale della leadership verticistica e piramidale, 
che fa demotivare l'uomo dal farsi domande e gli fa credere che quel potere è massiccio, nascondendo 
all'uomo, ma con il suo consenso, che è un sistema con i piedi d'argilla. Quando il gioco democratico sparisce, è 
sostituito da un altro: l'occupazione del potere in quanto tale, non quello vero, che risiede nella mente umana, 
ossia la forza interiore, l'integrità personale e la sete di scoperte dettate dal farsi domande. Come mai nessun 
candidato di questa tornata elettiva ha speso una sillaba sull'amministrazione condivisa, sulla sussidiarietà, 
sull'uso dei beni comuni, sulla necessità di cambiare pensieri su quelli che hanno determinato il default 
progettuale e sociale delle città, sulla trasformazione di aree abbandonate, sull'emarginazione socio-economica 
di molte persone e su come far diventare il tutto delle risorse, come è accaduto in altri luoghi? 

Attilio Saletta 
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Il nome di Dio è Misericordia 
Tornando dall'ufficio, sentii casualmente alla radio che Roberto Benigni, 
insieme al Segretario di Stato, Card. Parolin, e ad un ex carcerato 
cinese, avevano presentato in Vaticano il nuovo libro di Papa Francesco 
sul tema della misericordia. Ammetto che la prima molla che mi ha 
portato ad informarmi meglio sull’evento è stata la "strana 
compagnia": come ha detto Benigni che "un comico toscano, un 
cardinale veneto ed un carcerato cinese" potessero essere i relatori di 
un libro del Papa, e per di più in Vaticano, non era cosa facilmente 
immaginabile. 
Il lunedì successivo, ascoltando i tre interventi dei relatori e quello dell'intervistatore Andrea Tornielli, vaticanista de “La 
Stampa”, è sorta nel gruppo la voglia di leggere il libro: Papa Francesco, fin dalla sua nomina, lo abbiamo sempre sentito 
vicino, attento alle nostre difficoltà, impegnato costantemente a rompere quel muro di indifferenza e fastidio che la società 
spesso ci costruisce intorno e quindi ci è venuto naturale il cercare di capire quello che voleva dirci. Nel libro abbiamo trovate 
confermate le caratteristiche del suo essere, come le abbiamo sperimentate nelle occasioni di incontro, da ultima quella del 
18 dicembre 2015 per l'apertura della Porta Santa della Carità presso il nuovo Ostello di Via Marsala: 
- Semplicità  
Pur trattando temi molto alti, Papa Francesco riesce sempre ad evitare di usare paroloni di difficile comprensione, 
adoperando invece esempi di vita vissuta, che sono poi quelli che tutti quotidianamente viviamo e quindi riusciamo con 
maggiore facilità a comprendere o, meglio ancora, nei quali spesso ci identifichiamo. 
- Sincerità  
Quando hai l'occasione di ascoltare Papa Francesco o di leggere un suo scritto, avverti subito la netta sensazione che lui sta 
parlando esclusivamente a te anche se sei magari in Piazza San Pietro, in mezzo a migliaia di altre persone; questo perché 
non ti racconta una teoria che per quanto bella, sempre una teoria rimane, ma ti racconta la sua vita, il suo essere uomo in 
mezzo agli altri uomini con le difficoltà, le debolezze, ma anche le ricchezze che ha ciascuno di noi. 
- Universalità  
Senza mai rinnegare il suo ruolo di Pastore della Chiesa cristiana, il suo parlare è sempre rivolto a tutti gli uomini, senza 

nessuna distinzione di sesso, ceto sociale, credo politico e 
religioso, cercando di arrivare nella profonda intimità di 
ciascuno. 
- Generosità  
Lo senti sempre accanto e in ogni occasione della vita non ti 
fa mancare, come spesso ha ripetuto, "la carezza di Dio". 
 
Queste poche righe non hanno la pretesa di essere una 
recensione, ma vogliono essere solo un invito per tutti a 
leggere il libro: ne sono assolutamente convinto, anche per 
l’esperienza che abbiamo fatto con gli amici del gruppo del 
lunedì, che il leggerlo possa essere un momento di 
riflessione importante su temi che spesso accantoniamo, 
perché troppo coinvolgenti o perché ci obbligherebbero a 
fare una profonda revisione della nostra vita. 

Per concludere, vogliamo regalare a tutti un brevissimo brano tratto dal libro con la speranza che sia la spinta a leggerlo per 
intero. 
"Come si affronta il complesso del figlio maggiore della parabola [figliol prodigo]? Si sente talvolta dire, anche 
nella Chiesa: troppa misericordia! La Chiesa deve condannare il peccato. 
La Chiesa condanna il peccato perché deve dire la verità: questo è un peccato. Ma allo stesso tempo abbraccia il 
peccatore che si riconosce tale, lo avvicina, gli parla della misericordia infinita di Dio. Gesù ha perdonato persino 
quelli che lo hanno messo in croce e lo hanno disprezzato. Dobbiamo tornare al Vangelo. Là troviamo che non si 
parla solo di accoglienza e di perdono, ma si parla di "festa" per il figlio che ritorna. L'espressione della 
misericordia è la gioia della festa... Dio è un padre premuroso, attento, pronto ad accogliere qualsiasi persona 
che muova un passo o che abbia il desiderio di muovere un passo verso casa... Seguendo il Signore, la Chiesa è 
chiamata a effondere la sua misericordia su tutti coloro che 
si riconoscono peccatori, responsabili del male compiuto, 
che si sentono bisognosi di perdono. La Chiesa non è al 
mondo per condannare, ma per permettere l'incontro con 
quell'amore viscerale che è la misericordia di Dio. Perché 
ciò accada, lo ripeto spesso, è necessario uscire. Uscire 
dalle chiese e dalle parrocchie, uscire e andare a cercare le 
persone là dove vivono, dove soffrono, dove sperano. 
L'ospedale da campo, l'immagine con la quale mi piace 
descrivere questa "Chiesa in uscita", ha la caratteristica di 
sorgere là dove si combatte: non è una struttura solida, 
dotata di tutto, dove ci si va a curare per le piccole e le 
grandi infermità. È una struttura mobile, di primo soccorso, 
di pronto intervento, per evitare che i combattenti muoiano. Vi si pratica medicina di urgenza, non si fanno 
check-up specialistici. Spero che il Giubileo straordinario faccia emergere sempre di più il volto di una Chiesa 
che riscopre le viscere materne della misericordia e che va incontro ai tanti "feriti" bisognosi di ascolto, 
comprensione, perdono e amore." 
[da "Il nome di Dio è Misericordia"] 

Massimo D. (vol.) 
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Ritorno al passato 

Tornare indietro è impossibile, 
il peso degli anni si fa sentire 

e con essi l’entusiasmo di un tempo, 
che inesorabilmente va diminuendo. 

Inizi a perdere il gusto per la scoperta delle cose, 
perciò ti volti indietro, al tempo passato, 

ritrovandoti piccolo nei giochi, 
nelle corse al mare, nelle feste, 

nel ricevere i regali, nello stare assieme agli amici.  
Poi, però, guardi avanti e ti accorgi che il tempo 

è volato via assieme a tutto ciò.  
Ti resta solo il rimpianto che nulla torna.  

I ricordi ti saranno sempre compagni di viaggio.  
I sogni resteranno delusioni, 
c’è solo amarezza nel cuore.  

Il tempo passato è rimasto fermo a ieri.  
È al futuro che dobbiamo guardare,  

è lì che dobbiamo volgere lo sguardo.  
Quante cose ci restano da fare! 

La strada è lunga, bisogna andare avanti  
anche se gli anni passano, avendo la forza 

di non mollare mai. Il tempo perduto 
è un tempo che non torna, ma per il futuro 

c’è sempre la possibilità di ricominciare. 
Lia 

 
Un brusio strano 
Come sei piccolo, 
stai in una mano, 
cucciolo di gatto, 
quanto ti amo. 

Quando dormi, fai 
un brusio strano, 
ti sento respirare 

piano piano. 
Ti sei addormentato 

sul mio petto 
ed io ti stringo, 

stesa nel mio letto. 
Anna Maria Lo Presti 

 
 

Vetta 
Alza lo sguardo, guarda oltre, 

ad un altro mondo, 
dove regnano silenzio e pace, 

dove si sentono soltanto  
l’eco lontano e il respiro, 

dove si può vedere lo stupore  
e la meraviglia davanti a tanta bellezza  

del creato, vero dono di Dio. 
E lì potremo incontrare Lui, che ci attende 

sempre e ci dà sostegno per vivere. 
Con Dio non saremo mai soli. 

Lia 
 

 
Versi poetici 

Non arrenderti mai, dopo il buio c’è la luce, 
che ti indica la giusta strada da proseguire, 

guarda avanti e non voltarti! 
Affronta la vita, la strada è lunga e tortuosa, 

continua a camminare per raggiunger la vetta, 
manca poco, fai in fretta!! 

Marisa Serapiglia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Meravigliosa natura 
Le giornate passano veloci, il fiume scorre veloce, emana 
la sua schiuma bianca, ti incanta e ti fa sognare, tutto ciò 
che è natura ci incanta, tanto che per noi tutto il resto è 
noia, solitudine, amarezza. Vorrei essere in riva al mare, 
per ammirare quell’infinità azzurra, surreale di un mare 
incantato pieno di splendore. La vita può essere 
bellissima, tutta da conquistare e da amare, viviamola 
serenamente, in armonia, col sorriso che ci porta in 
Paradiso!! Il canto degli uccellini, il ruscello su quella 
montagna, l’acqua limpida e cristallina che sgorga, le 
montagne innevate e baciate dal sole, che scioglie la 
neve, è tutto un incanto di questa meravigliosa natura che 
ci ama, come noi l’amiamo. Teniamola pulita, lei sfoggia 
tutto il suo fascino, come una bellissima donna osservata 
da tutti, lei così è natura sublime, surreale, incantevole, 
da tenere nel cuore e nella mente!! 

Marisa Serapiglia 
 

L’oroscopo 
Cambiare mi fa paura, non è nella mia natura. 

O almeno così dice l'oroscopo. 
Io invece dico che mi piacciono le radici forti, 

che preferisco avere un punto di partenza 
per poter puntare ad un traguardo, 

che voglio avere la certezza 
di un amore sincero accanto, 

che voglio la mia sedia a dondolo 
davanti al camino e accanto a lei, 
che voglio lavorare tutti i giorni 

per potermi godere il suo abbraccio 
quando torno sporco e stanco, 

che voglio avere problemi 
per trovare la forza di risolverli 

e guardarmi nel riflesso d'uno specchio, 
felice d'avercela fatta ancora. 

Sono un cacciatore di certezze, 
aveva ragione l'oroscopo! 

Angelo Zurolo 
 
 

Compleanno 
È parte del nostro tempo 

che passa e 
cammina assieme a noi. 
Gli anni passano veloci, 

possono essere pochi o troppi, 
ma ciò che conta 

è come li abbiamo vissuti. 
Basta non contarli, 
ci passano davanti 
senza che ce ne 

accorgiamo. 
Quello che è importante 

è saperli vivere. 
Lia
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Solo per te 
Voglio vedere il sorriso 

nei tuoi occhi, 
la felicità, la gioia 

nel tuo cuore. 
Cantami un'altra canzone, 

vienimi ancora vicino, 
non lasciarmi sola 

tra la folla. 
Sognami solo per te, 

perché lo vuoi, 
perché sono io, 
perché sei tu! 

Anna Maria Lo Presti 
 
 

Ama 
Dobbiamo essere dono per gli altri  

e vivere questo nostro tempo  
attimo dopo attimo, 

scoprendo ciò che di bello  
accade intorno a noi, 

dando un significato alla vita,  
perché essa è un atto d’amore, 
nessuno di noi è nato per caso. 

Abbiamo una missione da compiere, 
gesti e sorrisi da donare, 

sogni e speranze da realizzare. 
Dobbiamo aprire la porta del nostro cuore, 

avere voglia di stare assieme  
e dire a tutti: vi vogliamo bene! 

Lia 
 
 

Non è facile 
Una margherita, un tulipano, 

un campo di grano, 
un giorno, la notte, 
la musica, la poesia. 
Vivere non è facile, 

sorridere non è facile, 
le parole dicono parole, 
mentre dentro muori. 
Guarda le mie mani, 

le tue vogliono sentire, 
guarda i miei occhi, 

coi tuoi vogliono sognare! 
Anna Maria Lo Presti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Massimo Petrucci 

 
 
 
 
 
 

 
Versi poetici 
Dopo la tempesta c’è la luce, la vita, l’amore, non 
arrenderti mai, c’è sempre un bagliore dietro 
l’angolo, puoi incontrare un amico da tempo 
desiderato, il cuore si scalda e un bel sorriso inonda 
il tuo bel viso!!! 

Marisa Serapiglia 
 

 
Cavalcando le onde insieme a te   

Ero vicino a te, cavalcando  
insieme le onde del mare,  

quando ci sei tu,  
 la forza è nelle nostre mani,  

il resto del mondo ci culla 
e ci dona il dolce profumo della vita. 

(Dedicato ad Aurora) 
Vittorio Piga 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il segreto imbecille 

Oggi vi svelo un segreto,  
ma forse per molti non lo è; 
hanno già capito da tempo  

che sono un’imbecille, 
però c’è qualcosa che nessuno sa, 

che non ho mai svelato  
a nessuno dei presenti e non. 

In realtà potrei aiutare tanta gente  
se non fosse più imbecille di me, 

spesso avvicino la gente  
con buone intenzioni 

e la vedo allontanarsi sospettosa  
e mi chiedo: cosa c’è in me  

cha fa paura agli altri? 
Onestamente non riesco  

a darmi una risposta logica, 
sempre che ci sia logica in tutto questo. 

Vi state ancora chiedendo  
di quale segreto parlo? 

Ma se ve lo svelo che segreto è? 
Lo so, mi mandate a quel paese, sono imbecille. 

Anna Maria Lo Presti 
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Scusa amore 

Avrei voluto non dirti niente  
per le tue follie, le tue manie.  
Avrei voluto non dirti niente  

per le tue sciocchezze, le tue eresie,  
ma ora è troppo tardi,  

perché fai finta di niente? 
Scusa amore, dimenticavo... sei sordo! 

Anna Maria Lo Presti 
 

 
Guardare avanti 

Bisogna guardare avanti  
senza voltarsi indietro, 

senza dimenticare il passato, 
ma guardando alla vita 
e a quello che ti offrirà. 

Il domani è lontano, 
la strada è lunga, 

si fa fatica a camminare, 
lo sguardo è rivolto all’orizzonte, 

chissà dove ti guiderà? 
Vai sempre avanti, 

prima o poi il 
sogno si realizzerà. 

Continua a guardare avanti! 
Lia 

 
L’alba 
È l’alba di un nuovo giorno; io, affacciata al mio 
balcone, osservo l’orizzonte lontano, in una distesa 
azzurra che mi ricorda i tuoi bellissimi occhi pieni 
d’amore per me!! Io, incantata da tanto splendore, 
ricordo i bei giorni felici, quando mano nella mano 
passeggiavamo in riva al mare, ascoltando il 
rumore del mare! L’acqua, al suo passare, cancella 
ogni cosa, il silenzio m’invade in una pace surreale. 
Vorrei che il tempo si fermasse all’istante senza far 
sparire questi momenti felici ed indimenticabili. Il 
sole si affaccia, illuminando la terra fredda della 
notte. Vado in giardino stamane, le mie viole sono 
ancora più belle e profumate, sfoggiano superbe 
tutta la loro bellezza. Il mio gattino fa le fusa 
sull’erba tiepida baciata dal sole! Cosa c’è di più 
bello di un’alba raggiante, che saluta le stelle e la 
luna, che illumina il mare, facendolo diventare 
d’argento? L’albero vicino alla capanna muove tutte 
le sue foglie al soffio del vento, vorrei che l’alba non 
finisse mai. Ma tra poche ore il sole tramonterà,  
una tristezza mi assale. Si spegne anche l’ultimo 
lampione, il buio calerà su di noi. Non mi rimane 
che aspettare un’altra alba da contemplare, da 
ammirare e che ci fa sognare!!! 
 
Versi poetici 
Dopo tanto buio dentro di noi e nei nostri 
cuori, c’è sempre un’alba raggiante che ci 
scalda e che ci fa compagnia, facendoci 
abbandonare la vera malinconia!!! 

Serapiglia Marisa                               

 
Come un bambino 

Parlami ancora, non lasciarmi sola, 
vieni vicino, non fare il bambino. 

Vedo che sei stanco, 
a vederti quasi piango, 

guarda la mia faccia buffa. 
Vedo che sorridi già, 
bella la tua ilarità, 

dai, riprendi la tua vita, 
la guerra è già finita! 

Anna Maria Lo Presti 
 

Prenditi il tempo 
È solo tuo ogni attimo della vita, 

fa parte del tuo tempo. 
Occorre saper gestire il tempo, 

a volte ne sei schiavo, 
ti lascia senza respiro, 

corre veloce e non lo puoi fermare. 
Non hai la possibilità di poter fare tutto, 

è troppo poco il tempo 
e perdiamo il meglio di noi stessi. 

Occorre dare ordine alla nostra vita. 
Siano i nostri pensieri liberi di essere vissuti, 
perché il tempo fugge via senza aspettarci. 

Lia 
 
Distrattamente 
Quante pagine scritte, quanto inchiostro 
consumato, tutto per dire cose già dette e ridette, 
cose che nessuno ascolta, cose che nessuno legge o 
legge velocemente. Questo mi fa pensare che 
viviamo in un mondo distratto, in un mondo sordo e 
“analfabeta”, perché nessuno sa leggere o forse non 
vuole per paura di capire, di approfondire le pene 
umane; a nessuno piace guardare in faccia la 
sofferenza, così come a tutti piacerebbe essere 
felici, o almeno sereni: scrivo tutto questo anche se 
so che resteranno solo parole, parole, parole!  

Anna Maria Lo Presti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Massimo Petrucci 
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Le stranezze della vita 
La vita è un viaggio troppo breve per andare da costa a 
costa, no, non è possibile vedere tutto, ammirare le 
stranezze della vita. 
Da bambina volevo viaggiare, ma poi ho deciso di 
studiare e così mi sono persa il meglio del mondo, da 
grande ho viaggiato tanto, ma sempre poco per vedere 
abbastanza, adesso non viaggio più, ma vedo tante di 
quelle cose che viaggiando non si possono osservare. 
Adesso ho il tempo stando ferma di assaporare quelle 
sensazioni piccole, ma di grande significato: ho conosciuto 
la povertà nella sua interezza, stupenda nel suo niente. 
Naturalmente non pretendo di farvi viaggiare nella mia 
stessa direzione, non pretendo neanche di portarvi dentro 
gli spazi che mi appartengono, sono sicura che ognuno di 
voi si muove nel proprio spazio dove organizza la propria 
esistenza, creando un mondo dove nessuno può farne 
parte: è questa la vera essenza della vita! 

Anna Maria Lo Presti 
 
Mai soli 
Non siamo soli lungo il cammino della nostra vita. 
Ognuno percorre il suo. Non siamo mai soli. Abbiamo un 
“Amico” speciale sempre accanto, che ci sostiene di fronte 
ad ogni caduta, che ci prende per mano e ci ama. In 
questo modo, non ci potremo mai smarrire nel buio della 
notte. Senza di Lui, perdersi nel nostro andare è facile, il 
passo vacilla, pensando di essere arrivati, ma ci 
sbagliamo, perché non abbiamo seguito la giusta rotta.  
Eppure la nostra guida ci sta sempre vicino, passo dopo 
passo. Di chi più di Te, o Signore, ci possiamo fidare in 
questo mondo che a volte non ci appartiene, come se noi 
non esistessimo? 
Nei momenti di stanchezza ci dai la forza per andare 
avanti, nello scoraggiamento Tu sei sorgente di speranza 
e di amore. Fa’ che Tu sia sempre luce nel cammino della 
nostra vita. 

Lia 
 
Carissimi della redazione, 
da un po’ di tempo a questa parte ci si vede sempre qua 
dentro, cosa devo pensare? Che ci sono molte probabilità 
di continuare a vederci come sempre o forse la forza di 
tutti non è più temprata come vuol sembrare. Tutto ciò mi 
rincuora di saperlo per bocca altrui. Un grazie da me. 

Consalvi Massimo  
 

Di ritorno… 
Carissimi e carissime, tutti e tutte noi abbiamo sempre 
scritto per il Giornalino "Gocce di Marsala", ma nessuno 
ha mai rivelato perché e come mai si trovi a Roma. Parto 
io e poi voi siete liberi e libere di esprimervi, ovvero 
denudarvi come e quando volete... Personalmente sono 
giunta a Roma per mezzo di un treno Lecce-Roma, il 1° 
aprile 1983, nella Giornata della Marcia della Pace con il 
Vaticano. Il pellegrinaggio è iniziato sulla Via Nomentana, 
per poi proseguire per Piazza San Silvestro, dopo 
parecchio tempo siamo arrivati a Corso Vittorio Emanuele 
fino a Via della Conciliazione. Il corteo intero non ha più 
proseguito, ma il Vaticano a questo punto non ha voluto 
conciliarsi! L'indomani mi sono recata alla casa editrice 
Feltrinelli (come suggeritomi dal mio ex professore di 
italiano presso l'Università degli Studi di Lecce, nonché 
deputato del PLI presso la Camera dei Deputati a Roma) e 
ho consegnato un libro intitolato Diario Italia-USA 1964-
1982 di Anna Giovanna Contaldo che personalmente 
avevo timbrato pagina per pagina come segue: diritti di 
autore Anna Giovanna Contaldo. Per il momento va tutto 
liscio per quanto riguarda la mia permanenza alla Casa 
Santa Giacinta. Questa sera mi rivedete dopo un bel po' di 
tempo, perché anche io sono curiosa e mi mancavate.  

 
 
 
 
 
 
Buon lavoro! 
P.S. Lo sapevate che Tiblets è in stato interessante? 

Anna Giovanna Contaldo 
 
L’obsolescenza programmata e percepita 
Nel 1932 il mediatore immobiliare statunitense Bernard 
London propose che fosse imposta per legge una 
scadenza per i prodotti di consumo, non solo alimentari, 
in modo da stimolare i consumi e accelerare l’uscita degli 
Stati Uniti dalla crisi dovuta alla Grande depressione. 
L'obsolescenza programmata o pianificata  in economia 
industriale è una strategia volta a definire il ciclo vitale (la 
durata) di un prodotto in modo da renderne la vita utile 
limitata a un periodo prefissato. Il prodotto diventa così 
inservibile dopo un certo tempo, oppure diventa 
semplicemente obsoleto agli occhi dei possessori in 
confronto a nuovi modelli che appaiono più moderni, 
seppur poco o per nulla migliori dal punto di vista 
funzionale (obsolescenza percepita). Una ricerca in rete 
svela alcuni piccoli segreti che hanno reso 
prematuramente obsoleta una stampante: un partico-
lare chip legge il numero di passaggi delle testine e dopo 
un quantitativo predeterminato di stampe ne causa il 
blocco. Durante il documentario, un ragazzo scarica un 
semplicissimo software gratuito da un sito russo che 
resetta il contatore e riattiva la stampante. Ci vogliono 
244 kg di combustibili fossili, 21,8 kg di prodotti chimici e 
di 1,5 tonnellate di acqua per produrre un computer e il 
suo monitor. Per compensare l’energia consumata per 
produrlo, un computer portatile dovrebbe essere utilizzato 
per più di 20 anni. L’idea dell’obsolescenza programmata 
è iniziata con le lampadine, le calze di nylon e le 
automobili, ma ora si è spostata a tutti i dispositivi 
elettronici, alle lavatrici, ai forni a microonde, ai software 
ed a quasi ogni prodotto che possa eventualmente 
rompersi o diventare “fuori moda”. Gli ingegneri sono 
invitati a fare in modo che le cose vadano in discarica più 
velocemente e quindi sia necessario acquistare qualcosa 
di nuovo più velocemente. Questo frutta un sacco di soldi 
alle companies, ma ha diversi brutti effetti collaterali: 
aumenta il consumo di materia e di energia in un pianeta 
con un impoverimento degli stocks ed un aumento dei 
rifiuti. L’obsolescenza programmata non è una teoria della 
cospirazione. È un modello di business che è diventato 
uno standard in molte industrie, dato che è una 
caratteristica integrata della religione della crescita. L'idea 
della crescita eterna è una idiozia! Il pianeta non ce lo 
consente ed è dimostrato che il benessere e la felicità 
umana non dipendono dal ciclo del consumare, buttare e 
ricomprare. I posti di lavoro sono già in calo costante, 
altro che crescita! Dobbiamo orientare i lavori verso 
attività molto più utili e che, non dando grande profitto, 
oggi non sono presi in considerazione dagli imprenditori. 
Dobbiamo invece dedicare più sforzi alla ricerca, al 
patrimonio culturale, al turismo, all’agricoltura sana, alle 
nuove energie, ai lavori socialmente utili, alla 
riqualificazione del territorio, alla formazione dei nostri 
figli.        
http://www.settemuse.it/costume/obsolescenza_program
mata.htm 
http://www.ilcambiamento.it/riuso_riciclo/difendersi_obso
lescenza_programmata_consumismo.html 
https://it.wikipedia.org/wiki/Obsolescenza_programmata 
http://www.ilpost.it/2013/10/30/obsolescenza-
programmata/ 

Luciano (vol.) 
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Il sole a scacchi 
Purtroppo c’è chi il sole lo vede a scacchi, cioè 
dietro ad una finestrella con delle sbarre, tutto è 
così triste e grigio! Luci fioche, muri grigi, un 
misero letto con un comodino…  Per osservare, nei 
momenti difficili della vita, i nostri cari e per 
ricordare il mondo esterno, quel mondo che fino a 
ieri era parte di noi e lo vivevamo appieno, ci sono 
fotografie appese qua e là. Ora tutto questo non c’è 
più. È rimasto chiuso nel nostro cuore che soffre 
d’amore e di dolore!!!!  
Sì, abbiamo sbagliato ma chi nella vita non sbaglia 
mai? Ridevamo e scherzavamo con voi, 
mangiavamo insieme, ordinavamo pizza, patatine e 
Coca-Cola! Ora dobbiamo accontentarci di un piatto 
insipido, senza nessun sapore e questo sì che è un 
dolore! Ma il dolore più grande è quello di aver 
salutato i nostri figli e i nostri cari con tante lacrime 
versate, prima di andare via! Volevo farla finita 
tanto grande era il buio che offuscava la mia 
mente! 
Eravamo come voi, sorridenti, felici, accanto ai 
nostri figli, ai nostri amici, ai nostri fratelli. Ora ci 
sentiamo come foglie appassite che il vento 
d’autunno trascina via. Così ci sentiamo! Ma 
sicuramente un giorno lontano rivedremo la luce, ci 
illuminerà tanto da accecarci, vedremo un cielo 
azzurro, riabbracceremo i nostri figli che ahimè 
sono ancora lì ad aspettarci.  
Auguro a tutti i carcerati del mondo di non 
abbattersi, ma di andare avanti. Dopo quel lungo 
tunnel c’è sempre una luce che ci indica il sentiero 
da seguire, senza mai fermarsi. Il cuore scoppierà 
di gioia! State attenti a non ricaderci mai più, 
perché la vita è bella! Basta saperla vivere!!!! 

Marisa Serapiglia 
 

 
 

Impariamo l’arabo (a cura di Boulos) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
In tanti modi esigo dire grazie al Giornalino, sono 
tutte persone amiche, ma io proprio non avrei 
creduto di far parte di questo gruppo così grande, 
così immenso. Dopo tante galoppate, c’è bisogno di 
fermarsi, si scrive e si stampa, c’è chi copia e chi 
legge in modo appassionato. 
Un grazie da me. 

 Consalvi Massimo 
 

 
Il cantico del mio cuore 

Nessuno ti amerà come ti ho amato io, 
potrai scaldarti vicino a molti fuochi,  

non sarà mai lo stesso ardore. 
Ti incontrai nei migliori anni, giovane e forte,  

catturasti il mio cuore con un sguardo,  
dando origine ad una fiamma. 

L'armonia di parole semplici, pronunciate  
dalle tue labbra con la tenerezza degli anni. 
Immaginavo con la certezza che un giorno  

avrei trovato il mio amore. 
Quella piccola fiamma, che si accese  

nei nostri cuori, ha continuato debolmente  
a dare vita alla nostra unione,  

lontano dai nostri occhi e fedele ai nostri principi. 
Ti respirai con l’aria di una montagna,  

distesa nel foraggio col profumo della primavera. 
Le soavi carezze dei raggi del sole mi scaldavano  
e non volevo mai dimenticare quelle sensazioni. 

Sento il ritorno di te, mio amore. 
Angelo Zurolo 

 
 

Massimo Petrucci
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Ar battesimo 
Me so' ritrovato ar battesimo de ‘n cugino lontano, 
c'erano tutti li parenti più lontani, erano un sacco 
de anni che non li vedevo, c'era zia Franca che de 
magna' mai se stanca, c'era la sora Lella che 
s'enguattava la robba pe' la sorella.  
Li litri de vino annavvano a tutta callara, er caffè, 
l'ammazzacaffè, m'ammazzo se guido a 'sto stato 
ubriaco, così non ce so' mai stato.  
Ar battesimo c'erano tutti quanti, semo annati a 
magna' dar vaccinaro, solo io posso sape' quanto 
me so' scrofanato, che pe' tre giorni non ho 
magnato, me serve un secchio de bicarbonato. 
Quer giorno Bacco ce faceva un baffo, artro che 
boccioni, er vino se lo semo scolato tutto quanto, 
pure er battezzato s'è ubriacato, er padre al posto 
der latte c'ha messo er vino, rideva da solo dentro 
ar passeggino, mo’ sai quanno se rivedemo, ar 
prossimo battesimo, cresima o comunione, pe' 
fasse 'na magnata tutti insieme, ar battesimo de 
quarche cugino, che manco sai che esiste e te 
manna l'invito per quarche motivo, pe' sta' ‘n'antra 
vorta tutti insieme. 

Gianfranco Bonelli 
 

 
Dolci ricordi 
I ricordi non muoiono mai, brutti o belli, rimangono 
scolpiti sempre nei nostri cuori! Ricordo la mia 
Prima Comunione in collegio con le mie scarpette 
bianche, ricordo che guardavo sempre la mia 
giovinezza, poi il primo bacio, quindi il mio primo 
appuntamento, che emozione!!! 
Quindi arrivò finalmente lui, l’uomo che divenne 
mio marito, ricordo con gioia quando l’ho raggiunto 
sull’altare, pieno di candidi fiori, quando pronunciai 
quel fatidico sì, la mia prima notte di matrimonio, le 
nostre promesse! Quanto amore per colui che ho 
amato tutta la vita, quanti bei ricordi scolpiti nella 
mia mente! La nascita della femminuccia e poi del 
maschietto, era tutto perfetto, contornato da 
un’immensa gioia. Non posso dimenticare il primo 
dentino spuntato, quando pronunciarono la dolce 
parola “mamma”, poi quando Fabrizio partì per fare 
il militare e quel giuramento. Noi in prima fila non 
lo distinguevamo, era bellissimo in divisa, per noi 
era come una grande festa! Quando arrivò la prima 
licenza, andai a far la spesa una settimana prima, 
non vedevo l’ora di riabbracciare mio figlio, ma 
quante lacrime su quella panchina della stazione 
con il treno che si allontanava. Io lo seguivo finché 
non scomparve, quanta sofferenza dopo l’emozione, 
il mio cuore se ne andava con lui! 
Ci sono ricordi belli, ma anche dolorosi, come 
quando ho partorito, quanto dolore ho sentito! Ma 
poi si dimentica tutto, quando accanto a te c’è quel 
corpicino, c’è tutta la tua vita e ti riempi di gioia 
infinita. Nonostante le tempeste e gli uragani, nulla 
calpesterà i nostri ricordi. Sono solo nostri, fanno 
parte di noi, li porteremo solo con noi, ovunque noi 
andiamo, chiusi nei nostri cuori, ci fanno compagnia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
quando a un certo punto della vita, non ce la fai 
più. Ti strappano un sorriso e senza che neanche te 
ne accorgi, ti riportano in paradiso!!! 

Serapiglia Marisa 
 

Mondo diverso 
È così che l’ho sempre desiderato: senza odio né 
paure né attentati. Bisogna avere il coraggio di 
cambiarlo. Spesso da esso ne fuggiamo via per poi 
tornare, accorgendoci che è rimasto lo stesso di 
sempre. Vale la pena far parte di esso? E chi lo sa? 
A volte ci sembra piccolo, stretto, senza spazi, non 
ci basta mai. Attorno c’è solo confusione. Poi 
alziamo uno sguardo verso il cielo per vedere la sua 
bellezza. Ed iniziamo a guardarlo con occhio 
diverso. Se avessimo nel cuore gesti d’amore, di 
speranza e di pace, penso che lo vedremmo 
diversamente e impareremmo ad amarlo ed a starci 
bene. Dobbiamo saperlo migliorare. Arriva alla 
vetta del mondo e vedrai quante cose avrai da 
imparare! 

Lia 
 

Ar cinema 
‘Na vorta era bello anna’ ar cinema, specialmente si 
pe’ mano tenevi ‘na ragazza. Allora er firme lo 
vedevi poco e gnente, non te fregava proprio 
gnente, ar cinema c’annavi solo pe’ strignete ar 
petto, core a core, le coppiette c’annavano pe’ 
pomicia’, quante ce n’ho portate, nun riesco manco 
a ricordammele tutte. ‘Na vorta a Montesacro c’ho 
portato ‘na ragazzetta, però nun m’aveva detto che 
la madre faceva la maschera lì dentro e proprio sur 
più bello, me so’ visto ‘na luce in faccia e quella 
prenneva la fija pe’ er braccio. Quella vorta me so’ 
visto er firme, ero entrato in compagnia e so’ uscito 
da solo dar cinema. 

Gianfranco Bonelli 
 

 
A ballare con le mie amiche 
Andai a ballare con le mie amiche e conobbi un 
ragazzo, che già da subito mi fu simpatico e 
diventammo amici. Un giorno mi portò alla sfilata 
dove c'erano anche i bersaglieri e mi disse: “Io ero 
un bersagliere, lo sai?”. In seguito l'amicizia si 
trasformò in amore e ora stiamo insieme da 30 anni 
a farci compagnia. Ora c'è pure un bellissimo figlio, 
che è più alto di noi due, non so se avete 
indovinato di chi si tratta, si chiama Pepe, come lo 
chiamo io, di solito con il suo consenso. Lui dice che 
ho 60 anni, io gli ho detto: “Fai una cosa, gli anni 
non li contare”, capirai, che devo dire io che ne ho 
quasi 70? Io posso dire solo grazie di esistere alla 
faccia di chi non ci voleva insieme per tanti motivi, 
grazie, grazie, grazie di esistere. 

Maura 
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Riflessioni: sorrisi 
Se vedi il tuo amante sorridi…e sentirà il tuo amore, 
se vedi il tuo nemico sorridi…e sentirà la tua forza, 
se vedi quello che ti ha lasciato sorridi…e sentirà il 
rimorso, 
se vedi uno sconosciuto sorridi…e avrai la tua 
ricompensa. 

Boulos 
 

 
A conti fatti 
1) La vita è come un contenitore bucato: più lo   
riempi e più fa acqua da tutte le parti. 
2) La vita è come una bella donna: più la corteggi e 
più ti sfugge. 
3) La vita è come un bel dipinto: più lo osservi e più 
rimani deluso. 
4) Mia nonna diceva: quando capirai perché sei 
nata, ti pentirai di non aver amato abbastanza. 

Anna Maria Lo Presti 
 

 
E mo’ basta 
A sta' a combatte' co’ te me vie’ er mar de testa, ce 
fosse un giorno che ne fai una dritta. Te fai le 
scarpe e dopo ‘n'ora nun te piaceno più, te fai li 
vestiti e quanno vedi quelli dell'amiche tue, dici che 
so' più carini. Te fai la permanente e poi dici che 
nun te piace pe' gnente. M'hai fatto rifa' tutta casa, 
hai scerto tutto da sola, come hanno finito, hai 
messo er grugno: “Me sembra un colore troppo 
buio, c'ha poca luce”, guarda si quarche giorno te 
butto pe' le scale. Hai voluto pia' la patente, nun sei 
manco uscita che c'hai avuto ‘n incidente. La 
macchina è da butta', pure lo sfasciacarrozze me 
tocca paga', ma tu non te sei fatta gnente, te 
preoccupavi d'esse spettinata, ma te possino… E 
mo’ basta!!! 

Gianfranco Bonelli 
 

 
Un bilancio positivo 
A vent’anni ero piena di progetti, a trenta stavo 
realizzando i miei progetti, poi mi sono innamorata 
e ho rovinato tutto, ho sconvolto il mio futuro. 
Sì, sono stata felice con mio marito, ma dei miei 
progetti nessuna traccia, c’è da dire che ero 
giovane, carina e molto determinata, direi che 
questo ha pianificato il mio futuro, ma sì, tutto  

 
 
sommato ho vissuto bene e mi posso ritenere 
soddisfatta del risultato. Voi direte: e adesso? 
Non ci voglio pensare, sono rimasta sola, è vero, 
ma in compenso ho conosciuto persone positive e 
questo mi basta! 

Anna Maria Lo Presti 
 
 

 
Quando, quando 
Quando piove o tira vento, sento tanto vuoto 
dentro, quando son sola nella mia cameretta, 
guardo te in fotografia e mi viene tanta nostalgia. 
Ricordo che tu scherzosamente, mentre mangiavo 
una caramella, mi dicevi sempre: “Quanto sei 
bella!!”. Quanti ricordi navigano nella mia mente, 
quando penso a te dolcemente. “Sei la luce dei miei 
occhi”, mi dicevi sfiorandomi le labbra; io, incantata 
in quel momento, pensavo al nostro bel rapporto 
che era perfetto!  
Il sole s’affaccia attraverso le mie persiane, è l’alba 
di un nuovo giorno, intanto aspetto il tuo ritorno, 
chissà se tornerai, se ogni tanto pensi a me e ai 
giorni felici passati insieme, quante giornate serene 
passate insieme! Guarderò la luna e tutte le lune 
che verranno. Domanderò loro il perché del tuo 
abbandono, io che ti amavo più della mia stessa 
vita, neanche tu ancora oggi ti dai una risposta! Hai 
chiuso sbattendo la porta, senza un motivo, con te 
vicino mi sentivo al settimo cielo. Il cuore mi 
scoppiava di gioia, anche se fuori cadeva la pioggia. 
Ora son giorni tristi, tutti uguali, vorrei tanto 
accarezzare le tue calde mani. Le mie tremano 
insieme dal dolore di non vederti e di non 
ascoltarti… Domani aspetterò l’alba, il sole farà 
filtrare i raggi sul mio cuore, dove tu hai lasciato un 
gran gelo. Ti aspetterò sempre, anche negli anni 
che verranno, perché un grande amore non si può 
scordare mai, lo tengo stretto a me ovunque io 
voglia andare! Non potrei più vivere se non mi 
aggrappassi alla speranza, che è quella che mi aiuta 
a proseguire, di andare avanti. Questo è un sottile 
filo che non si spezza mai e che mi indica la strada 
di un luminoso avvenire!!! 
Versi poetici 
Dopo l’uragano spunta l’arcobaleno, poi il sereno, 
non abbatterti mai. Domani ci sarà il sole a scaldare 
il tuo cuore solitario e triste, per chi ama c’è 
sempre un angolo di paradiso!!! 

Serapiglia Marisa 
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La vita è bella 
Come potrei non amare la vita, come potrei non 
tifare per essa. Certo che la vita è bella, sì ma per 
chi? È vero, ci sono tante persone che mi stanno 
vicino, che non mi fanno sentire sola, che cercano 
di farmi dimenticare le mie sofferenze, ma che ci 
campo a fare se questa maledetta vita mi volta le 
spalle, mi fa “vivere” fra mille sofferenze? Siamo 
seri! Non ne vale la pena, non giova a nessuno, 
figuriamoci a me. Non voglio sconvolgere nessuno, 
ma non posso amare ciò che mi distrugge, giorno 
dopo giorno, senza pietà. 

Anna Maria Lo Presti 
 
 
Felicità 
Non cercarla negli altri, ma dentro di te. È un dono 
per gli altri, perché regala loro sorrisi. Chissà se 
domani ci sarà? Magari sarà diversa, fragile, buia, 
senza sole né amore. Bisogna andare a cercarla, 
chiedendosi dove sia finita. 

Lia 
 
 
Aspettando quel sentiero luminoso 
Te ne sei andato via sbattendo la porta di casa mia! 
Sento ancora il rumore arrivato dritto al cuore. Si è 
spento il mio sorriso, mi sentivo in paradiso con te 
vicino, ora è sempre buio, non vedo mai la luce, per 
me il mondo si è fermato da quando te ne sei 
andato e non sei più tornato. Due lacrime mi 
solcano il viso, non ho più parole, la gente per 
strada mi guarda, ma sono invisibile ai loro occhi. 
Nessuno mi tende una mano, non una parola buona 
per rincuorarmi, per tornare ad amare. La notte in 
riva al mare guardavamo le stelle, parlavamo con 
loro dei nostri sentimenti, del nostro amore che è 
svanito, come quell’onda che si è infranta su quegli 
scogli, bagnata dalle mie lacrime, inondata dal 
dolore, per un amore sfumato come il fumo grigio 
di un treno. Il mio cuore arde ancora d’amore, forse 
non ti ho mai detto che ti amo, ma il mare e le 
stelle lo sanno ed è per questo che brillano ancora, 
aspettando te, amore mio, che ti ho visto andar via 
una mattina piovosa. Anche il cielo piangeva. Io 
starò sempre sulla nostra panchina, aspettando il 
tuo ritorno che non avverrà mai, ti amerò sempre 
fino a diventare vecchia! Sei stato tu a farmi 
sorridere, a farmi felice, a parlare alle stelle, a 
vedere la luce. Addio, amore mio!! 

                                    Marisa Serapiglia 
 
 
 
L'apprezzamento ai nostri AMICI 
I veri amici amano incondizionatamente. C'è una 
facilità all'amicizia, perché si basa su amore e 
accettazione. Ogni persona è libera e non ci sono le 
paure. 
 

 
 
Amiamo un amico come egli è. Siamo felici di non 
cambiarlo. Otteniamo qualcosa di unico nel dare 
qualcosa di diverso per ogni amico. Gli amici 
possono essere sapienti, espansivi e affettuosi. 
Idealmente vogliamo con loro condividere la nostra 
intensità e la nostra passione. Vogliamo essere in 
grado di parlare loro di un libro che ci ha cambiato, 
o parlare di qualcosa che ci ha colpito con forza. 
Penso agli amici intimi come alle anime gemelle -  
amici che amiamo e di cui ci fidiamo così 
implicitamente che vogliamo pensare ad alta voce 
con loro. Ascoltare e parlare, comunicare e 
condividere silenzi, questi sono gli eventi principali. 
Quello che mi attrae dei miei amici sono i loro 
spiriti: sono persone che amano la vita, che sono 
appassionati, che prendono i rischi di vivere 
pienamente, che sono sensibili ai sentimenti e alle 
idiosincrasie, che condividono questa bontà con me. 
Avere ed essere un amico significa che vogliamo 
solo il meglio per l'altro, e il legame permette ad 
ogni amico di crescere al massimo delle capacità. 
Un'amicizia vi permetterà di crescere. Quando 
abbiamo un amico che ci incoraggia a essere noi 
stessi, che ci ama così come siamo, abbiamo un 
TESORO ineguagliabile. 
 
Appreciating our FRIENDS 
Real friends love one another unconditionally. There 
is an easiness to the friendship because it is based 
on love and acceptance. Each person is free and 
there are no strings. We love a friend as he is.  We 
are not out to change him. We get something 
unique from and give something different to each 
friend. Friends can be enriching, expanding and 
affirming. Ideally we want them to share our 
intensity and passion. We want to be able to tell 
them about a book that has changed us, or talk 
about something that has powerfully affected us. I 
think of close friends as soul mates  -  friends we 
love and trust so implicitly that we want to think 
out loud with them. Listening and talking, 
communicating and sharing silences,  these are the 
main events. What I'm most attracted to in my 
friends are their spirits: they are people who love 
life, who are passionate, who take risks to live fully, 
who are sensitive to feelings and idiosyncrasies, 
who share this goodness with me. Having and being 
a friend means wanting only the best for one 
another, and the bond allows each friend to grow 
and flower to its fullest capacity. A friendship will 
grow as far as you will allow it to. When we have a 
friend who encourages us to be ourselves, who love 
us as we are, we have an incomparable TREASURE. 

Marili (vol.) 
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Hanno sparato a mio figlio 
Sabato mattina presto mi reco con la metro verso la fermata Pietralata per iniziare 
una giornata lavorativa. Dopo una breve colazione conoscitiva con gli altri 
volontari, ci siamo messi ad imbustare delle lettere destinate ai cittadini di Roma. 
Si chiacchierava, si scherzava per interrompere un po' questo silenzio che si crea 
quando si lavora concentrati. Tre colpi, colpi così forti che ognuno di noi è 
diventato bianco e pietrificato dallo spavento, tre colpi che laceravano l'allegria e la 
spensieratezza. Il responsabile ed io, che eravamo più vicini alla porta d'ingresso, dopo questo silenzio 
straziante, che dominava la situazione, siamo usciti per vedere cosa fosse successo.  
Fuori non c'era nessuno, nemmeno il traffico, quando all'improvviso sentimmo le urla di una donna che ci 
correva incontro lungo la strada. "Hanno sparato... hanno sparato a mio figlio",  mancavano pochi metri per 
raggiungerla e d'improvviso dall'angolo schizzavano le macchine dei carabinieri recandosi sul luogo 
dell'accaduto e bloccando così la corsa della donna che cominciò a piangere alzando le mani sopra la testa. Le 
forze dell'ordine la circondarono subito con la mano sull'arma pronti a reagire. Il responsabile ed io ci siamo 
fermati per non interferire, mentre alcuni militari cercavano la vittima perlustrando la strada e indicandoci di 
rientrare nell'edificio da cui eravamo usciti. Scossi dall'accaduto abbiamo poi informato gli altri, che ci 
bombardavano di domande alle quali non avevamo risposta. Alla sera poi, leggevo online cosa fosse veramente 
successo e che le indagini erano ancora in corso... "Hanno sparato a mio figlio", questo pensiero mi è rimasto 
per il resto della giornata, nella speranza che venisse ritrovata la vittima. Cosa voglio dire con questo?  
È semplice... Nessun’arma può creare pace, giustizia e serenità... può solo causare dolore e sofferenza... 
Pensateci un po' su! 

Roberto 
 
 
Festa della Repubblica 
Quando ero piccola, per la prima volta, ho visto la sfilata. Devo dire che era molto bella ed emozionante, mi ci 
portò mio padre e mi fece bere la Coca-Cola comprata dal ragazzo che passava con un cestino a tracolla. Devo 
dire che oggi si può vedere tranquillamente a casa la sfilata. Oggi è stata una giornata piovosa e triste, il nostro 
cuore è con tutte le persone che soffrono e sono sole. Vi ringrazio di tutto.  

Maura 
 
 
2 giugno: oggi è la Festa della Repubblica e del Presidente 
Caro Signor Presidente, sono un uomo di 60 anni, come mai non si parla più dei senza fissa dimora? Tutti 
vogliono diventare sindaco di Roma, è bello, parlano di pulizie di strade e giardini, ma non pensano ai poveracci 
che vivono nelle macchine e nei centri di accoglienza. Poi, una volta presa la poltrona, non fanno niente e chi 
paga è il poveraccio che vive sotto ai ponti. Io vorrei, Sig. Presidente, che si aiutino quei poveracci che ne 
hanno tanto bisogno.  

Piga Giuseppe 
 
 
Miei carissimi redattori,  
è con grande onore che vi scrivo questa mia lettera da casa, per raccontarvi la famosa mostra che si è svolta 
all'interno della biblioteca che si trova a Torre Spaccata. È 
con grande soddisfazione che ho partecipato a questo evento 
molto particolare per me e durante la riproduzione del 
filmato, abbiamo avuto la possibilità di rilasciare un 
commento. Grazie al lavoro svolto da noi e da parte degli 
operatori che ci seguono in questo laboratorio di fotografia, è 
stata allestita questa mostra. Il nostro lavoro è basato sulla 
storia di Roma, la nostra amata Roma abbandonata e 
dimenticata. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno reso 
partecipe di questo evento, è stato per me un momento di 
grande emozione, è per questo che ringrazio tutti gli 
operatori del rispettivo centro in cui sto, a cui devo molto, 
perché sto allargando i miei spazi e spero che un giorno ci 
sia un posto dove potrò stare, dove potrò svolgere un 
mestiere molto professionale, che mi dia la possibilità di fare un passo in avanti. Vi ringrazio tantissimo, dal 
vostro affettuoso redattore. 

Vittorio Piga 
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COMPLEANNI MAGGIO 2016 

UOMINI 
B.  ION            1/5 
C.  PIERO          19/5 
M.  TODORIC              6/5 
M.  ROBERTO         25/5 
R.  BEDLU         21/5 
  GLAUCO         18/5 
V.  ALESSANDRO          2/5 
A.               BOULOS (Giornalino)        13/5            
  ADOLFO (op.)          3/5 
  LEONARDO (vol.)         21/5 
  FAUSTO (vol.)         5/5 

DONNE 
A.  CARLOTTA          1/5 
D.  ALBENA        17/5 
K.  SADIA              25/5 
L.M.  ELEONORA        12/5 
R.  JOLANTA          9/5 
S.  NELA         28/5 

ROBERTA (op.)        31/5 
  MARIA (vol.)        29/5 
   MONIA (vol.)        10/5 

 
COMPLEANNI GIUGNO 2016 

UOMINI 
C.  MARCO        30/6 
C.  MAURIZIO        12/6 
G.  GIANVITO          9/6 
G.  MAURIZIO        19/6 
P.  FABIO           8/6 
S.  GIUSEPPE        26/6 
S.  PAOLO         15/6 
S.  PIETRO                 29/6 
  ANTONIO (vol.)         4/6 
  ROBERTO (vol.)         6/6 

DONNE 
A.  MONICA          6/6 
B.  BOGUSLAWA          8/6 
P.  MARIA                  15/6 
R.V.  NORMA LUISA                29/6 
 

La festa si terrà  
il 23 giugno 2016  

 
Parteciperanno gli scatenatissimi amici di Resurrezione  
ed i ragazzi dell’Azione Cattolica, con Roberto alla con- 

 
 
 

 
 
 
 
solle, 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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