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“In ogni persona ho incontrato il Signore” 
 
Abbiamo celebrato l’Anno Santo, “un tempo ricco di misericordia, la 
quale chiede di essere ancora celebrata e vissuta nelle nostre 
comunità  - scrive Papa Francesco nella Lettera Apostolica  
Misericordia et misera -. La misericordia, infatti non può essere una 
parentesi nella vita della Chiesa, ma costituisce la sua stessa 
esistenza, che rende manifesta e tangibile la verità profonda del  
Vangelo. Tutto si rivela nella misericordia; tutto si risolve nell’amore 
misericordioso del Padre”. Sempre al centro c’è “l’amore di Dio, che 
sa leggere nel cuore di ogni persona, per comprenderne il desiderio 
più nascosto”. 
I miei due anni alla Caritas sono passati velocemente. Leggendo le 
parole di Papa Francesco nella Lettera Apostolica “Misericordia et 
misera”, cerco di ricordare i miei primi momenti qua, dove sono 
stata accolta dagli ospiti, dagli operatori e dai volontari della 
Cittadella della Carità. Nella lingua polacca non esiste una parola che 
potrebbe descrivere bene ciò che voi italiani chiamate “accoglienza”. 

Sono arrivata qua con il cuore 
misero, ma con la certezza che il 
Signore aveva già preparato per 
me il progetto perfetto e subito 
sono stata accolta. Mi sono trovata 
molto bene fin dall’inizio, come 
membro della grande famiglia 
all’Ostello di Ponte Casilino. Prima 
di dare qualcosa agli altri, ho 
scoperto quanto ricevo io. In ogni 
persona incontrata sulla mia 
strada, nella vita quotidiana 
composta dalle diverse situazioni, 
dai problemi, dalle paure, dalle 
vite vissute, dove non si può più tornare indietro, ho potuto trovare il segno 
dell’amore di Dio… Tanti racconti, tante storie… Ho potuto incontrare le 
persone, ascoltare e portare tutte le cose davanti al Signore durante le mie 
preghiere. In ogni 
persona ho incon- 
trato il Signore, 
proprio Lui che mi 
aveva mandato 
qui: a volte era 
felice, a volte 
sofferente, a volte 

gioioso, a volte triste. I miei sono stati piccoli gesti 
della mia presenza semplice, quotidiana, con il 
sorriso.  
 
…continua in Seconda pagina 

  18° ANNO 
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Se uno vuole prendere il posto del Salvatore e correre per salvare il 
mondo, tutto ciò che si fa sembra poco e a me sembrava proprio 
così. Invece pian piano il Signore mi ha fatto capire che non vuole 
da me le opere grandi, ma il suo desiderio verso di me è che io viva 
la vita semplice, condividendo la mia quotidianità con gli altri. 
L’Ostello si è poi trasferito a Via Marsala e la Cittadella della Carità 
è rimasta come prima, ma per me era diventata diversa, più 
silenziosa. Ogni tanto passo a Via Marsala e per me è sempre 
tornare tra quelli che mi vogliono bene. Tuttavia ogni mia assenza a 
Casa Santa Giacinta per gli ospiti è un’attesa per il mio ritorno e per 
me ogni rientro è un ritornare a casa, dove mi aspettano e con 
sincerità mi dicono: “Bentornata!”.  Per me vivere qui è essere veramente come la sorella per ciascuno di voi. 
Il Signore mi ha fatto vedere che basta poco per sentirsi felici, anche se non cambia tanto la vita, anche se non 
ci sono segni spettacolari. Il Signore c’è, passa accanto in ogni momento della nostra giornata e conosce i 
desideri più profondi della nostra esistenza. 
Tutti siamo in cammino. Ci incontriamo, ci lasciamo, la vita va avanti. Cambiano gli ospiti, i volontari e gli 
operatori. Io sono qui ORA. Per quanto tempo? Non lo so, non importa. Quello che adesso è per me importante 
è stare qui fino a quando Dio vuole, essere presente con tutta la sincerità del mio cuore (anche se il mio cuore 
è misero, con il mio “poco” che posso condividere) e vivere in ogni istante la presenza del Signore in ogni 
persona felice, sofferente ed ammalata. Quello che conta è parlare con Lui di ogni storia che mi è stata affidata 
e chiedere a Dio: “Sii presente nella vita di questa persona, perché tutti siamo tuoi figli”. Il mio obiettivo è 
celebrare nella vita di ogni giorno l’anno (forse meglio) il giorno o il momento di misericordia ed essere attenta 
a non perderlo, a non sprecare nulla. E alla fine e senza fine RINGRAZIARE voi tutti che mi avete accolta e Dio 
che mi ha concesso la grazia di vivere per Lui e per ciascuno di voi. 

Suor Dobrawa (vol.) 
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Benvenuto anno nuovo 
Eccoci al nuovo anno, vorrei scrivere tante cose belle, ma 
ora non me ne viene in mente neanche una, è stato un anno 
duro, difficile da dimenticare, sono successe tante 
cose come il terremoto e la morte improvvisa di Luigi 
Miggiani. Si sente dire che il 17 porti male, ma a me, anche 
se è capitato una sola volta nella vita, è avvenuto tutto 
l'incontrario. Ricordo un 16 dicembre, quando mio padre si 
ammalò e in un letto d'ospedale lo davano quasi per morto, fecero un ultimo tentativo, visto che il suo cuore 
ancora batteva. Lo sottoposero ad un'altra operazione e fu proprio quell'intervento a ridargli la vita. Si svegliò 
venerdì 17 dicembre e da allora campò altri 20 anni. Grazie alla fortuna, ma soprattutto a quel luminare e alla 
sua équipe. Ancora oggi lo ringrazierei per non averlo abbandonato a se stesso. 
Ma lasciamo dietro di noi pensieri e dispiaceri, fra dolori e gioie un altro anno se n’è andato!!! 
Voltiamo pagina, sperando sempre in un anno migliore di questo. Io vorrei una goccia di salute e felicità, 
insieme a tante “Gocce di Marsala”, che è il Giornalino, col nostro direttore Maurizio al timone e con tutti gli 
amici e operatori che ogni giorno svolgono costantemente il loro duro lavoro. Alziamo i nostri calici e brindiamo 
tutti insieme per il nuovo anno luminoso e spensierato per noi tutti. 
Con quel filo di nostalgia e affetto che ci lega ormai da anni, un augurio frizzantino fra spumante e un po’ di 
vino!!! Buon anno a tutti da 

Serapiglia Marisa e Fabrizio Giontella 
 
 

L’arte di condividere 
Il primo dicembre 2016, giornata mondiale contro l’AIDS, nell’ambito degli eventi organizzati presso le Case 

Famiglia “Villa Glori” è stata inaugurata la collettiva di pittura “L’arte di 
condividere”, parte di un progetto di alternanza scuola/lavoro del liceo 
artistico Ripetta di Roma curato dalla prof.ssa Mariarita Falco. Le opere in 
mostra sono state realizzate dagli allievi della 4^ D/ Figurativo - coordinati 
per la produzione pittorica dal prof. Ennio Affani – che si sono cimentati nel 
ritrarre i volti degli Ospiti della struttura della Caritas. La galleria di 
immagini è molto suggestiva, perché gli artisti che hanno ovviamente svolto 
il tema seguendo la propria sensibilità e con l’abilità tecnica acquisita, si 
sono veramente confrontati con i soggetti ritratti, cercando non solo di 
cogliere per ognuno i caratteri somatici, ma anche di “raccontare” il rapporto 
molto speciale che  ha legato gli uni agli altri. 
Citando la brochure di presentazione 
della mostra “…ritrarre il volto 
dell’altro è stato allo stesso tempo 
prendere e dare. Ha significato 
ricevere il dono dell’altro che con 
pazienza si lascia osservare e non 
nasconde la sua vulnerabilità, e 
contemporaneamente ha significato 
donare uno sguardo attento, 

profondo, sincero. Dipingere è stato curarci dall’indifferenza e in questi 
volti abbiamo innanzitutto ritratto la nostra reciproca ospitalità, l’aver 
imparato a guardarci oltre le apparenze”. 
Negli stessi spazi nei quali è stata allestita la mostra (su progetto della 
classe 3^B/Architettura con la loro docente di indirizzo, prof.ssa Beatrice 
Angelini) sono state esposte alcune opere di Mourad, Ospite della Casa 
Famiglia Villa Glori ed abile artista. Mourad utilizza una tecnica molto 
originale e poco diffusa consistente nell’impiego di centinaia di fili 
multicolori  intrecciati su intricati contorni di piccoli chiodi fissati su 
tavole di legno rivestite di tessuto. La sistemazione di chilometri di fili e 
di chili di chiodi richiede una manualità eccezionale, ma la vera forza 
delle opere di Mourad è  la loro composizione, dall’idea-base del 
soggetto alla sua trasposizione e realizzazione artistica, che travalica 
l’abilità artigianale propria del materiale impiegato. Tutti i visitatori sono rimasti colpiti dall’originalità delle 
opere ed hanno manifestato il loro pieno apprezzamento, esprimendo lusinghieri commenti alle capacità di 
Mourad. E tutti noi siamo contenti ed orgogliosi del suo successo. 

Franco (vol.) 
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Papa Francesco non smette mai di stupirci 
Lo sappiamo bene, oramai lo conosciamo, Papa Francesco tende 
sempre a stupirci, anche se non c'è affatto da meravigliarsi di nulla con lui. Il successore di Pietro, il Vescovo di 
Roma, fin dall'inizio del suo pontificato, ha fatto dell'amore e della carità verso chi soffre, verso gli ultimi, verso 
gli “scartati”, come lui stesso li ha definiti, il suo mandato e la sua missione. E allora ecco che arriva il 17 
dicembre 2016, giorno in cui Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco, compie gli anni, 80 anni; tutti da ogni 

angolo del mondo hanno fatto gli auguri al Santo 
Padre e certo non siamo mica da meno anche noi 
che viviamo in una situazione di difficoltà. Siamo 
pronti tra Facebook, Twitter ed e-mail a mandare 
gli auguri al Papa. Fino a qua si direbbe che non 
c’è nulla di speciale, è solo il compleanno del 
Papa. Certo… ma ecco che arriva la sorpresa da 
parte di Papa Francesco. Il suo desiderio di 
festeggiare il compleanno insieme a chi soffre, a 
chi è in difficoltà, a chi va alla mensa Caritas per 
il pranzo o per la cena è grande. Ma allora come 
fare? Non è possibile invitarli tutti, non è 
possibile che lui venga da tutti, eppure ecco che 
ti trova il modo per far sì che questo avvenga. 
Come?? Semplice: ordinare delle torte (pan di 

Spagna con crema pasticcera e panna … buonissime), e farle arrivare in tutte le mense Caritas e non solo, per 
far sì che tutti insieme, come se fossimo riuniti allo stesso tavolo, potessimo tagliare simbolicamente la torta e 
dire... “Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Papa 
Francesco... tanti auguri a te”.  
«Il nostro vescovo – dichiara Monsignor Enrico Feroci, 
direttore della Caritas – ci ha sorpreso ancora una volta per 
la sua attenzione verso i poveri di Roma, condividendo con 
loro la sua festa. Come “presta-parola” degli ospiti dei nostri 
centri, ringrazio il Santo Padre e soprattutto gli rinnovo gli 
auguri per questi suoi 80 anni spesi al servizio di Cristo e 
della Chiesa attraverso l’incontro con gli ultimi».  
Ed è quello che è accaduto, è stato uno dei tanti segni che il 
Santo Padre, nel corso del suo mandato petrino alla guida 
della Chiesa universale, ha fatto per far sì che tutti 
sentissimo la sua vicinanza e la sua preghiera verso di noi 
anche nel giorno del suo compleanno... Grazie Papa 
Francesco. 

Angelo Zurolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buon 2017! 
Sono volati veloci i mesi, come i fogli del calendario. Abbiamo buttato via le cose passate per ritrovarne altre 
nuove. Il 2016 ha visto la chiusura dell’anno di grazia della Misericordia, dove si è aperto il cuore alla carità e 
all’amore. Bisogna essere testimoni, guardare avanti, facendo gesti di tenerezza: sarà questa la strada da 
seguire per questo 2017 appena iniziato. Le porte devono essere aperte per far entrare chi ti chiede aiuto, 
nessuno escluso, dando speranza. Il tempo nella vita di tutti i giorni corre veloce, gli anni passano in fretta e ti 
accorgi che le cose non vanno come vorresti, perciò ascolta il tuo cuore con la fiducia in te stesso. Auguro a 
tutti un 2017 di speranza con lo sguardo rivolto a nuovi orizzonti e all’amore senza fine. 

Lia 
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Arriva il gelo e il freddo, Papa Francesco in aiuto dei 
senzatetto 
Abbiamo visto come in questi giorni sia arrivata in Italia, in 
tutte le regioni, la perturbazione che ha portato freddo polare 
e gelo anche con neve intensa sulle nostre città, compresa Roma, fortunatamente per ora senza neve, ma con 
temperature, specialmente di notte, che arrivano a -5 e anche più. I servizi attivati dai vari centri di accoglienza 
come la Caritas logicamente non bastano a sopperire alle richieste che arrivano da chi cerca un posto dove 
poter trascorrere la notte al caldo senza doverla passare al gelo e al freddo e purtroppo, come succede ormai 
da tempo, arrivano i primi decessi per il freddo dovuti principalmente al fatto di restare a dormire fuori la notte 
senza avere un riparo caldo e chiuso dove poterla passare. Ci chiediamo come sia possibile che lo Stato Italiano 
non riesca ancora a fermare questa piaga dell'esclusione sociale con interventi sicuramente non semplici, certo i 
miracoli li fa solo Dio, ma possibili, a cominciare da quelli per il diritto alla casa, al lavoro e al reddito di 
inclusione per tutti. Anche nella città di Roma gli interventi per far fronte all’emergenza freddo rimangono lievi, 

pochi, isolati, insufficienti per far fronte alle tante richieste di 
aiuto e alle migliaia di persone che la notte dormono fuori. 
Non basta aprire una fermata della metro la notte, certo è un 
passo, ma non è sufficiente per una città come Roma. Ecco 
che ancora Papa Francesco, potremmo dire, “scende in 
campo” con tutta la Chiesa (anche se dobbiamo dire che 
l'appello del Papa: “Aprite i conventi, aprite le chiese” non è 
stato accolto proprio da tutti) ed i suoi più stretti 
collaboratori, a cominciare da una persona che quasi tutti i 
senza fissa dimora conoscono, specialmente chi di notte si 
trova nei pressi di Piazza San Pietro, Mons. Konrad Krajewski. 
Costoro cercano di fronteggiare l'emergenza freddo con degli 
aiuti concreti, logicamente per quello che si riesce a fare: i 
dormitori del Vaticano a Via dei Penitenzieri aperti h24 senza 
sosta, quelli delle suore di Madre Teresa ugualmente aperti 

h24, donazioni, per tutti quelli che non vogliono, per tanti motivi, lasciare il posto dove vivono, di sacchi a pelo, 
che arrivano a sopportare fino a -20 gradi, distribuzione di bevande e cibi caldi per tutti e a sorpresa le auto 
dell'Elemosineria Vaticana a disposizione durante la notte per chi volesse dormire dentro. "Abbiamo messo a 
disposizione anche le nostre auto dell'Elemosineria - spiega Mons. Konrad Krajewski - perché chi non vuole 
spostarsi possa dormirci dentro la notte".  "Abbiamo aperto i nostri dormitori per tutti lungo le 24 ore - riferisce 
l'Elemosiniere del Papa, suo braccio caritativo per tutte le situazioni di difficoltà nella capitale e non solo - e 
anche se non ci sono più i posti letto per dormire, chiunque bussa viene accolto e può restare al caldo, 
ricevendo thé, caffè e da mangiare". Questo avviene nel dormitorio in Via dei Penitenzieri, vicino al Vaticano, in 
quello delle suore di Madre Teresa e in quello di Via Rattazzi, tutti ora aperti 24 ore su 24. "Purtroppo - spiega 
ancora Mons. Krajewski - ci sono anche persone che non si vogliono muovere da dove stazionano di solito. A 
loro in questi giorni portiamo sacchi a pelo speciali, del tipo alpino, resistenti a temperature di meno 20 gradi". 
Sempre ai senzatetto che, per loro problemi psicologici, non si vogliono muovere dai loro posti e venire nei 
dormitori, "abbiamo messo a disposizione le nostre auto dell'Elemosineria Apostolica: le lasciamo lì la sera, in 
modo che possano passarci la notte dentro, e andiamo a riprenderle la mattina. La vettura naturalmente non si 
può lasciare accesa la notte, perché è pericoloso, ma come rifugio è già qualcosa". Questo è accaduto, ad 
esempio ad una senzatetto di 85 anni che staziona in Piazza della Città Leonina, a ridosso delle mura vaticane, 
e che in queste notti ha dormito nella Fiat Qubo, messa a disposizione dall'Elemosiniere Pontificio. "Facciamo 
tutto il possibile - sottolinea Mons. Krajewski, la cui opera concordata di continuo col Pontefice è finanziata 
interamente con le offerte per le pergamene con le benedizioni papali -, soprattutto con i dormitori che non 
chiudono mai e dove chiunque bussa trova riparo e accoglienza: in Via dei Penitenzieri, oltre ai posti letto, 
abbiamo 40 sedie e quindi aiutiamo chi viene anche in questo modo". Collaborano con l'Elemosineria anche i 
soldati dell'Esercito, mentre per tutto l'anno c'è anche una squadra di Guardie Svizzere che coadiuva Mons. 
Krajewski nei suoi giri notturni per la città. "Questo avviene sempre - ribadisce l'arcivescovo polacco, per tutti 
'Padre Corrado' -, ora abbiamo moltiplicato questi servizi. Ai senza dimora portiamo anche minestre calde, 
tramezzini e cioccolata calda, quanto mai necessaria per fornire calorie". Non è solo il fattore emergenza 
freddo, ma è tutta la piaga dell'esclusione sociale che continua ancora imperterrita, come se quasi nessuno 
riuscisse a fermarla e a trovare rimedi, eppure i progetti ci sono, le soluzioni per arginare il fenomeno anche, 
ma ancora nessuno di chi governa riesce ad attuarli. Auguriamoci che in questo 2017 si possano realmente 
trovare i rimedi al fenomeno dell'esclusione sociale e che si possa parlare finalmente solo di inclusione per tutti, 
che si possa camminare di notte e vedere che nessuno più dorme fuori, che si possa vedere che si sono aperte 
le porte del lavoro, del reddito di inclusione, di una vita dignitosa per tutti nessuno escluso. Certo, direte che 
questa è utopia, fantascienza, illusione, no questa è realtà, questo è desiderare il giusto, questo è sognare una 
vita dignitosa, questo si può realmente FARE. 

Angelo Zurolo 
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"Le emozioni distruttive portano alla distruzione di quelle create per costruire, fatte di 
amore, dedizione e lavoro, ma nonostante tutto, l'uomo preferisce vedere un campo 

dove domina l'estetica che uno dove la gramigna porta al cattivo gusto". 
 

Parte 2 

 
Per partire in questo secondo tragitto, la base non può che essere data dall'invasione delle immagini che è uno dei 

fondamenti della noncuranza contemporanea e come attraverso di ciò, si controlla il 
pensiero umano, rendendolo insensibile alle immagini stesse e non far differenze tra un 
frammento ed un altro, così che le immagini diventano dispotiche, evitando di andare ai 
"Produttori dei Fatti". 
 
Io cercherò invece ora di dar significanze alle immagini lungo la "Filiera dei Fatti". 

Una bella area naturalistica dove l'uomo e la natura 
dialogano, sicuramente egli ha di che vivere, la penuria 
di cibo non esiste giacché è il legame tra uomo e 

natura a non consentirlo, e meno che mai, un carro con un gruppo armato può far proseliti 
per bande armate, né la conformazione dell'ambiente può provocare malattie patogene ed 
aumento siderale dei prezzi del riso, granoturco e frumenti, ma neanche la biodiversità è 
considerata un pericolo per l'agricoltura e pochi lasciano questa vasta area per emigrare in 
una città e meno che mai scappare per andare a vivere in occidente, salendo su malfermi 
barconi, quindi qui i "Mercanti di Carne" non vi passano... 
La scena cambia perché l'occidentale ha bisogno di sempre più prodotti, non sapendo né 
tanto meno desiderando di comprendere quale sia la soglia di beni di cui ha veramente 
bisogno, quindi il furto di beni per le popolazioni sono la costante, la dittatura dei concimi e sementi occidentali viene imposta 
con forza. I terreni si inaridiscono, le popolazioni non hanno più di che vivere, la fame entra decisa nello scenario assieme 
alle malattie patogene, l'arrivo di rifiuti tossici non trattati giunge da paesi occidentali e da quelli emergenti sulla scena 
economica. 
Le materie primarie per alimentarsi salgono in maniera esponenziale di prezzo ed i cambiamenti climatici determinano che il 

riso è ricoperto dall'innalzamento del livello degli oceani; ma qualcuno tra la 
popolazione si ricicla: taluni fomentando il disordine e gli antagonismi, altri cercando 
proseliti per le guerre, il terrorismo, altri ancora diventano "Mercanti di Carne".  
Pochi restano in zone rese infertili: uomini, donne e bambini scappano verso 
l'occidente, ma una volta arrivati, non possono avere lo status di "Rifugiati Politici", 
perché sono fuggiti per via dei cambiamenti climatici e di tutte le concatenazioni 
susseguenti. Altri salgono su veicoli militari e vanno in guerra, altri ancora salgono sul 
carro del terrorismo, taluni nelle città vicine. 
Potentati locali e quelli occidentali e di altre aree stipulano accordi tra loro con l'arma 

della corruzione in cui neanche un centesimo andrà alle popolazioni ed il traffico di armi impazza senza controlli.. 
I diritti umani cancellati sono tolti di mezzo dalle devastazioni ambientali che portano a tutti i cambiamenti ed insulti al creato 
che ho elencato e perciò questa è la causa con l'effetto poi sì, dei diritti umani eliminati; il meccanismo non agirebbe 
partendo all'opposto e qui sotto c’è qualcuno che sa molto bene come si agisce... 
 
"Quando dai luce ai tuoi dubbi e le tue scoperte, nate dal metterti in discussione, capisci la 
forza di non possedere certezze e punti esclamativi. È un'enfasi silenziosa che si nutre di 

percorsi partendo dagli scantinati e scansando i saloni delle feste.  
Le tue ombre ti danno luce". 

 
Cos'è il meccanismo della "Pozza d'acqua" quindi...? 
Un qualcosa che a macchia di leopardo si diffonde in tutto il mondo e che ha a che fare con 
l'occupazione degli spazi da parte di tantissime soggettività, umane e non e che è parte di 

quello che ho appena cercato di descrivere, ma non è una metafora... è qualcosa di 
tremendamente concreto. 
Se un territorio ha una fonte d'acqua 
sufficiente per ogni specie vivente, questo 
contribuisce a non creare alcun clima di 
ostilità e danni all'ecosistema... ma se 
questa fonte d'acqua si prosciuga... cosa 
accade? Forse scelte indolori? Oppure è 
un meccanismo indipendente dalle aree 
vicine? Niente affatto, diventa un'onda 
d'urto di devastazioni e provoca 
migrazioni forzate e saturazioni di spazi, 

quindi il meccanismo della "Pozza d'acqua". 
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Le varie forme viventi devono migrare per cercarne un'altra per poter vivere, 
giacché l'acqua è la fonte del vivere per antonomasia... ma che accade...? 
Giungono e trovano un'altra area simile a quella che avevano lasciato, ma qui 
nascono subito i conflitti. 
Quello specchio d' acqua è sufficiente, forse anche largamente per quelli che vi vivono da sempre... ma ora con l'arrivo di 
tutti questi nuovi soggetti... non è più così... e se giungono altre popolazioni, fatte di uomini, fauna e flora... ecco il marasma 
ed i conflitti per un'area e spazi in cui il restringimento di ciò per ciascuno diventa immediato e qualcuno ci soffia per creare 
superiorità etniche, pretese e bande armate. 
Ancora una volta altri intrecci di fughe e contro-fughe verso i più disparati luoghi e la desertificazione giunge e la necessità di 
trovare altre fonti d'acqua risulta impellente ed il circolo vizioso diventa una spirale di conflitti, pieni di intrecci sempre più 

vorticosi.    
Questo meccanismo è rintracciabile in ogni dove come dimostrerò, al cui vertice c'è la 
saturazione degli spazi e l'abbandono di un sempre maggior numero di aree con 
l'esplosività sociale che questo determina. 
Il fasullo mito della grande metropoli ed il meccanismo della Pozza d'acqua. 
Da dove ha avuto origine la guerra in Siria e l'olocausto ad Aleppo... quattro anni di 
siccità in quella nazione... la Primavera Araba? L'aumento del prezzo del pane... Nel 
Sahel...( zona desertica africana) c'è il massimo livello di cambiamenti climatici, guerre e 
maggior proselitismo per il terrorismo… 
Quindi quali sono le relazioni tra questi dati, il mito della grande città e il meccanismo 
della pozza d'acqua? 
Non tutti scappano verso l'occidente, molti si dirigono verso le città vicine... qui si 
inserisce il meccanismo della saturazione degli spazi... ma se, come nel caso della 

Siria... giungono ad Aleppo per via di quattro anni di siccità, questo retaggio negativo non può che aggiungersi come 
aggravante alla saturazione degli spazi, determinando conflitti in una serie di intrecci di antagonismi infiniti tra soggetto e 
soggetto su cui chi si è riciclato come fomentatore di conflitti e trovando facilmente modo di incrementare il loro raggio 
d'azione. La stessa cosa avviene in occidente, da noi quindi... ed è una regola assiomatica nefasta, che pure essa sta nel 
meccanismo della pozza d'acqua. 
Se per ottenere un bene possono usufruire di un quantitativo normale di persone come lavoro, il datore dello stesso avrà 
cura delle garanzie da dare al lavoratore perché egli le pretenderà, quindi ad un numero non esteso di persone che desidera 
un bene corrisponde qualità tra gli insiemi di fattori, come nel caso di un'area naturalistica sufficiente per tante soggettività 
presenti. Nel caso come oggi, i pretendenti per avere un lavoro diventano tantissimi, il datore di lavoro potrà far crollare le 
garanzie da offrire al lavoratore, giacché se uno le vorrà, il datore stesso avrà la possibilità di dare il lavoro ad uno che non 
pretenderà alcuna garanzia. 
Tutto sta nel teorema della saturazione degli spazi in cui la qualità crolla verso il basso con l'aumento delle soggettività 

presenti, poiché avendo lasciato luoghi per via di mutazioni climatiche secondo il 
meccanismo della pozza d'acqua, molti attori devono andare a cercarne altri. Tutto  
questo genera conflitti per la saturazione degli spazi quali: il lavoro, la casa, i beni 
di prima necessità, i trasporti e molto altro, ma pure per le altre forme viventi non 
umane è la stessa cosa. 
Come dirò alla fine, la frontiera è la desaturazione degli spazi urbani e la 
riconquista di quelli abbandonati. 

" Pensare di fingere di far una cosa senza farla è una farsa in cui i convenuti non 
pagano il biglietto, ma non sono neanche pagati per avervi partecipato". 

Perché il terrorismo è una riconversione dell'economia? 
Come ho cercato di descrivere nel meccanismo della pozza d'acqua, se un terreno 
è fertile e produttivo, l'uomo è ben felice di lavorarvi e progredire assieme ai suoi 
simili ed ottiene risorse economiche da tutto ciò... ma se il terreno è senza più 
capacità di produrre e passa un carro militare con dentro persone per fomentare 
guerre e terrorismo, quell'uomo è assai probabile che vi salga… 

Qui si inserisce la riconversione economica... il denaro con cui l'uomo otteneva dalla produzione agricola non è sparito... 
semplicemente ha cambiato d'uso... quella persona sarà stipendiata per fare il terrorista e quel denaro servirà pure per la 
sua famiglia, questo sarà un bel messaggio di propaganda per molte persone simili e creerà adesioni... non solo... se avrà 
dei figli… anche di non molti anni.... anche loro saliranno su quel mezzo militare e saranno pure loro stipendiati. 
Da noi fu sconfitto il terrorismo... togliendo l'acqua ai pesci, come si disse… ossia le 
motivazioni e l'adesione al terrorismo.... Quale acqua fu tolta...? Quella che i terroristi 
volevano... la classe operaia fu la principale artefice della sconfitta del terrorismo e di 
chi lo finanziò... cioè di alcuni apparati dello Stato. 
È possibile dire che oggi non esiste alcun meccanismo per togliere acqua ai pesci del 
terrorismo? 
"Mi riesce difficile capire perché a noi introversi ci capita di issare sulle nostre spalle il 
peso del rinnovamento del pensiero e quindi della semplicità e per far capire agli altri 

cose semplicissime, ci tocca impegnarci sino allo sconsolato puro e oltre; non 
potrebbero farlo anche altri e capir e che non farsi domande non è il lasciapassare per 

la vita esente da drammi?" 
 

Fine seconda parte 
Attilio Saletta 
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È tutto facile 

Certo pe’ te che c’hai un lavoro, ‘na casa, ‘na famija 
che t’aspetta, è tutto facile, prova a ‘mmagginà chi 

pe’ un motivo o pe’ ‘n artro ha perso tutto, 
er lavoro, la casa e s’è giocato pure la famija e gira 

a voto, senza affetto, senza ‘na carezza, senza 
nessuno che l’aspetta. Lo vedi solo co’ la testa  

fra le mani, chissà se sta a piagne o prega dicenno 
a Dio: “Si devo continuà a fa’ ‘sta vita, a domani 

nun me fa’ arrivà, famola finita”. 
‘Na vorta la vita era tutta rose e fiori, 

invece adesso nun ce so’ rimaste manco le spine. 
È tutto facile, sì certo, pe’ chi la sera c’ha quarcuno 

da strigne ar petto, ma pe’ chi se ritrova solo 
e se sente abbandonato da amici e parenti, 

l’unica cosa è strigne li denti, però nun t’acciaccà la 
lingua. È tutto facile (magari in quell’artra vita!). 

Gianfranco Bonelli 
 
 

Poesia 
Ultimi versi di 

un poeta stanco, 
ultimi versi su 

un foglio bianco. 
Ultimi versi che 
fanno pensare, 

ultimi versi 
tutti da amare. 
Vorrei dire cose 
belle e nuove, è 
la mia penna che 

scrive, e fuori piove! 
Anna Maria Lo Presti 

 
 
 
Ci conosciamo da qualche settimana. 
Sei grande, hai un cuore come una capanna. Le 
religioni sono tante, le gioie della vita sono un 
bene. Le sofferenze della vita sono tantissime, 
siamo costretti a prenderci la nostra vita come 
viene o con le buone o con la forza. Purtroppo non 
tutti riescono ad affrontare le sofferenze e a 
combatterle. Il Paradiso è quando stai bene, l'aldilà 
non esiste quando siamo morti. Alcune volte esiste 
un destino. Esiste solo l'anima. La vita è un sogno 
lungo e grave. 
Vicino al muro della nostra cappelletta al 
cimitero, in alto, c'è chi muore anche di 
disgrazie. Ci sono tanti che muoiono giovani. 
Proverbio: Se son rose fioriranno, se sono 
spine appassiranno.  Non c'è rosa senza spine. 

Maria Gasparrini 
 
 
 
 
 

 
Il mio nome 

Cos’è il tuo silenzio 
se continui a gridare 

il mio nome, se 
non vuoi capire? 
Cosa vuoi che 
io faccia se il 

sogno che hai fatto 
è un voltafaccia? 

Non è il tuo silenzio 
che ti pesa, ma 
il mio silenzio 

che non dice niente! 
Anna Maria Lo Presti 

 
 

Candida neve 
Che bella la neve, scende soffice e lieve, 

si posa sul prato, sulle panchine, 
copre ogni cosa, anche i tetti delle case. 

Chi non ricorda il fatidico pupazzo di neve,  
costruito in pieno divertimento,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per la gioia dei più piccini? 
Bellissimi ricordi, svaniti nel vento, come se 

guardassi un vetro appannato. 
Eppure ricordo che ero felice, 

ancora ti cerco in mezzo alla gente, 
ora son sola e osservo la neve  

che cade silenziosa. 
Il mio cuore sofferente ti cercherà sempre. 

Eppure era un felice passato, 
ormai troppo lontano!!! 

Serapiglia Marisa 
 
 

Volevo, ma…! 
Volevo dare a te la mia fiducia, 
il mio sorriso, la mia allegria, 

volevo farti provare un’emozione, 
e tu che hai fatto? 

Hai distrutto un patto, 
malgrado tutto 

sono ancora qua, 
mi sento fuori dalla realtà! 

Anna Maria Lo Presti 
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Idee 

Le idee ci portano lontano, 
sono sempre con noi, 

è impossibile farne a meno, 
ci sentiremmo vuoti dentro. 

Sono la nostra storia, 
vengono dal cuore, 

resteranno nella nostra memoria, 
sono i sogni mai avverati  
camminano nella mente. 

A volte si perdono nel  
nostro tempo che corre  
veloce assieme a loro. 

Fermarle sarebbe un morire 
dentro per sempre. 

Lia 
 
 

Solo parole 
Sono parole che non sento, 

le voci che tu senti, 
sono le voci, le vostre voci, 
le nostre voci, tutte le voci. 

Tutte da ascoltare, 
tutte da capire, 

voci che parlano, 
voci che raccontano. 

Solo parole, parole per te, 
parole per me, parole che sento, 

parole che non ci sono più, 
parole là dove sei tu! 

Anna Maria Lo Presti 
 
 

Una canzone 
Il Cantico dei sogni 

è una canzone, 
scritta per me 
da chi non c’è, 
è una canzone 

scritta in poesia, 
parla di viaggi, 
sogni e allegria, 

nel Cantico dei sogni 
c’è la felicità, 

quella che è stata 
e che mai più sarà. 

Anna Maria lo Presti 
 
 

L’ascensore 
Prendi quella moto, 

non essere scontroso, 
fammi un favore, 

metti l’olio al motore. 
Voglio dirti che 

non c’è uno come te, 
fai quello che vuoi, 
i sogni sono tuoi. 

Vai su e giù 

 
per le scale, 

prendi l’ascensore, 
abbi cura del tuo cuore. 
Anna Maria Lo Presti 

 
 

Amica mia, non ti devi abbandonare a te stessa, sei 
già fortunata, hai un angelo vicino. 
La tua figlia è uno splendore e ti accompagna più di 
una stella. Tu sei bella e giovane e le vie del 
Signore sono infinite. Ti auguro una lunga vita. 
La vita è fatta di molti sacrifici, cerca di rassegnarti. 
Davanti a te c'è una lunga vita di felicità, sei ancora 
giovane e bella d’animo, non come tuo marito che 
non ti è fedele. Abbiamo adesso la parità con gli 
uomini ed anche il divorzio, moltissimi anni fa le 
donne erano schiave. Ricevevano molte botte e 
dovevano lavorare. Ma all'improvviso si può essere 
felici. 

Maria Gasparrini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uno spazio vuoto 

Quanti  sogni in quello sguardo, quante promesse in 
quelle parole, quante speranze in quella mente 
vuota. Spesso esprimiamo con un gesto tutto il 

nostro essere, siamo convinti che chi ci osserva ha 
capito tutto di noi, ci comportiamo in maniera 

esplicita, ma ben presto ci accorgiamo che 
l'indifferenza ci piomba addosso senza possibilità di 

spazio. Noi continueremo a sognare e sperare, 
anche se nella nostra mente il vuoto  

occuperà molto spazio. 
Anna Maria Lo Presti 
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Carissimi amici del Giornalino,  
come sempre stiamo tutti in onda e quando il mare 
invade la spiaggia con i suoi cavalloni, noi 
preghiamo il Signore di tutti noi che ci renda la vita 
meno faticosa e meno laboriosa in tutto. Poi dopo 
siamo tutti contenti anche se con i tempi non ci 
siamo, ma con la mente e il cuore tutti i record noi 
battiamo. 

Massimo Consalvi 
 
 

Tutto gira 
Se la vita fosse una canzone, 

sono sicura che canterei di più. 
Se l’amore fosse un’illusione, 

sono certa che ti amerei di più. 
Ma il mondo sta girando a vuoto, 

se lo vuoi fermare sali un po’ più su! 
Anna Maria Lo Presti 

 
 

La mozzarella 
Sono pronta, non vedi il mio trucco? 

Sono vestita male? Leggo un giornale. 
Che differenza fra me e te, tu elegante e bello,  

io una mozzarella. Tu educato e brillante,  
io non valgo niente, perché stai con me? 

 
Pensierino: 

Chiedetevi cosa volete  
e dove volete arrivare,  

troverete la strada giusta  
per fare un salto di qualità. 

Anna Maria Lo Presti 
 

 

Ricordo di Modesta Valenti   
31 gennaio 1983 – 31 gennaio 2017 
Sono passati 34 anni dalla morte di Modesta 
Valenti. Viveva alla Stazione Termini, come tanti 
che vivono per la strada e che purtroppo muoiono 
per il freddo senza che nessuno se ne accorga, 
perché lo sguardo va oltre. Così è stato per 
Modesta che si sentì male. Non venne nemmeno 
soccorsa e fu lasciata al suo disumano destino a 
causa della sua sporcizia. Le parole non bastano, 
l’uomo della strada non è nessuno, è come se non 
esistesse, invece è la nostra ricchezza. Il non 
fermarsi dove c’è il fratello che chiede aiuto è il 
peggiore di tutti i mali, che è l’indifferenza. Attorno 
c’è solo buio totale. Dobbiamo imparare ad 
ascoltare i poveri, a camminare sulla stessa strada, 
che ci porta ad amarli di più, ad accettare i loro 
errori, le loro debolezze. Loro sono gli invisibili che 
bussano alla nostra porta e troppo spesso non li 
facciamo entrare. Occorre prendersi cura di coloro 
che sono senza un tetto, arrivando a non farli 
morire come Modesta. A lei è stata dedicata una 
targa dove è morta e una via, in cui simbolicamente 
risiedono le persone senza fissa dimora. Dare 
dignità e sconfiggere l’esclusione sociale: è stata 
questa la battaglia che ha combattuto il nostro 
amico Luigi, vivendo la strada assieme ai 
senzatetto. Bisogna fare lo stesso come lui e come 
Modesta. La strada e il freddo uccidono, ma l’amore 
e il cuore scalderanno per sempre.  
Guardate negli occhi per vedere nel cuore. (Papa 
Francesco) 

Lia 
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Dopo le Feste 
Peccato, che le feste son finite, si dice da sempre 
che l'Epifania tutte le feste porta via. Ed è cosi. 
Mettiamo via l'albero di Natale, il presepe, le luci a 
intermittenza che illuminano la stanza. E dopo tante 
spese, lo so, le tasche sono vuote, ma cosa 
importa? Ci son le feste ed è così che funziona!!! 
Noi italiani rispettiamo molto le tradizioni, forse ci 
danno gioia, emozioni, tingiamo la vita di colori ed 
è quel che ci vuole, dopo gli uragani e i terremoti!!! 
Si ritorna alla normalità, le corse al lavoro, per non 
parlare della scuola! I bambini assonnati, ma felici, 
lo so, la cartella piena di libri pesa, ma non 
importa, si sono divertiti!!! È appena iniziato il 
nuovo anno, auguriamoci che sia più sereno, 
tranquillo e… perché no? anche più divertente e più 
bello!!!!  

Serapiglia Marisa 
 
No non rimpiango niente 
A te, mia regina adorata che un dì mi chiedesti se 
rimpiangevo la mia vita passata. 
A te, che nel mio cuore sei entrata con l’impeto 
dirompente di una sassata. 
A te, rispondo così: no, non rimpiango niente, né il 
bene né il male che ho fatto e mi sta bene così, no, 
non rimpiango più niente e me ne fotto del passato, 
dove tutto è stato saldato, spazzato via, 
dimenticato. 
No, rimpiango niente di niente, poiché in amore ho 
saputo dare senza pretendere che poi mi venisse 
ridato, poiché in amore ho saputo piangere in 
silenzio per ottenere il diritto d’amare e per te, 
gioia mia, così amata da me verso altre lacrime per 
meglio poterti amare. 
Questa vita dannata di me si è presa gioco, 
donandomi per poi togliermi quel poco: da re 
guerriero, donnaiolo ed intrigante mi ha lasciato 
infine a lottare con un male birbante, ma non è 
questo il mio cruccio, il mio malore, perché negli 
anni ho imparato ad amare anche col cuore senza 
paura e senza parcella. 
Voglio condividere questo con te, la mia regina più 
bella e voglio amarti senza limite né pudore, 
nascondendo nell’anima un profondo dolore. 
Dolce e impetuoso vorrei farmi sentire senza il 
bisogno di continuare a mentire e avvolgermi nella 
seta delle labbra tue soavi fino al sorgere del sole al 
mattino, senza pensare più al mio destino. 
No, non rimpiango più niente, né gloria, né amori 
cancellati dalla mente, perché comunque amerò te, 
donna, compagna, amica e amante fino al termine 
della mia vita, rinata in un istante. Dicono che 
l’ipocrisia è morir d’amore, è dirsi: “Non è niente”. 
Dicono che l’ipocrisia sia far l’indifferente, mentre la 
frenesia ci rode lentamente. Siamo noi, o mia 
regina, ipocriti? No, non lo siamo, perché i nostri 
sguardi s’infiammano all’incrociarsi e i nostri teneri 
baci si fanno sempre più audaci, se questo è l’inizio 
di un amore, limpido e veritiero, ben venga, io sono 
ai tuoi piedi, senza corazza né destriero. 

Jo  (Giovanni)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nostro cammino 
Il nostro cammino è quello di ogni giorno attraverso 
sentieri, alla scoperta del fascino e della bellezza 
che c’è attorno, per ritrovare noi stessi nel silenzio 
della sera e per risvegliarci al levar del sole. 
Riprendere il percorso e raggiungere la meta sono 
tutto nella vita. Ne ho fatta di strada, zaino sulle 
spalle, passo dopo passo, ho vissuto l’avventura di 

dormire dove capitava, sotto il cielo stellato, con la 
pace attorno, ammirando i colori della natura. 
L’infinito a volte stanca, ma trovavi qualcuno a darti 
una mano, per proseguire senza mollare quel 
cammino che ti eri apprestato a fare, con lo 
sguardo rivolto in alto.  
Ogni percorso racconta la storia da conservare nel 
tempo. Occorre riscoprire la bellezza dei piccoli 
borghi, simboli del cristianesimo come la via di San 
Benedetto o quella di San Francesco, luoghi di culto 
che con il loro vissuto trasmettono emozioni. 
Continuiamo a camminare, troveremo sempre 
quella felicità sempre desiderata. 

Lia 
 
 
La gente… 
La gente mi guarda, so perché lo fa, so anche 
perché mi racconta la sua storia, ed io ascolto, 
ascolto, continuo ad ascoltare, e so perché ascolto 
questa gente, la gente mi sorride, so perché lo fa, 
so anche perché è gentile con me, ed io ricambio il 
sorriso, e so perché. Sorrido a questa gente, a volte 
mi chiedo: “Ma questa gente non ha altro da fare 
che continuare a guardarmi, a raccontarmi, a 
sorridermi?”. Ma io so perché lo fa, ma a voi non lo 
dirò mai!  

Anna Maria Lo Presti 
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Constatazione 
L’animale, si sa, vive la sua vita seguendo i dettami 
della natura. La bestia, diciamo noi,  è l’animale 
peggiore, perché uccide per il gusto del sangue e 
l’uomo… dove lo mettiamo? Come classifichiamo 
quest’essere così arrogante e presuntuoso che 
utilizza la sua intelligenza per meglio massacrare i 
suoi simili solo per una manciata d’oro o per un 
bicchiere di petrolio? 
Quel che più mi stupisce è che da sempre è stato 
così, fin dai tempi della clave, malgrado svariate 
religioni abbiano tentato di aprire le menti a 
quell’animale che ancora oggi si fa chiamare uomo. 
Nulla è cambiato, o meglio, sono cambiate le mete 
sotto certi aspetti e lui, l’uomo, ha gettato la clava 
per imbracciare libri di ogni sorta che gli fanno 
guadagnare. Un’aria da intellettuale, da saputello, 
lasciando quindi il lavoro sporco alle bestie, che nel 
nome di qualche strano dio o per la bandiera di un 
partito, tagliano teste, squartano donne pregne, 
mozzano gli arti di bimbi inerti. 
Io ho vissuto tutto questo e spesso ho pregato Dio 
che tutto ciò finisse con un suo semplice gesto, ma 
niente e mi tocca sopportare ancora lo squallore 
dell’umanità, l’ipocrisia nelle parole dei politici e dei 
generali e l’inferno, tanto decantato da Dante, è qui 
tra noi, sulla terra. Inutile cercarlo altrove. L’inferno 
lo si vive quando si ha paura di guardare gli altri 
negli occhi o quando non sappiamo affrontare con 
dignità la realtà. L’inferno è non poter accarezzare 
un bimbo impaurito, perché le tue mani grondano 
sangue. E invece no, per certi uomini l’inferno è 
vedere il proprio conto in banca che non aumenta 
più, perché una particolare guerra civile è finita o 
per altri l’inferno è non riuscire a sottomettere con 
la forza le folle imbestialite, perché hanno fame e i 
loro figli muoiono come mosche. 
Animale, bestia, uomo… chi è meglio?? 

Jo 
 
 
Passato 
Vorrei tornare indietro per vedere lontano, mentre 
ritornano i bei ricordi del passato. È bello poterli 
rileggere, sono parte del nostro vivere, sono parte 
di noi stessi. Sono la cosa più bella che ci resta per 
raccontarli a chi saprà ascoltarli; chiuderli nel 
cassetto è come cancellarli per sempre dal nostro 
cuore. Non c’è paura di perderli, è impossibile, 
saranno libri aperti fino in fondo. 

Lia 
 
 
 
Come un gambero 
Forse il tuo sorriso non era abbastanza per me, 
sicuramente quello che dicevi non era credibile! 
Fortunatamente sono una persona che pondera le 
cose, le analizza e tira le proprie conclusioni. Gli 
uomini gambero fanno un passo avanti e due indie- 
 

 
tro, sono eternamente incerti, totalmente privi di 
stabilità direzionale. L’unica certezza che hanno è 
l’incertezza e questo li rende instabili e 
profondamente immaturi, tali da avere un rapporto 
conflittuale con gli altri. Sicuramente non è facile 
interagire con questi soggetti in maniera esplicita, a 
causa della totale chiusura con la realtà, impegnati 
a vivere e respirare un mondo inevitabilmente 
falsato. 

Anna Maria Lo Presti 
 
 
Una mattina a Firenze 
In una mattina uggiosa ed umida di dicembre a 
Firenze vado, quasi senza meta, cercando un punto 
per ammirare il panorama. Parto dalla zona di 
Santa Maria Novella e mi dirigo verso Piazza 
Michelangelo. Raggiunto il Belvedere, godo della 
vista della città. Campanili, tetti e ponti si stagliano 
su un cielo grigio e plumbeo. Sulla strada del 
ritorno, intravedo sulla collina più in alto due 
chiese, che in seguito individuo come San Salvatore 
al Monte e San Martino al Monte. Entro in 
quest'ultima ed assisto alla messa. È una cerimonia 
speciale: l'oblazione benedettina. Sono seduto in 
fondo e non riesco a vederlo, solo durante la messa 
odo la voce incerta e affaticata del monaco 
benedettino e la sua dichiarazione di oblazione. Un 
dubbio mi assale,  che dopo poco diventa certezza. 
Don Paolo è tetraplegico e dei casi più gravi dato 
che ha anche un respiratore. Offrire la propria vita, 
abbandonarsi a Dio per una persona nel suo stato 
commuove e fa pensare. Sembra che il tema della 
disabilità mi segua, anche nei miei viaggi. Manzoni 
scriverebbe che la Provvidenza mi abbia guidato.  

Luciano (vol.) 
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Addio a George Michael 
Cosa dire? George Michael se n’è andato per 
sempre, la mattina di Natale è stato trovato morto 
nella sua casa vicino a Londra, colto da un infarto, 
mentre dormiva, a soli 53 anni. 
È stato un uomo che ha dedicato la maggior parte 
della vita alla musica. Appena giunta la notizia della 
sua morte, i suoi fans si sono tutti radunati fuori 
della sua casa. Davanti alle porte traboccavano 
fiori, messaggi, candele. La notizia ha scosso tutto 
il mondo, chi l’ha conosciuto e amato. Ricordiamo il 
duetto con Elton John e il tributo per Freddie 
Mercury. La sua bellissima voce, squillante  e 
melodica e tutte le sue canzoni ci hanno fatto 
sognare e lo faranno ancora per moltissimo tempo. 
La volontà del cantante era di essere sepolto vicino 
alla madre, che morì nel 1997. 
George Michael è un mito della musica, unico nel 
suo genere, io non dimenticherò mai le sue 
stupende canzoni, il suo entusiasmo, la sua 
professionalità!!!! Addio George Michael, il tuo 
ricordo e il tuo sorriso rimarranno sempre nei nostri 
cuori. Il vuoto che hai lasciato ai tuoi fans non sarà 
mai colmato, ci mancherai sempre. Il nostro dolore 
si unisce a quello dei familiari insieme alla nostra 
preghiera. Con immenso affetto da 

Serapiglia Marisa e Fabrizio Giontella  
 

 
Un cuore felice 
Cercavo di consolare un cuore, quel cuore che 
aveva provato mille emozioni, un cuore che aveva 
vissuto tutti i mali del mondo e inevitabilmente si 
era consumato fra mille insicurezze, adesso mi 
chiedeva aiuto, non potevo dire di no, piano piano 
ha ripreso a battere, a sperare, a sognare, a vivere. 
Oggi è un cuore felice, sa quello che vuole. È un 
cuore che sa dove andare per riposare! 

Anna Maria Lo Presti 
 
 
Amici speciali 
Ci sono nella vita esperienze che ti fanno crescere e 
ti fanno rialzare quando cadi, come trovare gli amici 
giusti. Così è stato per me quel lontano 2004, 
quando arrivai in Ostello alla festa dei compleanni e 
conobbi Graziella e Tonino. È bastato poco per 
capire che persone erano. Nella loro semplicità 
sapevano ascoltarmi con amore nei momenti difficili 
che stavo passando. Le risposte giuste e lo starmi 
vicino mi davano una marcia in più per guardare 
avanti. A distanza di anni sono sempre gli stessi: il 
sorriso, l’abbraccio caloroso. È questa la vera 
ricchezza e l’amore che sanno donare. Che dire? 
Sono speciali, sono arrivati come un soffio di vento 
che si è fermato nel momento giusto. Vi dico grazie 
per essere sempre presenti. Avervi conosciuto è 
stata la cosa più bella che potesse capitarmi. Tutto 
passa veloce, ma ciò che resterà per sempre è 
l’amore che mi avete saputo donare. 
Vi abbraccio, 

Lia 

 
Buon anno nuovo 2017 
Il nuovo anno che ci aspetta è come un libro di 365 
pagine ancora 
da scrivere e 
da sfogliare. 
Sta a noi 
dargli il giusto 
titolo, sta a 
noi scrivere e 
riempire le sue 
pagine, sta a 
noi colorarle, 
sta a noi e 
solo a noi far 
sì che questo 
libro per questo anno nuovo diventi il miglior libro 
che la nostra vita abbia mai avuto. 
Ah dimenticavo che oltre all'autore del libro, cioè 
noi stessi, per far sì che il libro abbia successo oltre 
a tutto quello elencato sopra, c'è bisogno di 
qualcuno che pubblichi il nostro libro della vita, di 
qualcuno che creda in noi, perché Lui è in noi e con 
noi sempre e ci conosce molto bene, ci aiuta e non 
ci abbandona mai... Dio!! 
Auguri! 

Angelo Zurolo 
 
 
Senza fine 
Leggo le mie memorie,  le mie storie senza fine,  i 
ricordi si perdono nel tempo, si affollano nella 
mente e pungono come zanzare impazzite, sono 
come tasselli questi ricordi, ma io lo so che 
appartengono al passato, lo so che restano nel 
corridoio più buio della mente ormai privi di luce, 
quella luce che non riesce più a schiarire niente, 
neanche l'anima, è un continuo vagare di immagini 
e suoni, di sopite armonie, la mia mente, dove tutto 
ha un perché e una ragione. 

Anna Maria Lo Presti 
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                 COMPLEANNI DICEMBRE 2016 
               UOMINI 

       P. Alessandro   01/12 
       P. Nunzio    02/12 
       D. Tommaso   04/12 
       A. Daniele   08/12 

                  G. Antonio   09/12 
       S. Filippo    10/12 
       M. Pasquale   12/12 
       L. Zbigniew   16/12 
       M. Vasilca   21/12 
       N. Massimiliano   23/12 
       F. Pasquale   27/12 
       C. Claudiu   28/12 

  Luciano (vol.)   28/12 
             DONNE 

       F. Marina    01/12 
       B. Toure    16/12 

                  M. Cristina   19/12 
  Graziella (vol.)  17/12 
 

                COMPLEANNI GENNAIO 2017 
              UOMINI 

      B. Renzo    01/01 
      D. Sibir    01/01 
      K. Ladji    01/01 
      L. Houammad   01/01 
      V. Gheorghe   01/01 
      Z. Boureima   01/01 
      D. Barsa    02/01 

                 C. Massimo   11/01 
      T. Andrea    13/01 
      P. Mauro    15/01 
      S. Maurizio   16/01 
      D. Stanisklaw   18/01 
      I. Rosario    23/01 

                 M. Ciro    31/01 
  Lorenzo (vol.)  09/01 
  Don Simone (vol.)  19/01 

          DONNE 
     O. Betty    01/01 
     L. Maria    10/01 

                M. Tamare    27/01  
 

La festa si terrà 
 il 19 gennaio 2017 

 
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. 

 
A questo numero hanno collaborato: 
Lia, Marisa, Fabrizio, Anna Maria,  Massimo,  
Roberto, Angelo, Nicola, Attilio, Maura, 
Giuseppe, Vittorio, Gianfranco, Boulos, 
Pasquale, Furio, Giovanni, Ciro, Domenico, 
Maria, Anna, Francesca, Floriana, Alessandro, 
Lorenzo, Luciano, Leonardo, Maurizio, Franco, 
Suor Dobrawa, Antonello, Luana. 


