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“Venire e Vedere” 
 
Siamo entrati nel tempo forte della Quaresima, nuovo orizzonte in cui collocarci, con un invito alla conversione 
che altro non è se non "accorgerci" di quell'amore grande che Dio ha posto nel nostro cuore per riscoprirlo in 
maniera sempre nuova e cercare di renderlo attuale in quell'oggi della salvezza che vuole raggiungerci. 
L'esortazione del Mercoledì delle Ceneri è stata quella di fuggire dall'ipocrisia, 
di non essere dei commedianti, di non recitare un copione, di vivere le 
nostre relazioni nella verità e, se possibile, nel segreto... perché il Bene non ha 
bisogno di riflettori per essere vero! Tutto ciò si rispecchia pienamente in quello 
che è il servizio prestato il terzo giovedì del mese alla Festa dei Compleanni alla 
Caritas, esperienza nella quale mi sono lasciato coinvolgere dai veterani e 
militanti della parrocchia della Resurrezione di NSGC da ormai più di otto anni. Di 
mese in mese, ritrovarsi all'Ostello di Via Marsala, passando per un tempo al 
villaggio di Ponte Casilino, è diventato un appuntamento fisso, una serata in 
piacevole compagnia, un modo per far festa e anche scegliere di far festa lì, il 
mio compleanno è coinciso diverse volte con questa serata e non ho avuto 
mai dubbio sul festeggiarlo lì o altrove! In questi anni ai diversi gruppi delle 
parrocchie in cui mi sono trovato a svolgere il mio servizio pastorale, a 
Giardinetti prima e a San Luca poi, ho sempre proposto di "Venire e 
Vedere" cosa fosse e cosa si facesse! Credo fermamente nella valenza formativa 
del servizio, nel caso specifico la festa dei compleanni è un'avventura che ti 
coinvolge nella misura in cui riesci a metterti in gioco e lasciarti 
coinvolgere, stando dentro all'esperienza stessa! Puoi scegliere di divertirti, 
ballare o cantare, di servire i dolci che le bravissime signore di Ognissanti e Giardinetti preparano, di ascoltare 
con delicatezza un po' di gioie e fatiche degli ospiti, senza giudizio, ma regalando gratuitamente un sorriso che 
spesso apre il cuore di chi lo riceve, di confrontarsi con chi scrive sul giornalino e in qualche modo esprime il 
proprio mondo nei componimenti o nelle poesie. Una esperienza che se vissuta in pienezza ti prende e non ti 
lascia indifferente! Tanti volti, tante storie, tante occasioni per entrare in punta di piedi nella vita degli ospiti e 
anche nella vita dei volontari che da anni si spendono quotidianamente e generosamente in un servizio non 
sempre facile. Tante richieste di preghiera o di supporto spirituale, di comunione non scontata. Un materiale 
umano importante che arricchisce dando un senso diverso alla settimana e anche al mese! Il momento che 
ricordo con più emozione è stato lo scorso anno quando, in occasione del Giubileo della Misericordia, insieme ai 
volontari e a qualche ospite, abbiamo varcato la Porta della Carità voluta e aperta da Papa Francesco e abbiamo 
celebrato l'Eucarestia! Al termine della celebrazione sono stato avvicinato da un ospite che mi ha detto: «È 
stato veramente bello questa sera perché non c'è stato un "tu" e "io", ma un "noi", ci siamo ritrovati come 
pellegrini che domandavano perdono al Signore e chiedevano la sua grazia!», indipendentemente dal nostro 
ruolo o dalle nostre vite... Questo è il Bene che 
non vuole riflettori per essere vero! La bellezza 
della verità delle relazioni, che vengono 
arricchite dalla presenza del Signore che sta in 
mezzo a noi, vive nello scambio genuino delle 
nostre realtà, nella fatica e nelle gioie del 
quotidiano e ci fa sentire fratelli e sorelle pronti 
a condividere momenti di vita, che sembrano 
arricchire chi pensa di dare e invece si ritrova a 
ricevere gratuitamente in abbondanza! 

Don Simone Vendola (vol.) 
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Kelvin – La chiave spezzata (Luigi Ginami), Perù – 18 /29 giugno 2016 
 

 “Ascoltare nell’altro ciò che gli fa male di se stesso. Cercare di capire 
quel che sta sotto il suo cuore. E a poco a poco, anche in una terra 
travagliata dalle prove, si percepisce la speranza di Dio, o almeno la 
bella speranza umana“. (Frère Roger di Taizé) 
 
Tra i tanti auguri di buon compleanno il 10 febbraio scorso e i regali ricevuti, 
uno mi ha colpito particolarmente, un libro, regalatomi da un carissimo amico. 
Qualcuno si chiederà cosa ci sia di così speciale nel vedersi regalato un libro; 
beh se il libro in questione parla di vita all’interno di un carcere di massima sicurezza di una terra lontanissima 
da noi come il Perù, se parla di storie di persone che non hanno più speranza di vita, se parla di misericordia e 
di conversione all’interno di queste mura isolate dal mondo, se parla dell’amore di un sacerdote verso l’abito 
che indossa, verso gli ultimi e verso Dio, direi che non solo è un regalo meraviglioso, ma è una storia vera, 
reale che lascia meravigliosamente colpiti. Don Luigi Ginami è un sacerdote della Diocesi di Bergamo e 
presidente della Fondazione Santina Onlus, ha pubblicato negli anni diversi libri dedicati alla straordinaria storia 
di coraggio e di speranza della mamma disabile. In questo libro Don Gino ci parla del suo viaggio in Perù e della 
sua visita all’interno del carcere di massima sicurezza, uno dei più terribili del Perù, quello di Challapalca, dove 
si ritrova a festeggiare i suoi 30 anni di sacerdozio, a dire messa tra i poveri ai confini del mondo, dove il bene 
e il male si incontrano, ma il bene vince grazie a quell’incontro misterioso e universale che è l’amore per il 
prossimo. “Il carcere di Yanamayo, simbolo della dittatura e pupilla dei suoi occhi, costruito, edificato per 
disumanizzare, per triturare coscienze e corpi. Era una macchina in cui dovevi entrare intero ed uscire a pezzi. 
Entravi in piedi e dovevi uscire in ginocchio o strisciando come un verme. Addio Yanamayo, hai cercato di 
spezzarmi e non ci sei riuscito, hai cercato di disumanizzarmi ed esco con più amore per l’umanità, per questo 
popolo di cui faccio parte. Addio Yanamayo, comprenderai ora che contro la dignità insorta non ci sono muri che 
possano durare a lungo” (Bernardo Roque Castro, il giorno del suo trasferimento dal carcere di massima 
sicurezza di Yanamayo ad un carcere ‘normale’ – era rinchiuso a Yanamayo dal 1993). Con le parole di questo 
prigioniero Don Luigi inizia a parlare in questo libro e ad introdurci nella sua visita nel carcere di massima 
sicurezza di Challapalca. Le carceri speciali del Perù, in cui sono rinchiusi i peggiori delinquenti peruviani in 
condizioni disumane, sono il risultato della legislazione di emergenza emanata da Alberto Fujimori nel 1992, 
quando con un colpo di Stato impose il proprio potere in modo autoritario. Da allora le organizzazioni 
umanitarie per i diritti umani, Amnesty International in prima fila, si battono per il ripristino della legalità, per 
l’abrogazione delle cosiddette leggi speciali e per il ritorno alla legislazione ordinaria. Tre sono i penitenziari che 
maggiormente violano i diritti fondamentali dell’uomo: le carceri di massima sicurezza del Callao, di Yanamayo 
e di Challapalca. Challapalca si trova a 5000 metri di altezza, E.P.R.C.E. (Establecimiento Penitenciario de 
Regimen Cerrado Especial) ed è qua, in una terra deserta, ad una altitudine assurda, dove manca il respiro, 
dove l’aria è putrefatta, dove ovunque guardi ci sono solo polvere, sassi e montagne, che inizia questo racconto 
bellissimo, l’incontro di Don Gino con i prigionieri che si sono macchiati dei delitti più efferati, che sono rinchiusi 
in un penitenziario da dove non usciranno più, che sono soli senza ricevere visite di parenti o altro, ma che 
hanno dentro di loro la voglia di chiedere perdono a Dio per i loro peccati, di chiedere a Don Gino di intercedere 
per loro verso Dio nel sacramento della conversione, della confessione, per far sì che anche loro possano 
attraversare a 5000 metri, alla fine del mondo, la Porta Santa della Misericordia per il Giubileo voluta da Papa 
Francesco e ricevere nel loro cuore la misericordia e il perdono di Dio. È un racconto che ti lascia prima di tutto 
colpito dall’amore di questo sacerdote verso l’abito che indossa quando dice: “Come è straordinario, che bello è 
essere e fare il prete”, e poi verso gli ultimi e verso Dio, per donare il perdono a chi non era mai stato in grado 
di chiederlo, a chi forse aveva paura e terrore solo a rivolgersi a Dio, e lui invece con la grande forza di Papa 
Francesco, con dei piccoli doni per i carcerati, con un crocifisso in mano, con il Vangelo nel cuore, sale a 5000 
metri di altezza, in un carcere terribile, con detenuti dimenticati dal mondo, e porta la misericordia di Dio, porta 
l’amore di Dio nel cuore di queste persone, alla fine del mondo. Nel suo racconto Don Luigi Ginami ci parla 
dell’incontro con alcuni detenuti di Challapalca, con Kelvin che dà il titolo al libro, della messa e del perdono 
chiesto dai detenuti, ci parla della chiave spezzata e del lucchetto numero 313, di tante altre storie che lui con il 
suo amore ha affrontato in questa terra ai confini del mondo, ma soprattutto quello che si evince leggendo il 
libro è la commozione, è l’amore che Don Luigi trasmette quasi come se fosse vicino a noi nel raccontare la 
storia, quasi come se noi fossimo là con lui. Io ringrazio di cuore la persona che mi ha regalato e consigliato di 
leggere questo libro e consiglio ai lettori del Giornalino di leggerlo. Questo ci fa capire che ci sono sacerdoti che 
fanno del Vangelo la loro missione di vita, che come diceva Don Luigi Di Liegro: “Non c’è amore senza 
condivisione“, e che il perdono di Dio e la Misericordia di Dio arriva a tutti, anche a chi a 5000 metri di altezza 
pensa di non avere più speranza e di essere dimenticato da tutti e da tutto... !! 

Angelo Zurolo 
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Mercoledì delle Ceneri, la Quaresima, il Triduo Pasquale, la Santa Pasqua 
 
Il 1° marzo si è svolta nella Cappella di Santa Giacinta alla Cittadella della Carità la messa presieduta da Mons. Enrico Feroci 
per celebrare il Mercoledì delle Ceneri, che di fatto, ci introduce al periodo della Quaresima e ci proietta verso quella che sarà 
poi la Santa Pasqua. 
È un periodo molto forte per la Chiesa e per i cristiani, il momento centrale della nostra religione cattolica, cioè la 
Resurrezione di nostro Signore Gesù, dopo il terzo giorno dalla morte in Croce. 
Un momento in cui si uniscono digiuno, preghiera, carità, conversione, queste cose da vivere tutti insieme, uniti nel cammino 
verso la passione di nostro Signore Gesù, il suo calvario, fino alla morte in croce e alla sua resurrezione. 
Allora pensavo di dare a chi legge una spiegazione maggiore sulle parole, sul loro significato profondo per i cristiani, da dove 
derivano, in modo che chi vive questi misteri cristiani sappia anche perché si chiama Mercoledì delle Ceneri e perché ci 
introduce alla Quaresima, cosa significa Quaresima, cosa significa Triduo Pasquale e infine cosa significa Pasqua di 
Resurrezione. 
Cominciamo... 
 
Il Mercoledì delle Ceneri (o Giorno delle Ceneri o, più semplicemente, le Ceneri; in latino: Feria quarta cinerum) è il 
mercoledì precedente la prima domenica di Quaresima che, nelle chiese cattoliche di rito romano e in molte chiese 
protestanti, coincide con l'inizio della Quaresima, periodo liturgico "forte" a carattere battesimale e penitenziale in 
preparazione della Pasqua cristiana. In questo giorno tutti i cattolici dei vari riti latini sono tenuti a far penitenza e ad 
osservare il digiuno e l'astinenza dalle carni. Da queste disposizioni ecclesiastiche derivano alcune locuzioni fraseologiche 
come carnevale (dal latino carnem levare, cioè "eliminare la carne") o martedì grasso (l'ultimo giorno di carnevale, vigilia 
delle Ceneri, in cui si può mangiare "di grasso"). La parola "Ceneri" richiama invece in modo specifico la funzione liturgica 
che caratterizza il primo giorno di Quaresima, durante la quale il celebrante sparge un pizzico di cenere benedetta, ricavata 
secondo la consuetudine bruciando i rami d'ulivo benedetti nella Domenica delle Palme dell'anno precedente, sul capo o sulla 
fronte dei fedeli per ricordare loro la caducità della vita terrena e per spronarli all'impegno penitenziale della Quaresima. 
Mentre impone le ceneri a ciascun fedele, il celebrante pronuncia infatti una formula di ammonimento, scelta fra Memento 
homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris (da Genesi 3,19; in italiano: «Ricordati che sei polvere e in polvere 
ritornerai») e Pænitemini, et credite Evangelio (da Marco 1,15; in italiano: «Convertitevi e credete al Vangelo»). La seconda 
formula è stata introdotta dalla riforma liturgica seguita al Concilio Vaticano II con riferimento all'inizio della predicazione di 
Gesù e compare per prima nel messale Romano di Paolo VI; nella forma extraordinaria del rito romano si usa solo la prima 
formula.  
 
La Quaresima 
Da un punto di vista etimologico l'italiano quaresima, come anche il francese carême, deriva dal latino ecclesiastico 
quadragäsëma, femminile sostantivato dell'aggettivo quadragäsëmus "quarantesimo" e pertanto significa propriamente 
"quarantesimo giorno (prima di Pasqua)". 
La Quaresima è una delle ricorrenze che la Chiesa Cattolica e altre chiese cristiane celebrano lungo l'anno liturgico. È un 
periodo di quaranta giorni che precede la celebrazione della Pasqua; secondo il rito romano inizia il mercoledì delle Ceneri e 
si conclude il Giovedì Santo, mentre secondo il rito ambrosiano parte dalla domenica successiva al Martedì Grasso fino alla 
Veglia Pasquale. 
Tale periodo è caratterizzato dall'invito alla conversione a Dio. Sono pratiche tipiche della Quaresima il digiuno ecclesiastico e 
altre forme di penitenza, la preghiera più intensa e la pratica della carità. È un cammino che prepara alla celebrazione della 
Pasqua, che è il culmine delle festività cristiane. 
Ricorda i quaranta giorni trascorsi da Gesù nel deserto dopo il suo battesimo nel Giordano e prima del suo ministero 
pubblico. È anche il periodo in cui i catecumeni vivono l'ultima preparazione al loro battesimo. 
 
Triduo Pasquale 
Il Triduo Pasquale è il tempo centrale dell'anno liturgico. Esso celebra gli eventi del Mistero Pasquale di Gesù Cristo, ossia 
l'istituzione dell'Eucarestia, del sacerdozio ministeriale e del comandamento dell'amore fraterno, e la passione, morte, 
discesa agli inferi e la resurrezione. 
Nei testi liturgici sono quattro le sue denominazioni per esteso: 
� Santissimo Triduo del Cristo crocifisso, sepolto e risorto; 
� Sacro Triduo Pasquale della Passione e Risurrezione del Signore; 
� Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto; 
� Triduo Pasquale della Passione e Risurrezione del Signore. 
Comunemente viene chiamato anche Triduo Santo o Triduo Sacro: a volte nell'uso di queste due espressioni esiste anche 
l'abitudine di premettere l'aggettivo al sostantivo. Più semplicemente, quando non vi è possibilità di fraintendimenti si fa 
riferimento, come nel resto della presente voce, al Triduo Pasquale con la sola parola "Triduo", che significa tres dies ossia 
tre giorni, anche se la detta parola, intesa in senso assoluto, è inadatta ad indicare il Triduo Pasquale perché troppo generica. 
Allo stato delle norme liturgiche, il Triduo ha una durata temporale equivalente a tre giorni, ma esso non corrisponde 
esattamente a tre giorni poiché si dispiega in quattro giorni solennissimi, ossia: 
• nel Giovedì Santo; 
• nel Venerdì della Passione del Signore detto anche e più comunemente Venerdì Santo, in cui ricorre la Giornata per i luoghi   
santi, conosciuta anche con la denominazione di Giornata mondiale per la Terra Santa; 
• nel Sabato Santo; 
• nella Domenica di Pasqua. 
Di questi quattro giorni, in realtà, solo il Venerdì ed il Sabato Santi fanno parte interamente del Triduo in quanto il Giovedì 
Santo e la Domenica di Pasqua non ne fanno parte interamente: precisamente, il Triduo ha inizio con la celebrazione 
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vespertina del Giovedì Santo e si conclude con la celebrazione vespertina della 
Domenica di Pasqua compresa. Da ciò si evince che la durata temporale effettiva 
del Triduo corrisponde all'incirca a 72 ore, ossia l'equivalente orario di tre giorni: 
nonostante si dispieghi in quattro giorni, questo tempo liturgico continua ad essere 
chiamato correttamente con un nome che fa riferimento alla sua durata, ossia tre 
giorni. 
 
La Santa Pasqua 
La Pasqua è la principale solennità del cristianesimo. Essa celebra, secondo tutte le confessioni cristiane, la risurrezione di 
Gesù, che avvenne nel terzo giorno dalla sua morte in croce, come riportato dalle Scritture. 
La data della Pasqua, variabile di anno in anno secondo i cicli lunari, cade infatti la domenica successiva al primo plenilunio di 
primavera, determinando anche la cadenza di altre celebrazioni e tempi liturgici, come la Quaresima e la Pentecoste. 
La Pasqua cristiana presenta importanti legami, ma anche significative differenze con la Pasqua Ebraica. 
 
La Pasqua ebraica, chiamata Pesach (pasa', in aramaico), celebra la liberazione degli Ebrei dall'Egitto grazie a Mosè e 
riunisce due riti: l'immolazione dell'agnello e il pane azzimo. 
La parola ebraica pesach significa "passare oltre", "tralasciare", e deriva dal racconto della decima piaga, nella quale il 
Signore vide il sangue dell'agnello sulle porte delle case di Israele e "passò oltre", colpendo solo i primogeniti maschi degli 
egiziani, compreso il figlio del faraone (Esodo 12,21-34). La Pesach indica quindi la liberazione di Israele dalla schiavitù sotto 
gli egiziani e l'inizio di una nuova libertà con Dio verso la terra promessa. Gli ebrei che vivono entro i confini di Israele 
celebrano la Pasqua in sette giorni. Durante la festa un ebreo ortodosso deve astenersi dal consumare pane lievitato e 
sostituirlo con il pane azzimo, come quello che consumò il popolo ebraico durante la fuga dall'Egitto; per questo motivo la 
Pasqua ebraica è detta anche 'festa degli azzimi'. La tradizione ebraica ortodossa prescrive inoltre che, durante la Pasqua, i 
pasti siano preparati e serviti usando stoviglie riservate strettamente a questa ricorrenza. 
Con il cristianesimo la Pasqua ha acquisito un nuovo significato, indicando il passaggio da morte a vita per Gesù Cristo e il 
passaggio a vita nuova per i cristiani, liberati dal peccato con il sacrificio sulla croce e chiamati a risorgere con Gesù. La 
Pasqua cristiana è quindi la chiave interpretativa della nuova alleanza, concentrando in sé il significato del mistero messianico 
di Gesù e collegandolo alla Pesach dell'Esodo . 
Perciò la Pasqua cristiana è detta Pasqua di risurrezione, mentre quella ebraica è Pasqua di liberazione dalla schiavitù 
d'Egitto. Quest'ultimo significato si ricava leggendo uno dei più importanti pensatori ebraici: Filone d'Alessandria scrive che la 
Pasqua è il ricordo e il ringraziamento a Dio per il passaggio del Mar Rosso, ma che ha anche il significato allegorico di 
purificazione dell'anima. La Pasqua ebraica può essere intesa anche come attesa per il Messia, come ad esempio attesta il 
Targum Exodi, che descrive la notte di Pasqua come il ricordo delle quattro notti iscritte nel libro delle memorie: la creazione, 
il sacrificio di Isacco, il Passaggio del Mar Rosso e infine la venuta del Messia e la fine del mondo. 
 

La Pasqua cristiana 
La Pasqua è la solennità cristiana che celebra la risurrezione di Gesù, con l'instaurazione della Nuova alleanza e l'avvento del 
Regno di Dio. 
Dal punto di vista teologico, la Pasqua odierna racchiude in sé tutto il mistero cristiano: con la passione, Cristo si è immolato 
per l'uomo, liberandolo dal peccato originale e riscattando la sua natura ormai corrotta, permettendogli quindi di passare dai 
vizi alla virtù; con la risurrezione ha vinto sul mondo e sulla morte, mostrando all'uomo il proprio destino, cioè la risurrezione 
nel giorno finale, ma anche il risveglio alla vera vita. La Pasqua si completa con l'attesa della Parusia, la seconda venuta, che 
porterà a compimento le Scritture. 
Il cristianesimo ha ripreso i significati della Pasqua ebraica nella Pasqua cristiana, seppur con significativi cambiamenti, che le 
hanno dato un volto nuovo. Le Sacre Scritture hanno infatti un ruolo centrale negli eventi pasquali: Gesù, secondo quanto è 
stato tramandato nei Vangeli, è morto in croce nel venerdì precedente la festa ebraica, che quell'anno cadeva di sabato, ed è 
risorto il giorno successivo, in seguito chiamato Domenica (fonte "dominus") da cristiani e cattolici. Inoltre, questo evento 
venne visto dai primi cristiani come la realizzazione di quanto era stato profetizzato sul Messia. Questo concetto viene 
ribadito più volte sia nella narrazione della Passione, nella quale i quattro evangelisti fanno continui riferimenti all'Antico 
Testamento, sia negli altri libri del Nuovo Testamento, come nella prima lettera ai Corinzi, dove Paolo scrive: 
«Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è resuscitato il terzo giorno secondo le Scritture».  
(1Cor 15,3-4) 
L'accento si pone dunque sull'adempimento delle Sacre Scritture, per cui i giudeo-cristiani, pur continuando a festeggiare la 
Pasqua ebraica, dovettero immediatamente spogliarla del significato di attesa messianica, per rivestirla di nuovo significato, 
cioè il ricordo della Passione e risurrezione. Il passaggio sembra essere chiaramente avvertito già da Paolo, quando, nella 
prima lettera ai Corinzi, scrive: 
«Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, poiché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato! 
Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azzimi di sincerità e 
verità». (1Cor 5,7-8). 

 
Il rapporto con la festa ebraica è rimasto nelle letture liturgiche del Sabato Santo che sono proprio quelle della Pesach, ma la 
festa più importante, la vera Pasqua cristiana è il giorno successivo in cui gli ebrei celebrano l'offerta del primo covone d'orzo 
e i cristiani la risurrezione di Gesù, il primo esponente della "messe" cristiana. Il fatto che Gesù sia risorto nel primo giorno 
della settimana ebraica sembrò doppiamente simbolico: in questo giorno Dio aveva creato l'universo e ora nello stesso 
giorno aveva inizio una nuova creazione. 
Alla Pasqua settimanale, la domenica, si aggiunse quindi anche la Pasqua annuale, il giorno più importante dell'anno, 
celebrato dai discepoli con la consapevolezza sempre più forte di aver istituito una festa nuova con nuovi significati: è un 
evento straordinario, dove il bene trionfa sul male grazie a Gesù che, morto crocifisso, risorge infine dai morti. 
A questo punto non mi resta che augurare a tutti voi che leggete il Giornalino una buona Santa Pasqua. 

Angelo Zurolo 
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Quarta parte de... Gli autoconvincimenti umani e... 

 
 
 
 
 

 
(Vittorio Alfieri) 

 
“Un giorno ho incontrato uno che faceva politica… la forma migliore di rallentare la mente umana… gli ho detto che mai 
chiederò ad un personaggio simile la libertà. È già in mio possesso. Lui mi ha fatto una faccia risentita. Una delle malattie 
degenerative di questa epoca è chi pontifica sul nulla, prendendosi tremendamente sul serio; dunque sul nulla”. 
 
Nella prima parte di questo mio ultimo tragitto, passo in rassegna le degenerazioni del pensiero umano, quindi le azioni anti- 
causative per definizione. 
 
Perché le attività della politica producono così tanti danni, essendo la politica stessa una delle peggiori false scienze in 
circolazione? 
 
Ecco qualche aspetto: nessuna intenzione di stimolare la scoperta dello stato dell’esistenza e meno che mai, agevolare e 
trasmettere ad altri il senso delle cose che non si stabilisce attraverso i numeri; sugli spazi di vita umana di ciascuno e tutte 
le forme viventi. La sintesi della democrazia sta tutto qui, nel farsi domande, ma se questo fondamento è ostacolato, la 
democrazia non esiste, o peggio, degenerata in un coacervo meccanicistico esasperato, quello impostato nel 1895 da 
Gustave Le Bon ne “La psicologia delle folle”. Il dominio della nevrosi rispetto alla vita consapevole… l’asse portante dell’oggi. 
 
I cambiamenti climatici che portano alle peggiori disuguaglianze mai introdotte nella vita sociale. Assenza di una visione del 
mondo, giacché se vi fosse, l’uomo non sarebbe soggetto ad un concerto di disvalori, sino al punto da considerali naturali. 
Questo porta alla vulnerabilità di un sempre maggior numero di individui, non solo i poveri, per le regole, piene di 
controsensi e contorsioni del mercato.  
 
L’intenzione di imbrigliare la semplicità per renderla inerte e priva di mezzi, dando peso solo all'uso dispotico dei numeri che 
tutto annienta diventando il “Vaso di Pandora” per tanti e il dominio dei “Non Plus Ultra” nel secolo della comunicazione con 
una marea di premesse indiscusse, schemi fissi, dati falsi sulla natura umana, cortei di insostituibili e personaggi ad issare il 
vessillo de: “Se esco di scena… il diluvio” e ben pochi mettono controllo al loro intelletto ed è per questo che la semplicità è 
imbrigliata; in caso contrario ad essere imbrigliato sarebbe “L’Impero del Male della Complessità” andando dentro la filiera 
dei fatti e scovando soluzioni semplici. Se si osserva solo l’esterno delle situazioni, vedi solo la complessità. Dietro 
l’imbrigliare la semplicità c’è la genesi della macchina del consenso che priva di valore la natura dei fatti ed interessi 
economici assieme ad una psicotica personalizzazione del potere a cui, qui da noi, nessuno desidera privarsene 
indipendentemente in quale collocazione è posto. Questo dimostra la natura inaffidabile del consenso, le maggioranze o 
minoranze, o peggio ancora, i compromessi politici, come se così le devastazioni ambientali possano produrre concreti punti 
di svolta sulla base di compromessi tra gli uomini, o peggio, chi sta ai vertici della macchina sociale. La natura non è fatta su 
compromessi, su dati di fatto percepibili senza doverne parlare. 
 
Altri devastanti pensieri degenerativi intervengono che poi determinano devastazioni a tutto tondo: soggetti monopolistici, 
per loro natura, portano all'instabilità che si ingrandisce in corrispondenza dell’ampliamento del mercato, quindi prenderne 
sempre più fette e la disparità seguire a ruota. Questa tendenza porta all'indifferenza al bene sociale, non solo di chi ha in 
mano queste leve, pure da parte di chi subisce questi effetti, oppure solo in parte. Così ecco che chi ha di meno tende ad un 
uso irrazionale della natura e di se stesso, ponendo la salute in secondo piano. Questo produce potentati economici ad 
ignorare le ricadute sull'uomo e sulla natura rispetto alle loro decisionalità con il crollo del controllo sul loro operato. 
 
Le conseguenze sono chiare di tutto ciò: una conflittualità endemica prodotta dalla bramosia del potere, gli accaparramenti 
senza regole che produce instabilità violenta, ondate migratorie e guerre in un generale clima di insicurezze, fughe, degrado 
della natura e devastazioni per le comunità rurali che decidono di migrare nelle città e questo, appunto, produce conflittualità 
endemiche sulle quali, molti ci lucrano soffiando su fittizie superiorità etniche o culturali. 
 
Nelle metropoli, come da noi, cosa accade? Un aumento di malattie sociali come le slot machine, l’abbandono scolastico, 
ragazzi che non studiano, né ricercano lavoro, la ricerca del denaro facile attraverso i mezzi telematici e la televisione, il 
gratta e vinci, il denaro sporco che si introduce in ogni dove e con sempre meno controlli, uomini che improvvisamente 
entrano in politica in meccanismi oscuri e diventano subito rilevanti punti di rifermento: l’Italia è un esempio tangibile di tutto 
ciò. L’uomo sembra essere finito dentro un reticolato pieno di ricette preconfezionate a cui si affida ciecamente per poi 
vedere i suoi spazi di vita accorciarsi e non farci caso. Crollo di qualità dell’attività politica, per cui, si usa solo l’enfasi 
esibizionista più manifesta come sbandierare una funivia, con amnesie patologiche su mezzi pubblici fermi per mancanza di 
manutenzione, devastazioni dei territori in un dominante clima di incertezze, dove il meccanismo causa-effetto è diventato un 
arcano contemporaneo. 
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La domanda è: come si comporterà l’umanità dentro tutti questi 
meccanismi sempre più contorti? Possiamo andare avanti con un Falso 
Potere di Scelta Politica, in cui non hai alcuna possibilità di andare a 
scegliere il meglio, dove in una consultazione elettorale, in un progetto 
politico c’è tutto ed il contrario di tutto, perché devi accaparrare la maggior 
quantità di consenso? Dove non puoi prendere il meglio di un progetto e di 
un altro e metterli assieme, ma invece, un’accettazione acritica di questo o quel piano; quindi falso potere di scelta, proprio 
perché la politica è una falsa scienza; se fosse veritiera, un uomo potrebbe scegliere il meglio, mettendo assieme le cose più 
eccellenti da progetto a progetto, ma questo non è possibile. In una vera scienza questo è l’asse portante che genera vero 
potere di scelta: scovare il meglio e metterlo in azione, trovando ovviamente avversioni dall'ambiente circostante che per 
sua natura è pessimista sulla natura umana e crea consenso e vota per fede, spinta emozionale del momento, simpatia per 
questo o quell'altro, solo in positivo per il gruppo politico a cui dai il voto, solo in negativo per gli altri, pensando che vi siano 

differenze enormi tra questo o quel partito, mentre è solo per l’occupazione del 
potere e un marcato ostracismo verso ogni genere di dissenso dentro la vita di 
questi rallentatori della mente umana che è all'interno della vita politica con i 
media spesso ad issare la menzogna e l’oscurità come vessillo della politica; le 
conflittualità endemiche di oggi sono il frutto della menzogna e l’oscurità fatte 
passare per normale attività politica. 
 
“In campo politico, se un indicatore migliora dello 0,1% si creano mastodontiche 
casse di risonanza; un uomo che scopre qualcosa, anche per chi non scopre mai 
nulla, non crea alcuna cassa di risonanza, meno che mai dentro se stesso, ha da 
aprire decine di porte da quella singola porta spalancata e se esiste enfasi, è 
silenziosa, perché mente e spirito umano non sono in conflitto, ma una costante 
sinergia di impopolarità che trova forza proprio dal non avere due nemici in casa 

come mente e spirito umano, che sembra la costante dell’oggi delle decisionalità umane”.  
 
È possibile far di meglio con quello che abbiamo: la nostra essenza ottimistica sul vivere stesso? Sì decisamente sì! 
 
“Uno, che neanche dentro se stesso parla mai in terza persona singolare di ciò che lo circonda, è accusato di voler far voli 
pindarici da molti altri che, invece, sono molto concreti, parlando in prima persona singolare della personalizzazione del 
potere, dove la loro decisionalità è pari a zero. Resta da vedere chi possiede un Ippogrifo, chi battaglia con un’Orca. Non 
fonderò mai una scuola di pensiero: le divise costano e gli adepti chiedono subito di avere nemici e black list di cui sono 
privo; solo un po’ sconsolato. Alle volte vorrei usare mezzi meno leggeri”. 
 

Per capir dove rintracciare la speranza, non posso che riallacciarmi ad un periodo denso di 
rinascite: il Romanticismo. Un movimento che aveva come cardine un cambiamento di 
pensiero, di atteggiamento e stile di vita basato sulla ribellione, spesso silenziosa rispetto alle 
convenzioni sociali, ma tutto legato ad un profondo senso di fugacità e malinconia che diede 
forza al cambiamento, ma partendo dall’individuo. Questa dinamica rivolta partì da anime 
irrequiete in tutti i campi della creazione come la letteratura, le arti visive come la 
Scapigliatura, un senso di insofferenza da tutto ciò che legava l’uomo all'ambiente circostante, 
questo determinò un sacrosanto subbuglio interiore in ogni ambito, cogliendo non i 
personaggi di rilievo, bensì quelli semplici che passavano inosservati ai più ed un 
avvicinamento marcato tra gli spazi di vita dell’uomo e tutto ciò che vi era attorno, togliendo 

di mezzo gli artifici delle convenzioni sociali con tutte le loro degenerazioni, spesso mettendole in ridicolo e rintracciando la 
sofferenza umana nei volti dei personaggi, o nei racconti dove l’intimità diveniva un bene prezioso da rispettare. 
 
Questo mi pare l’architrave del cambiamento dove la brutalità è diventata una normale concausa sociale, il rispetto 
dell’essenza umana fatta a pezzi, un livello di convenzioni sociali degradate al peggio, il contatto tra l’uomo e l’ambiente 
circostante misurabile in anni luce, nessuna ribellione interiore allo stato delle cose, una marea di artifici entro cui si 
osservano le cose che più lontane dall'essenza umana non potrebbero essere. Chi invece ha un profondo senso di fugacità e 
malinconia rispetto all'esistente è considerata una persona passiva, dimenticando che il Romanticismo ebbe origine da questo 
fondamento. 

 
Vedo il cambiamento in una profonda ribellione interiore di ciascuno di noi rispetto 
alle situazioni e quindi una Riforma Percettiva profonda del vivere stesso. Mai e poi 
mai realizzerò le mie opere descrivendo uomini sempre in primo piano, tanto meno 
sarò in accordo con il frastuono della masse, il libero arbitrio di chi possiede vasto 
consenso che si sente libero da qualsiasi legame etico, parandosi dietro le folle, 
issando le nevrosi politiche come asse del vivere e finanche il corteo degli sfrattati 
perenni dalle attività umane: la Libertà, la Democrazia e la Giustizia, nate per 
difendere l’uomo dalle degenerazioni del potere, quindi, la necessità di non parlarne 
affatto, essendo insite nella natura umana. Quindi, se un falso pedagogismo si 
introdusse alla fine del diciannovesimo secolo con La Psicologia delle Folle, scritto da 
Gustave Le Bon con tutti gli effetti ben evidenti nell'oggi in un autentico Neuro 
Marketing per condizionare le attività umane, ebbene, è possibile disattivare 

quest’arma letale, formando un vero pedagogismo, ma traendo forza da ciò che il Romanticismo fu portatore. 
 

Fine quarta parte 
Attilio Saletta 



 

 8

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 9

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 10

 
Se non puoi esser sole, 

sii stella; 
fulgida stella della sera, 

ti guarderò dal mio giardino. 
Se non  puoi essere albero, 

sii ramoscello; 
piccolo grazioso ramoscello, 

ti incontrerò nel  
mio cammino. 

Se non puoi essere montagna, 
sii sentiero; 

ripido tra fronde dorate 
dall’estate ormai lontana. 
Se non puoi essere aquila, 

sii rondine; 
leggiadra rondinella del mattino, 

libera corri nel cielo 
incontro al tuo destino. 

Lorena 
 

Come il sole indora il cielo, così la schiuma del mare 
favorisce i delfini che vivono in questi periodi, insomma 
tutto diventa più credibile, perché la natura è una cosa 
bellissima anche se si sente l’odore di mimose che poi si 
danno a tutte le morose. Un caro ricordo di tutto ciò, so’ 
io quell’uomo che dirvi non so. Un grazie da me.  

Consalvi Massimo  

 
Non è il momento 
Mi sveglio di notte, 
mi manca il respiro, 

il cuore fa fatica, 
non sento più la vita. 

Continuo a respirare piano, 
ma spero invano, 

non è ancora il momento, 
non vedo il firmamento. 

Prendo un salvavita, 
vorrei che sia finita, 
continuo a respirare, 
ho smesso di sperare! 
Anna Maria Lo Presti 

 
 

Nuovo giorno 
Davanti a me 

c’è un nuovo giorno 
con i suoi raggi di sole 
che scaldano il cuore 

e fanno nascere l’amore. 
Vorrei portare 

pace, non tristezza e dolore. 
Vorrei starti accanto 

con il silenzio attorno. 
Tutto può cambiare. 

La vita, anche se negata, 
è dono del Signore. 

Che nel nuovo giorno  
tutto sia migliore!  

Lia 

 
Solco che trapassa il cuore, 
e giù fino ai fossi dell’anima, 

apre voragini immense di dolore. 
Sento il ruggire del tempo, 

come frastuono;  
s’avanza e scompare, 
pellegrino dei giorni  
andati e presenti, 

sperduti in lui 

 
 
 
 
 
 
 

nell’amaro e solitario  
esser finiti. 

Lorena 
 
 

Una goccia di mare 
Parlami di te 

dei tuoi silenzi, 
parlami di te, 

dei tuoi perché. 
Raccontami di te, 

dei tuoi sogni, 
parlane con me, 
che sto con te. 

Sarò il tuo mare, 
non indugiare, 

esci dal tuo mondo, 
buio e profondo. 

Anna Maria Lo Presti 

 
 

Paradiso degli illusi 
Ritorna amica luna, 

sole notturno, 
felicità dei sogni, 

paradiso degli illusi, 
senza di te 

nessuno si innamora, 
senza di te 

la notte è brutta e buia, 
ritorna amica luna, 

torna a dire sì, 
fa’ che gli innamorati 

si possano ancora amare! 
Anna Maria Lo Presti 

 
 

Dalle parti di Via Condotti 
 

Dalle parti di Via Condotti 
non ci son spazi interdetti, 

c’è molta gente che viene e va 
che cerca invano la sua metà. 

Dalle parti di Via Condotti 
ricordo un celebre Caffè 

dove conobbi quella bella ragazza… 
(in quanto a presenza, io allora non scherzavo); 

mi disse che di me ne andava pazza. 
Dalle parti di Via Condotti 

non scarseggiano le novità, 
c’è l’élite del luogo che passeggia 
tra i turisti a curiosare qui e là. 
Ma si sa, Roma è sempre Roma 

da ogni dove c’è che si calamita qui; 
un po’ è la storia, 

un po’ è il suo indolente aspetto 
(dicevo per dire); 

ma, è più accattivante il suo intelletto. 
Si può anche scherzare, volendo, far dell’ironia, 

come dicevo, Roma è sempre Roma, 
e Via Condotti a suo modo, ne decanta  

il bell’aspetto. 
 

Gian Paolo Donà 
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Polvere 
Sprofondo nella sabbia di una clessidra lentamente, 

resto a guardare il tempo che passa inerte. 
Una distesa di deserto si para davanti a me 

ove ormai stanco mi abbandono a te. 
Sabbia stringo fra le mani 

stanchi e vuoti ormai resi i miei occhi, 
ceneri di ciò che erano le mie certezze. 

La sua immagine compongo giorno per giorno, 
ma infine niente resta 

anche le parole si mutano in silenzio. 
Trascinato via dal tempo anche il ricordo svanisce, 
resta solo il tramonto di un’epoca che sta per finire. 

Attendo l’ultimo respiro lasciandomi inghiottire lentamente 
dalla morsa inarrestabile della morte. 

Alessandro Vezzoni 
Alias Dylan Phoenix 

 
 

Marzo pazzerello 
Marzo pazzerello, 

che fa il buono e il brutto tempo. 
Mi dirigo verso il mare, in compagnia del sole,  

ma poi tutto ad un tratto, all'improvviso  
si scatena l'acquazzone. 

Marzo, marzo, è per questo che sei pazzo! 
Ma fra un po' arriva il sereno, 

scruto dietro al monte l'arcobaleno!!  
Poi zitto, zitto lesto, lesto, anche un po’ 
arrabbiato, t'allontani come un gatto, 

furbo che non sei altro.  
Lo so che il 21 marzo lasci il posto alla primavera, 

sei proprio tu che la fai entrare  
e quindi grazie di tanta bellezza, 
in fondo, in fondo, non sei poi  

così pazzo come dicono!!!  
Lo sai che ti amiamo lo stesso… 

Viva, viva marzo pazzo. 
Serapiglia Marisa 

 

 
Come un gatto 

Sei come una nuvola 
nera a primavera, 
sei come un gatto 
col pelo arruffato. 
Non è semplice 
vivere con te, 
non è facile 
capire te. 

Che fai adesso, 
ti piangi addosso? 

Alza i tacchi, 
corri, fuggi e vai! 

Anna Maria Lo Presti 

 
 

Poesia 
L'albero a cui tendevi 
la pargoletta mano, 

dal verde melograno, 
dai bei vermigli fiori, 

o terra bruna, 
tu dell'inutil vita 

estremo unico fior, 
sei nella terra grassa, 
sei nella terra bruna, 

nessuno più ti rallegra, 
né ti risveglia amor. 
Massimo Consalvi 

 
 
 

L'Albatros caduto sulla nave 
dei pirati, 

non un grido, un lamento, 
ora solo ombre, carboni 
ardenti tra piccole rocce 
nella terra di nessuno; 
che navi accolse in un 

tempo infinito, senza storia, 
lontano l'orizzonte; 

luminante lama d'acciaio tra vecchie scogliere di carbone, 
baciate dal vento, domina l'antico faro, 

guardiano di sempre 
sul trono di pescatori stanchi, 

l'Albatros volava tra nubi bianche ignaro, 
a donare al cielo il suo splendore  con le sue possenti ali, 

sopra le scogliere e barche vuote. 
Il grido disperato di gabbiani, 

gocce di cristallo, il cielo piange, 
la sommessa preghiera conforta il cuore degli afflitti, 

l'ultimo gabbiano passa ancora, 
tutto tace e nella terra di nessuno. 

Lorena 

 
 

Un magnifico giardino fuori mano 
 

Dopo un inverno nell’oblio 
come l’autunno, 

la musica nel giardino 
ricomincia il suo canto. 

Timidi fiori gialli 
suggeriscono il bel risveglio 
di una primavera assopita, 

osteggiata da contrastanti eventi. 
Ma ecco: s’affaccia un bel sole 

che risveglia e scuote animi in subbuglio 
disorientati in combattute stagioni. 

Osservo un mucchio di tavole per soppalchi 
buttate lì su un verde prato: 
sono l’inizio di una rinascita 
o l’epilogo di un lieto vivere? 

Qui, in questa bell’oasi fuori mano 
la natura ci allieta 

e ci accompagna da regina, 
sottolineando i bei silenzi di un luogo in pace, 

lontano dalle traversie convulse 
di un centro abitato. 

P.S. Allegramente, oggi mi godo 
questo bel sole insperato di febbraio. 

 
Gian Paolo Donà 

 
 
 
Le mie memorie 
Quanto ho penato per lunghi anni, bronchite, tubercolosi e 
altri malanni stando alla mercé di uomini che come me 
avevano perso la voglia di vivere, perché cercati e non più 
trovati, sia dalla madama che dai colombiani. 
Notte dopo notte ci stavano le botte col cric oppure le 
“baiaffate”, sapessi cari miei come me l’hanno suonate. 
Adesso sono più tranquillo e non ho più il trillo. 
Un grazie da me a Gocce di Marsala. 

Consalvi Massimo 
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Chi è l’altro? 

È il fratello che ti sta vicino,  
è il dialogo e l’ascolto, 

è il tempo che ti porta lontano, 
è andare oltre tutto, 

è la domanda e la risposta, 
è il riscoprire le nostre storie 

tutte diverse, 
è ricchezza, sono gli orizzonti, 

è cogliere l’attimo, 
sono i pensieri, 

sono gli sguardi che riflettono luce,  
è la mano che ti stringe sempre più forte, 

è il saluto al mattino, 
è lo starti sempre vicino. 

Lia 

 
“Ravizza” 
Che stizza, più te cerco e più vai in stizza, corri e lo so 
che me scappi. Ma quando vai dall’altro, lì ce pappi, pappi 
di qua, pappi di là e nun te basta mai de pappa’, poi 
quando te apparecchi sei una frana, ma quando io te 
chiamo, sganci la grana, d’accordo come sempre, dici uffa 
e io te rispondo: er mondo è tondo. 
Un grazie da me. 

Massimo Consalvi 
 
L'oracolo 

In passato per ogni 
goccia che cadeva 
insorgeva una nuova 
vita, per ogni foglia 
che cadrà da questo 
tempo, il tempo finirà. 
Per ogni petalo di rosa 
che cadrà, sboccerà un 
nuovo inizio, per ogni 
risata che si farà, tutti 

quanti diventeranno pazzi. Per ogni sogno che farai nuovi 
volti scoprirai. Se la magia tu farai, tutto il resto 
scomparirà. 

Vittorio Piga 

 
Un libro 

Giriamo insieme 
le pagine di un libro, 

leggiamo insieme 
quello che c’è scritto. 

È una storia 
interessante, travolgente, 

è il finale 
che ci prende. 

La lettura è finita, 
cosa ci rimane dentro? 
Le pagine di un libro 

e l’autore che l’ha scritto. 
Anna Maria Lo Presti 

 
 

Prima che il mattino si faccia buio, 
prima che questo frammento di me mortale, 

quale pezzo estinguibile d’un riassunto eroico, 
nel gioco dominato dall’arido destino, 
chiuda gli occhi nel sonno perenne, 

prima che mani stanche mostreranno a te 
i segni della vita, 

solchi tracciati d’un tortuoso cammino, 
prima che varchi la soglia del perdono, 

prima che il giorno muore. 
Lorena 

 
         

Solo 24 ore 
Si sente aria di primavera, 

il sole che ci scalda, 
i fiori che sbocciano 
profumando l’aria. 

I giorni che si dilungano  
  e le mimose che colorano           
         la natura. Però…  
    Questo 8 marzo sarà          (Gli armadi della città…) 
un po’ diverso, cari uomini!  
Questo 8 marzo non è soltanto  
la festa della donna e delle mimose. 
Preparatevi al peggio o al meglio, 
   dipende dal punto di vista! 
Questo 8 marzo sarà lo sciopero 
      mondiale della donna! 
  Però questo 8 marzo ’17,  
come i giorni prima e dopo… 
       dura solo 24 ore… 
          Roberto Marni 

 
 
Non sempre... 
… Era pieno inverno ed in montagna, in un sottobosco con 
tanta neve e freddo, un uccellino caduto dal ramo dove 
era posto il suo nido, rischiava da qualche minuto 
l’assideramento per il gran freddo e cinguettava a 
squarciagola cercando con le sue ultime forze di riuscire a 
mettersi in salvo. Nei paraggi si aggirava un orso che, 
accortosi dell’uccellino, con le fauci aperte e grondanti di 
saliva, al solo pensiero di quel tenero boccone, arrivò… 
L’uccellino stremato dal freddo e dal fatto che stava per 
soccombere a causa dell’orso, nell’ultimo triste sguardo 
lacrimoso e terrorizzato guardò languido l’orso. Lui si 
mosse a compassione e miracolosamente decise di 
salvare  il pennuto escogitando, ahimè, non proprio una 
splendida idea. Fece un “bisogno” diciamo abbondante, 
ci fece un bel buco al centro, e ci mise l’uccellino che, 
dopo qualche minuto, ricominciò a cinguettare felice per 
lo scampato pericolo. Ma quel canto stridulo e felice attirò 
un lupo, il quale si avvicinò e con rara cattiveria, con un 
boccone, mise fine all’inerte e sparuto volatile. Nella 
storiella un po’ triste esiste però una morale… Ed è la 
seguente: non sempre chi ti mette nella cacca lo fa per 
farti del male, come non sempre chi ti toglie dalla cacca lo 
fa perché ti vuole bene… 
L’importante nella vita è che tu ti faccia sempre i fatti 
tuoi! 

Furio 
 
Chi sono io? 
Questa è una bella domanda, me la sono sempre posta  
nello scorrere della mia vita. La mia è una storia diversa, 
che parte da lontano. Sono stata presa per mano, con me 
vive sempre il mio passato. Mi alzo al mattino, mi guardo 
allo specchio, il viso è cambiato nel tempo, ora è diverso, 
non è mai lo stesso. Sono venuta dal buio totale, là dove 
non c’era il sole, ho camminato per tante strade, quale 
sarà stata quella giusta? Forse la posso ancora trovare. 
Magari verso il mare, verso l’oceano, dove nessuno mi 
potrà trovare. Ho lottato giorno dopo giorno senza mai 
mollare. Questa è la vita, un mistero profondo, basta 
saperla amministrare nel bene e nel male. Sono stata 
rifiutata, ma con il tempo amata, un sogno prima svanito 
e poi avverato. Ma chi sono veramente? Io mai mi 
stancherò di domandarlo. 

Lia 
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Dove ero? Dove sono? Dove vado? Un fiorino! 
Nasco, come del resto più o meno tutti, in una famiglia 
non proprio agiata, ma dove, sia a me che ai miei tre 
fratelli non è mancato mai nulla. 
Abbiamo fatto tutte le scuole dell'obbligo e tutte le estati 
andavamo a Ostia per 2-3 mesi. Ho continuato a  
studiare, mi è sempre piaciuto molto sapere, conoscere, 
fino al diploma di geometra. Ho lavorato, soprattutto nei 
bar e nelle tavole calde, imparando anche il lavoro di 
gastronomo.  Non l’eccellenza, ma bravino. Dopodiché,  
qui mi voglio allacciare ad una scena dell’opera teatrale 
portata in scena dai carcerati di Rebibbia, dove uno di loro 
raccontava, nella sua esperienza, di un giudice che 
condanna colpevoli di omicidio e per capire meglio come e 
cosa si prova ad uccidere, comincia con una lucertola.  
Incastrato nel gioco, sale un gatto, poi un cane e poi un 
uomo. La polizia fa un'indagine e viene sospettato e poi 
rinviato a giudizio un barbone che viene giudicato e 
condannato a morte dallo stesso giudice assassino. 
Perché questo inciso? A me, dopo 2/3 anni di lavoro nei 
bar mi si presenta, non casuale, la possibilità di fare 
“qualcosa di diverso”, lontano dalla mia cultura e dalla 
educazione ricevuta. Non è successo nulla di grave, ma 
dentro di me è nata forte la contestazione verso me 
stesso e la totale mancanza di rispetto non solo verso la 
mia vita, ma anche verso quella degli altri. Uscito da quel 
circolo, ho con molta fatica ricominciato a lavorare 
liberandomi, piano piano, del senso di colpa nei miei 
confronti. 
Ho conosciuto una donna con la quale ho avuto un figlio, 
dapprima il lavoro andava benino, anche se si faticava a 
far quadrare il cerchio. Negli ultimi due anni del nostro 
rapporto lavoravo in una società di servizi, ma la 
situazione familiare è precipitata. Ci siamo lasciati,  
sicuramente ho messo cause negative per arrivare a 
quella conclusione,  perché a breve giro di posta ho perso 
il lavoro. Nella vita torna sempre quello che dai con 
l'aggiunta dell'Iva. 
Sono entrato nei centri di accoglienza (vari). Non voglio 
più mancare di rispetto alla mia vita e dal centro dove ora 
sono, devo uscire al più presto, con l'aiuto di molti che mi 
vogliono bene e perché no, anche dal centro, per avere 
alla fine il fiorino che mi permetta di ricominciare la vita. 
Vi voglio lasciare con una frase che, anche se letta oggi, 
racchiude la mia storia, con rispetto, grazie: puoi 
imparare le migliori lezioni dai tuoi errori, se sei disposto 
a riconoscerli. 

 Romolo 
 
 
‘N’antra vorta qui 
Nun ho fatto in tempo a uscì che già sto ‘n’antra vorta 
qui! Ho fatto ‘na settimana para para; ho fatto in tempo a 
festeggia’ l’urtimo giorno de carnevale e già aristò 
all’ospedale. Ricominciamo ‘n’antra vorta. Spero sempre 
che questa sia l’ultima, spero solo che nun dura così 
tanto, perché stavorta –giuro- scappo. Le giornate nun 
passano mai, la noia te se magna, senti li lamenti de 
quelli che stanno peggio de me. Oggi ‘na sora s’è pure 
sbajata: m’ha fatto pià ‘na medicina che nun era mia. 
Insisteva pure. Meno male che nun è successo gnente. 
Scherzando e ridendo sto ‘n’antra vorta qui. Gira che te 
rigira dovrò pure guarì, perché nun me va più de sta’ 
‘n’antra vorta qui! 
 

Gianfranco Bonelli 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quaresima 
Dopo il Mercoledì delle Ceneri entriamo in Quaresima, 
periodo di digiuno e penitenza, che ricordano i quaranta 
giorni passati nel deserto da Gesù. Oggi la Quaresima è 
meno rigida rispetto al passato, dove chi non la 
rispettava, veniva punito severamente. Oggi la Chiesa 
chiede solo il digiuno: non mangiare carne e grassi 
animali, mentre è consentito il pesce. Dopo 5 settimane 
di Quaresima, si arriva poi alla Domenica delle Palme, 
giorno importante della Quaresima, che apre la Settimana 
Santa ed è l'ultima domenica prima di Pasqua e dove si 
prendono i ramoscelli di ulivo. Il sacerdote li benedice e 
noi fedeli li portiamo nelle nostre case, come simbolo di 
gloria. Durante la Settima Santa, si celebra la passione di 
Cristo: c'è il Venerdì Santo, con il supplizio di Cristo e la 
sua crocifissione, che noi fedeli seguiamo durante la via 
Crucis. Un lungo periodo di Quaresima per stare sempre 
vicini a Gesù, in ogni momento del suo doloroso calvario, 
noi tutti ci uniamo alla preghiera e al suo dolore. Noi 
fedeli chiediamo a Lui misericordia e perdono per i nostri 
peccati, che vegli sulle persone malate, sui bambini e per 
un mondo migliore!!!! 

Marisa Serapiglia 
 
Quaresima 
«Convertiti e credi al Vangelo». 
Con il rito dell’Imposizione delle Ceneri ha inizio il periodo 
di Quaresima, tempo forte del cristianesimo, che conduce 
verso la Pasqua di Resurrezione. Siamo chiamati alla 
conversione. I passi da compiere sono: preghiera, digiuno 
ed elemosina. La preghiera rivolta al Signore ci dà la forza 
e la pace interiore; il digiuno consiste nel privarsi di 
qualcosa e dare a chi non ha niente da mangiare; 
l’elemosina è condividere la povertà di chi non ha nulla. 
Avere non fa ricchezza, ma solo l’amore che sapremo 
donare ci arricchisce. Dobbiamo ascoltare la parola di Dio 
e cambiare il cuore: questa è la strada della carità. 
Abbiamo bisogno di fede, di cui a volte siamo privi: essa 
deve trovare posto nella nostra vita, illuminando dove c’è 
buio. La Quaresima deve essere ricca della luce della 
Pasqua, dobbiamo essere partecipi della Resurrezione di 
Gesù. Lasciamoci guidare dal Signore, che ci concede 
amore e pace. 

Lia 
 
Er prelievo 
Tutto è successo co’ ‘n attimo, come so’ uscito me so’ 
ritrovato ‘n’antra vorta ar pronto soccorso, ‘n ago da ‘na 
parte, uno da ‘n’artra, domanno: “Ma che è successo?”, 
me risponne: “Gnente, ‘no scompenso”, “Ma a chi, a me?” 
e quello me ridice: ”No a tu’ cugino”. “Allora me ne posso 
pure anna’, me devi leva’ ‘sti cosi”, “Fermo, nun scenne 
dalla barella, si no dai ‘na facciata a terra e te rompi pure 
quella”, insomma l’avete capito, pe’ venì a fa’ un prelievo 
nun so’ più uscito, me so’ ritrovato pe’ la centesima vorta 
ricoverato. Ho pensato: tra qualche giorno me ne vado, 
invece più de un mese è passato, 35 giorni esatti, de 
buchi quanti me n’hanno fatti, dopo un po’ pure l’ago 
m’hanno levato, perché ero diventato un colabrodo, la 
roba che me mannavano dentro usciva da l’artri buchi. 
Insomma er prelievo c’è stato der sangue e della persona 
mia, ancora c’ho li lividi. La prossima volta nun me 
fregano, er prelievo lo faccio fa’ a ‘n artro. 

Gianfranco Bonelli 
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Auguri a tutte le donne, belle e brutte, alle donne che 
soffrono in silenzio, a noi che con uno sguardo diciamo 
tutto, alle donne che al mattino, con il buongiorno, 
donano un sorriso, a quelle che subiscono violenza, a 
quelle di un'altra era, a quelle che hanno vissuto la 

guerra, a tutte quelle 
donne sfortunate, che 
hanno vissuto il 
terremoto e le valanghe 
e hanno visto morire 
sotto i loro occhi i loro 
cari. Doppi auguri di un 
futuro luminoso e 
sereno. 
Noi donne, miracolo 
della natura, a cui nulla 

fa paura, mettiamo al mondo i figli e proviamo quella 
forte emozione quando nascono, che ci commuove al loro 
primo pianto. Noi cadiamo continuamente, ma ci rialziamo 
sempre più forti di prima, soffriamo per amore, ma non ci 
arrendiamo mai. Basta avere vicino a noi una luce sempre 
accesa, il tepore di una casa. E quell'immensa felicità, che 
solo l'amore ti può dare!!!! AUGURI a tutte le donne del 
mondo!!!!! 

Serapiglia Marisa 

 
 
8 marzo – Auguri Simona 
Il tempo è passato, ma non ho mai dimenticato te, che sei  

 
speciale e sorridente, mi sapevi ascoltare e mi davi la 
forza di non mollare.     Per questo giorno ti auguro ciò che 
desidera il cuore: la felicità, la gioia e l’amore. Te lo 
auguro di cuore. Buon compleanno! Ti abbraccio, 

Lia 
 
 
L’occhi tua 
Ammazza quanto so’ belli, c’hanno ‘na luce strana, 
sembra che ar buio cambiano colore, c’hai pure lo 
strabismo de Venere, anche si a me me sembra che so’ 
proprio storti, c’hanno un colore strano, un po’ verdi e un 
po’ gialli, come quelli delli gatti, nun è che quarche vorta 
me graffi? L’occhi tua, anche si porti l’occhiali, a dì la 
verità, me sembrano li fondi de un bicchiere, anvedi, pure 
stamattina hanno cambiato colore, mo’ so’ maroni, adesso  
ho capito, c’avevi le lenti a contatto, me sembrava un 
colore strano, quasi nun era umano, l’occhi tua però so’ 
belli lo stesso, er colore suo lo preferisco, però strabica ce 
sei e questo tu lo sai, pure un po’ cecata. 
L’artro giorno hai confuso er pommidoro pe’ fa er sugo co’ 
la marmellata e c’hai messo pure er buro. 

Gianfranco Bonelli 

 
 
Giovedì grasso 
Lo devo ammette, 
me so’ divertito, 
era giusto che 
passavo ‘na sera- 
ta senza penzà a 
artro, me so’ pure 
mascherato, me 
so’ messo pure la 
coroncina co’ le 
lucette, me volevo specchià, ma lo specchio s’è rifiutato,  
 

 

 
s’è girato dall’artra parte, m’ha risposto: “Nun te se po’  
guardà, guarda si te poi ripià”, pure Anna s’è mascherata, 
Francesca, insomma in quarche modo la festa è riuscita 
bene, so’ curioso de vedella, m’è mancata la riccetta mia 
bella, però quanno stavo annà via l’ho incontrata, co’ quer 
soriso più bello che mai, l’occhi pieni de luce, pe’ finì la 
serata in bellezza m’è mancata solo lei, la riccetta. 
Ciao, bonanotte ai sonatori e ai sonati, io m’addormo, se 
vedemo domani. 

Gianfranco Bonelli 

 
Un sogno ingiallito 
Quell’appuntamento che non vuoi, quella frase che non 
diresti mai, quel sorriso che ti brucia dentro: dove sei 
stupido amico mio? 
Quelle passeggiate in riva al mare, quelle cene a lume di 
candela, quei sorrisi infiniti: dove sei stupido amico mio? 
Il telefono ha smesso di squillare, le parole che non ci 
siamo dette non le diremo mai, non entrerai mai più da 
quella porta. 
Il vento ha portato via tutte le voglie ed il sogno si è 
ingiallito nella memoria, continuo a chiedermi: dove sei 
stupido amico mio? 

Anna Maria Lo Presti 
 
 
L'uomo pervaso da grande saggezza si inchina e saluta 
tutti con garbo e gentilezza, mi guarda e sorride mai 
sprezzante con profondo rispetto, circondato da un'aura 
luminosa non disdegna l'altrui vita, leggiamo l'esempio e 
facciamolo emulando, salviamo quel qualcosa che, se non 
cambiamo, va sparendo la vita insieme. 

 Romolo 
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Dedicata ad un amico scomparso 
Scrivo queste due righe, in memoria di un amico morto 
recentemente per un infarto improvviso. Che dire? La 
triste notizia, letta tramite il Giornalino, ha lasciato 
sconvolti sia me che mio figlio Fabrizio. 
Un altro anello si aggiunge alla lunga catena dei nostri 
cari fratelli che non sono più tra noi, come il ricordo 
doloroso del nostro amatissimo Luigi Miggiani e che 
ricorderemo sempre, con grande affetto!!! 
Enrico se n’è andato anche lui in silenzio senza disturbare 
nessuno. Un ragazzo solo come ce ne sono tanti altri.  
Noi l'abbiamo conosciuto a Ponte Casilino dove lui era 
ospite. Ma non lo possiamo dimenticare, quante risate ci 
siamo fatti su quei tavoli della mensa, lui, Tommaso, io e 
Fabrizio. Come entravamo alla mensa c'era sempre la sua  

 
battuta pronta! Che dire? Quando si hanno tanti problemi 
e capita una persona come lui che tiene su il morale e ci  
teneva sempre allegri in certi momenti tristi della vita, 
beh faceva sempre piacere, non c'è che dire!!! 
Ma poi col tempo volle lasciare la struttura e da allora non 
l'abbiamo più visto. Anche qui al Giornalino, che lui ogni 
tanto frequentava, lo ricorderemo sempre con affetto, 
allegro e sorridente. Ci mancheranno sempre quei 
momenti felici passati insieme ed è così che vogliamo 
ricordarlo, col suo sorriso e quella spensieratezza che 
trasmetteva ad ognuno di noi. 
Addio, caro amico e fratello, sei andato in un mondo di 
pace e serenità, rimarrai sempre nei nostri cuori! Quel 
vuoto che c'è stato quando te ne sei andato c'era allora e 
ci sarà sempre, specie ora che non sei più tra noi e qui al 
Giornalino. Noi da quaggiù preghiamo per te e per un 
mondo migliore. Con affetto, da noi tutti del Giornalino, 
dal nostro direttore Maurizio, dalle volontarie e da coloro 
che ti hanno conosciuto e amato. 
Addio fratello, con affetto!!! 

Serapiglia Marisa e Fabrizio Giontella  
 

 
 
Carissimo direttore, come tu ben sai, le poche gocce di 
atropina fanno effetto dopo una settimana, quindi non ti 
preoccupare se ancora non ci vedi, presto tu vedrai 
benissimo. Comunque voglio farti presente che sono 
Massimo Consalvi e quando parlo non dico baggianate, 
stai tranquillo che tutto è quasi sanato. Un grazie da me.  

Consalvi Massimo  
 

 
 
Floriana 
Oggi all’ora della pausa pranzo sua è venuta a trovamme 
Flori mia. Quanto me mancava er sorriso suo! M’ha 
portato la pizza bianca e rossa e la robba pe’ scrive. È 
grazie a lei che me posso sbizzarrì a scrive tutto quello 
che me passa per la testa. Nun poi immaginà che regalo 
che m’hai fatto. Er tempo passa un po’ più sverto. Grazie 
alla pausa pranzo sua, sto co’ la penna in mano… 
Grazie Flori! 

Gianfranco Bonelli 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
25 marzo – Buon compleanno 
papà 

Nel giorno della tua festa ti apro il mio cuore, mi guardavi 
con tutto il tuo amore, il tuo abbraccio era una protezione 
forte e sicura, con pazienza mi prendesti per mano. E alla 
fine, dopo il buio, ci fu la luce nella mia vita. Ti dico grazie 
per quello che mi hai donato, per il tuo amore. Sarai per 
sempre il mio angelo custode. Ti voglio bene papà. 

Tua figlia, 
Lia 

 
Un sogno 

Non mollare quel sogno, 
fanne ancora un altro, 

non mollare la vita, 
se vuoi è infinita. 

L’orizzonte ti aspetta, 
si vede già la luce, 

apri la porta al sole, 
spuntano le viole. 
Vai lontano e corri, 
percorri quel viale, 

è una strada speciale, 
ti porta fino al mare. 

Anna Maria Lo Presti 
 

 
Ma ando’ sta scritto? 
Ma ando’ sta scritto che devo sopporta’ tutto? Già è 
troppo si te sopporto, che quanno parli ar telefono fai pe’ 
tre, poi speciarmente quanno vengheno l’amiche tua, 
ammazza che caciara che fanno, manco alli mercati 
generali senti la pipinara che fanno loro. Poi c’è l’amica 
tua, quella bella che se crede de esse la più bella der 
reame, nun è brutta, questo lo ammetto, ma atteggiasse 
come fa lei me sembra un po’ troppo… ma er marito nun 
je dice gnente? Certo, ognuno po’ anna’ in giro come je 
pare, ma si uno la vede de sera pe’ la strada, mica le dice 
si c’ha bisogno de quarcosa, come minimo je domanna 
quanto se pia. Lo vedi li commenti mia, vedeno troppo 
lontano, sicuramente sarà ‘na brava moje, però l’antro 
giorno ho sentito er marito che stava co’ l’amichi sua e 
diceva: “Quanno moro, si rinasco, vojo diventà un cervo” 
e io maligno più che mai: “Daje che stai sulla strada 
giusta”. Andò sta scritto che devo sopportà tutto questo? 

Gianfranco Bonelli 
 

 
La festa vostra 
Er sole comincia a fasse sentì. La primavera s’avvicina. 
Oggi, l’8 marzo, è la festa vostra, voi che siete la cosa più 
bella che Dio ha creato: la donna. Nun c’è cosa più bella, 
anche si quarche vorta te fa male, ma sicuramente perché 
tu je l’hai fatto prima. Le troveno ammazzate, violentate e 
pure bruciate. Ma voi che lo fate, dentro ar cervello che 
cavolo c’avete? 
La festa vostra dovrebbe esse tutti li giorni, no una vorta 
l’anno, perché ‘na donna nun smette mai de sgobba’: er 
lavoro, la casa, li fii e la serva al marito, che poi la tratta 
pure male e pretende cento cose. 
Donna, oggi è la festa tua, perciò pe’ te solo fiori, baci e 
abbracci: sonate tutte le campane. È la festa vostra! 

Gianfranco Bonelli 
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COMPLEANNI MARZO 2017 
UOMINI 

A. Borhan    03/03 
C. Paolo    23/03 
C. Angel Ruperto   27/03 
D'A. Roberto   19/03 
K. Yiucho    27/03 
M. Nunzio Giovanni   25/03 
P. Ion     01/03 
T. Dramane    26/03 
T. Bihe    02/03 

     Mario (vol.)  26/03 
DONNE 

B. Maria Assunta  15/03 
P. Maria   26/03 
S.P. Loretta    14/03 

     Assunta (vol.)  27/03 
     Giulia (vol.)  24/03 

 
 

La festa si terrà 
 il 16 marzo 2017 

 
Parteciperanno gli scatenatissimi amici di 
Resurrezione ed i ragazzi dell’Azione Cattolica, 
con il mitico 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… 

 
 
 

 
… ed inoltre l’ “Antica Sicilia” 

 
 

 
Lunedì ore 20:30: lettura e commento dei 
quotidiani a cura di Massimo, Eleonora, Giulia, 
Virginia e Giorgio. 
Giovedì ore 20:30: redazione del Giornalino a 
cura di Luana, Maurizio, Francesca, 
Alessandro, Anna, Floriana, Lorenzo, Luciano e 
Leonardo. 
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