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“Un posto speciale”
Quando circa tre anni fa iniziai il mio servizio alla Caritas di Roma, il primo impatto con la realtà del nuovo
Ostello fu il cantiere: spazi enormi, tutto sottosopra, con la fatica ad immaginare il suo assetto finale. E mentre
mi aggiravo tra operai, scavatrice e fili penzolanti, la memoria tornava indietro di diversi anni, quando da
giovane viceparroco venivo con un gruppo di giovani a fare servizio proprio lì a Via Marsala. Ricordo la stanza di
distribuzione dei vestiti con gli scaffali in metallo, i tavolini dove si giocava a carte o si leggeva il giornale e la
mensa dove venivano suddivisi i compiti prima di iniziare il servizio. Soprattutto, però, ricordo i volti delle
persone incontrate, le loro storie scritte su libri fatti non di carta, ma di vita quotidiana. Sotto questo aspetto
nonostante le novità, le variazioni e la nuova fisionomia acquisita, l’Ostello e la Mensa non sono cambiati.
Continuano ad essere un luogo di incontro non soltanto con la povertà ed il disagio, ma anche con la ricchezza e
la bellezza che ognuno degli
ospiti si porta dentro. Credo che tra i
motivi imprescindibili di chi si
spende in questa realtà come
operatore o come volontario ci
sia
questo
compito
difficile
e
meraviglioso di saper avere uno
sguardo che vada oltre l’apparenza e
che sappia ridire e ridare
all’altro la sua preziosità. Tra le cose
che più di tutte mi sorprendono
ogni volta che metto piede a Via
Marsala
c’è
l’accoglienza
genuina e cordiale di molti ospiti nei
miei confronti. Attraverso il loro
saluto, i sorrisi, le strette di mano,
ricevo di volta in volta una
catechesi esperienziale sulla gratuità,
sulla capacità di non lasciarsi
strappare la speranza e, spesso, delle
bellissime
testimonianze
di
fede. Parlo della fede come smisurata
fiducia in Dio e nei suoi disegni
che la vita, con i suoi terremoti, le
sue fatiche e le sue ferite non
ha scalfito. Sembra strano che un
sacerdote – o un prete come si
dice a Roma – possa avere bisogno di
essere catechizzato, di dover
imparare qualcosa di più sul Signore!
Eppure anche io ho continuamente il bisogno di essere in relazione con Lui, di ascoltare la sua parola, e spesso
il Signore si fa incontro a me anche attraverso le persone, il loro vissuto, le loro confidenze, che diventano
un’esperienza spirituale importante per riflettere sulla vita e sul Vangelo. Ed in quest’ottica è impossibile non
ricordare l’esperienza del Giubileo straordinario della Misericordia, che ha visto in Via Marsala un luogo
privilegiato e, per certi aspetti, davvero unico. La prima volta nella storia bimillenaria della Chiesa in cui una
Porta Santa dava accesso ad una mensa della Caritas! Insieme a coloro che hanno vissuto con me questa
avventura meravigliosa di accompagnare i gruppi dei pellegrini, abbiamo cercato di far parlare il posto, di
raccontare la storia e la vita di uno dei luoghi nevralgici di Roma, che tra le tante peculiarità annovera anche
quella di tenere sveglia l’attenzione e la coscienza, laica o religiosa, sulle tante persone che vivono ai margini e
che meriterebbero di essere riportate al centro delle scelte e delle politiche di una metropoli europea e di uno
Stato civile. Con l’aiuto dell’operatore in turno e di
Zibi con la sua simpatia, più di dodicimila
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… segue dalla Prima pagina
la porta centrale della mensa, ma è la consapevolezza che continuano ad esserci
delle porte sante aperte per incontrare il Signore e che esse sono le persone che ci
vivono accanto, magari quelle stesse con cui si sta condividendo la stanza, il
tavolo o gli spazi comuni. Un altro aspetto che mi colpisce dell’Ostello è la sua
capacità di diventare un vero e proprio laboratorio specializzato nella complicata
arte della convivenza. Uno spaccato della società e delle relazioni, tra comunione e
conflitti, solidarietà e divisioni in un microcosmo dove l’alchimia di tenere insieme
le tante diversità non sempre riesce, mai è scontata e, talvolta, rasenta il
miracolo. Ciò grazie anche alla dedizione quotidiana degli operatori e dei volontari
che sanno affrontare un servizio che richiede costantemente pazienza, passione, umanità ed un credere nelle
persone, oltre che in Dio, andando spesso ben oltre il semplice dovere. Ritengo che tra i numerosi giardini di
Roma ci sia quello dell’amore al prossimo e della speranza e che tra le sue molteplici sedi abbia un posto
speciale a Via Marsala…
Don Giorgio Gabrielli

Scusate se so’ nato pazzo
Il titolo potrebbe essere fuorviante, magari leggendolo si potrebbe pensare ad una commedia divertente,
comica, una commedia teatrale magari di autori del calibro di Scarpetta, Viviani, Eduardo, e invece non è così,
anzi stiamo parlando di uno spettacolo che di comico o di divertente non ha nulla, stiamo parlando di uno
spettacolo che è andato in scena al Teatro Italia a Roma il 3 febbraio 2017, portato in scena magistralmente
dalla compagnia storica e unica del carcere di Rebibbia, la Compagnia “Stabile Assai” diretta da Antonio Turco.
Uno spettacolo che i detenuti della casa di reclusione di Rebibbia, insieme
ad ex detenuti, ad operatori del carcere, ad altri attori e musicisti, hanno
voluto mettere in scena, facendo conoscere a tutti come il disagio mentale
e la vita del carcere abbiano influito sulle loro vite, raccontando le loro
storie personali e le storie di altri detenuti, il tutto racchiuso in un filone
tragico, con tratti musicali ad hoc, contornato dalla vita reale, solitaria e
tragica del carcere. Questo spettacolo, a cui anche alcuni ospiti della
Caritas sono stati invitati ad assistere, è stato promosso dalle molte
associazioni e realtà cittadine che operano all’interno della struttura
circondariale del carcere di Rebibbia e al già noto Rotary Club Roma, che
racchiude al suo interno professionisti del mondo lavorativo e culturale
della città di Roma. Costoro mettono a disposizione delle persone
disagiate, delle persone in difficoltà (in questo caso, è ovvio, parliamo di
detenuti), le loro conoscenze, i doni che hanno ricevuto, la loro
professionalità, per cercare con la solidarietà della gente e delle istituzioni,
di portare a buon fine dei progetti lavorativi e di inclusione, creando delle
realtà oggettive a favore del reinserimento dei detenuti. Lo spettacolo, ben
messo in scena, si svolge tra racconti di vita vissuta purtroppo finita male
all’interno di un carcere, alternando le storie con brani musicali scelti
apposta e interpretati benissimo per contornare i racconti dei detenuti.
Diciamo che grazie ad Antonio Turco il filone napoletano dell’arte, della
commedia e della musica si nota molto ed è stato inserito alla grande all’interno di tutto lo spettacolo.
Guardando le prime scene e i primi racconti mi è venuto subito in mente lo spettacolo che anche noi ospiti della
Caritas abbiamo portato in scena al Teatro Brancaccio, dal titolo “Se non fosse per te”. La similitudine è reale e
la si può evidenziare tranquillamente. Io credo che anche all’interno della Caritas possano esistere e coesistere
delle realtà esterne di professionisti come il Rotary Club, che tramite la loro generosità e capacità possano
aiutare a formare dei percorsi lavorativi e di reinserimento con formazione, con la creazione di cooperative,
ecc., per far sì che questo disagio che purtroppo e per svariati motivi si è venuto a creare nella vita di ognuno
di noi possa essere trasformato in forza viva e reale per dare una svolta positiva alla nostra esistenza. Lo si può
fare, basta sedersi ad un tavolo tutti insieme con le persone giuste e trovare le soluzioni adeguate per un
reinserimento nella società. Non bisogna avere paura di aprire la porta ad altri, a chi realmente può dare una
mano, anzi bisogna spalancare quelle porte a coloro che fanno parte della società, quella buona, quella che Don
Luigi Di Liegro cercava fortemente, e collaborare con loro, perché come i professionisti del Rotary Club che
creano delle realtà oggettive, là fuori ce ne sono tantissimi che vorrebbero, ma non sanno magari come fare,
come muoversi. Allora facciamo noi il primo passo, chiamiamoli noi: venite pure, siete i benvenuti, dateci le
vostre idee, mettiamole al confronto, traiamo delle soluzioni reali, diamo a queste persone, che la società
chiama “gli esclusi, gli ultimi, gli scartati”, la possibilità, con i giusti mezzi e le giuste risorse, di dimostrare che
ancora ce la possono fare e che vogliono farcela. Pensiamoci tutti, non è facile sicuramente... ma non è
impossibile.
Angelo Zurolo
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Festa di Santa Giacinta Marescotti –
29 gennaio 2017, Cittadella della Carità
Anche quest’anno si sono tenuti alla Cittadella della Carità della Caritas il ricordo e
i festeggiamenti in onore della santa che dà il nome alla casa di accoglienza e alla
chiesa, Santa Giacinta Marescotti.
La messa è stata presieduta da Mons. Enrico Feroci, erano presenti gli ospiti di
tutte le strutture Caritas, gli operatori, i volontari, ed era presente il principe Ruspoli con la famiglia.
Figlia di Marcantonio Marescotti e di Ottavia Orsini, Santa Giacinta
Marescotti è una delle figure più luminose della Chiesa del tardo
seicento. Nata il 16 marzo 1585 nel castello di Vignanello e morta a
Viterbo il 30 gennaio 1640, fin da bambina vive all’ombra della
grande tradizione ecclesiastica della casa che diede alla Chiesa
diversi cardinali e portava nel sangue il ricordo di tanti pontefici
Orsini, Conti e Farnese.
Santa Giacinta è la santa della carità e della riconciliazione, la santa
capace di arricchire la semplicità francescana con un’ondata di
freschezza e di generosità senza pari. Il suo, pur all’interno del
chiostro, è un apostolato intensissimo, tutto intessuto di carità.
Il suo apostolato fu sempre diretto verso gli ultimi, gli emarginati, i
più bisognosi, nei quali vedeva il volto stesso di Gesù. Il suo corpo è
venerato nella chiesa a lei intitolata presso il Monastero di San
Bernardino a Viterbo; Papa Pio VII la proclamerà santa il 24 maggio
1807, fissandone la data della festa al 30 gennaio. Il fratello di
Santa Giacinta, Sforza Vicino Marescotti, sposando Vittoria Ruspoli,
ultima di quella famiglia, ne assume il cognome. Pertanto i
discendenti della santa portano il cognome Ruspoli.
Come ha detto Mons. Feroci nella sua omelia, la santa pur non
potendo uscire dalla clausura in cui era entrata, è come se fosse
stata lo stesso sempre presente vicino ai poveri e ai bisognosi e
come lo faceva? Con i cosiddetti “sacconi”, che erano persone che
aiutavano Clarice (questo il nome al secolo della figlia del conte di
Vignanello poi divenuta Santa Giacinta), eseguendo i suoi ordini e tutto quello che gli diceva di fare per portare
aiuto a chi era in difficoltà. E allora, dice ancora Don Enrico, sono spariti questi “sacconi”? Non esistono più
oggi? Ma certo che esistono e chi sono? Beh oggi i “sacconi” sono i nostri volontari, coloro che tutti i giorni
portano un po’ di sollievo, di conforto, di aiuto, a chi è in difficoltà, ai poveri, ai bisognosi; oggi i volontari sono i
discendenti dei “sacconi” del tempo di Santa Giacinta.
La giornata di domenica 29 gennaio, è stata l’occasione anche per festeggiare il compleanno del Principe
Ruspoli (90 candeline) che sempre molto volentieri e con tanto amore e cordialità viene a fare visita agli ospiti
della Casa di Santa Giacinta alla Cittadella della Carità. Grazie principe e tanti cari auguri da tutti noi.
Angelo Zurolo

Preghiera a Santa Giacinta
Ci rivolgiamo a te, Santa Giacinta, con il cuore e l’affetto di chi ti è devoto e
si affida alla tua benevolenza. Ringraziamo il Signore perché nella tua vita
ha fatto rifulgere, in maniera singolare, la sua Gloria e la sua infinita bontà.
Il tuo passaggio nel tempo, vissuto nella costante ricerca della volontà
divina e in una adesione alimentata dal continuo sacrificio e dal rammarico
di non amare Dio con tutta te stessa, è stato una testimonianza di come sia
possibile essere, amando, segni viventi della Gloria di Dio. La continua
attenzione al prossimo, lo zelo sempre ardente nel servire in ogni maniera il
fratello, soprattutto se povero, emarginato o respinto, sono stati il mezzo
che ha consentito agli uomini di conoscere l’amore di Dio Padre. Con la tua
intercessione e preghiera vieni in nostro aiuto: ottienici dal Signore la grazia
di seguire il tuo esempio nella donazione a lui e ai fratelli. Amen.
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"L'avete fatto a Me" è l'invito di Gesù nel Vangelo. Provare per
credere... è quello che hanno fatto i nostri cresimandi della
Parrocchia Santa Caterina da Siena di Roma nel pomeriggio del 28
gennaio 2017. Insieme, infatti, ci siamo recati presso la Casa
Accoglienza “Santa Giacinta” per un pomeriggio in cui abbiamo
messo in pratica quell'invito del Signore. Siamo andati per offrire un
piccolo servizio, ma in realtà abbiamo ricevuto un grande dono.
Dopo qualche timore iniziale (a 13 anni non è facile!) la gioia dei
nostri ragazzi ha contagiato gli ospiti della struttura, ben disponibili
a scambiare qualche parola con dei fratelli molto più piccoli, ma non
per questo meno desiderosi di capire cosa significa vedere Gesù nel
povero e sperimentare la Sua presenza in chi soffre nel corpo e
nello Spirito. Ecco il dono ricevuto:
siamo
stati
testimoni
di
un
pomeriggio in cui lo Spirito Santo ha
agito nei nostri giovani e negli ospiti
creando una comunione che solo Lui
sa rendere piena, una comunione
che va oltre lo stato sociale... quella
che
sa
realizzare
solo
Dio.
Un'esperienza che è "seme gettato"
nel cuore dei giovani, sarà sempre
lo Spirito Santo ad alimentarlo e a
farlo
crescere,
perché
diventi
consapevolezza piena che ogni cosa
che si fa ad un "piccolo" non è solo
per questa terra, ma è per il cielo.
Don Antonio Di Leo
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A cura dei ragazzi e dei catechisti del VI corso
della Parrocchia Santa Caterina da Siena di Roma
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Terza parte de... Gli autoconvincimenti umani e...
“Davanti ai fattori del vivere, diventa importante armarsi di intenzionalità,
autocontrollo e autostima in un mondo di permalosi che si armano di nemici immaginari e masse mentali”.
Tante sono le vie di fuga dalla realtà di questa ipotetica società contemporanea.
Inizierei dallo “Sfarinamento del vivere comunitario”.
Non sono le grandi cose esposte per farle diventare tali per celare quelle vere: sembra che le grandi metropoli siano delle
piovre che occupano con le loro spire il respiro del vivere stesso e quindi gli spazi dove l’uomo vive. Ma se analizziamo bene
bene, l’occupazione degli spazi è relativa, o meglio, ben minore di quello che si crede, giacché, proprio nelle grandi
metropoli, emergono enormi aree lasciate all'abbandono più totale, frutto di “Archeologia Industriale” come a Roma, giusto
dietro la Stazione della Garbatella della metropolitana, linea B.
Il degrado urbanistico porta pure quello delle relazioni umane ed ecco una delle tante manifestazioni della fuga dalla realtà
che sarebbe combattuta con efficacia con l’arma della progettualità, un rinnovamento urbanistico che farebbe leva sulle
capacità largamente inespresse, o forse meglio, impedite dai meccanismi decisionali della politica, che vede nell'innovazione
sociale e dell’Amministrazione Condivisa” un pericolo da impedire, perché ridurrebbe il loro ruolo a semplice volano per
sostenere i Vasi Comunicanti del vivere, che dovrebbe essere l’unico loro compito.
Altre fughe emergono e sono piccoli fatti, ma che indicano lo sfarinamento del vivere
comunitario: genitori che picchiano un insegnante che aveva ripreso il figlio di quei
genitori; quindi l’educare un bambino diventa pericoloso agli occhi di molti e soppresso
con la violenza se si intende svilupparlo in un bambino. Un uomo che intenda
attraversare una strada e sulle strisce pedonali è altamente a rischio davanti ad un
corteo di inconsapevoli, specialmente se stanno a blaterare al telefonino con qualcuno
e non badano alle loro azioni e soprattutto sono noncuranti che vivono assieme ad altri,
con i loro spazi di vita propri da garantire, non da leggi, ma dalla percezione umana del
contatto con altre soggettività; non ci sono persone più uguali di altre, anche se sono
al telefonino e non badano ad altre soggettività presenti, perché per questi esseri,
semplicemente la società non esiste.
Quanti agiscono su questo presupposto in tutta la pianta sociale? Si considerano
persone libere, ma ostacolano con le loro azioni la libertà del vivere di molti altri? Noncuranti del fondamentale principio del
“Paradosso della Libertà”.
Sali su un mezzo pubblico da dove si deve salire e ti guardano storto, perché non sei salito da dove la gente deve scendere,
stare alla larga dagli antagonismi di persone che pochi secondi prima andavano d’accordo, badare a chi non guarda dove
cammina, perché sta parlando al telefonino, evitare i bar per il festival delle opinioni che si sviluppano ed intuisci perché le
classi dirigenti sono di così basso profilo.
Poi ecco quella che viene definita” Sinistra”, forse sarebbe meglio definirli Sinistri, i più grandi fans della Globalizzazione, che
a forza di cercare consensi tra i benestanti ed il ceto medio, verso il centro dell’elettorato, ha quindi dimenticato le periferie,
il degrado, la marginalità di molti esseri dai meccanismi sociali ed ecco che negli Stati Uniti questo corteo di dimenticati vota
per quelli che dovrebbero essere più affezionati ai meccanismi dell’Economia di Mercato e la Sinistra prende voti dal ceto
medio, dai benestanti e dalle Down Town delle grandi metropoli e qui da noi lo scenario è simile.
Quindi attrezzarsi per difendersi dai permalosi diventa attività prioritaria per qualcuno.
Altre fughe emergono: famiglie divise ed i componenti che si dirigono ciascuno per proprio conto e la povertà prende presto
possesso di queste fughe o una vita precaria e un futuro pieno di incognite, comprendendo anche bambini o donne incinte o
uomini che non sanno dove andare ed altre fughe che seguono dinamiche impossibili da codificare.
Fughe intellettuali sempre più estese in paesi dove il senso critico e la ricerca sono ostacolati con il dominio di letali Status
Quo e spaventosi livelli di politicizzazione della vita sociale che introduce il più degenerato profitto nelle decisionalità politiche
e l’asservimento di chi dovrebbe impedire tutto ciò: l’uomo stesso.
Altre fughe: a San Francisco, non ci sono persone che migrano, perché l’estesa città è ad alto rischio sismico, non scappano
perché le difese delle decisioni umane sono alte, corrispondenti al livello del pericolo
sismico; in tanti altri luoghi, dove questa corrispondenza non esiste affatto come da
noi, la migrazione sarà una scelta obbligata per quelli che hanno visto crollare la loro
vita in Italia centrale.
In zone a prevalente cultura della coltivazione del riso, l’innalzamento del livello delle
acque porta altre fughe e ciascuna rispondente a parametri diversi a seconda di chi
scappa per riciclarsi nelle maniere più diverse.
Disastri ambientali ed altre fughe che partono per chi non ha più di che vivere come
un mare dove la moria di fauna ittica porta a ricercare altre fonti di reddito, senza
quella della pesca. Agricoltori e contadini, costretti alla migrazione perché i loro
terreni sono maciullati, per far posto a zone di pascolo per i bovini ed in favore di
multinazionali dell’alimentazione, ed ancora una volta migrazioni rispondenti a criteri
diversi da persona a persona.
Molte specie di esseri viventi non umane che migrano, non avendo più spazi di habitat naturali per il loro vivere, ed ecco che
ci dovremo abituare, come già in altri luoghi, di vedere fauna migrante nelle città perché l’uomo ha tolto l’habitat di
moltissime specie animali. Come per gli esseri viventi umani che fanno sempre di più la stessa scelta ed i conflitti esplodono
e sempre con logiche impossibili da identificare, essendoci intrecci di scelte con parametri diversissimi.
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Il mondo sembra un esteso film Western dove un gruppo di malavitosi razzia ogni
bene in una città, e non contenti… uno diventa il sindaco… l’altro capo della
polizia… il terzo… direttore della banca… il quarto… giudice del tribunale… il
quinto… apre un bel localino per far giocare a soldi, usando quelli rapinati alla
comunità locale.
“Chi dice che da noi certe cose non possono accadere dovrebbe smetterla di usare
toni vaghi, passando all'azione: una raccolta di firme per una legge che punisca severamente chi sostenga che questo paese
fa parte del pianeta Terra. Così io sarò ben felice di far il reo confesso”.
Ma veramente la migrazione non riceve sostegni occidentali per far sì che si determini? Ho molti dubbi al riguardo… Ilaria Alpi
fu assassinata assieme al suo operatore per aver scoperto legami strettissimi tra potentati locali e quelli nostrani in Somalia,
legati a traffici illegali di armi e rifiuti tossici… da due decenni, giornalisti
uccisi per gli stessi motivi sono in continua salita ed in ogni scenario. Se
l’opinione pubblica occidentale è tutta interessata ai processi di migrazione
sulle nostre coste… questo consente a potenti forze economiche di agire
indisturbate in tantissimi scenari e creare quel meccanismo del ricco
sempre più tale e con sempre maggior garanzie, ed il povero sempre più
così e con sempre meno garanzie.
La mancanza di saldatura di condivisione tra chi ha di meno favorisce
immensamente quella condivisione strettissima che avviene nell'alta
finanza e tra chi ha di più.
Esiste in economia il meccanismo del “Gatto che si morde la coda”: la
Cina.
Cosa accade: siamo consapevoli che il grande paese asiatico viola le più
elementari regole umanitarie assieme a devastazioni dell’ecosistema, ma ci
sono grandi blocchi della società occidentale che evitano di dirlo alla classe
dirigente di quel paese, dal momento che abbiamo debiti con la Cina
enormi, Stati Uniti principalmente. Qualcuno si lamenta dello sviluppo economico senza regole di quella nazione e l’ingerenza
dei suoi prodotti in ogni dove, ma siamo terrorizzati, se per caso, il “Treno Economico del Mondo” si fermasse o diminuisse la
sua crescita, perché sarebbe una tragedia per l’intero Occidente, peggio ancora se vi fossero tensioni sociali in Cina con
scioperi o altro, perché solo dieci giorni di mancata produzione in quel paese porterebbe a far collassare l’intero Occidente…
insomma un bel meccanismo di freni che impediscono di fare qualsiasi rilievo su ciò che accade nel grande paese asiatico.
L’ultima parte di questo capitolo la dedico alla povertà e marginalità sociale
qui da noi e ritorna qui la ritrosia del solo parlarne da parte delle classi
dirigenti e la fuga da queste questioni: il concetto che percepisco è che chi ha
le leve decisionali dentro la vita sociale non intenda occuparsene affatto,
partendo dal presupposto che tanto c’è il volontariato, la Caritas o Sant'Egidio
che se ne occupano; quindi perché mai ci dovremmo occupare della povertà?
Peggio: sembra indicare tutto ciò che chi si occupa ed in prima persona del
disagio sociale, agli
occhi delle classi
dirigenti, offra a
loro uno strumento
di Pacificazione Sociale ottimo per non occuparsene.
Il problema sta nelle tantissime tracce che portano un essere
umano a finire in questi meccanismi della povertà. Persone
spessissimo dalle grandi capacità, che avrebbero solo bisogno di
incamminarsi nelle giuste direzioni e trovare il modo di superare
l’ostacolo di individui fiaccati dalla marginalità, sino al punto di non
vedere un futuro che non sia un accorciamento di esigenze e
partecipazione attiva al vivere comunitario.
Serve superare il presupposto che blocca l’idea stessa che uno,
che vive nella marginalità, non possa sradicare dalle fondamenta
questa sua condizione e quindi
diventare una risorsa. In Francia
fecero una domanda a diverse
persone viventi nella marginalità:
vorresti creare una tua attività
economica, aiutato da noi?… La
maggioranza disse di no, preferendo il
sussidio economico dello Stato o
altro… questo è un ulteriore ostacolo,
prettamente e unicamente occidentale
del povero occidentale rispetto a
quello di altre aree del mondo. “Non
esistono feudi di possesso nell’animo
umano e neanche verso i suoi spazi di vita, ciascuno può vedere con le sue percezioni il suo domani. Troppi vedono i loro
molti domani attraverso chi ha l’orologio che gira all'incontrario, oppure con lancette vorticosamente in avanti. Il tempo
presente continua ad essere la più grande sfida per l’uomo”.
Fine terza parte
Attilio Saletta
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Benvenuto Carnevale
Si avvicina il Carnevale, che ogni scherzo vale.
Coriandoli e stelle filanti, ne son pieni i marciapiedi,
i bambini mascherati per la gioia dei genitori.
Nell'aria quel profumino di frappe e golose
castagnole. Buone, me ne farei un'abbuffata!!!
Ma che belli i balli in maschera,
affascinanti come sempre.
Anche in discoteca si allieta la serata!!
Fra champagne, Coca Cola e qualche scherzetto,
s'è fatto tardi, domani c'è la scuola!!!
Serapiglia Marisa

Discorsi, parole, frasi non dette
giacciono perenni dentro il cuore
e come una dolce melodia riecheggiano
nel crudo spazio del tempo
di un giorno senza fine.
Lorena

Me stessa
Sono sempre stata
me stessa nel tempo
e nella storia,
guardando indietro,
al lontano passato.
Ci siamo presi per mano,
dove il destino ci
ha portato, nei luoghi
desiderati, alla ricerca
delle risposte cercate
e mai trovate.
Ho voglia di volare,
senza mai dimenticare.
Resterò per sempre me stessa
e chi lo ha detto che debba
cambiare?
Lia

Sei sempre stata lontana.
Come eri? E chi lo sa?
Non ti ho mai vista,
immagino il tuo viso,
per rivedere le mie radici
svanite con te.
Avrei voluto abbracciarti,
forse anche perdonarti.
I miei sogni ora giacciono
in fondo al mare.
Mai mi fermerò di cercare,
prima o poi ti dovrò trovare.
Lia
Senza fretta
Oggi voglio stare sola
e godermi la città,
senza amici né parola,
voglio andare via di qua.
Dite pure che son matta,
dite quello che vi pare,
voglio solo riposare.
Senza fretta io passeggio,
guardo calma una vetrina,
sorrido a un manichino,
siamo soli, io e il destino.
Anna Maria Lo Presti

Sarà bello
Conto i giorni che
mi separano da te,
fra qualche giorno
conterò le ore.
Sarà bello vederti,
toccarti con mano,
sentire il tuo profumo
che poi scompare.
Sarà bello chiudere
gli occhi, respirare
la tua essenza, sento
già la tua presenza.
Anna Maria Lo Presti

Ti cerco
Ti cerco nel buio della notte,
con la lampada accesa.
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Senza luna
Folle solitudine che mi
prende tutte sere,
folle e strana malinconia,
questa stupida allegria.
Perché la luna non
mi guarda più?
E le stelle cosa fanno,
hanno smesso di brillare?
Questa notte può finire,
se io voglio può sparire,
può brillare anche la luna,
sono sola… per fortuna!
Anna Maria Lo Presti

Solitudine
La solitudine e l'abbandono sono quelli che ci
affliggono oggi, specialmente per coloro che
all'improvviso, dopo un forte terremoto o una
valanga di neve, si trovano improvvisamente da
soli: aver perso un familiare, un figlio oppure una
mamma. Tutto questo è atroce e ti porta a pensare
che non sono i soldi né è avere una casa che ti
rendono felice!!!! Il dolore più grande deve ancora
venire, lo so che non ci si pensa, ma è sempre
dietro l'angolo che aspetta il suo momento. Oggi
forse a me, domani a te. E chi può dirlo? Solo la
fortuna, che ogni tanto bussa alla nostra porta,
anche se di rado, ci dà una mano. C'è chi nasce con
la camicia, si sente dire!!!! Anch'io un tempo mi
sentivo una regina, dentro una villa dorata, con
l'abbaiare del mio cane, le urla dei bambini che
giocavano in cortile. Tutto meravigliosamente bello,
avvolto nella magia della natura e dei colori!!! Quel
silenzio profondo, interrotto solo dal cinguettio degli
uccelli accovacciati sugli alberi. Sembrerebbe una
favola, ma non lo è, e oggi a distanza di anni ti
domandi: perché è capitato proprio a me? E non te
ne fai una ragione!!! Rimane solo un forte dolore e
un rimpianto di un amore ormai infranto!!!!
Serapiglia Marisa

La strada
Le mie gambe cedono
ad ogni passo, se non
mi fermo casco.
Che brutto affare
la vecchiaia, senti
il peso dell’età,
hai nel cuore
la malinconia e non
riesci ad andare via,
ti guardi intorno
e vedi che…
nessuno sta con te!
Anna Maria Lo Presti

Cose semplici
La vita è fatta di persone
che scoprono la bellezza di adattarsi,
che si rendono disponibili ad ogni rischio,
senza paura, ma con coraggio
fanno un servizio per gli altri.
Se siamo molti, possiamo unire le forze,
senza mai restare da soli,
per camminare su questa strada lunga,
fatta d’amore.
La cosa più bella è
essere persone semplici.
Lia
Amore è…
Una rondine che passa
al saluto del mattino,
un cuore tracciato nel muro dei ricordi,
un treno che ritorna
per riaverti tra le braccia…
Una lacrima scende
da un palpito di ciglia,
nei pensieri trasparenti,
betulle dormienti tra rocce scoscese,
ove sgorgano acque di luce immensa.
… Amore … “…”
Amore ritrovato in un giorno di pioggia
tra rintocchi di campane
della chiesa giù in piazza
… Desiderio nascosto
nel deserto dei tuoi occhi.
… Amore…
… dal sorriso innocente,
… “… ”
salvato dall’inganno del mondo,
ascolto il tuo silenzio,
musica dolce,
armonia soave d’un cantico antico.
Amore…
che non sai dirmi addio;
perché come luce perenne
ardi dentro il cuore.
… Amore eterno…
Lorena
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Ho fatto una scoperta molto interessante sugli
“ultimi”, sui poveri, sui barboni o in qualunque
modo si voglia definire tali persone, sul perché
quando vanno per le strade, quasi nessuno incrocia
lo sguardo e cerca un confronto con gli occhi, un
accenno di un sorriso e rifiuta quasi sempre un
contatto. Tutti pensano che sia per timidezza,
vergogna, disagio… Non vi illudete, non è niente di
tutto ciò! Stanno cercando qualche moneta, qualche
oggettino prezioso, qualche banconota…
Furio

Gentilezza
È difficile trovare chi ti fa una gentilezza.
Avevo preso il treno a Roma per tornare a casa e
dovevo scendere a Bella-Muro. Una volta arrivata,
poiché lì non scende mai nessuno, ho chiesto alle
persone sul treno di essere aiutata a scendere.
Nessuno mi ha aiutata ed il treno è ripartito e sono
dovuta scendere a Potenza. Mio fratello, che mi
aspettava, si è arrabbiato con me… Pensate che ero
partita da Roma alle 14,30 e sono arrivata a casa
alle 22! Se qualcuno mi avesse aiutata a scendere
non sarei arrivata così tardi…
Maria Gasparrini

Un passo dal cielo
Ho solcato i cieli di tutto il mondo per cercare la
gloria eterna, là dove potrò trovare pace,
quell'armonia
là
dove
potrò trovare l'immensità
della quiete, là dove potrò
riposare, là dove potrò
stare accanto a te con la
gioia che ho dentro, nel
mio fragile cuore, là dove
solo
io
potrò
volare
insieme a te per scoprire
nuovi
orizzonti,
nuove
esperienze
che
mi
lasceranno con il fiato
sospeso. Ho in me una gioia immensa, una voglia
matta di poterti salutare, lassù porterò una parte
del mio cuore, lassù troverò quella voglia di gridare
al mondo intero che sei unica in questo mondo. Il
mondo ti chiama, presto ti riporterà a casa con un
abbraccio su nel cielo, invocherò tutto me stesso e
ti saluterò e benedirò il tuo cuore generoso.
Vittorio Piga

Forse sarò un po’ scettico, ma penso che tutte le
cose belle non durino a lungo: prima o poi tutto ha
una fine, fine di quello, fine dell’altro, fine di tutto.
Ma tutto questo non fa danno all’altrui persona,
anzi la stimola a fare meglio. Comunque vada, non
andremo mai per la strada, anzi solcheremo le
acque e le onde con tanta benevolenza. Un grazie
da me.
Consalvi Massimo

Invisibili – Vittime del gelo
«Chiediamo al Signore di scaldarci il cuore»: sono
state queste le parole di Papa Francesco, mentre
pregava per i senzatetto morti per il gelo. Si è fatto
molto in questi giorni: l’accoglienza da parte della
Caritas, i dormitori vaticani aperti 24 ore su 24, le
macchine dell’Elemosineria Apostolica messe a
disposizione e la Chiesa di S. Callisto a Trastevere
che ha garantito 30 posti letto. Ma ci sono coloro
che vogliono restare dove sono ed allora sono state
portate coperte, sacchi a pelo e pasti caldi. Tuttavia
questo non è stato abbastanza per loro: le notti al
freddo e al gelo sono lunghe da passare in
condizione di solitudine e di abbandono, c’è chi
rivede il giorno dopo e chi no. L’indifferenza uccide
più del freddo. Il nostro sguardo a volte va verso il
basso, a volte va oltre per non vedere chi è lì per
terra al freddo. Nel loro silenzio, nel loro sguardo ti
parlano al cuore, aspettano che qualcuno si accorga
che sono lì, aspettano che ti fermi. Bisogna fare di
più, non fermarsi davanti a ciò. A volte mi viene da
pensare a Luigi, che ha combattuto la sua battaglia
sino alla fine, senza mai mollare. Si è dovuto
fermare, lasciandoci il suo messaggio di carità
verso gli ultimi. Proseguire la sua strada non sarà
facile, ma se ci mettiamo impegno ce la faremo.
Passerà il freddo, ne arriverà un altro, che ne sarà
di loro se nessuno ci pensa? Nelle loro notti al gelo,
sognano una nuova alba. A volte resta solo un
sogno. I senzatetto sono la nostra ricchezza,
cerchiamo di ricordarcelo. Che veramente il Signore
scaldi i nostri cuori per aiutare chi vive ai margini
della strada, nelle gelide notti d’inverno, sognando
un’alba migliore.
Lia
Dialogo
È sconcertante oggi come oggi che se hai delle
domande e ti rivolgi a qualcuno nella speranza che
possa darti una risposta più o meno soddisfacente,
ti venga risposto: “Cerca su Internet” in una
maniera “fredda e distaccata”. È vero che, ai giorni
d’oggi, la tecnologia ci aiuta a trovare una risposta
per
“quasi”
tutto,
guardando
il
display
retroilluminato con uno sguardo pallido della serie
“sono altrove” di Alda Merini, però dall’altra parte
cresce la carenza di un dialogo reale tra due
persone per ascoltarsi mentre parliamo con la
nostra bocca e non con l’auricolare del nostro
cellulare. Dialogare di più ci porta più vicini alla
vita, dialogare di più ci porta più vicini alla pace.
Roberto Marni
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Fossi scoglio in mezzo al mare lontano da spiagge
desolate, più sola non sarei di quel che sono e il
vento amico che mi accarezza in volo.
Fossi rondine migrerei lontano, in cieli sconosciuti e
chiari…
Fossi il talismano avrei le cose della vita, amore,
morte e gioia chiuse in quel cassetto e brillo di
rubini.
Tre carte colorate onice e gingilli nei campi a
regnare.
Tra il vento e le sorelle, se fossi una giunchiglia, ma
son la foglia gialla che cade e se ne va un’anima
respinta da chissà quale male, nel mondo
sconosciuto di oblii e incertezze che chiude le sue
porte a vinti, suonatori, stanchi soldati.
Lorena
Un ricordo per Giovanna
Ricordo con dolore Giovanna, che ci lasciò il 31
gennaio del 2014. Ha vissuto per diversi anni alla
Stazione Termini ed è lì che la conobbi per la prima
volta! Poi la rividi qui all'Ostello, dove eravamo
ospiti e così continuò la nostra amicizia.

Anche se spesso brontolava, poi le passava e
scherzava, come si fa ad una certa età, magari
avendo avuto una vita difficile e faticosa. Giovanna
era così, scherzosa e brontolona e così ci piaceva.
Voglio ricordarla così, col suo sorriso, la battuta
sempre pronta. Quando ebbi bisogno di una
fasciatura al braccio, lei c'era sempre ogni mattina,
pronta ad aiutarmi. Piccole cose, ma che lasciano
un segno, che si ricordano sempre volentieri e che
rimangono nel cuore e nella mente. Addio Giovanna
da noi tutti che ti abbiamo conosciuto, riposa in un
mondo di pace, quella che non hai mai trovato sulla
terra. Noi da quaggiù preghiamo per te e per un
mondo pulito e migliore!!!
Serapiglia Marisa e Fabrizio Giontella

Un giorno speciale
Ero felice quel giorno e non capivo perché, ero
allegra, sorridevo a tutti e tutti mi sorridevano,
cosa mi stava accadendo? Qualcosa stava
cambiando la mia vita? Cominciavo a pensare
positivo? Stavo sognando? Onestamente non
riuscivo a collegare nulla di tutto questo, la mia
felicità era tangibile, la sentivo a pelle e il mio
comportamento non lasciava dubbi, la vita mi
esplodeva addosso come non mai, era così assurdo
che il mio DNA si ribellava a tanta overdose di vita
e piano piano ha fatto un passo indietro
riportandomi alla realtà.
Anna Maria Lo Presti
Il tempo
Spesso mi guardo allo specchio e mi soffermo a
pensare. Guardo il mio viso, lo vedo, lo studio e lo
vedo invecchiato. Penso. Penso a ciò che ho fatto,
penso a ciò che farò, ma mi accorgo che pensare
non ti fa vivere. Forse pensare non conviene, non
devo avere il tempo di pensare, devo avere solo il
tempo di vivere.
Domenico
11 febbraio – Fede e speranza
La liturgia fa memoria
e celebra la 25ª
Giornata Mondiale del
Malato, istituita da
Papa Giovanni Paolo
II il 13 maggio 1992.
A
partire
dall’11
febbraio 1993 essa
viene
celebrata nel
giorno della commemorazione
della
Madonna di Lourdes.
Questa giornata ci
ricorda
che
la
sofferenza offerta al
Signore
è
amore,
rappresenta per noi il servizio e la missione verso
chi soffre. Nei miei viaggi a Lourdes con il mio
parroco Don Ettore, che ricordo sempre, ne feci di
queste esperienze. Il malato insegna, sorride, ma la
fede è più grande della stessa sofferenza. Toccare
con mano la sofferenza fa guardare le cose in modo
diverso. La gioia che si prova nel dare aiuto è
l’amore più grande che sai donare: è questo il
messaggio cristiano di Lourdes che ci allarga gli
orizzonti. Guardiamo a Maria e alla sua dolcezza,
che anche nella sofferenza ci sta sempre vicina. La
sua luce risplende nella nostra vita buia e in quella
di chi soffre. La fede e la speranza sono sempre
qualcosa che non deludono mai.
Lia
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Gocce di Marsala – La mia famiglia
Sono passati quasi 13 anni da quel lontano ottobre
del 2004, quando iniziai a far parte del Giornalino
“Gocce di Marsala”. All’epoca si svolgeva di lunedì,
ci sedevamo attorno al tavolo nella saletta del
vecchio Ostello, con il direttore Maurizio sempre al
timone, insieme con i vecchi volontari e con Marisa,
amica da sempre in un cammino che dura nel
tempo. Poi ci siamo spostati al giovedì, che
aspettiamo sempre con ansia. Ora ci sono nuovi
ospiti e nuovi volontari. Molti ci hanno lasciato, ma
rimangono sempre presenti. Se ti guardi indietro, ti
accorgi che il tempo è volato via veloce. Noi su quel
tavolo lasciamo ciò che scriviamo col cuore: i sogni,
le speranze, ma soprattutto il nostro amore. Il
Giornalino è una famiglia meravigliosa. Che dirvi?
Grazie per quello che mi avete regalato, per le
emozioni forti, per l’amore che mi avete dato e che
ancora mi donerete. Un abbraccio.
Lia

Una foglia di lattuga nella gabbia del canarino, e la
sera gioco a carte, quattro passi col vicino,
pomeriggio odor di tè, dolci, arance a volontà, ogni
tanto il bello viene e ogni tanto se ne va.
Eh! Si sa questa è un po’ la vita! Ma non dico mai:
“È finita!”, vinco sempre, è tutt’un gioco, spazio
sempre in ogni loco, oggi è festa di allegria che la
notte porta via e… domani… non lo so, un altro
giorno inventerò.
Lorena

Stazione Roma Termini
I controllori dei treni sono gentili ogni morte di
papa. Non ti aiutano a salire a Roma Termini ed a
scendere alla fermata di Bella-Muro… Sono fatti
così. Una volta, però, ne ho trovato uno gentile a
Bella-Muro.
Maria Gasparrini

Oggi come oggi tutti pensano a fa’ gli sloggi, parlo
di gente che è in questi alloggi, poi fanno i colori col
nero e col bianco, quando si accorgono che ognuno
è nato stanco. Cercano lavoro per tutta la città,
sperando nel cuor loro di poterlo ancora trova’.
Questa ramanzina serve a più di uno, che dove se
sgobba non ce vo’ anna’ nessuno.
Consalvi Massimo

Caos crescente
Il 2017 continua ad avere un brutto aspetto a causa
di eventi molto negativi che sconvolgono e
terrorizzano
il
genere
umano
tra
guerre,
migrazione, terrorismo, terremoti e sfruttamento di
ogni genere, politica, muri. E purtroppo non si vede
una fine al momento. Addirittura qualcuno ipotizza
che tutto questo casino sia il terreno adatto per la
3ª Guerra Mondiale. E noi cosa facciamo?
Leggiamo, guardiamo ed ascoltiamo le notizie ogni
giorno, mentre continuiamo a svolgere il nostro
quotidiano. Discutiamo il dovuto, ovvero quello che
ci “piace” esprimere e condividere col nostro
prossimo, ma poi? Purtroppo i “nostri” punti di vista
o le nostre soluzioni ragionevoli per un mondo
migliore vengono insabbiati o ignorati da coloro che
guidano e rappresentano nazioni e/o religioni per
motivi non molto chiari. Muri vengono alzati e chi fa
la protesta viene eliminato. Le vittime di guerre
vengono estinte o sono già in fase di estinzione e
nessuno si oppone a tale violenza a madre natura.
Le terre sacre di un popolo vengono calpestate per
essere devastate dal “progresso”. Le vittime di
catastrofi naturali stanno ancora aspettando
soluzioni immediate per sopravvivere. Troppo
negativo direte? No, è proprio quello che sta
accadendo ORA … un caos crescente.
Roberto Marni

Il viale
Cammino, cammino, il viale non finisce mai, non c’è
una panchina, solo alberi e foglie ingiallite. Non
vedo l’uscita, alberi solo alberi, comincio a pensare
che mi sono persa, ma non mi perdo d’animo,
continuo a camminare, ci sarà qualcuno lungo il
percorso, ma non vedo nessuno. All’improvviso
vedo un cane che corre, deduco che nei pressi ci
sarà anche il padrone e mi dico: sono salva!
Fiduciosa continuo la mia strada, ma niente, è
sparito anche il cane e del padrone nessuna traccia,
perdo le speranze. Mi giro e mi… sveglio!
Anna Maria Lo Presti
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Ai volontari
Carissimi volontari di tutt'Italia, siete dei grandi.
Noi abbiamo visto tutti i giorni alla televisione gente
di tutt'Italia che aiutavano i terremotati di
Amatrice. Pure un amico mio ha perso la vita ad
Amatrice. Vorrei ringraziare tutti i volontari, sono
grandi quelli che hanno scavato per 4 giorni per
salvare qualche persona ancora viva. Spero che
vengano premiati con onore e rispetto, che il
presidente premi questi volontari che sono eroi. Dal
vostro amico Giuseppe Piga, grazie a tutti voi e un
cordoglio a tutti i parenti delle persone che hanno
perso i loro cari.
Piga Giuseppe

Ritornerò
Mia cara, è stato un bellissimo sogno, come potrei
scordare quel momento molto felice? È stato uno
dei più bei ricordi che rimangono impressi nel
cuore, con ogni probabilità non ho mai smesso di
sognare, ma nel pensiero mai ho perso ogni istante,
nella speranza di poterti rivedere un giorno.
Tuttavia so che un giorno sarà una giornata da
ricordare e sarà quel giorno a poterci dare la voglia
di riscatto. Passo dopo passo un piccolo canto ci
farà ritrovare vicini vicini, come se non fosse mai
successo, ho lasciato dentro di me una parte di
questa mia stella, e quella stella per nascere, quella
stella sta per brillare. Sei sempre con il sorriso nei
tuoi occhi, una parte di te resterà lontana dai
ricordi, ma nell'animo rimane una bellezza
indescrivibile, hai un cuore come il cielo e presto ti
rivedrò e avrò una tua risposta.
Vittorio Piga

Dedicata a Modesta Valenti
Come non ricordare Modesta Valenti, una donna di
71 anni morta la notte del 31/01/1983? Viveva alla
Stazione Termini, come rifugio di tanti fratelli, che
non hanno più un lavoro, una casa, ma soprattutto
una famiglia che li ama. Modesta, colta da un
malore, fu abbandonata a se stessa e morì sul
marciapiede, senza che nessuno le prestasse
soccorso, viste le sue condizioni pietose. Cosa dire?
Noi, come ogni anno, la ricordiamo, dedicandole
due righe scritte non con una penna, ma col cuore!!
Voltiamoci ogni tanto per strada, aiutiamoli, non
sono invisibili, ma sono persone che soffrono.
Hanno un passato doloroso alle spalle, che potrebbe
capitare ad ognuno di noi. Perché, quando si
accanisce un destino crudele, non c'è nulla da fare,
eppure basta un gesto, una parola di conforto.
Dona loro un pizzico di speranza, strappandogli un
sorriso e quella voglia di ricominciare, che li spinge
ad andare avanti!! Come Modesta, tanti fratelli non
ce l'hanno fatta, ma noi con qualche consiglio e un
po' di calore, possiamo dargli tanto!!!! Auguro a
tutti coloro che vivono per strada al freddo di non
arrendersi mai e di proseguire quel cammino
faticoso, interrotto all'improvviso. Dopo tanto buio
c'è sempre una luce, lo so che è lontana, ma con

la
tenacia
e
la
volontà, prima o poi
si vedrà.
Serapiglia Marisa

Sarà il tuo taglio di capelli
o la caciara degli amici belli,
ma tutta ‘sta poesia m'illanguidisce,
me sazia e insieme stupisce,
me domando perché sto così bene,
ancora senza cena e vino nelle vene.
È semplice la risposta mia:
sarà il taglio di Anna Maria!
Sandro Polci
Volontari
Da alcuni mesi frequento il centro di accoglienza e
la mensa. Una miriade di volontari, tutti con un
sorriso per tutti. Tutti con una parola dolce per
tutti. Tutti con tanta pazienza e servizievoli. Li vedo
essere sempre presenti in qualsiasi situazione, li
osservo, li osservo molto, sembrano persone senza
problemi, senza pensieri, sono lì per noi.
Domenico

Il nostro amico Enrico ci ha
lasciati.
Lo
abbiamo
saputo solo adesso e lo
vogliamo ricordare così,
affidandolo al Signore. Con
affetto,
La redazione

14 febbraio – S. Valentino
L’amore è un sentimento,
è volersi bene,
è eternità, è per sempre,
è dono, è felicità.
Ci si accetta così
come si è,
con la propria bellezza,
con la propria fragilità,
con il rispetto reciproco.
Chi ama dà tutto
se stesso.
Amare è prendersi per mano
e dirsi: “Ti amo”,
è la festa della nostra vita,
ogni giorno è S. Valentino.
Lia
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COMPLEANNI FEBBRAIO 2017
UOMINI
C. EBRIMA
24/02
C. NICOLAE
07/02
G. GIUSEPPE
10/02
M. FIORENZO
03/02
M. STOJAN
22/02
P. LUKASZ
19/02
S. OUSSEYNU
17/02
S. GIOVANNI
15/02
V. MASSIMO
24/02
Z. ANGELO
10/02
DONNE
G. STEFANIA
D. DOROTEA
P. TIZIANA
P. FILOMENA
M. HALYNE
PATRIZIA (vol.)
STEFANIA (op.)

26/02
06/02
02/02
14/02
26/02
09/02
22/02

La festa si terrà
il 16 febbraio 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, Furio, Giovanni, Ciro, Domenico,
Maria, Lorena, Anna, Sandro, Francesca,
Floriana, Alessandro, Lorenzo, Luciano,
Leonardo,
Maurizio,
Antonello,
Don
Giorgio, Luana.
Un
ringraziamento
speciale
va
ai
catechisti e ai ragazzi del VI corso della
Parrocchia Santa Caterina da Siena di
Roma.
16

