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“La bellezza di sentirsi amati”
Sorrisi smaglianti, abbracci sinceri, mani che si intrecciano in un ritmo
festoso... Chiudo gli occhi e la mia mente balla insieme ai tanti ospiti e
volontari che riempiono il mio cuore di grata commozione... e di una
energia nuova... unica, capace di ricaricarmi dopo una giornata di corse!
La festa dei compleanni alla Caritas di Via Marsala è questo e molto di
più! Un ambiente accogliente in cui ci si sente a casa, dove non esiste
ostacolo e dove tutti ci sentiamo fratelli, al di là dell'età, della religione,
della lingua o della nazione
d'origine.
Il
linguaggio
universale, quello dell'AMORE,
raggiunge tutti, dal timido
all'estroso, ma soprattutto "ti
tocca dentro" e da quel
momento tutto cambia, non
sei più lo stesso... non sei più
tu al centro del tuo mondo
"bello o brutto che sia", ma
siamo un noi che, nel nostro
stringerci amichevolmente le mani, ci doniamo quanto di più
prezioso e vitale ogni uomo possa desiderare: IL SENTIRSI
AMATI! Sì! Tutti noi, accomunati da questa bella avventura che è la
vita, possiamo trovarci dalla parte di chi ha preso "tanti calci e porte
in faccia", rimanere delusi e schiacciati dai nostri fallimenti o dalle
batoste ingiustamente prese... ma anche per noi, per tutti c'è una
bella notizia che vuole raggiungerci: amare è gratis, l'amore non si
vende né si compra… ma si regala a piene mani! E la grandiosità di
tutto questo è che più si dona, più il nostro cuore si dilata ed
esplode di gioia… sì GIOIA!!! Quella vera, quella che ti rimane
dentro e che ti fa apprezzare le piccole cose che hai o quelle che ti
arrivano inaspettatamente, ma che ti fanno tanto bene al cuore! E
che dire della dolcezza che circola… E non parlo solo delle
prelibatezze alimentari che sconfiggono ogni possibilità di diabete!
Ma anche e soprattutto di quelle tenerezze che scaldano il cuore di chi le dona e di chi le riceve.
Apro
gli
occhi,
non
stavo
sognando…
L'Esperienza che vivo con molta semplicità con i
miei ragazzi di San Luca e con i volontari è
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I Viaggi della Fede
(Viaggio nei Santuari della Fede
delle piccole province dell’Italia)
1ª parte
Santuario della Madonna dell’Arco
(Sant’Anastasia – Napoli)
Iniziamo con questo articolo una serie di viaggi attraverso
quelle piccole province del nostro paese che sono ricche di
storia, ma soprattutto ricche di fede, con i cosiddetti Santuari della Fede, nella maggior parte prettamente
Mariani, cioè con una piena e forte devozione verso la Madonna, verso Maria. Ho deciso di iniziare dal Santuario
della Madonna dell’Arco che si trova in provincia di Napoli a Sant’Anastasia, zona così detta dei paesi vesuviani,
cioè a ridosso del Vesuvio, perché mi riguarda particolarmente, visto che da bambino anche io, come tante
persone, sono stato protagonista di questo Santuario, ma lo spiegherò più avanti. Ora raccontiamo un po’ la
storia ed il perché della enorme devozione verso questo grande Santuario Mariano da parte del popolo
napoletano. Il Santuario della Madonna dell'Arco è un edificio religioso, sito nel comune vesuviano
di Sant'Anastasia. Ogni Lunedì dell'Angelo è meta del tradizionale pellegrinaggio dei fujenti (o battenti), che
accorrono numerosi da tutta la Campania, e sono soliti accompagnare il loro pellegrinaggio con una melodia
vocale risalente al Quattrocento, messa poi in musica secoli dopo. Un altro evento che ricorre la seconda
domenica di settembre è l'incendio al campanile durante la festa dell'Incoronazione di Maria Santissima. Nel
luogo dove oggi sorge il Santuario era presente nel XV secolo un'edicola votiva, raffigurante la Madonna con
il Bambino Gesù. La Vergine è chiamata "Madonna dell'Arco", in quanto l'edicola era situata nei pressi di un
antico acquedotto romano. Secondo la tradizione, il lunedì di Pasqua del 1450 un giovane, adirato per la
sconfitta subita al gioco della pallamaglio, bestemmiando scagliò violentemente una boccia contro la vicina
immagine sacra: l'effigie della Madonna avrebbe cominciato a sanguinare dalla guancia sinistra, facendo così
gridare al miracolo la gente accorsa. La notizia arrivò fino al conte di Sarno, Raimondo Orsini, Gran
Giustiziere del Regno di Napoli, che imbastì un processo contro il bestemmiatore, condannandolo a morte. Il
giovane fu impiccato al tiglio vicino all'edicola, che ventiquattr'ore dopo rinsecchì. Il lunedì di Pasqua del 1589,
durante la festa dedicata alla Madonna dell'Arco, una donna di Sant'Anastasia, Aurelia Del Prete, si era recata
sul luogo con il marito, Marco Cennamo, il quale voleva offrire un ex voto, essendo guarito da una grave
malattia agli occhi. La donna aveva con sé un porcellino che, nella calca, le scappò: non riuscendo a
riprenderlo, bestemmiando calpestò in un accesso d'ira l'ex voto del marito, raffigurante la Madonna. L'anno
seguente fu colpita da una grave malattia, che le avrebbe causato il distacco dei piedi, tuttora visibili, racchiusi
in una gabbietta di ferro, nella sala delle offerte del Santuario. Morì poco tempo dopo, il 28 luglio 1590.
L'accaduto divenne ben presto famoso e la fama della Madonna dell'Arco si diffuse anche al di fuori dei confini
del Regno di Napoli. Il 25 marzo 1675 l'immagine mariana sarebbe stata vista risplendere circondata di stelle:
tra i testimoni ci furono anche il viceré di Napoli, Antonio Alvarez, e il Cardinale Pier Francesco Orsini,
futuro Papa Benedetto XIII. Nel 1592, Papa Clemente VIII inviò da Roma Padre Giovanni Leonardi da Lucca, a
cui era stato dato l'incarico insieme al Vescovo di Nola di amministrare le elemosine e i beni temporali. La prima
pietra del Santuario fu posata nel 1593. Nel 1595 il Santuario passò in mano ai domenicani, i quali
cominciarono i lavori di ampliamento dell'edificio, ma in seguito a crolli e a causa di diversi disguidi con il Reale
Albergo dei Poveri, che possedeva ancora una parte del convento, il santuario avrebbe acquistato la forma
attuale solo nel 1973. Vista la grande affluenza di fedeli è stata realizzata una nuova aula liturgica di circa
1.500 m²; la sua struttura in cemento e legno armato occupa un'area sul versante settentrionale del complesso
religioso, alle spalle della chiesa e del chiostro. Il complesso del santuario è composto dall'edificio
del convento e dalla chiesa. Quest'ultima è a croce latina, con navata unica avente volta a botte lunettata e
quattro cappelle per lato. Al centro della crociera, sotto la cupola, si trova l'edicola che ospitava l'antica effigie
della Madonna col Bambino e, in corrispondenza della navata centrale, si apre l'abside semicircolare,
con coro ligneo. Le colonne che sostengono il soffitto sono in parte tappezzate da tavolette votive dedicate
alla Madonna. Contigue alla chiesa vi sono le cappelle del Rosario e di San Giovanni Leonardi; per l'accesso a
quest'ultima è obbligato il passaggio attraverso la prima. Opposto all'entrata c'è un corridoio che conduce alla
sala delle confessioni e al chiostro, una delle aree più apprezzate del complesso religioso, al centro del quale è
sito il pozzo; il chiostro è circondato da diverse stanze che un tempo ospitavano le aule del liceo classico.
Proseguendo all'interno del chiostro, in direzione opposta all'uscita sulla strada principale, c'è un altro edificio,
adibito in parte ad albergo e in parte a museo degli ex voto. Di fianco alla chiesa principale, sul versante
occidentale, c'è poi il campanile che si affaccia su un giardinetto.
Continua a pag. 3…
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… segue da pag. 2
Il Santuario è inoltre tappezzato di ex voto, espressione dell'arte
popolare di quattro secoli che nella loro ingenuità ben rappresentano
la vita popolare dal Quattrocento in poi; sono oggetti di grande
suggestione che documentano anche le spaventose ed eroiche
condizioni del popolo campano. Ecco questa un po’ in sintesi la storia
di questo grande Santuario Mariano, ma la cosa principale che voglio
spiegare e che mi riguarda di persona è quella degli ex voto. Cosa
sono? Gli ex voto sono un’altra testimonianza della religiosità
popolare, che costituiscono il patrimonio più interessante. Il
Santuario ne conserva circa ottomila. Tenuti in poca considerazione
fino agli anni sessanta del secolo scorso, sono in seguito diventati
oggetto di studio da parte di sociologi e antropologi. Ma essi sono innanzitutto una viva testimonianza di fede.
Il più antico ex voto è del 1491, ma la serie prosegue ininterrotta fino ai nostri giorni e solo del 1500 se ne
conservano circa settecento. Ogni anno al Santuario
vengono portati circa 500 ex voto, di cui un centinaio
segue la tradizione pittorica popolare. Anche questi
vengono catalogati. In questi piccoli dipinti sono
rappresentati e raffigurati in modo semplice ma autentico
tutti gli eventi tristi della vita umana risolti felicemente per
l’intercessione della Madonna , sempre presente in alto al
dipinto. La fedeltà con cui sono riprodotti i dipinti,
l’arredamento, i mezzi di trasporto terrestri e marittimi, gli
incidenti sul lavoro, permettono di ricostruire da vicino la
vita delle popolazioni meridionali nell’arco di cinque secoli.
Vi sono poi alcune migliaia di ex voto in lega di argento,
ma di questi si tiene poco conto perché fatti in serie. Tutti
gli ex voto pittorici sono stati schedati per conto del
Consiglio
Nazionale
delle
Ricerche;
dall’opera
di
schedatura
sono
state
tratte
varie
pubblicazioni
scientifiche. Oggi il Centro Studi Religiosità Popolare ne sta
curando la schedatura elettronica ed il restauro dei più
antichi. Ecco che allora semplicemente parliamo di “Grazia
ricevuta” per intercessione della Madonna dell’Arco per chi,
trovandosi in momenti di difficoltà o di malattia per sé, per
i figli o per una persona cara, ha chiesto alla Madonna, facendo un voto, di intercedere per ottenere una Grazia
o un Miracolo, ed io sono una di queste persone. Fino all’età di 4 anni io non camminavo. Siamo circa nell’anno
1974. Dopo varie visite mediche, terapie di allora, ecc., io portavo i tutori alle gambe e le stampelle. I miei
genitori e i miei parenti erano devoti alla Madonna dell’Arco e
fecero un voto, come tantissime altre persone, per chiedere
la guarigione, in questo caso del proprio figlio, ogni lunedì in
Albis, cioè il lunedì di Pasquetta. Come tanti fujenti o
battenti, vestiti completamente di bianco e con la fascia
azzurra raffigurante la Madonna dell’Arco, mi portavano al
Santuario e mio padre mi prendeva sulle spalle, vista la mia
situazione. Un lunedì in Albis entrando nel Santuario, feci
segno di voler scendere, mio padre mi mise giù, piano piano
con le stampelle arrivai al quadro grande che si vede
all’interno del Santuario e lanciai le stampelle verso il quadro
della Madonna. Da quel momento io ho ripreso a camminare
senza l’aiuto di tutori e stampelle. Come tanti ex voto anche
questo è raffigurato all’interno della saletta. Laddove sono
contenuti i quadri raffiguranti le grazie ricevute, c’è il mio con
lo stemma dei Palmese, la mia famiglia da parte di mamma,
con le mie stampelle e con la storia della grazia ricevuta. Cosa vogliamo aggiungere di più? Io direi
assolutamente nulla, io non parlo mai di miracolo, di grazia ricevuta, di fenomeno inspiegabile, io racconto
quello che è accaduto e parlo solamente di Fede, con la devozione da parte della famiglia Zurolo-Palmese verso
il Santuario della Madonna dell’Arco fino a che avrò vita.
Ricerca e commenti a cura di Angelo Zurolo
Alla prossima puntata dei “Viaggi della Fede“…
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Il grande alleato della sofferenza
Ti capita ogni giorno di svolgere sfide silenziose, che nessuno nota a
parte te, ma senza alcun legame con i “forse”, i “vedremo” e gli
“speriamo”, solo con l’essere desideroso di sfidare il “Morbo della
Rassegnazione” ed affrontarlo di petto, sapendo di non aver alleati, ma
con il desiderio di dar il meglio di te stesso. Arriva puntuale che tu
dovresti rassegnarti; qui emerge con forza la sfida: “Quella carica
negativa rischia di penetrare nelle tue arterie per ore, quindi fare un
favore alla rassegnazione”. Qui c’è il senso della sfida: un totale disaccordo, ma facendo leva sulle tue belle
notizie che crei tu stesso. Poi ecco che questi vissuti diventano qualcosa su cui scrivi e senza alcuna mediazione
e quando termini ti senti svuotato e triste con la sofferenza e per ore questo è il tuo stato, pur se nessuno nota
quello che stai vivendo. Poi comprendi la forza vitale della sofferenza: un’energia vitale che entra in te, ma
senza nessuna rivalsa di alcun genere, i tuoi occhi che smettono di fissarsi su un punto ed invece allargano gli
orizzonti ed i punti di ancoraggio al vivere nella sua essenza e la calma, la respirazione estesa e le arterie che ti
danno energia e le negatività dell’ambiente circostante diventano una competizione da vivere in prima persona
e senza alcuna scorciatoia. Nessun abbattersi all’orizzonte, ed invece, il produrre, seminare, creare e senza
esitazioni, facendoti capire come la sofferenza ti faccia comprendere cosa ti frena nel tuo percorso ed è la logica
degli “speriamo” che toglie energia al tuo vivere e fa diventare i problemi mastodontici senza capire che per
attaccarli devi ottenere più forza e capire che gli ostacoli sono solo costruzioni umane per porre impedimenti ai
percorsi dell’uomo. Questa scoperta ti rende consapevole come la sofferenza sia un formidabile alleato, le
domande che sono le risposte, il mutamento che parte da dentro ed il potere immaginativo che diventa
concreto. Il giorno dopo, quando svolgi i tuoi esercizi di auto-controllo, intenzione e auto-stima diventano
potenti strumenti di crescita in tutti i sensi e non temi alcuna controintenzione nei tuoi confronti, indebolendo la forza fittizia degli ostacoli ed i
tanti “No” un beneficio, giacché sembra una costante che dopo venti “No”
dovresti abbandonare la tenzone. Ma le cose di valore sono sorte da
persone che hanno ricevuto, come in molti casi, 800 “No” e mai si sono
persi d’animo, comprendendo la forza della sofferenza, come per un
famoso cantante che per anni dormì in una lavanderia a gettone, oppure
per uno che girò tutti gli Stati Uniti con una sua ricetta di pollo e mai smise
di bussare alle porte e se generazioni di bambini e adulti hanno visto,
vedono e vedranno le imprese di Topolino, Biancaneve e la Carica dei 101,
ciò è dovuto ad una persona che ricevette 300 “No” ai suoi progetti e mai
smise di far leva su ciò che credeva, con la sofferenza a dargli forza. Io non
mi rassegnerò né ora, né mai, continuerò a produrre e seminare senza
esitazioni con la sofferenza come maggiore alleato.
Attilio Saletta

Anche oggi è una delle tante puntate fatte con tanta gente, che vuol
raggiungere un traguardo piuttosto pieno di insidie, che non danno tregua.
Cerchiamo tutti insieme di togliere quella spina dal piede che fa un po’
male, così andremo tutti insieme peregrinando verso la Madonna, perché
siamo entrati nel mese di Maria e un atto d’amore serve a tutti noi. Un
grazie da me!
Consalvi Massimo
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10 maggio
Sono passati 34 anni da quel lontano 10 maggio 1983, te
ne andasti per sempre come foglie al vento per ritrovare
quella pace che cercavi, dopo 4 anni senza che potessi più
alzarti dal letto. Sono stati anni duri, ma pieni di
speranza, giorno dopo giorno senza parlare, solo qualche
cenno di mano per farti capire, i nostri sguardi
s’incrociavano. Era bello anche così, bastava starti
accanto, tu eri la cosa più importante per me. Poi però
tutto finisce, anche le speranze attese. Eri stanca di
lottare, ma sei stata forte sino alla fine. Poi tutto se n’è
andato con te. Ho contato questo tempo, sono passati
mesi, poi anni, eppure mi sembra ieri che vivevo quegli
attimi mano nella mano di fronte al tuo ultimo sorriso. Nel
silenzio del cuore sentivo che mi dicevi: “Addio”, ma
sapevo che mi staresti stata per sempre vicina. Quel
giorno il mio tempo se n’è andato con te. Ciao mamma!
Tua figlia,
Lia

L’unica mia compagna
Cosa mi regala questo mare a me ostile
così scuro e profondo che mette paura? –NIENTE!E quelle nuvole minacciose lassù?
UN INFERNO IMMINENTE!!
E se tornassi da dove sono venuto?
Troverei di sicuro DISPERAZIONE E MORTE!
E, cercare qualche briciolo d’appoggio
da qualche essere vivente, qui?
TE LO SCORDI!!
Qui esiste il nulla – IL NULLA a vista d’occhio
IMPERA!!!
Potrò essere relegato, parcheggiato, emarginato
QUI, IN ETERNO?
Dovrò pur sopravvivere in qualche modo…
COME??!!
Anche che possa esserci da qualche parte un luogo che mi
potrà accogliere… troverò qualcuno
CHE NON MI SIA OSTILE?
DEVO RASSEGNARMI AL
NULLA??!!
Qui, i giorni non passano mai, mi rendo conto che
la disperazione è L’UNICA MIA COMPAGNA.
Gian Paolo Donà

Muro contro muro
Muro contro muro, io e la vita, la lotta è dura, difficile
indovinare chi vince, la vita mi insegue, ma io mi
allontano sempre di più, lei mi sorride e io mi giro di
spalle, siamo forti entrambe, ma lei ha lo svantaggio che
la odio, prima o poi si stancherà di inseguire una preda
impossibile, lo sa che non mi lascio corrompere dalla sua
falsa bellezza, da tutte quelle moine viste e riviste. Sono
più forte e lei lo sa e se ne andrà!
Anna Maria Lo Presti

Se fossi lontano
Vorrei andare lontano dove c’è sempre la luce, dove si
fermano le lancette dell’orologio, in un posto magico dove
non esiste il dolore, dove non c’è guerra, dove ci vogliamo
tutti bene, come una grande famiglia allargata, dove
quando si cammina per strada ci si saluta, dove i bimbi
vanno a scuola e sono tutti bravi e promossi con pieni
voti, che accontentano i genitori, dove non fa mai notte,
dove le stelle sempre brillano, dove c’è tanto amore, dove
non esiste divorzio, ma tanta fedeltà tra un uomo e una
donna, dove non c’è vergogna, dove ognuno ti aiuta e ti
dà una mano e dei consigli che tu apprezzi e ne fai tesoro
per andare avanti, perché già sai che la vita è dura, è da
lì che vieni, non ti dimenticare! Vorrei andare in un mondo
sognatore, dove si possono fare tanti figli, miracoli di Dio,
farli stare sempre bene, pieni di salute, dargli poi
un’istruzione come si deve, per essere poi l’orgoglio di
mamma e papà e riempire la casa di felicità!
Vorrei avere una lunga scala per salire lassù a salutare
quelli che purtroppo non ci sono più! Vorrei parlare con
loro, abbracciarli forte fino a fargli sentire i battiti del mio
cuore e dirgli che mi mancano tanto, che la terra è
diventata come un deserto assolato, solitario e privo di
vita, dove manca la loro presenza, unica e preziosa! Poi li
saluterei stringendoli al cuore per fargli capire quanto
ancora li amiamo! Infine scenderei la lunga scala e
ritornerei giù in mezzo alla gente, ma sarei felice per
averli visti e avergli parlato! È tutto immaginario nella mia
mente, magari fosse tutto così come l’ho scritto!
Purtroppo chi prima e chi dopo lasceremo questo mondo,
che sia stato bello o brutto, ma come sia, la vita è sempre
bella, sarà pure una lotta, ma viviamola così com’è,
almeno non ci si annoia! Lunga vita a tutti!
Versi poetici:
La vita è come un treno: passa una volta sola, attento a
non perderlo, corri, corri, non perderlo, lui non ripasserà.
Marisa Serapiglia

Oggi sono stato presso la tenuta del Presidente, posso
dire che il mangiare era ottimo, poi la tenuta è stata
visitata in tutte le sue parti, c’era la fauna con tanti
animali, non posso appurare pienamente tutto ciò,
comunque è stato tutto bellissimo.
Prima di ripartire ci siamo fatti delle fotografie e poi siamo
saliti di nuovo sul pullman. Fine di una gita e via verso il
nostro Ostello. Un grazie da me!
Consalvi Massimo

A che serve?
A che serve esse arto si poi nun sei all’artezza?
Oppure esse bella si dentro de te nun c’è bellezza?
A che te servono li sordi si nun conosci la ricchezza?
Oppure ave’ cento diplomi si te manca la saggezza?
A che serve ‘na gran casa si nissuno l’apprezza?
Oppure tanta gente attorno, ma nemmanco ‘na carezza?
Gianfranco Bonelli
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Capitano cose strane per qualche persona tranquilla... È accusata di creare
domande inopportune sul senso stesso della vita. Una sana allergia alla
rassegnazione, al delegare, al non dare importanza a quello che osserva e poi... i
vertici della sottomissione: "Forse”, “Speriamo”, “Vedremo”, “Chissà”, “Se”,
“Dipende da chi governa”, “Non dipende da me”, “Le decisioni sono fuori dalla
mia portata”, “Tutto dipende dal consenso”, “La mia vita non dipende da me e
non posso farmi domande su quello che vedo”. La persona tranquilla vive
un'esistenza difficile sotto tutti gli aspetti, ma non si rassegna, continua a
seminare in ogni dove e se non riesce a raccogliere i frutti quotidiani di impegno,
neanche per un "nanosecondo" si rassegna e continua a seminare e far scoperte. Gli inviti alla rassegnazione
dell'ambiente circostante mai mancano all'appello: camminando per le vie, i titoli dei giornali, le trasmissioni
televisive, la politica che deve il suo potere, proprio da questo clima che demotiva l'uomo a farsi domande attraverso
la magia di essere tutto effetto causa il nulla. Ed a questo concerto non mancano inviti di persone e una certa, sottile
denigrazione verso i tuoi sforzi. Ci sarebbe motivo di rassegnarti o chiuderti in te stesso... I tanti "Tu non puoi"
sembrano schiacciare i tuoi non pochi: "Io posso" e quindi è una sfida impari; ma è proprio da questo clima che si
scorge il punto di svolta: serve un aumento di forza energetica al tuo vivere. Tutto nasce dai miei esercizi giornalieri
di: "Autocontrollo, Autostima e tantissime altre attività che sarebbe assai lungo citare, ed una scoperta inizi a farsi
largo con la sua carica ottimistica". Si scopre la funzione della parole e cosa portano con sé in termini dinamici o
meno. Cosa significano nel concreto espressioni come "Forse”, “Vedremo”, “Se”, “Ma”, “Non dipende da me”, “Non
posso farmi domande”? Sono tue decisioni ed hanno effetti concreti. In sostanza, usando questi nefasti termini, hai
consegnato la tua vita al pessimismo, dando forza a chi li usa come principale scettro del potere... ma c'è di peggio...
Agendo così, hai dato forza ed in continua ascesa verso i problemi, gli ostacoli, la precarietà del vivere, fornendogli tu
stesso energia, come se questi elementi non fossero solidi già di loro natura e così facendo gli hai dato ancora
maggiore carica negativa nei tuoi confronti... ma con un'aggiunta peggiorativa: hai diminuito la tua forza interiore, il
confronto con il vivere stesso, una diminuzione di energia in direzione degli ostacoli ed è su questi presupposti che il
potere politico fonda le sue basi di dominio... ma partendo da decisioni dell'uomo, usando quei termini nefasti. Esiste
un modo per sovvertire questo clima, che fa del diminuire le capacità umane del confronto verso i fattori del vivere la
base del declino che a tanti fa gola e business. Svolgo quasi ogni giorno esercizi di Auto-determinismo, Intenzione,
Potere immaginativo, ma concreti, giacché, per determinare cose di valore, tutto parte dalla tua mente e non fuori di
essa, magari sperando in qualche personaggio sulle prime pagine dei giornali... continuando ad essere un "Clandestino
della conoscenza" e gattonare con il sapere come quando avevo pochi mesi di vita, questo finché avrò vita. Non quindi
diventare censore del clandestino del sapere di te stesso, che è esattamente l'anatomia del delegare. Agendo sulla via
dell'intenzionalità ho compreso, e nel concreto, di aver ricevuto il dono di maggior energia nel mio vivere e le porte
chiuse davanti a me sono un segnale di positività nel mio operare e gli ostacoli sono solo sfide e in nessun caso
impedimenti e mai mi stanco di produrre e seminare, ma c’è un’ulteriore scoperta... così agendo, gli ostacoli sono
diventati delle creazioni dell'uomo per porre barriere al suo cammino; spazzare via quei termini nefasti della delega
significa provocare scenari senza quelle creazioni umane. Gli ostacoli che ho davanti a me sono tanti, hanno diminuito
la loro forza su di me e nello stesso tempo fanno salire in me il determinismo verso la sfida del vivere, osservando la
natura antropologica dei problemi, che sono creazioni nefaste umane a cui va tolto ogni alone di validità e
concretezza, sono fasulle opere umane. Una domanda appare sulla scena: "Siamo disposti ad accoglierci e ad
accogliere gli altri?". Se non siamo disposti ad accoglierci come essenze umane che osservano dentro loro stesse e poi
all'esterno, ma senza fatalismi, follie ideologiche, come se vi fosse un'ideologia che non fosse insana... l'accogliere
diventa il terreno dello scontro; ma il primo scontro è avvenuto dentro noi stessi, delegando questo scontro a fattori
esterni e a chi li fa muovere degenerando tutta la scena; ancora una volta, decisioni umane e artificiose creazioni
umane che agiscono solo sugli effetti delle situazioni, mai sulle cause che stanno alla base della nevrosi odierna che ha
sotterrato la vita consapevole. Se siamo in grado di accoglierci, siamo disposti a togliere di mezzo tutti gli artifici che
muovono i loro artigli contro l'uomo in ogni ambito, zona e scenario; ma con una base fondamentale: l'archivio delle
immagini della nostra esistenza. La domanda è: in che maniera il nostro archivio di immagini della nostra esistenza è
mutato nel nostro animo, togliendo di mezzo sequenze vere, sperimentate in pieno da te stesso con vero potere di
scelta, sinonimo di crescita autentica con il desiderio di applicazione dei dati, ed in assenza di ciò, da scartare? Il
declino odierno non è forse fondato su una mirata mutazione dell'archivio delle
nostre immagini del nostro vivere? Nel magazzino delle nostre immagini, prodursi
il disinteresse verso la sperimentazione dei dati genera così un macroscopico falso
potere di scelta? Il pregiudizio si fa strada, ma verso quelle immagini che prima
erano il fondamento della crescita umana, togliendo di mezzo ogni frammento
causativo del vivere stesso? Recuperare quei frammenti autentici genera crescita e
confronto con il vivere, così se un qualsiasi dato o supposto tale non è
sperimentabile, semplicemente è falso ed a maggior ragione se ha grande
consenso e folle esagitate al riguardo. Se trovi un qualcosa di sperimentabile e che
ti dà benefici immediati, anche qui, a maggior ragione se avrà un quasi nullo
consenso è vero ed è da mettere in pratica ed è quello che ho provato su un libro,
che mi ha fatto scoprire quanta energia è da mettere in circolo nella natura umana
e quanta è la determinazione da sviluppare. Quindi... aggiungo qui il mio
precedente post che indicava il link del mio libro per immagini e cartoon: "I terreni
dell'assurdo". C’è anche come contribuire al mio lavoro, pur se mai smetterò di
seminare.
http://wwwgwenkalon-incursioni.blogspot.it/2017/03/appunti-di-sfide-da-svolgere.html

6

VILLA PAMPHILJ
(Passeggiando una domenica
al Belvedere del Giglio)
Sono stato al Belvedere del Giglio,
c’era gente gaia, gente allegra, in festa.
Sono tornato al Belvedere del Giglio,
era proprio un bel giorno di festa.
Mi sono ricordato del Belvedere del Giglio:
come vedi, come puoi supporre,
non sono cambiato, sono ancora qua.

È sempre piacevole passeggiare
al Belvedere del Giglio.
In questa strana, controversa realtà,
la primavera ha ripreso i colori.
Mi sono ricordato di te, al Belvedere del Giglio,
ma è stato inutile cercarti
come è stato inutile pensarti.

Questa è la storia di due grandissimi volti
storici della tv italiana
Nel tempo della mia infanzia non ho mai conosciuto
due volti noti allo spettacolo, poiché ero piccolo di
età e non potevo farmene una ragione di questa
realtà. Comunque colgo l'occasione per dar merito a
queste due persone che sono state il pilastro di uno
storico lavoro fatto da vecchi compagni di
avventura, ma anche nemici, vista l’accesa rivalità.
Stiamo parlando di un famoso cartoon, che ha fatto
la storia dei cartoon, stiamo parlando di due
personaggi noti come Goku e Freezer, personaggi
che hanno rivoluzionato ogni generazione sia di
bambini che di ragazzi. Ho visto e rivisto questi
cartoon che hanno dato vita ad uno degli scontri
epici della storia di Dragon Ball, amato da tutte le
età. Per quanto riguarda Paolo e Gianfranco, che le
loro voci siano sempre con noi e che siano sempre
con noi da lassù, che il loro ricordo rimanga sempre
acceso. Colgo l'occasione per un sincero grazie a
voi che ci avete regalato tante belle emozioni da
vivere e rivivere, siete stati fantastici fino alla fine,
ora siete di nuovo insieme e nel mio cuore vi
penserò. Mi dispiace solo di non avervi conosciuto
in prima persona, siete stati veramente eccezionali.
Un saluto speciale! Vi ricorderò, rivivendo le vostre
avventure passate attraverso questo cartoon.
Un saluto dal vostro carissimo fan di sempre sin
dall'infanzia! Arrivederci e grazie di tutto.
Vittorio Piga

Cosa dovevo aspettarmi, al Belvedere del Giglio?!
Eppure fu bello, bellissimo allora
passeggiare con te al Belvedere del Giglio …
Ma adesso, che sto qui da solo,
non posso dire la stessa cosa, come allora …
anche se, comunque, è sempre piacevole
passeggiare al Belvedere del Giglio.
Gian Paolo Donà

Calma piatta
Si dice che ognuno di noi abbia un sogno nel
cassetto, adesso capisco perché non posso sognare,
non ho un cassetto dove chiuderlo. Quando ero
giovane avevo tanti sogni, ad uno ad uno sono
diventati realtà, poi si sa che si comincia a sognare
di meno, un po’ per l’età, un po’ perché la voglia
viene meno. Nel mio caso perché non avendo
cassetti non li posso conservare. Ironia a parte, non
bisogna mai smettere di sognare, i sogni sono il
sale della vita, senza di essi ci sarebbe calma piatta
e la vita ha bisogno di grosse ondate che ti fanno
ricominciare a nuotare verso spiagge nuove.
Anna Maria Lo Presti

11 maggio 2013 – 11 maggio 2017
Quel vento lontano tutto spazza via, solo la nostra
storia resta viva, la tragedia che abbiamo vissuto
ha lasciato il segno e ci ha fatto amare di più la
vita. I miei occhi vedranno per sempre la paura di
quel sabato 11 maggio 2013, quando venimmo
svegliati da una forte esplosione, solo fumo e
fiamme si vedevano. C’erano ragazzi avvolti dalle
fiamme che chiedevano aiuto, noi per fortuna ne
uscimmo vivi. Le notti seguenti non riuscivamo a
dormire, cancellare tutto era impossibile. Da quel
giorno le nostre vite sono cambiate. Non bisogna
mai smettere di sognare e di sperare, ognuno ha la
sua storia da narrare, la nostra è qui con noi, quel
giorno è passato, è un miracolo che lo posso
raccontare.
Lia
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Il caso vuole
Il caso vuole che
andrò lontano,
non avrò neanche
una stretta di mano.
Che resterà dell’inchiostro
che ho consumato?
Cosa resterà di tutte
le parole che ho scritto?
A chi lascerò i miei
strani pensieri
della tenera follia
di andare via?
Anna Maria Lo Presti

La notte
La notte misteriosa e solitaria
si avvicina silenziosa, la luce del giorno
se ne va lentamente e infastidisce il mio cuore
e la mia mente. Cala il buio e tutto tace,
si spegne piano piano anche l’ultima luce!
Si dice che la notte porti consiglio, a me dà solo
solitudine, forse perché tu te ne andasti di notte.
Mi manchi tu e mi mancano le tue carezze!!!
La notte a volte fa paura, ma ci sono le stelle
che illuminano la mia stanza,
la luna si nasconde dietro le nuvole,
ma presto apparirà, illuminando me
e tutta la natura!!!
Marisa Serapiglia
Versi poetici
Ehi fratello, tu che vivi per strada e la notte è più
scura e fa paura, cerca se puoi solo di dormire. Un
bel sogno è quel lo che ci vuole, fa sparire ogni
dolore. Presto arriverà il mattino! E un bel giorno,
quando meno te lo aspetti, la paura e il buio, come
per incanto, spariranno e rimarrà nel tuo cuore un
brutto e fastidioso ricordo!!!
Marisa Serapiglia

Chi amor prova,
amor fa.
Nulla viene
e nulla va,
se prigioniero sei
dei tormenti,
libera ciò che senti,
amala, vivila,
donale amore.
Adriana

Cammino
Il cammino è il nostro
andare, è condividere un pezzo
di strada, è essere a contatto
con la natura, con i paesaggi,
con il sole, con il vento, con l’alba,
con i tramonti,
con il silenzio della notte.
Ognuno ha la sua storia
da raccontare o segreta
racchiusa nel cuore,
ognuno ha le sue grandi emozioni.
Però dobbiamo avere la certezza
che non siamo mai soli.
Nelle nostre solitudini
dobbiamo cercare strade diverse,
perché a volte il peso della vita
ci fa sentire persi,
smarriti, con le nostre paure
che ci assalgono. Ma si va avanti
con coraggio, per scoprire e
scoprirsi, per crescere dentro
alla ricerca di qualcosa che
abbiamo smarrito lungo
il percorso. Silenzio,
energia, forza rappresentano
per noi il grande cammino
della vita.
Lia
I miei passi
Signore, guardami negli occhi,
non lasciarmi da sola,
riprendi la mia vita,
essa ti appartiene.
Dove sei Signore?
Non voltarmi le spalle,
non adesso Signore,
non riesco a raggiungerti.
Forse non vedrò mai
il tuo viso, non sentirò
mai il tuo abbraccio,
ma io ti aspetto!
Anna Maria Lo Presti
Che giornata
Mi sveglio una mattina,
mi alzo dal letto,
mi concedo una colazione,
mi posso permettere il meglio,
ma che bella giornata,
non ne posso più di questa vita frenetica,
non ne posso davvero più,
ho bisogno di divertimento,
mi guardo in giro e vedo una bellissima giornata,
da domani mi concederò un bel premio,
una bella passeggiata col sole che brilla nel cielo.
Vittorio Piga
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E poi la pioggia
Uno sguardo che
non dice niente,
gente che corre,
stanca, indifferente.
Quella voglia prepotente
di cantare, di sognare,
di pensare alla felicità,
alla vita che verrà.
Cosa vuoi che sia
la mia malinconia?
È una lenta pioggia
che non va più via!
Pensierino
Dentro una sguardo indifferente,
si nasconde un grande egoismo.
Anna Maria Lo Presti

Pensieri
Cammino lentamente, la strada è piena di gente.
Un vecchio trascina il bastone facendo rumore, il
bimbo in carrozzina piange a dirotto, forse ha fame
o è solo un capriccio. Tutti vanno di fretta, la strada
è troppo lunga per chi è stanco! Il sole se ne sta
andando via, tutti rientrano nelle loro case, stanchi
del lavoro, ma con la gioia nel cuore c’è sempre chi
aspetta il tuo ritorno e ti fa una carezza! Continuo a
camminare assorta nei pensieri, neanche me ne
accorgo che s’è fatto tardi e il buio avanza veloce
coprendo la luce. E piano piano si spegne anche
l’ultimo lampione. Che tristezza, non c’è più il sole.
La luna emana una tenue luce, sempre misteriosa e
romantica aspetta gli innamorati per farli sognare di
fronte a tanta bellezza; non si può certo rinunciare!
S’è fatto tardi e sento freddo, rientro in casa e mi
metto a letto, accarezzo il mio gattino e me lo
metto vicino, almeno lui mi fa compagnia in una
notte lunga di vera follia!!!
Versi poetici
I ricordi impressi nella mente non te li puoi scorda’,
come una corda robusta nun se po’ spezza’!
E come te fa male quando inizi a ricorda’, affacciata
alla finestra il sole sta’ a tramonta’!!!
Serapiglia Marisa

Per tutti coloro che come me pensano alla più
grande gioia. Stando qua dentro, anche se ci stiamo
bene, poi diventa un bene possessivo, pensiamo a
gioire alla vita. Chi più, chi meno ha superato le
peripezie della vita. Appagati di tutto ciò e contenti
di quant’altro, sveliamo al mondo intero ciò che noi
dedichiamo. Un grazie da me!
Consalvi Massimo

Occhio è primavera
Un po' di luna,
nuvole vaghe
e gocce di pioggia
nel tuo sguardo stanco,
abito di vecchia foggia.
Mescolare, versare
nelle pupille
lentamente, come
delicate stille.
Perché questa luce,
questa pura malia
solo tra un anno
ti riporta via.
Sandro Polci (vol.)

Luna... luna
sì bella e beata.
Lume del cielo
in questa notte di fiaba.
Ti guardo
e m'abbagli
in quel manto d'inchiostro.
Luna... oh luna
degli addii,
di sogni e speranze
in riva al mare
... dei marinai e delle tempeste,
dolce luna delle mie notti chiare.
Ti specchi nelle acque
tra il firmamento,
un altro saluto al creato.
Cammini lenta con la notte,
poi piccola m'appari
tra le note del mare
ed il soffio del vento,
scivoli via
lasciando il posto
ad un'alba misteriosa.
Lorena
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Care future generazioni, credo di parlare a nome di tutti
quando vi dico: mi dispiace. Scusateci se vi abbiamo
lasciato questo nostro pianeta così incasinato, scusateci
se siamo stati talmente presi nei nostri affari, per fare
qualcosa a riguardo. Scusateci se abbiamo dato retta a
persone che accampavano scuse per non fare nulla. Spero
ci perdonerete se non abbiamo realizzato quanto la Terra
fosse speciale, come in un matrimonio andato male, non
sapevamo ciò che avevamo, finché non lo abbiamo perso.
Per esempio, suppongo che probabilmente saprete cosa
sia il deserto amazzonico, giusto? Beh, che voi ci crediate
o meno, una volta era chiamato la foresta pluviale
amazzonica e c’erano miliardi di alberi ed erano bellissimi
e… oh, non ne sapete molto sugli alberi, vero?
A tal proposito fatemi dire che gli alberi sono fantastici,
dico: noi letteralmente respiriamo l’aria che loro creano,
puliscono l’inquinamento prodotto da noi, l’anidrite
carbonica, immagazzinano e purificano l’acqua, ci
forniscono le medicine per curarci, il cibo che ci nutre.
Questo è il motivo per cui sono così spiacente nel dirvi
che li abbiamo bruciati. Li abbiamo tagliati con macchine
brutali, orribili, ad una velocità di 40 campi di calcio al
minuto e che il 50% degli alberi al mondo è scomparso
negli ultimi 100 anni.
Perché tutto questo? Per il denaro. E non sarei così triste
se non ci fossero così tante immagini di foglie su di esso.
Sapete, quando ero piccolo, lessi di come i Nativi
Americani avessero così tanta considerazione per il
Pianeta, che si sentivano responsabili di come avrebbero
lasciato la terra per le prossime 7 generazioni; il che mi
lascia l’amaro in bocca, poiché molti di noi, oggi, non sono
interessati nemmeno a ciò che accadrà domani.
Quindi sono spiacente, mi dispiace che abbiamo messo il
profitto sopra le persone, l’avidità sopra al bisogno, il
dominio dell’oro sopra al buon senso.
Mi dispiace che noi si sia utilizzata la natura come una
carta di credito senza limiti, fino ad aver portato gli
animali all’estinzione, rubandovi la possibilità di vedere
quanto fossero unici o di diventare loro amici.
Mi dispiace che noi abbiamo avvelenato gli oceani tanto
che voi non possiate nemmeno nuotarci dentro. Più di
tutto, però, mi dispiace per il nostro modo di pensare,
poiché abbiamo avuto il coraggio di chiamare tutta questa
distruzione “progresso”.
Ehi Fox News, se non credi che i cambiamenti climatici
siano una minaccia, ti sfido ad intervistare le migliaia di
persone senza fissa dimora in Bangladesh, vedi, mentre
tu eri nel tuo super attico, le loro case venivano
letteralmente spazzate via da sotto i loro piedi a causa
dell’innalzamento del livello del mare; e Sarah Palin, tu
hai detto di adorare l’odore del combustibile fossile, beh,
ti spingo a parlare con i bambini di Pechino, che sono
forzati ad indossare maschere anti-smog solo per poter
andare a scuola. Vedete, tutto questo si può ignorare, ma
la realtà, per ciò che riguarda la verità, è che la si può
negare, ma non la si può evitare.
Quindi mi dispiace future generazioni, mi dispiace che le
nostre impronte siano divenute voragini e non giardini, mi
dispiace che si sia posta tanta attenzione all’ISIS e così
poca alla velocità dello scioglimento dei ghiacci. Mi
dispiace se vi abbiamo condannati alla distruzione e se
non abbiamo trovato per tempo un altro pianeta su cui
trasferirci… io… sapete cosa, non sono spiacente. Questo
futuro non lo accetto, perché un errore non diviene uno
sbaglio finché non ci si rifiuta di correggerlo. Possiamo
cambiare tutto questo, come?
Lasciatemi suggerire che se un agricoltore vede un albero
malato, non guarda ai suoi rami, ma alle sue radici; noi
dobbiamo guardare alle radici e non ai rami del Governo,
non ai politici manovrati dalle corporazioni, noi siamo le

radici, noi siamo le fondamenta, questa generazione!
Sta a noi prenderci cura di questo Pianeta, è la nostra
sola casa e dobbiamo tutti “riscaldare globalmente” i
nostri cuori, cambiare “il clima” delle nostre anime e
realizzare che noi non siamo separati dalla natura, ma
siamo parte di essa e tradirla è come tradire noi stessi,
salvarla è come salvare noi stessi.
Perché per qualunque battaglia voi stiate combattendo:
razzismo, povertà, femminismo, diritti omosessuali o per
qualsiasi tipo di uguaglianza, alla fine non avrà alcun
significato, poiché se non lavoreremo tutti assieme per
salvare l’ambiente, saremo tutti ugualmente estinti.
Scusate!
Liberamente tradotto dal monologo “Dear Future
Generations” di Prince EA.
Roberto Marni

Gesti d’amore
I gesti d’amore stanno nelle nostre mani, stanno nel
donare ogni giorno piccole e grandi cose, stanno
nell’essere semplici, nell’essere costruttori di speranze.
La nostra vita è un cammino: ad ogni tappa lasciamo il
nostro gesto scolpito nella pietra. I gesti d’amore aprono
il cuore, aprono il nostro silenzio, portano la carità a chi
chiede e un raggio di sole a chi è solo.
Lia

Quando eravamo piccoli
Quando eravamo piccoli urlavamo a voce alta per
dichiarare la nostra rabbia.
E adesso: noi urliamo dal nostro profondo, ma in silenzio
... nascondendo i nostri dolori...
- Quando eravamo bambini facevamo finta di piangere
per non dormire!!!!

E adesso: facciamo finta di dormire per non far vedere a
nessuno il nostro pianto.
- E quando siamo diventati ragazzi cominciavamo a
sperare per essere (o per diventare) grandi.
E adesso: vogliamo ritornare piccoli...
Perciò... vivi e divertiti nel tuo tempo... affinché in ogni
tempo (o tappa della vita) ci sia sempre un proprio
divertimento da godere... !!!
Boulos
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VOLENDO, VIAGGIANDO, SCOPRENDO,
OSSERVANDO
(Una scrittrice mancina più veloce di un computer).
Con la mano sinistra, la ragazza scriveva con
perizia
in modo stupefacente più veloce di un computer,
mentre il treno andava spedito sulla via del Mare;
come le volesse donare una certa godibile felice
emozione,
entusiasmo, nonché linfa ispiratrice nel bell’andare
e gioire del viaggio.
Come se, nel sorriso che le appariva in volto,
si manifestasse un certo rinascere, una certa
piacevole riscossa alle travagliate
vicissitudini quotidiane e traversie della vita.
Probabilmente metteva
sulla carta tutto questo
insieme,
nonché, le felici emozioni
del momento di cui senza
rendersene conto,
mi rendeva
piacevolmente partecipe
mentre la osservavo,
poiché mi trovato seduto
lì di fronte
come passeggero e suo
occasionale compagno di
viaggio.
Dopo un po’, ad un certo
punto il treno cominciò a
rallentare
per far sosta ad una
fermata.
Lei si alzò, per prepararsi a scendere, salutandomi
con un sorriso
(aveva notato che la osservavo) scomparendo poi
all’uscita,
confusa tra gli altri passeggeri.
Nella mia mente, comunque, rimaneva impressa
piacevolmente la sua immagine ma, avevo sotto
sotto,
anche “un po’ di invidia” per non poter eccellere
come lei
con quella sua bravura e perizia,
cioè di riuscire a scrivere così velocemente con la
mano sinistra.
Comunque, oramai so per esperienza che, potendo
e volendo muoverci un po’
si ha la possibilità di fare degli incontri piuttosto
piacevoli, curiosi,
ma anche a volte divertenti, oltre che interessanti,
soprattutto perché inaspettati.

Oggi, come sempre, sono stanco, ma con tutto il
rispetto non riesco ad andare a letto, comunque
vada grazie a Dio se non sto più per strada, però,
come se dice a Roma, non c’è sempre er sole.
Quando me vede er sole nun s’affaccia, ma come
bacia i belli nun s’accorge de ‘sta faccia, ma mo’ so’
passati l’anni e me so’ rimasti li malanni, speriamo
che quell’anni che so’ annati non siano li malanni a
me arrecati. Un grazie da me!
Consalvi Massimo
Un vicolo cieco
Camminare in ogni dove, la strada, sempre la
strada. A volte non ci rendiamo conto di quanti
chilometri facciamo, di quanta gente incrociamo
senza guardarla. Troppo spesso ci rendiamo conto
di girare a vuoto, finiamo per pensare di essere
entrati in un vicolo cieco e quasi in un incubo.
Qualcuno può pensare: come sei pessimista. Mica
tanto. Forse un raggio di sole ogni tanto spunta,
ma è talmente debole che non riesce a riscaldare.
Questa riflessione non è al livello personale, ma
riguarda parecchie persone che non riescono ad
uscire da un tunnel lungo anni di cammino.
Anna Maria Lo Presti
Er libero pensiero
Ce sta uno der popolo che c’aveva er vizio de dì
tutto quello che gli passava pe’ la testa, parlava
male de li politici, della Chiesa, diceva: tutti so’
ladri. Parlava pure male della moglie, dicenno che
faceva l’occhi dorci ar compare, era convinto che fra
de loro ce stava quarcosa. Un giorno ‘sto fatto
anno’ a finì proprio all’orecchie der compare, così
anno’ de corsa a ricconta’ quello che er marito
raccontava de lei e der compare. Quanno tornò a
casa la sera nun trovanno la cena e la moglie nun
c’era, anno’ a casa der compare e liggiù incominciò
a dinne de cotte e de crude sulla moglie, che a un
certo punto se aprì la camera da letto e vide la
moglie mezza nuda che chiamava er compare e lì
incominciò: “Brutta de qua, brutta de là” e
insisteva: “Io c’ho er libero pensiero, quello che
penso dico!”, invece la moglie gli rispose: “Io nun lo
dico, ma lo faccio” e prennenno er compare pe’ la
giacca gli ha chiuso la porta in faccia e il libero
pensiero nun ce l’ha più, anzi, mo’ nun parla quasi
più.
Gianfranco Bonelli

Gian Paolo Donà
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Solo te
Solo te sei stata capace de famme innamora’,
quanno te vedo er core m’arriva in gola, te vorrei dì
un sacco de cose, ma nun riesco neanche a dì ‘na
parola, me vengheno l’occhi da pesce lesso, me
sembro imbalsamato, te vorrei prenne pe’ mano,
ma nun ce riesco, sembra che m’hanno inchiodato,
te vorrei strigne forte a me, ma nun so si questo è
quello che voi pure te, te vorrei dì solo che tu sei
riuscita a famme innamora’, ma c’ho paura che me

dici: “Ma che sei scemo? Ma che te stai anventa’?”,
perciò me lo tengo pe’ me, certo sarà dura ogni
vorta che te vedo.
Sei così dorce che er miele ar confronto tuo diventa
fiele. A ‘sto punto ho preso ‘na decisione: quanno te
vedo, te lo dico facenno un po’ er buffone, faccio
come Purcinella che scherzanno diceva la verità,
così po’ darsi che anche te incominci a pensa’: “E si
sta’ a dì la verità?”. Quale sarà la reazione tua?
Gianfranco Bonelli

I miei 61 anni, le mie emozioni
Carissimi amici, è il vostro amico Giuseppe che vi
scrive. Mi mancate, lo so che mi mancate tanto, ora
sto passando un periodo un po' brutto che mi sta
facendo passare brutte giornate. Purtroppo non ho
più amici che mi cercano, però voi siete nel mio
cuore, perché siete grandi, pure Anna Maria mi ha
chiamato per sapere come stavo. Ora sto bene, ma
il giorno 9 dovrò fare altre analisi che sono toste,
però purtroppo le devo fare in day hospital. Spero
che sarò fuori pericolo e allora verrò a trovarvi,
verrò da voi perché siete delle grandi persone. È
bello pensare che state sempre con noi.
Giuseppe Piga

Tristezza
Tristezza, angoscia mi stai sempre accanto e lo sai
che non ti voglio, giri indisturbata in cerca di una
preda! Il mondo è pieno di persone tristi e sole che
non scambiano mai una parola. Abbandonate a se
stesse non hanno più una casa, né un affetto, né
amore, le loro ferite le hanno nel cuore!!! Il loro
cammino si è interrotto all’improvviso e tristezza e
solitudine ne sanno qualcosa. Esperienza di vita
vissuta e sofferta, persone che come noi, da tanto

tempo non hanno
più una famiglia!!!
Ti giri un attimo e ti
senti
solo,
dove
sono i tuoi amici a
cui volevi bene?
Non
pensarci
fratello,
tutto
questo un giorno
finirà e tu sarai
libero e felice di
ricominciare. Dietro le nubi c’è sempre il sole e
insieme al suo calore troverai un giorno tanto e
tanto amore!!!
Marisa Serapiglia
Addio Gianni
Se n’è andata una persona speciale, tanto cara a
noi tutti, una colonna della televisione italiana.
In silenzio, senza far rumore, si è spento il 16 aprile
2017, proprio nel giorno di Pasqua. Ricordiamoci
quando uscì alla grande con “Bandiera gialla”
oppure con “Non è la Rai”, dove esordì Ambra
Angiolini, che fu lanciata proprio da lui e poi ebbe
un gran successo!!!
Ha lavorato con Renzo Arbore, un altro fenomeno
della televisione, Raffaella Carrà e tanti altri!
Noi ci uniamo al dolore dei familiari e dei suoi
innumerevoli amici che lo hanno conosciuto e
amato. Ci sarà sempre un grande vuoto intorno a
noi, ma soprattutto dentro i nostri cuori.
Lui
è
stato
un
personaggio amato da
tutti, dove c’era lui,
c’era
sempre
una
ventata
d’allegria,
simpatia ed immenso
divertimento.
Caro
Gianni Boncompagni,
amico di noi tutti, tu
che
entravi
nelle
nostre case da gran
signore ed è quello
che eri, ora riposa in
pace, in quel mondo
silenzioso, dove non
c’è guerra, né odio e non esistono attentati, bombe,
cattiveria. È senz'altro un mondo di serenità. Noi da
quaggiù preghiamo per te, rimarrai sempre nei
nostri cuori, vogliamo ricordarti così, con il sorriso,
la battuta pronta e una pacca sulla spalla.
Addio Gianni, amico da sempre. I tuoi ricordi
rimarranno sempre, quelli nessuno li potrà mai
cancellare. Addio affettuoso da noi tutti.
Serapiglia Marisa e Fabrizio Giontella
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14 maggio – Festa della mamma
Ti voglio ricordare bella così come eri e sempre lo
sarai. Il tuo ricordo resterà per sempre scolpito nel
mio cuore. Hai segnato la mia vita, mi hai donato
amore, prendendo per mano me, che ero piccola,
fragile e indifesa. Con te sono
diventata forte, sei stata un
esempio per me. Mi hai insegnato
il valore della famiglia. Sono
ancora vive in me le cose che
abbiamo fatto insieme, come la
crociera nel luglio del 1978. Come
potrei dimenticarla? I miei occhi
sono colmi di lacrime per l’amore
che mi hai saputo donare. Non so
se potrebbero bastare le parole di
un libro per dirti quanto mi
manchi. Il tempo si è fermato con
te. Ricordo il passato insieme nella
casa dove abitavamo, che bella
famiglia che eravamo! Eravamo
felici. Passo spesso davanti a Viale
Ippocrate 116 int.12. Vorrei salire,
ma mi perdo nel mio tempo lontano, vorrei
bussare, ma non
c’è più nessuno
che mi sta ad
aspettare. Resto a
guardare dove sei
andata,
ti
sto
ancora
cercando.
Alzo gli occhi al
cielo, adesso solo
da lassù mi potrai
guardare e abbracciare. Auguri mamma Clara!
Tua figlia,
Lia
Un discorsetto
Guardiamoci negli occhi
caro amico mio,
facciamo un discorsetto
tu ed io.
Spiegami perché
tutte le volte
che ti parlo di noi
non hai parole.
Guardami negli occhi
caro amico mio,
non abbiamo più niente
da dire tu ed io!
Anna Maria Lo Presti

Monologo o minuetto ironico scherzoso in
versi di S.M. Luigi XIV Re di Francia
Mi chiamano “il Marmotta”,
un soprannome un po’ idiota,
forse sarà perché amo il ballo,
la gavotta, il salterello,
il minuetto, il do di petto,
il cinguettare delle voci bianche,
le notti in orgia, le albe stanche.
Evviva Me! Sono il Re.
Le dame mi lusingano ed io ben gongolo
all’ora del the.
Do sfoggio a maggio delle mie toilette…
Le teste calde? Le faccio a fette:
son sempre lì a dissentire del mio gioire,
del mio perverso andazzo, un po’ folle,
un po’ pazzo,
dell’amor il sollazzo. Devo dir anche
che ne godo appieno, dell’intrallazzo.
M’imbelletto e gioisco con la mia Corte.
Il nostro costante impegno è giocare a carte:
e passi pure l’asso di Coppe,
l’asso di Spade e quel di Bastoni;
ma i Denari, perdinci!,
sono il mio asso pigliatutto.
Guai!, a chi mi dà per vinto:
lo vesto e lo rivesto con la campana a morto.
Il Popolo, che fa?!
Ah! già… il Popolo, ahimè!...
– Questa è una bella domanda… Il Popolo…
Quando sento menzionare il Popolo,
mi viene un mal di testa, un mal di testa!...
che sfocia in una bucolica, terrificante
espressione ch’è più forte di me;
che non mi dà pace…
Comunque… il Popolo…
non deve far altro che aspettare,
aspettare… e aspettare… Cosa??!...
La Manna!... che giammai, giammai
da Me verrà.
Gian Paolo Donà
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COMPLEANNI MAGGIO 2017
DONNE
K. Sadia
25/05
L. M. Eleonora
12/05
M. Rose Marie
16/05
Maria (vol.)
29/05
Roberta Molina
31/05
UOMINI
A. N. Michael
16/05
E. Wilfred
30/05
O. A. Mark Thomas
05/05
P. Glauco
18/05
S. Mudasia
14/05
Z. Iulian Vasile
22/05
Boulos (Giornalino)
13/05
M. Roberto (Giornalino) 25/05
Adolfo (op.)
03/05
Leonardo (vol.)
21/05
Fausto (vol.)
05/05

Ringraziamo la
pasticceria
“cinquestelle” per i
dolci che ci dona
per la nostra festa
dei compleanni…

… ed inoltre l’ “Antica Sicilia”

La festa si terrà
il 18 maggio 2017
Parteciperanno
gli
scatenatissimi
amici
di
Resurrezione ed i ragazzi dell’Azione Cattolica,
con il mitico Stefano 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.

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 S., Fabrizio, Anna Maria,
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Gian Paolo, Maura, Giuseppe, Vittorio,
Gianfranco, Boulos, Furio, Marisa B.,
Francesco, Adriana, Ciro, Lorena, Romolo,
Francesca, Anna, Floriana, Alessandro,
Lorenzo, Luciano, Leonardo, Maurizio,
Sandro P., Suor Valentina, Antonello,
Luana.
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