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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                   Ottobre   2016

 Intervista a S.Em. Card. Camillo Ruini 

del Titolo di Sant’Agnese fuori le Mura 

Vicario Generale Emerito di Sua Santità per la Diocesi di Roma 
  

Eminenza, grazie per aver accettato questa 
intervista.  
Come ogni anno, il 12 ottobre ricorre 
l’anniversario della morte di Mons. Luigi Di 
Liegro, il fondatore della Caritas Diocesana di 
Roma, a cui è stato intitolato l’Ostello di Via 
Marsala. È stato un prete che ha speso la sua 
vita a fianco delle persone fragili, degli ultimi 
e degli ‘scartati’, come ha detto Papa 
Francesco quando ha aperto la Porta Santa 
della Carità presso l’Ostello. Eminenza, un suo 
ricordo generale sulla 
persona di Don Luigi 
Di Liegro. 
 
Don Luigi è stato per 
parecchi anni una 
persona, un uomo e un 
sacerdote, di forte rilievo 
nel panorama della 
diocesi e della città di 
Roma. Ha avuto una fede profonda, che ha 
impregnato tutta la sua vita e che si è 
caratterizzata soprattutto nell’amore generoso e 
coraggioso per gli ultimi, per i più poveri e i più 
piccoli. Personalmente l’ho conosciuto quando sono 
diventato Vicario di Giovanni Paolo II per Roma, nel 
1991. Don Luigi era nel pieno della sua attività e 
non immaginavo certo che il Signore pochi anni 
dopo lo avrebbe chiamato a sé. Posso testimoniare 
che Giovanni Paolo II aveva per lui grande affetto e 
grande considerazione: vedeva in lui un 
protagonista della testimonianza della carità, a 
Roma e in Italia. 
 
Lei, Cardinale Ruini, ha celebrato i funerali di 
Don Luigi Di Liegro nella Basilica Papale di San 
Giovanni in Laterano. Guardando il video di 
quella giornata, si vede una Basilica piena, 
direi stracolma di sacerdoti e di grandi 
personalità, ma soprattutto di persone povere, 
di senzatetto accorsi in massa ad assistere al 
funerale di Don Luigi Di Liegro. Che sensazioni 

ha provato, Eminenza, nel celebrare quel 
funerale? 
  
In quel funerale ho “realizzato”, quasi fisicamente, 
quanto larga e profonda fosse l’impronta che Mons. 
Di Liegro aveva impresso e quanto bella e 
impegnativa fosse l’eredità che ci lasciava.  
 
Nell’omelia che Lei, Cardinale Ruini, ha tenuto 
nella Basilica Papale di San Giovanni in 
Laterano quel giorno, ha detto: «Don Luigi è 

stato e ha voluto 
rimanere, sempre, 
un uomo povero, un 
prete povero,  
perché ha voluto 
essere, con genuina 
coerenza, con i 
poveri e anzitutto 
con Cristo povero». 
Inoltre ha definito, 

quella di Don Luigi Di Liegro, «una scelta di 
vita che non ha riguardato soltanto le cose da 
fare, le iniziative da prendere, ma che è 
andata in profondità, all’essere e al modo di 
vivere».             
 
…continua in Seconda pagina 

  17° ANNO 
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…segue dalla Prima pagina 
 
Rispondendo alle parole di Gesù: “Ogni volta 
che avete fatto queste cose a uno solo di 
questi fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” 
(Mt 25,40), Lei ha affermato che Don Luigi 
«ha dato da mangiare a chi aveva fame e da 
bere a chi aveva sete; ha ospitato chi era 
forestiero, ha vestito chi era nudo, ha visitato 
chi era malato o carcerato». Infine, ha 
aggiunto che «il Signore ha dato molti talenti 
a Don Luigi, come ben sa chi lo ha conosciuto. 
La sua intelligenza era penetrante, rapida, 
concreta e creativa, la sua volontà tenace e 
inesauribile nelle iniziative, il suo carattere 
forte e non sempre facile, ma ricco di umanità 
e capace di entusiasmare e di trainare. Questi 
talenti Don Luigi li ha posti tutti al servizio di 
Dio che glieli ha dati, dell’umanità e della 
Chiesa».  
Queste parole sono state dette da una persona 
che sicuramente ha conosciuto bene Don Luigi 
Di Liegro. A distanza di 19 anni dalla morte, 
cosa possiamo aggiungere ancora sulla 
persona di Don Luigi? 
  
Non ricordavo le parole che ho detto allora, ma 
rileggendole non posso che confermarle in pieno. 
19 anni dopo possiamo aggiungere che il passare 
del tempo ha mostrato quanto l’eredità di Don Luigi 
sia solida e duratura.  
  
Come dicevo, sono passati 19 anni dalla morte 
di Don Luigi, i tempi sono cambiati, il nostro 
paese è cambiato e lo stesso si può dire anche 
del mondo intero, però ancora oggi nel 2016 la 
piaga dell’esclusione sociale, della povertà, 
non si è ancora chiusa, anzi è aperta forse più 
di allora. Eminenza, una sua riflessione su 
questo dato purtroppo così doloroso. 

 
In molti paesi allora assai poveri si è avuto, 
fortunatamente, un forte sviluppo. Altri però, ad 
esempio nell’Africa subsahariana, sono tuttora alle 
prese con la tragedia della fame e della sete. Altri 
ancora, come l’Italia e come la nostra Roma, vivono 
oggi una situazione di maggiori difficoltà e di minori 
prospettive rispetto ad allora. Oggi perciò la 
solidarietà concreta deve essere, non meno di 

allora, una priorità del nostro vivere e del nostro 
operare. 
 
Eminenza, io La ringrazio per la sua cortesia e 
e per la sua disponibilità nell’aver voluto 
condividere i suoi ricordi su Don Luigi Di 
Liegro. Da ultimo, Le chiedo un saluto e un 
augurio per tutti gli ospiti dell’Ostello “Don 
Luigi Di Liegro”, per la redazione del 
Giornalino “Gocce di Marsala” e per la Caritas 
Diocesana di Roma, rappresentata dal suo 
attuale direttore, Mons. Enrico Feroci. 
  
Il mio saluto più cordiale è accompagnato dalla 
preghiera e dall’augurio di mettere pienamente a 
frutto, nella nuova situazione, l’esempio e lo 
stimolo che Don Luigi ci ha lasciato. 
  
Un ringraziamento particolare per la sua 
gentilezza e per la sua disponibilità a Mara 
Pandolfi segretaria di S. Em. Card. Camillo 
Ruini. 

 
A cura di Angelo Zurolo 

 
«Don Luigi era ugualmente attento a quella duplice 
dimensione della carità di Cristo per cui essa si 
prende cura diretta e immediata delle persone e 
delle famiglie che soffrono e al contempo si 
impegna per rimuovere le cause della povertà e 
dell’ingiustizia e per cambiare e rinnovare le 
mentalità e la cultura.  
[…] Preghiamo per noi stessi e per la Chiesa di 
Roma, perché possiamo accogliere interiormente e 
continuare, senza perdite di impegno, l’eredità 
preziosa che Don Luigi ci ha lasciato».  
(Dall’omelia del Card. Camillo Ruini in occasione del 
funerale di Don Luigi Di Liegro, il 15 ottobre 1997 
presso la Basilica di San Giovanni in Laterano) 
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I DIRITTI UMANI NON SONO UNA VARIANTE SOCIALE 
(di Attilio Saletta) 

 
"L'Essere Umano non è un numero, né il suo futuro dipende dalle schegge     

fuori controllo del consenso". 
 

"Dedicato alla Missione di  
Don Luigi Di Liegro". 

 
“Un sessantenne in costante sfida contro Muri di Gomma: quelli che pensano che le questioni si risolvano fuori 

dalla mente e lo spirito umano...appunto...si chiamano Contro Intenzioni dove la capacità di descrivere gli spazi 
di vita dell'uomo stanno rasentando lo zero". 
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“Abbiamo chiamato il progetto ABITO QUI, perché un Abito può rappresentare un 
Luogo, la Caritas, in cui si anima la voglia di riscatto, la ricerca di un’identità 
nuova, non più velata da quel senso di vergogna e di pudore che accompagna 
spesso la condizione sofferta di chi abita qui”. 
 
Da qualche anno, in alcuni centri di accoglienza promossi dalla Caritas di Roma, 
sono stati realizzati dei laboratori di sartoria pensati non solo come spazi di 
incontro e di socializzazione tra gli ospiti, ma in cui ritrovare impegno, sentirsi 

coinvolti in un programma 
comune, valorizzare e 
affinare, sotto la guida di 
sarte e volontari esperti, le 
proprie potenzialità e 
attitudini. Persone disagia- 
te, prevalentemente don- 
ne, spesso con un buon 
livello di scolarizzazione e pregresse esperienze di impiego, che si 
impegnano per rimettersi in gioco e a cui offrire un’opportunità di 
formazione e un eventuale inserimento lavorativo attraverso il 
laboratorio di sartoria. Grazie al sostegno di IPAB Asilo Savoia, che ha 
messo gratuitamente a disposizione di Caritas Roma circa 90 mq di 
locali siti in Via Monza, è 
stata allestita una 
“Boutique solidale” (Empo-

rio Savoia), nell’ambito del progetto “Abito qui”, aperta al territorio e accessibile a 
tutti, gestita dalla Cooperativa Roma Solidarietà Onlus, ente gestore dei servizi 
promossi dalla Caritas di Roma. La Boutique propone al pubblico capi 
d’abbigliamento ricevuti in donazione e rimessi a modello dagli ospiti delle 
strutture Caritas, oltre a prodotti e accessori realizzati a mano, a fronte di un 
prezzo simbolico. Donne e uomini che per la prima volta hanno l’opportunità di 
misurare la propria abilità e competenze professionali, acquisite nel corso 
dell’attività svolta all’interno del laboratorio, in un progetto condiviso, di cui sono 
parte attiva e integrante. L’intero ricavato della “Boutique solidale” permetterà di 
potenziare il laboratorio di sartoria, incrementando il numero dei partecipanti e 

aumentando i corsi di 
formazione. Inoltre, il 
gruppo di lavoro 
riceverà un rimborso 
spese per l’opera 
svolta e gli ospiti più 
meritevoli saranno proposti per stages e tirocini professionali 
presso aziende del settore. I beneficiari sono gli ospiti dei centri 
di accoglienza di Caritas Roma e persone segnalate dai Servizi 
Sociali dei Municipi. L’obiettivo principale del laboratorio, come 
della Boutique, è quello di offrire un’opportunità di reinserimento 
sociale a persone svantaggiate, ma anche di rendere consapevole 
la città dell’importanza del riuso e del riciclo, diffondendo l’idea 
che ciò che è di seconda mano può trasformarsi in una fonte di 
lavoro per chi dal mercato del lavoro è stato escluso. Una scelta 
di solidarietà come stile di vita che ci sollecita tutti ad essere 
protagonisti attivi nel rispetto per l’uomo e per l’ambiente. Il 

punto vendita è situato in una zona commerciale del quartiere San Giovanni ed è provvisto di vetrine, scaffali e arredi che 
espongono, oltre a capi di abbigliamento, tessuti, accessori, bijoux e manufatti realizzati dagli ospiti dei centri Caritas. 
All’interno del negozio è prevista la presenza quotidiana di volontari, con il compito di accogliere la clientela e indirizzarla 
secondo le personali richieste. Sul posto è, inoltre, effettuato un 
servizio di sartoria per riparazioni veloci ed orli.  
La boutique è stata inaugurata il 15 giugno 2016 alla presenza di 
Mons. Enrico Feroci, direttore della Caritas Diocesana di Roma, di 
Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, dell’assessore alle 
politiche sociali della Regione Lazio, Rita Visini e di Massimiliano 
Monnanni, presidente dell’IPAB Asilo Savoia. «Qui succede qualcosa 
che sembrava impossibile e che invece è possibile – ha 
commentato  Zingaretti prima di tagliare il nastro-. Uno spazio che 
era chiuso da due anni e mezzo oggi viene riaperto per un progetto 
di solidarietà che mette insieme, grazie alla disponibilità della 
Caritas, una comunità protesa verso l’assistenza dei più bisognosi, 
sperimentando forme nuove di allargamento della sfera della 
cittadinanza. Un’iniziativa, quella di oggi, che crea fiducia nel 
futuro, perché dimostra che se c’è la volontà, le cose cambiano, e 
cambiano in meglio». «La solidarietà – ha aggiunto Mons. Enrico 
Feroci - significa rendersi conto della persona che si ha davanti e metterla in condizione di camminare con le proprie gambe, 
di ritrovare la dignità del proprio vivere e l’apertura di questa boutique della solidarietà significa proprio questo: noi vogliamo 
aiutare le persone a dire a loro stesse ‘io mangio con il lavoro delle mie mani’».   

A cura dei responsabili e degli operatori del progetto “Abito qui” 
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Don Luigi Di Liegro – Una vita per gli ultimi 
12 ottobre 1997 – 2016 

Sono passati 19 anni dalla sua scomparsa, 
ma la sua figura e il suo ricordo sono 

sempre presenti dentro di noi. 
Rappresentava il simbolo della carità, 
diffondendo l’amore di Dio verso i più 
deboli ed indifesi. Sapeva guardare 

dentro al cuore delle persone sconfitte dalla vita, 
facendo risorgere in loro la speranza. 
Accoglieva tutti coloro che incontrava 

nel suo cammino, le sue mani erano colme 
di carità. Nel 1979 ci fu la nascita della Caritas 

Diocesana di Roma, di cui Di Liegro 
diventò direttore. Grazie a lui 

fu realizzato l’Ostello di Via Marsala, 
nel quale vengono dati un pasto caldo e un letto 

ai senza fissa dimora. 
Senza mai mollare e mettendo a repentaglio  

la sua salute, Di Liegro continuava la sua missione. 
Morì a Milano il 12 ottobre 1997  

per una crisi cardiaca. 
Grazie per la tua presenza, per il conforto 

e per l’amore che ci hai dato. Sei stato un padre 
per tutti, lasciandoci un segno, quello della carità. 

Aiutaci a proseguire la strada da te iniziata, 
amando i più deboli. Sostienici in questo nostro 

impegno verso il prossimo,  
senza mai stancarci di amare, 

perché tutti sono nostri fratelli e nostre sorelle. 
«La misericordia unisce e costruisce  

cose che non fa né l’odio né l’egoismo,  
ma nemmeno la pietà che si ferma  

alle parole e non esce da se stessa». 
(Don Luigi Di Liegro) 

Lia 
 
 
Dedicato a Don Luigi Di Liegro 
Come non ricordare la morte di Don Luigi Di Liegro 
avvenuta il giorno 12 ottobre del 1997? Cosa dire di 
un uomo generoso e buono? Ha accolto con la sua 
bontà d’animo numerose persone: dai bimbi del 
marciapiede affamati, ai disperati. Agli infreddoliti 
ha spalancato la sua casa dal nome Ostello 
costruita da lui mattone per mattone, mettendoci, 
oltre la fatica, il cuore, quel suo grande cuore. Io e 
mio figlio ci abbiamo vissuto tre anni. Tra ricordi 
belli e brutti, questi tre anni sono stati un bagaglio 
di esperienze vissute che ancora portiamo dentro di 
noi. Ci hanno fatto crescere e devo dire che una 
volta che esci da lì è un salto nel buio, cerchi subito 
un lavoro e quella piccola casetta tanto sognata, 
lasci dietro di te quegli amici con cui fino a ieri 
ridevi e scherzavi e ti ritrovi improvvisamente da 
solo, senza mai sapere qual è la strada giusta. Noi 
avevamo legato molto con gli altri ospiti, spesso 
giocavamo a carte. 
 

 
 
 
Quante nottate svegli a parlare, a ridere, a giocare. 
Ricordi che non si cancellano più nella mente e nel 
cuore. Siamo inoltre affezionati agli operatori, ai 
quali abbiamo confidato il nostro dolore. Da loro 
c’era sempre una parola buona verso di noi che ci 
domandavamo giorno dopo giorno “perché?”, 
perché ci trovavamo lì. Non trovi mai una risposta. 
Don Luigi Di Liegro ha fatto in modo che il nostro 
calvario fosse un po’ più leggero e ci ha donato un 
pasto caldo ed un letto per dormire! Lo 
ringrazieremo sempre per tutta la vita, lui ci ha 
fatto da padre e ne siamo consapevoli e grati per la 
sua immensa bontà. Voglio dire a coloro che 
dormono qui all’Ostello che non è poi così brutto 
come sembra, fra le feste di compleanno, il 
Giornalino e altre cose piacevoli, i giorni ti volano 
senza che te ne accorgi!  
Tutto ha una fine, fino a quando si vedrà splendere 
il sole, che illumina il nostro cammino. Dopo tanto 
buio ci sarà la luce che ci indicherà la giusta strada. 
Grazie Don Luigi Di Liegro, ti ricordiamo con affetto 
e rimarrai sempre dentro i nostri cuori, con 
immenso affetto. 

Serapiglia Marisa e Giontella Fabrizio 
 

 
Carissimo Don Luigi, 
dalla tua redazione, ti scrivo queste poche righe di 
mio pugno, volendo sperare che giungano 
direttamente al tuo cuore, così come alla tua mente 
distesa e rasserenata, che è l’ambito traguardo di 
noi tutti, per informarti che molto probabilmente 
non tutti hanno capito e ben interpretato il tuo 
incisivo quando profondo, reale e veritiero 
messaggio scritto all’interno del tuo Ostello di Via 
Marsala ed esposto bene in vista a caratteri cubitali. 
In esso esponi chiaramente le reali condizioni di 
tutti coloro che soffrono del totale stato di 
abbandono, lasciati in balìa di se stessi e del 
proprio destino… “che certamente non hanno scelto 
loro”. Ci parli quindi di “esclusione sociale”. Essere 
esclusi da tutto e da tutti, questo vuol dire!... Poi la 
conseguenza inesorabile è la strada, il marciapiede, 
non si parla mai di “scelta” e di varie altre false 
ipotesi. Ma qui si continua a lasciar passare per 
buona sempre la seconda ipotesi, che neppure io 
condivido come te, e la ritengo una indegna quanto 
vile menzogna, per nascondere la più crudele delle 
realtà. Tu sei per la verità. Ti sei battuto per 
questo. Ti prego quindi di intervenire e fare in 
modo che si possa smentire per sempre ed una 
volta per tutte tale vile menzogna che uccide noi, la 
nostra fede e i tuoi protetti. Non permetterlo. Poni 
la tua mano. Ti abbraccio sempre con profondissima 
stima. 

Gino Luigi Miggiani, clochard 
Roma S. Pietro, 11 ottobre 2012 
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Esclusione Sociale – Inclusione Sociale. Parliamone… 
"Spesso sento dire che sono un prete comunista, un prete di sinistra. Non è vero. Io sono solo un prete. Un 
sacerdote che tenta di seguire fedelmente l'insegnamento evangelico di Gesù Cristo: quell'insegnamento che ci 
indica ogni giorno la strada degli ultimi, dei poveri e di tutti quanti vivono nel bisogno. Io sono un prete senza 
etichette. Ma se qualcuno mi vuole dipingere per forza come un prete di sinistra, allora rispondo semplicemente 
che io appartengo a quella sinistra sociale che fa del riscatto dei poveri il suo principale stile di vita".  
(Don Luigi Di Liegro) 
  
A 37 anni dalla nascita della Caritas Diocesana Romana, siamo nel 1979, questo problema sociale è ancora 
purtroppo vivo nella nostra vita quotidiana. Ancora oggi nel 2016, stato ed istituzioni non riescono ad arginare 
questo fenomeno che si chiama “Esclusione Sociale”. Di Monsignor Luigi Di Liegro, per tutti Don Luigi, 
conosciamo ormai tutto o quasi, conosciamo bene cosa ha fatto, le sue lotte, le sue battaglie per aiutare tutti 
indistintamente, per ridare dignità e sollievo a tutti, per far sì che si potesse finalmente parlare solo di 
“Inclusione Sociale”. Ma è davvero così difficile, così impossibile, arginare il fenomeno dell’Esclusione Sociale e 
trasformarlo in Inclusione Sociale per tutti? No, non è difficile e non è impossibile, ma diciamo che sicuramente 
nel nostro paese, che vanta una burocrazia fuori da ogni logica, che vanta poteri forti e divisioni, sicuramente 
non è così semplice. Don Luigi Di Liegro, nel suo percorso, nella creazione delle opere che tutti noi conosciamo 
bene, ha cercato di creare quella catena sociale, quella rete sociale, che in quegli anni si era spezzata, dando 
vita all’emarginazione, alla paura del diverso, all’esclusione sociale. La nostra vita è costellata ogni giorno da 
quel filo sottile che divide le città in due, che divide le società in due, dando vita all’indifferenza collettiva. Sì, 
perché come ha detto il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli, parlando a proposito della criminalità 
giovanile, purtroppo ancora oggi esiste una città di Napoli divisa in due: la Napoli bene, la Napoli dei salotti e 
della Chiesa e la Napoli di questi preti di periferia che ogni giorno lottano per arginare la povertà, per portare 
sollievo a chi soffre e a chi è escluso. E fino a quando queste due realtà non decideranno di incontrarsi, di 
sedersi a un unico tavolo e di mettere insieme forze e coraggio, di dialogare, di aiutarsi, allora questo 
fenomeno dell’esclusione continuerà ad esistere. Ed è quello per cui Don Luigi Di Liegro ha concentrato tutta la 
sua vita, le sue battaglie anche molto dure, la sua carità e misericordia. Lui lottava e pregava tutti i giorni per 
far sì che questo filo sottile che la gente non riesce a vedere (ma lo vede bene chi è nella sofferenza e 
nell’esclusione dalla società), fosse finalmente tagliato. Lo stesso succede anche nella città di Roma, dove 
esistono da sempre due città: la Roma bene, la Roma dei salotti e della Chiesa e la Roma dei preti di periferia 
che ogni giorno lottano e aiutano chi soffre, quei preti di cui Don Luigi era fiero di far parte e che si battono 
perché finalmente si possa parlare solo di “Inclusione Sociale”. Ogni volta che si apriva una mensa sociale, Don 
Luigi Di Liegro diceva che ciò “significava una sconfitta della società benestante e capitalista”. 
  

 
Frasi di Don Luigi Di Liegro 

  
“Non si tratta semplicemente di trovare nuovi modi di assistenza; ciò significherebbe bloccare definitivamente 
in questo stato di dipendenza coloro che verranno aiutati. Solidarietà significa, invece, promuovere la dignità e i 
diritti dei poveri, a rischio di condividere con loro l’indegnità cui vengono costretti”. 
 
“La solidarietà non è un vago sentimento di compassione, né si fonda su un sentimento di altruismo ingenuo, 
ma nasce dall’analisi della complessità sociale, dai guasti del sistema sociale disordinato, dal degrado morale e 
culturale, provocato dalla legge del più forte, dalla carenza etica collettiva”. 
 
“Il fatto è che io mi realizzo nelle relazioni difficili. Ho sempre pensato che le verità sull'uomo non si scoprono 
leggendo, ma guardandolo in faccia. C'è il rimpianto di leggere un libro che sta lì in biblioteca, ma l'autobus sta 
partendo. E io lo devo prendere di corsa, se voglio salvare qualcuno". 
 
“La società di domani sarà multiculturale, multirazziale, multireligiosa. Abituiamoci a non distruggere le 
diversità, ma a dialogare con esse perché solo così noi possiamo prepararci al futuro”. 

 Angelo Zurolo



 7

 
 
 

 

 
 
 
 
Luigi è tornato alla Casa del Padre il 5 settembre dopo aver speso gli ultimi anni 
della sua vita in difesa dei più deboli ed emarginati e condividendo con loro la 
vita di strada…. 

 

In ricordo di Luigi e della sua battaglia verso gli esclusi, che sono spesso fonti progettuali 
molto grandi; anche in favore di chi ha tutto, meno il senso della misura. Un'altra vittima 
della violazione dei Diritti Umani, oggi immensa come la cancellazione dello Stato di 
Diritto. Continua a correre Luigi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attilio Saletta 

 
Caro Maurizio... pregheremo certamente tutti per lui!  
... questo suo crollo alla stazione sembra una parabola per ricordarci che al di là dell'avere o meno una casa o qualunque 
altra cosa "qui" - per tutti - è solo... un viaggio... la cui meta ci accomuna... 
Il viaggio di Luigi è stato impegnativo, pieno e significativo... sono certa che oggi avrà trovato senso a tutto... avrà trovato 
tutto l'amore che desiderava... e la casa più accogliente che ci sia... Grazie di cuore Maurizio per questa condivisione ... 

Gaia (un’amica comune di Luigi) 
 
Al mio amico più caro 
Carissimo Luigi Miggiani,  
ti scrivo queste due righe, per dirti quanto mi manchi e che quando avevo bisogno tu c'eri sempre. Quando ti vedevo 
arrivare al Giornalino col cappotto e la borsa mi sembravi un ragioniere dei poveri. Con le lettere che scrivevi, facevi capire 
alla gente che eri uno che ha sofferto e mi ricordo che quando siamo andati a casa di Lia, abbiamo passato una giornata 
stupenda. Carissimo direttore, vorrei che almeno due o tre pagine siano dedicate all'amico Luigi Miggiani, perché era 
veramente una persona gentile e piena d'amore. A noi manchi tanto, però so che dove stai ora non hai più problemi e non 
devi più scrivere poesie. Noi scriveremo per te, eri una persona giusta. Ora sei col Signore Dio Padre di tutti noi. Adesso non 
ho altro da scrivere se non mandare le condoglianze ai familiari di Luigi. Con affetto, la famiglia Pighetti. 

Piga Giuseppe  
 
Un pensiero a un grande amico, Luigi Miggiani 
Purtroppo, con grande dispiacere, apprendiamo la brutta notizia della scomparsa del nostro amico, molto bravo e sempre 
gentile. Mi dispiace tanto, lo avrei invitato a casa, ma purtroppo non mi è stato possibile. Vorrei chiedere scusa, perché non 
ce l'ho fatta, ma il mio pensiero è che ti arrivi un milione di scuse e che tu ora possa trovare finalmente qualcuno che ti aiuti 
a star bene. Tutti noi, Giuseppe, Vittorio ed io, Maura, preghiamo per te. Le nostre condoglianze vanno alla famiglia. Non ti 
potremo più vedere, ma sappiamo che sei sempre con noi. 

Maura, Giuseppe e Vittorio  

 
Luigi 
Il sig. Luigi lo conobbi tanti anni fa, sempre elegante con giacca, cravatta e cappello. Una volta ci fermammo in un bar e ci 
prendemmo due caffè, mi parlò parzialmente della sua vita, capii subito quello che gli era successo, era una persona molto 
amabile, il suo modo di parlare molto calmo, sereno, tranquillo, ti faceva stare sereno pure a te. Lui, che di strada ne ha 
fatta tanta, non si stancava mai, la notte usciva e andava in giro per aiutare i più bisognosi, era sicuro di quello che faceva. 
Potrei dire altre cose, ma mi fermo qui. La perdita di Luigi è stato un grande dolore, prego che Dio lo accolga in Paradiso. 
Amen. 

Giuseppe Careddu    
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Ti cerco 

Ti cerco, Signore, nel silenzio della sera, 
nel cammino della mia vita 

che mi sta davanti, 
nella solitudine, 
nelle debolezze. 

Fa’ che io ti ami ogni giorno. 
Tu mi tieni per mano 

e mi conduci dove il buio si fa luce. 
Il tuo sguardo d’amore  
è rivolto verso di me. 

Fa’ che diventi vera testimone 
della tua parola. 

Lia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un passo felino 

Quel volto sconosciuto 
che mi conosce, 
che mi guarda 

fissandomi per un istante. 
Quel volto senza nome, 

duro, senza cuore, 
occhi senza sogni, 
voce senza eco. 

Uno sguardo indeciso, 
un silenzio proibito, 

lo sento vicino 
col passo felino! 

Anna Maria Lo Presti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A volte, 
solo a volte 

mi chiedo di tutto 
e sono il primo ad ammetterlo 

che se mi si cattura in uno stato 
d’animo come questo 
posso essere faticoso 

ed anche imbarazzante. 
È necessario 

percepire la stessa cosa. 
Quando si guarda intorno 

non puoi dire, onestamente, 
che sei contento di quello che vedi. 

A volte, 
solo a volte, 
devi essere, 
devi essere 

imbarazzante come me, 
a volte. 
Roberto 

 
 
 


ت  ا��������� 
 ���� ������ وا���� أھ�
���� �� و���� ��� ا�
�� و���� ����"��! إ�

(�ءكو���� ���&#ق أ$#  
 و���� .� ا�-�س ��+رك

 و���� ا�0#ر ��/�ك
 و���� ا���1 �&��ك

 
Riflessioni: trattamenti. 
Tratta i tuoi con tenerezza e dolcezza; 
tratta il tuo amante con tutto l’amore e la 
benevolenza; 
tratta il tuoi fratelli con tolleranza; 
tratta i tuoi amici con sincerità e franchezza; 
tratta tutta la gente con prudenza; 
tratta il destino con soddisfazione e compiacenza;  
e tratta il tempo con pazienza. 

Boulos 
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L’avventura 

Vado via amici miei, 
lascio questa compagnia, 

sono stata bene, 
ma andare mi conviene. 
Non vedervi sarà dura, 

è finita l’avventura, 
quel caffè tutte le sere, 
poi da sola dovrò bere. 

Non pensate che son strana, 
non cercate di capire, 

non guardatemi con sospetto, 
sono stanca, vado a letto! 

Anna Maria Lo Presti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Colpa mia 
Conto i giorni, 
mi porterai via 

da questa malinconia, 
da questa nostalgia. 

Conto i giorni per 
andare lontano, 

passo dopo passo, 
piano, sempre più piano. 

Devo finire la poesia, 
si è fermata la memoria, 

non ho più fantasia, 
ma non è colpa mia! 

Anna Maria Lo Presti 
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Carissimi amici del Giornalino, 
io penso sempre con grande orgoglio, nei vostri 
confronti, che siete molto affiatati e tutto questo vi 
fa molto onore, pensatela come volete, ma per me  
è così. Quando venite, per noi tutti che perduriamo 
qua è una Pasqua rivedersi ogni giovedì. Speriamo 
che questo idillio duri per tanto tempo, perché noi 
senza di voi ci troveremo maledettamente soli e 
frustrati in tal modo che l’unica via è quella della 
fuga, ma dato che tutto è quasi risolto, ci manca il 
cacio sui maccheroni. 
Un grazie da me. 

Consalvi Massimo  
 
 
Vedo che le ferie non fanno dimenticare le buone 
abitudini, come la Festa dei Compleanni di domani. 
Io sono già rientrato a Udine, ma mi rifarò. Nel 
frattempo auguri vivissimi a tutti i festeggiati e 
buon divertimento ai (mi pare di aver capito) 
numerosi partecipanti. 
E con i balli non sciupatemi Luana, altrimenti non 
rimangono che i suoi folti capelli. 
Ciao!!  

Ivo Del Fabbro 
 
 
Mare incantato 
Passeggio in riva al mare, l’acqua mi bagna i piedi 
ed è quasi il tramonto, la palla rossa fosforescente 
piano piano si affaccia sul mare. Uno spettacolo 
travolgente mi fa accapponare la pelle. Mi siedo 
vicino al molo, un gran silenzio circonda l’aria, si 
sono chiusi tutti gli ombrelloni, l’estate è quasi 
finita. Quanti amori sono nati sotto i raggi del sole, 
chissà se il loro amore estivo continuerà. Chi può 
dirlo? Il vento sottile spettina i miei capelli. Quanti 
pensieri travolgono la mia mente! Ricordi di un 
amore lontano, quando sugli scogli mi giurasti 
eterno amore, ma poi come il sole d’estate, si è  
affievolito, ho provato un gran dolore, inaudito!! 
Le conchiglie erano il nostro passatempo, una più 
bella e brillante dell’altra. Ne andavo pazza. Il cielo 
è limpido, l’aria tiepida, la fine di un’estate 
abbastanza serena, solo il mio cuore è agitato come 
un mare d’inverno, penso al nostro grande amore, 
oramai spento. Il mio sorriso tu amavi più di ogni 
altra cosa, mi dicevi sempre al mattino: “Sorridi al 

cielo, ché diventa sereno”. Sapevi conquistarmi, 
con il tuo modo di fare, le dolci parole che mi 
dicevi! La tua bocca asciugava le mie lacrime. Dove 
sei amore? Mi manchi da morire! La luna da lassù 
non illumina più la nostra panchina preferita, cerca 
solo noi ed ancora non sa che è veramente finita!! 
Il dolore mi squarcia il petto, amavo solo te, mio 
dolce amore! Ti vidi andar via e piango ancora 
come il primo giorno. Ma il mio amore ce l’ho 
dentro, chiuso in un labirinto, senza via d’uscita. Ti 
amo e ti amerò per tutta la vita e quando i miei 
capelli diventeranno bianchi mi ricorderò di te, del 
nostro amore, nessuno lo cancellerà, né il tempo né 
l’uragano. Ti amerò per sempre anche dall’aldilà, un 
vero e grande amore non si dimentica!! 

Serapiglia Marisa 
 

 

Aforisma pratico nel dì del mio compleanno 

 
 

 
 

Attilio Saletta 
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La felicità…! 
Cos’è quella luce nei tuoi occhi? Non ci posso 
credere, sei felice! Ma non dire scemenze, lo sai che 
la felicità non esiste: i miei occhi sono lucidi perché 
ho messo il collirio, illuso! Preferirei essere serena 
che felice, la serenità ti dà quel benessere interiore 
che spesso la felicità non può dare, perché dura 
talmente poco che non riesci ad assaporarla. Mia 
madre diceva: solo chi si ama è felice, ma quanti di 
noi riescono ad amarsi? Ci sentiamo talmente 
imperfetti che a volte vorremmo sparire, per 
quanto mi riguarda ho fatto dei miei difetti un’icona 
esistenziale, senza di loro non riuscirei a vivere. 
Affronto le mie imperfezioni con spirito ironico e 
non vi nascondo che a volte li trovo anche 
interessanti. Senza togliere nulla alla perfezione, 
ma quella appartiene solo a Dio. 

Anna Maria Lo Presti 

 

 
Solo sogni 
Vorrei che cessassero le guerre, gli attentati, le 
tempeste e gli uragani. Vorrei che a tutti i bambini 
malati e sofferenti Dio doni una pronta guarigione, 
che tutti i carcerati del mondo ritrovino la luce 
tanto desiderata. Vorrei stare in riva al mare, 
guardare le stelle che si specchiano nell’acqua 
trasparente e la luna tondeggiante e incuriosita. 
Vorrei vedere i tuoi occhi color del cielo e senza 
parlare, in silenzio, farti capire quanto ti amo!  
Mi addolora pensare a quel ragazzo trovato morto, 
fra le acque del fiume, che una madre piange e per 
il quale si dispera. Sognava per lui una vita serena. 
Vorrei unire il mio dolore a quello dei familiari, una 
giovane vita spezzata dall’odio e dal rancore. Ora è 
in Paradiso, riposa in pace! 
Vorrei sempre un cielo azzurro, i prati verdi pieni di 
fiori profumati. Vorrei, vorrei, ma quante cose 
vorrei!! Ma sono solo sogni bellissimi! 
Stringiamoci come in un grande cerchio, mano nella 
mano, giriamo intorno al mondo sorridenti e felici di 
vedere ogni mattino quel bel sole caldo, il sorriso di 
tuo figlio ti fa dimenticare tutto il male, la violenza, 
il dolore. Speriamo tutti insieme in un mondo 
migliore, facendomi accarezzare il viso da quel 
sottile vento traditore!!! 

Serapiglia Marisa e Fabrizio Giontella 

 
 
La mia credibilità non ha tanto di inaspettato, ma 
comunque essa è dotata di tanta evenienza.  
Perciò non manco mai se tutto ciò può essere 
nefasto o celato. Ripeto sempre a tutti coloro che 
mi conoscono e mi apprezzano  per quello che sono 
veramente. Perché al Giornalino io ci tengo 
personalmente a capire un po’ tutti. Un grazie da 
me! 

Massimo Consalvi 

 
Impariamo l’arabo (a cura di Boulos) 

 
 
Alla signora Antonella  
Signora Antonella, 
chi scrive è la mamma di Vittorio Piga. Vorrei 
ringraziarla di cuore per tutto quello che ha fatto e 
che sta facendo per mio figlio; lo so, lei mi dirà: 
“Signora, io lo faccio, perché questo fa parte del 
mio lavoro”. Lo so, ma c'è chi lo fa bene come lei 
per esempio, che oltre a essere sempre sorridente, 
è una persona unica. Ecco, questo è quello che 
vedo io. Inoltre, un ringraziamento totale a tutti gli 
operatori e le operatrici, in particolare alla signora 
Daniela, che lei ha sostituito magnificamente. In più 
ci avete regalato questo viaggio, con simpatia e 
amicizia sincera, che io ho avvertito nei suoi 
discorsi che fa a tutti in generale. Vittorio, il mio 
ragazzo, è tornato con una luce in più. Perché? 
Appena è tornato, lo hanno tempestato di 
telefonate, ora mi deve scusare se c'è qualche 
errore, ma sa io cerco di fare del mio meglio. 
Intanto la ringrazio di cuore, ancora un enorme 
abbraccio. 

Maura Mameli, Giuseppe e mio figlio Vittorio 
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Ricordi 
Così quella sera quando siamo rimasti soli, avemo 
cominciato co’ li ricordi, le cose belle erano tarmente 
tante che manco quanno stavamo a magnà se semo stati 
zitti. Lei me ricordava ‘na cosa e io ‘n’antra. Fra ‘na parola 
e ‘n’antra avemo finito de magnà che era dopo 
mezzanotte, poi seduti sur divano pure le tristezze so’ 
arrivate, ma pe’ fortuna erano proprio poche. Ormai so’ le 
due. Se ne annamo a nanna, come sonava bene quanno 
m’ha detto: “Bonanotte, papà”, meno male che parla 
ancora romano. Pe’ me er calabrese è cartagginese, 
incomprensibbile! 
Me svejo alle otto e mezza, Barbara fa er caffè, me metto 
seduto ar tavolo, poi me dice che a pranzo vengheno un 
po’ de persone che so’ curiose. So’ diventato come la 
Coca Cola a Catanzaro, ce manca solo che me chiedeno 
l’autografo, Barbara deve annà a fa’ la spesa, ogni 
negozio indove entramo, la mano e… piacere! Me so’ presi 
li crampi alle dita. La mano nun se chiude. L’avrò stretta a 
trecento persone. Co’ le buste s’avviamo verso casa,  
come arrivamo già ce stanno le persone che la deveno 
aiutà pe’ preparà er pranzo, so’ ‘na trentina. Ognuno vo’ 
cucinà ‘na cosa particolare, guarda si nun me sento male, 
me sembra peggio de ‘na trattoria. Fra primi e secondi so’ 
diciotto piatti tutti diversi. Casa ormai s’è quasi riempita. 
Sembra che nun finischeno mai. Stasera chi magna…amo  
finito alle cinque, ammazza che pipinara! Fanno più 
caciara quelli grossi che li regazzini.  
Le giornate passano, mi dice che a ferragosto andremo in 
un posto particolare. Uno dei posti belli di Catanzaro. La 
mattina vado in cucina, ci so’ tutte borse frigo, mi dice: 
“Papà, tra poco vengono a prenderti, così intanto te ne 
vai sulla spiaggia”. Viene Eugenio, con un furgone 
andiamo in una pineta. Oggi se magna in pineta, è pure 
bella e anche pulita. Sul furgone ce stanno li tavoli de 
plastica, le sedie. Li montano. Semo proprio tanti, 43 
persone! Io vado sulla spiaggia. L’acqua è uguale a quella 
de Ostia, manca la monnezza. Finalmente  me posso fa’ 
‘na notata. Quanto l’ho desiderata! Qui er bagno te lo poi 
fa. A Ostia te viè da vomità. È proprio bello. Peccato che 
nun posso sta’ tanto ar sole. Che palle ‘sto defibrillatore,  
me l’ha detto er dottore: “Me raccomanno, cerca de nun 
sta’ tanto ar sole, te se potesse rompe l’ascensore e 
rimanecce chiuso pe’ un par d’ore”. Com’è bello sta’ ar 
sole, dopo un po’ viè Elisa co’ l’amichette sue, me vonno 
conosce, ecco pure Barbara co’ ‘na scia de donne dietro, 
nun volevano aspetta’, so’ volute venì qua, la maggior 
parte so’ tutte belle. Barbara me guarda e me dice: 
“Guarda che so’ sposate”, io le risponno: “Mica so’ 
geloso!”. Torno co’ lei alla pineta, intorno c’avrò ‘na 
ventina de donne, uno me dice: “Ma che c’hai un harem 
dietro?” ed io: “Perché sei invidioso?” e lui: “No”. Er fatto 
è che c’è pure mi moie co’ mi fia, però se vedeva che era 
‘na cosa pe’ scherza’. Er fatto è che quanno se magna, se 
deve sta’ zitti, qui nun lo conoscono, manco hanno 
incominciato che tre boccioni de vino se so’ scolati, tutte 
cose leggere: lasagne, cannelloni, rigatoni ar forno, li 
secondi, melanzane alla parmigiana, l’invortini, li peperoni 
piccanti, formaggi, salami, insomma c’è de tutto. Un 
regazzino ie dice alla madre, dopo che s’era magnato ‘sto 
monno e quell’artro: “Mamma, quanno lo posso fa’ er 
bagno?”, la madre ie dice: “’St’artro anno, amore de 
mamma, da stamattina nun hai smesso de ciancicà, te ce 
vo’ ‘na settimana a digerì quello che te sei magnato, artro 
che bicarbonato!”. Intanto stanno organizzando pe’ 
stasera, fanno la brace, ce saranno cinque chili de 
sarsicce e de braciole, qui come minimo famo l’arba e 
infatti semo annati via alle tre tutti mezzi imbriachi, 
ammazza quanto ho magnato e ho pure bevuto, però non 
più de tanto. Arrivamo a casa che so’ quasi le quattro, 
come m’appoggio sur letto m’addormo.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Li giorni passeno, sabato dovemo annà ar battesimo, però 
lo fanno la sera alle sette, er 19 agosto me chiama la 
dottoressa e me dice si pe’ er 24 posso sta’ a Roma. 
Purtroppo m’ha fissato ‘n appuntamento proprio pe’ quer 
giorno, così devo da partì er 22. Ma adesso parlamo 
d’artro, ve stavo a dì der battesimo, arifamo ‘n’artra volta 
l’arba e stavorta se va ancora più lontano. Er sabato 
mattina Barbara me dice se c’ho quarcosa da stirà e io le 
dico: “Giusto la camicia che me devo mette stasera”. 
Soneno alla porta, è er parrucchiere, è proprio strano. Poi 
dice: “Stasera vengo anche io”. 
 
Ci vediamo alla prossima puntata… 

Gianfranco Bonelli 
 

Giornata strana 
Sono affacciata alla finestra, il sole illumina la mia 
casetta, sembra una giornata perfetta, mi vesto ed esco 
facendomi una lunga passeggiata, ci sono in vetrina tante 
cose buone, me ne farei un’abbuffata. Pranzo fuori, il 
tempo lo permette, ma sì, godiamocela tutta. Poi 
d’improvviso all’imbrunire il cielo si fa nero, tuoni e lampi 
ci fanno scappare, e pensare che c’è stato sempre il sole, 
ma che giornata strana! Lo divento anch’io, che fregatura 
dover rientrare, la giornata era cominciata così bene, ma 
poi è finita male! Il temporale si fa sentire, l’acquazzone è 
così forte che l’acqua arriva alle caviglie. 
Mi sono demoralizzata, non me l’aspettavo, il mio gattino 
è corso dal vicino, il cane mi fa tante di quelle feste che 
mi fa sparire il malumore, lui sa che facendomi le coccole 
mi ritorna il sorriso. Lo abbraccio felice, ci voleva la sua 
compagnia a levar la mia malinconia, in fondo in fondo è 
stata una bellissima giornata, che poi è diventata strana, 
come poi siamo noi. Ringrazio Dio che mi ha donato il sole 
che non scalda solo me, ma anche il mio cuore!!! 

Serapiglia Marisa 
 

Caro fratello Antonio,  
con un cuore addolorato ho deciso di scrivere queste 
parole. Con la speranza che ne valga la pena dal 
momento che non ho potuto sfruttare diversa occasione, 
le mie intenzioni erano buone. Io avevo pensato da tanto 
tempo insieme ad Alessandro di starti più vicino con 

parole di incoraggia-
mento e di affetto… 
chissà se saremmo 
riusciti a farti superare il 
“brutto vizio” cercando di 
farti iniziare una terapia, 
ottenendo così dei buoni 
risultati. Ad esempio 
Alessandro, in breve 
tempo, camminando al 
tuo fianco, stava cadendo 
nei tuoi stessi errori, ma 
ad un certo punto ha 
detto: basta! E ha deciso 

di intraprendere una terapia, ottenendo buoni risultati. Io 
con questo voglio dire che il mio desiderio era quello di 
vederti guarito e oggi vivente avresti potuto con noi due 
raggiungere quella meta che da tempo desideravi. Voglio 
conservarti nel mio cuore con affetto e ti sarò per sempre 
accanto con le mie preghiere, augurandomi che il Signore 
ti dia la pace che sulla terra non hai avuto.  

Con affetto, tua sorella Rossella e Alessandro 
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COMPLEANNI OTTOBRE 2016 
UOMINI 

                    A. FABIO   06/10 
         B. TOSCAN GUALTIERO 30/10 
         C. FURIO   15/10 
         C. GIUSEPPE     20/10 

                    M. ANGELO   14/10 
         P. RAFFAELE   15/10 
         P. CARLO   06/10 
         P. MAURIZIO  17/10 
         T. YAYAH   24/10 

 FRANCESCO (vol.) 25/10 
 DON LUIGI DI LIEGRO 16/10 

DONNE 
               C. ESTER   09/10 
                    C. TITA    12/10 

         S. HRISTINA  12/10 
                    M. MAURA (Giornalino) 15/10 

  PINA (vol.)  18/10 
                    G. LUANA (op.)  31/10 

 NICOLETTA (op.) 25/10 
 

 

 
La festa si terrà 

 il 13 ottobre 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, 
Virginia 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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