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“L’Ostello compie trent’anni” 
La storia degli uomini e delle donne viene sempre vivificata dalla memoria. Fare memoria così non è un atto sterile, un auto-
elogio, ma un momento di riflessione prima dell’azione successiva: quando il presente si fa confuso, incomprensibile, 
ingestibile ricordare da dove si viene può aiutare a capire dove si vuole andare. Questo vale anche per l’Ostello “Don Luigi Di 
Liegro”, al servizio della città di Roma, fondato da Don Luigi Di Liegro e portato avanti attraverso varie vicende da generazioni 
di uomini e donne, volontari, professionisti e ospiti sin dal giugno 1987. L’Ostello diventa “adulto”, compie trent’anni: ha una 
sua storia da raccontare, nasce in un contesto storico ben preciso. Insomma il servizio che vediamo oggi in Via Marsala è il 
“prodotto” finale di una serie di atti, di scelte, di impegni, di “visioni del mondo” che prendono corpo a Roma negli anni 
precedenti, a partire almeno dalla metà degli anni ’70. È proprio il 12 febbraio 1974 il giorno in cui, alla presenza di 5.000 
partecipanti, a Roma viene aperto un Convegno diocesano dal titolo “La responsabilità dei cristiani di fronte alle attese di 
giustizia e di carità nella diocesi di Roma”, fortemente voluto da Don Luigi, dal cardinale vicario Ugo Poletti e da Papa Paolo 
VI. Don Luigi, nell’occasione, viene nominato Segretario organizzatore e precisa quali sono gli obiettivi di questo convegno: 
«offrire a tutte le componenti della comunità diocesana di Roma la possibilità di una riflessione comunitaria, aggiornata ed 
impegnata sulle esigenze, le responsabilità, i doveri che, per ogni cristiano, scaturiscono dalla giustizia e dalla carità di fronte 
ai bisogni e ai problemi sociali e civici». Una forte spinta alla riflessione, all’analisi della realtà sociale, al discernimento, al 
cambiamento: sono questi i semi che maturavano, anche sottotraccia, in tutta la comunità (cristiana e non cristiana), in 
quegli anni; la consapevolezza che «Roma è una città ma non è una comunità. L’individuo è prevalentemente solo, anche se 
vive in quartieri numerosi ed affollati. Sono le stesse strutture cittadine ad isolarlo, a non consentirgli un armonico sviluppo 
delle relazioni umane». A fianco di questa analisi lucida e sintetica della realtà cittadina, in cui potremmo quasi sicuramente, 
dopo trent’anni, ancora riconoscerci, ve ne era anche un’altra, diventata quasi un’ossessione per Don Luigi: «la povertà non è 
più solo un fatto di emarginati, non è più chiusa nei suoi ghetti tradizionali ma è a portata delle nostre mani, nello stesso 
quartiere, nello stesso stabile, nella stessa famiglia talvolta. È il tessuto sociale nella sua globalità che viene toccato da questa 
emergenza». La Caritas di Roma, nata nel 1979 e il cui primo direttore sarà proprio Don Luigi, inizia la sua “vita pubblica” in 
questo clima sociale. I primi servizi vennero avviati con l’iniziativa pastorale “Avvento di fraternità” nel 1980. In questa 
occasione Don Luigi presentò alle parrocchie romane, alle famiglie religiose, ai gruppi di volontariato e all’associazionismo 
laico un progetto per l’apertura di strutture in grado di ascoltare, ricevere e mettersi al fianco dei poveri della città. Nelle sue 
stesse parole, queste nuove realtà avrebbero dovuto essere intese «non come centri assistenziali dove si distribuiscono 
elemosine e servizi tendenti ad anestetizzare le sofferenze, sovente provocate da ingiustizie crudeli. Devono invece diventare 
uno spazio per comunicare, un luogo cioè di dialogo tra quanti hanno bisogno di manifestare a qualcuno la propria situazione 
di bisogno e quanti, professionisti e volontari, offrono la loro disponibilità per promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita dei fratelli in difficoltà». Sulla scia di questo fermento, a seguito di una serie di inverni molto rigidi e 
della morte di alcune persone senza dimora per congelamento, venne organizzato da alcuni volontari provenienti da varie 
parrocchie nel 1984 un embrionale sistema di assistenza notturna e ristoro itinerante per persone senza dimora. Questa 
esperienza farà da scuola per la conoscenza diretta e intima delle sofferenze dalle persone che vivevano in strada e condurrà, 
dopo alterne vicende, all’inaugurazione dell’Ostello di Via Marsala il 27 aprile 1987 e alla sua definitiva apertura il 2 giugno 
dello stesso anno. Il primo giorno di funzionamento l’Ostello accoglierà 17 persone. Ma perché Via Marsala? Perché la stazione 
Termini? È ancora Don Luigi che ci spiega questa scelta, ma dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Uno dei primi servizi 
promossi dalla Caritas diocesana fu un centro di ascolto aperto nel 1981 in Via dell’Arco della Pace, nei pressi del luogo dove 
si era verificato un episodio di violenza nei confronti di una persona senza dimora. Queste le parole di Don Luigi, pronunciate 
nell’occasione: «La Caritas romana entra ufficialmente nella vita sociale e si mette in ascolto dei problemi del più povero, in 
quegli spazi di sofferenza e di dolore che normalmente siamo abituati a trascurare, oppure a considerare come spazi 
secondari della vita». L’apertura dell’Ostello proprio in 
Via Marsala, a ridosso della Stazione Termini, luogo 
romano centrale eppure così periferico perché percorso 
da un mare di gente indaffarata eppure troppo sola, 
oggi trasformata sempre più in luogo del consumo ma 
anche dell’insicurezza, risponde a questa logica: 
abitare i luoghi trascurati in cui si ammassa la 
sofferenza di tutti, quella dell’uomo “integrato” che, 
preso dagli impegni quotidiani non si accorge del 
mondo in cui vive e delle sofferenze che troppo spesso 
esso genera e quella dell’ “emarginato” che si addossa  
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alle mura della stazione e cerca un luogo “neutro” in cui sostare e 
cercare relazioni, ascolto, attenzione. D’altra parte però l’Ostello 
non è mai stato pensato come risposta definitiva, come spazio 
ultimo di residenza. Al contrario, fin da subito la visione di Don 
Luigi andava ben oltre. L’Ostello era pensato per essere parte di un 
«sistema integrato di opportunità di assistenza e reinserimento 
sociale di barboni o senza fissa dimora», nelle parole utilizzate 
all’epoca. Un sistema integrato: il servizio di Termini avrebbe 
svolto il ruolo di punto di snodo transitorio (l’accoglienza era di 
massimo 30 giorni) verso l’avvio di un progetto personalizzato di 
accompagnamento che avrebbe richiesto il coinvolgimento di altre 
realtà (anche esterne alla Caritas), di altre strutture, di altri 
professionisti, di altri volontari, ricercatori, studiosi. In sostanza, 
anche nel suo funzionamento strettamente tecnico assistenziale e 
nell’ambito della sua finalità, l’Ostello avrebbe dovuto fornire uno 
stimolo più ampio, destinato a tutta la cittadinanza, un luogo 
concreto di animazione sociale e di partecipazione delle diverse 
realtà cittadine. In risposta a tutto questo, l’Ostello si poneva quindi come servizio “bifronte” sicuramente dedicato a lenire le 
sofferenze delle vecchie e nuove povertà, ma anche segno riconoscibile per tutti, credenti e non, che potesse stimolare le 
persone a prendere parte alle sorti della comunità cittadina, anche contribuendo a favorire decisioni politiche e amministrative 
più inclusive e rispettose dei diritti dei più emarginati. Il fine ultimo dell’Ostello quindi non è mai stato semplicemente quello 
di essere un servizio sociale per persone senza dimora, ma anche e soprattutto quello di mettere in risalto la negatività delle 
circostanze sociali, amministrative, politiche e culturali che lo hanno reso indispensabile. Proprio per questo l’Ostello è stato – 
ed è tuttora - uno spazio fortemente flessibile, e questo non solo perché le povertà che incontra sono complesse e difficili da 
gestire in modo standardizzato (con un approccio del tipo “per tutti la stessa soluzione”); ma anche e in particolar modo 
perché deve costantemente adattarsi alla situazione esterna, deve essere in ascolto della città e – in modo più ampio, quando 
vi si riesce – della società, delle tendenze culturali ed etiche, dell’orientamento e delle scelte che vengono fatte su questioni 
quali l’accoglienza, la povertà e l’esclusione, la malattia, la solitudine, il lavoro, la famiglia, l’infanzia, il servizio sociale, ecc. 
Insomma, quei temi e quelle esperienze profonde che caratterizzano l’esistenza di ogni uomo e di ogni donna. Fin dalle 
origini, l’ottica che ha spinto Don Luigi e i suoi collaboratori a progettarlo non conduceva ad un “semplice” servizio aggiuntivo 
rispetto ad altri ma, umilmente, ad essere “voce che grida nel deserto”, nei vuoti istituzionali e culturali che caratterizzano 
spesso l’imperfetta (ma perfettibile) avventura umana.  

Gli operatori, i volontari e gli ospiti dell’Ostello di Via Marsala 

                                                                
 

I Viaggi della Fede (Viaggio nei Santuari della Fede delle piccole province dell’Italia) 
2ª parte - Santuario Maria SS.ma di Tindari - Tindari, Patti (Messina) 

Continuiamo con il nostro viaggio nelle province del nostro paese, in quei luoghi cosiddetti “santuari mariani” e nei nostri 
viaggi della fede. Abbiamo iniziato con la Campania e ora facciamo un bel salto scendendo e attraversando lo stretto di 
Messina e andiamo in Sicilia. Ci fermiamo a Tindari nella provincia di Messina e scopriamo la storia e le meraviglie di questo 
santuario molto amato e molto visitato, che è quello di Maria SS.ma di Tindari. Il Santuario di Maria Santissima di Tindari o 
Santuario di Tindari o Santuario della Madonna Nera o primitiva cattedrale di Tindari si trova a Tindari, frazione di Patti, in 
provincia di Messina. Sorge sulla sommità del colle omonimo e domina i laghetti di Marinello inseriti nell'omonima riserva 
naturale orientata. L'edificio attuale identifica e ricopre l'area ove è documentata la primitiva fortezza o castello di Tindari. 
L'ipotesi dell'esistenza della fortezza o castello di Tindari è supportata dalla presenza di merli o coronature nei preesistenti 
edifici di culto che rafforzano la tesi di antiche chiese ricavate in primitivi edifici fortificati. 
Il vecchio Santuario 

Fra le tante, l'ipotesi maggiormente suffragata dalla tradizione popolare e dalle 
affermazioni di alcuni autori antichi, è che la chiesa sia rimasta tra le rovine della città 
distrutta. Secondo tale ipotesi, la chiesa poté essere costruita nel periodo in cui Tindari fu 
sede di diocesi. Non è facile però pretendere di conoscere se essa sia stata o meno 
tempio pagano trasformato in tempio cristiano, anche perché non è in alcun modo 
possibile un esame reale della situazione, in quanto la precedente chiesa andò distrutta 
nel 1544. Le notizie, sia pur frammentarie, che si hanno sull'antica diocesi di Tindari, 
sono sufficienti a dare la certezza della sua esistenza. Ora, essendo stata Tindari 
sicuramente sede di diocesi per alcuni secoli, è logico ritenere che in essa vi siano state 
delle chiese. Sembrerebbe pertanto alquanto probabile, e si legge anche in qualche modo 
nelle testimonianze di antichi scrittori, che fra le pochissime case risparmiate dalla 

distruzione degli Arabi, vi sia stata anche la chiesa, ove, probabilmente, sarebbe già stata portata la Statua della Madonna e 
che  fu ricostruita e ampliata con l’aggiunta dei locali per l'alloggio del personale addetto al culto. Sulla bugna-chiave del 
portale d'ingresso troviamo scolpito l'anno 1598, forse l'anno di completamento del portale stesso. Il tempio, attraverso 
questi quattro secoli di vita, ha avuto vari restauri, ma sostanzialmente è rimasto lo 
stesso, così come oggi si vede, nella sua semplicità. L'antico, piccolo santuario è di 
capacità assai limitata, perciò non poteva più contenere le folle dei pellegrini sempre 
crescenti, essendosi incrementata a dismisura la devozione alla Madonna Bruna. Esso ha 
il pregio dell'antichità, è stato costruito sui ruderi del primo Santuario, contiene tanti cari 
ricordi dei secoli passati. Perciò è stato risparmiato contro ogni progetto di ampliamento 
ed oggi è gelosamente custodito. Per ben quattro secoli migliaia e migliaia di fedeli, 
dimentichi delle preoccupazioni della vita, hanno elevato la loro mente ed il loro cuore al 
Signore e si sono rivolti a Colei ch'è "la Madre nostra, la Fiducia nostra". Dal canto suo 
qui, in questo tempio, la dolce Vergine del Tindari, sensibile a tutte le preghiere ed ai 
gemiti dei figli, ha profuso a piene mani i tesori delle sue grazie.  



 

 3 

 
 

Il nuovo Santuario 
La costruzione del nuovo Santuario della Madonna di Tindari ha costituito il 
programma principale dell'episcopato di S.E. Mons. Giuseppe Pullano (1953-1977). 
Nel 1953, il santuario esistente era diventato incapace di accogliere i pellegrini. Si 
erano anche fatti diversi progetti che, oltre a prevedere  la distruzione della vecchia 
chiesa, non avrebbero offerto una soluzione adeguata. Mons. Pullano individuò come 
soluzione più idonea la costruzione della nuova chiesa nella villa del santuario, che 
previde lo sbancamento della roccia e la demolizione di alcuni locali, ma lasciò intatta l'antica chiesetta. Il giorno 8 dicembre 
1957 viene posta la prima pietra, proveniente dalle antichità greco-romane, già benedetta da Papa Pio XII il 30 dicembre 
1956. Nel pomeriggio del 6 settembre 1975, Mons. Pullano benedice l’interno del nuovo santuario e il trono della Madonna. 
L’icona della Madonna viene così portata nel nuovo Tempio e collocata dal Vescovo sull’artistico, prezioso trono, posto sotto 
l’arco centrale del nuovo tempio. Subito dopo celebra la prima S. Messa sul nuovo altare del santuario e rivolge la sua calda e 
appassionata parola ai numerosi devoti convenuti per l’occasione. Il giorno dopo ha luogo la solenne concelebrazione 
presieduta da S. Em.za il Cardinale Salvatore Pappalardo, Arcivescovo di Palermo, il quale nell’omelia definisce il Santuario 
“maestosa Basilica e anticamera del Paradiso”. Il 1° maggio 1979 viene solennemente consacrato il nuovo Santuario da S. 
Em.za il Cardinale Salvatore Pappalardo, assistito dal nuovo Vescovo di Patti S. E. Mons. Carmelo Ferraro e da tutti i vescovi 
di Sicilia. Nell’omelia il Card. Pappalardo ebbe un particolare ricordo per Mons. Pullano: "L’8 settembre del 1975, festa della 
Natività di Maria, con un gruppo di vescovi qui presenti avemmo la gioia di celebrare la prima Messa solenne in questo 
Santuario che proprio in quel giorno veniva aperto ai fedeli. Era con noi, ed era raggiante, il venerato Mons. Pullano, di santa 
memoria, che vedeva così raggiunta una prima meta del suo impegno di innalzare un nuovo e splendido tempio in onore di 
Maria; egli pregustava già il giorno in cui ne avrebbe fatto la solenne dedicazione”. Illustrò quindi il significato della cerimonia 
ed evidenziò la dedicazione del nuovo tempio come punto di lancio per nuove mete: “Avanti con fiducia, verso l’avvenire di 
questo Santuario. L’invocazione “Madre mia, fiducia mia”, che il vescovo innalza e alla quale tutti noi facciamo coro, ci dia il 
santo ardimento che accompagna le opere benedette da Dio e protette da Maria”. 
La storia e l'origine della Madonna di Tindari 

Circa l'origine del culto alla Madonna di Tindari, rimontando esso a tempi molto remoti, non si 
trovano notizie storiche ben definite e criticamente accertate. Esiste però una pia tradizione che 
non contenendo, almeno sotto l'aspetto dell'ortodossia, alcunché d'inverosimile e di 
contraddittorio, possiamo accettare senz'altro, tanto più che si presenta su sfondo storico. 
L'origine della devozione alla Madonna Bruna sembra infatti risalire al periodo della 
persecuzione iconoclasta. Secondo la tradizione, una nave di ritorno dall'Oriente, tra le altre 
cose, portava nascosta nella stiva un'immagine della Madonna perché fosse sottratta alla 
persecuzione iconoclasta. Mentre la nave solcava le acque del Tirreno, improvvisamente si levò 
una tempesta e perciò essa fu costretta ad interrompere il viaggio ed a rifugiarsi nella baia del 
Tindari, oggi Marinello. Quando si calmò la tempesta, i marinai decisero di riprendere il viaggio: 
levarono l'ancora, inalberarono le vele, cominciarono a remare, ma non riuscirono a spostare la 
nave. Tentarono, ritentarono, ma essa restava ferma lì, come se fosse incagliata nel porto. Essi 
allora pensarono di alleggerire il carico, ma solo quando, tra le altre cose, scaricarono la cassa 
contenente il venerato Simulacro della Vergine, la nave poté muoversi e riprendere la rotta sulle 
onde placide del mare rabbonito. Sono sconosciuti i luoghi di provenienza e di destinazione 
dell'immagine sacra. Partita la nave che aveva lasciato il carico, i marinai della baia di Tindari si 

diedero subito da fare per tirare in secco la cassa galleggiante sulla distesa del mare. Fu aperta la cassa e, con grande 
stupore e soddisfazione di tutti, in essa fu trovata la preziosa immagine della Vergine. Sorse il problema ove collocare 
quell'immagine. Si decise di trasportare il Simulacro della Vergine nel luogo più alto, il più bello, a Tindari, dove già da tempo 
esisteva una fiorente comunità cristiana. La tradizione che fa arrivare la statua della Madonna a Tindari all'epoca degli 
iconoclasti, probabilmente verso la fine del secolo VIII o nei primi decenni del secolo IX, trova motivo di credibilità nel fatto 
che Tindari fu sotto la dominazione dei Bizantini per circa tre secoli (535-836); che la Sicilia si oppose con energia all'eresia 
degli iconoclasti; che a Tindari, essendo stata sede di diocesi per circa cinque secoli, fosse fiorente la professione della fede 
cristiana, e quindi facile l'accoglienza della sacra immagine. Detta ipotesi, oltre che nel contesto storico, trova ancora una 
qualche consistenza in un'ininterrotta tradizione pressoché unanime.  Il colle del 
Tindari, così suggestivo, santificato dalla presenza della Madonna, divenne così il 
sacro, mistico colle di Maria. S'ignora l'autore dell'immagine, né è possibile definire 
l'epoca in cui fu scolpita. Considerando lo stile e tenendo conto che la Madonna tiene 
tra le braccia il Divin Bambino, si potrebbe concludere che essa rimonti ad un'epoca 
posteriore al Concilio di Efeso in cui fu definita la divina maternità di Maria; quindi 
probabilmente la statua è stata scolpita in Oriente tra il quinto e il sesto secolo. La 
Madonna è rappresentata seduta, mentre regge in grembo il Figlio divino, che tiene 
la destra sollevata, benedicente. Ella inoltre porta in capo una corona di tipo 
orientale, una specie di turbante, ricavato nello stesso legno, decorato con leggeri 
arabeschi dorati. Migliaia e migliaia di fedeli sono passati dinanzi alla Vergine 
pietosa, che per tutti ha avuto un sorriso ed una grazia. 
Il miracolo 
Una signora, avendo la bambina gravemente ammalata si rivolge alla Madonna di Tindari, facendo voto per la guarigione della 
figlia.  Ottenuta la grazia si reca a Tindari, per ringraziare la Madonna, ma vistala bruna in faccia resta delusa ed esclama: 
"Sono partita da lontano per vedere una più brutta di me". E parte in cerca della sua bella Madonna miracolosa.  Nel 
frattempo la bambina incustodita precipita dalla cima del colle. La madre torna a pregare: "Se siete voi la miracolosa Vergine 
che per la prima volta mi avete salvata la figlia, salvatela una seconda volta". Per miracolo della Madonna la bambina 
precipitata si trova tranquilla che gioca su un piccolo arenile formatosi improvvisamente nel mare sottostante. Un marinaio 
che era corso a prendere la bambina la restituisce sana e salva alla madre. Essa commossa ringrazia la Madonna esclamando: 
"Veramente voi siete la gran Vergine miracolosa". 

Ricerca e commenti a cura di Angelo Zurolo 
 

Alla prossima puntata dei “Viaggi della Fede“…
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A cura di Attilio Saletta
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Macerie 

 
Camminare sulle macerie non è divertente, dove 
trovi terra bruciata e nessuno ti sente, e sei lì, 
perduto in un deserto di occhi senza sole, per 
compagno hai solo il tuo io, a cui è difficile contare.  
Difficile indovinare come puoi reagire nel meglio, ci 
si imbatte in una giungla di anime che hanno poco 
dell'umano.  
Ognuno pensa a sé stesso nel districare ogni suo 
dilemma, i pro e i contro del non facile decidere, se 
quella è la giusta direzione, la strada da seguire. 
Ognuno si affida alla sua stella che sembra porti a 
buon fine, ma ogni strada è spesso irta di ostacoli 
e, sempre un'incognita è la meta, troppi problemi 
da sormontare dove meno te lo aspetti, ed è 
sempre più difficile il compito del ricostruire.  
Regge un po' la speranza di iniziare un nuovo 
cammino, sperando che il diavolo non metta ancora 
lo zampino, lasciandoci con l'entusiasmo di un 
sorriso, in un nuovo finalmente piacevole destino. 

 
Gian Paolo Donà 

 
 
Ricordi perduti 
Ti ho visto la prima volta, ed ero già sconvolta. Ci 
siamo poi fidanzati ed eravamo felici. Quanti ricordi 
son passati, ma mai dimenticati! Poi il matrimonio, 
tanti anni insieme, sembrava una bellissima favola. 
Poi col tempo nacquero i nostri due figli, una 
femminuccia e un maschietto, era tutto perfetto, 
avevamo anche una bellissima casa. Quante gite in 
macchina, quanto mare ci siamo goduti, ma poi un 
brutto giorno te ne sei andato, lasciandomi con un 
figlio a cui pensare, intanto il mio cuore si 
struggeva per un amore ormai finito!!! 
La mia vita si era annebbiata, come dentro 
un’enorme foresta, dove non si vedeva nulla. 
Soffrivo amaramente, quante lacrima versate, caddi 
in terra all’improvviso, ma mi son sempre rialzata. 
Noi donne cadiamo continuamente, ma poi ci 
rialziamo pronte a combattere! Nella vita non si sa 
mai cosa ci si aspetta, il pericolo è sempre dietro 
l’angolo, io neanche mi giro, non voglio vederlo!!! 
Spero che in cielo compaia una stella che mi sappia 
consigliare, ma sento che dovrò ancora camminare 
per giungere poi a quel sentiero tranquillo e 
luminoso. Allungo il passo e poi mi riposo. 
La strada è assolata e faticosa, ma un giorno 
arriverò a quella vetta, lo so già che è molto alta, 
tanto non vado di fretta, pian pianino ce la farò, 
intravedo già la luce, sento già il suo calore! Il mare 
si fa più azzurro, il buio scompare, la nebbia si 
dissolve, il sole sta per spuntare. Sì, credo proprio 
che ce la farò. È giunta l’ora di mettermi a dormire, 

 
noi, impressi nella mente, ma soprattutto dentro il 
nostro cuore!!! 

Marisa Serapiglia 
 

Le magiche luci del lago di Bracciano 
 

Con le prime luci della sera, il lago diventa 
magnificamente romantico; 

ed è più bello e fantastico di come appare durante il 
giorno, visto nel suo habitat naturale. 

Dal belvedere in cui mi trovo (Bracciano) ammirare 
Trevignano ch'è sulla riva opposta, 

come Anguillara, con accese le prime luci è davvero 
entusiasmante. 

Ormai è sera inoltrata; di attimo in attimo aumenta 
la magia delle luci che illuminano 

e trasformano in una bellezza quasi irreale l'intero 
panorama circostante. 

Rimane stupito e incantato soprattutto chi è 
presente per la prima volta. 

Ci sono dei luoghi fantastici in altre parti del 
mondo, ma, tra tutti questi, 

Bracciano ed il suo lago, non hanno proprio nulla da 
invidiare in quanto a bellezza e naturalezza. 

L'essere qui, nel piacevole relax di questo bel luogo 
naturale, si potrebbe affermare che, 

di fatto, può essere un antidoto al continuo stress  

 
che comporta la vita convulsa di città, 

che affrontiamo nostro malgrado tutti i giorni. 
A mio modesto parere, il lago di Bracciano, oltre 
che poterlo ammirare piacevolmente durante il 

giorno, 
visto con le luci della sera e nel notturno, è 

senz'altro di una bellezza straordinaria, inimitabile, 
unica. 

 
Gian Paolo Donà 

il domani è già alle porte. Sarà un’emozione forse, 
ma canto tanto forte!!! 

 
 

Versi poetici 
Il tempo passa veloce e se ne va, ma i ricordi 
rimangono, non passano mai, stanno sempre con 
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A volte, da un inizio quasi insignificante, 
può scaturire qualcosa di sorprendentemente 

entusiasmante. 
 

Gian Paolo Donà 
 
 

Un pomeriggio-sera passato ai giardini del 
Quirinale  
All’entrata, a causa della situazione che stiamo 
vivendo, c’erano i corpi speciali sulle finestre con i 
passamontagna sui volti. Dopo si respirava un clima 
bello tra i giardini, le fontane e le star, i cavalli alti 
190 centimetri e i corazzieri pure. Abbiamo visto il 
concerto delle bande dei vari corpi dell'esercito e 
Mattarella passare dopo. Il clima di festa che ho 
percepito sembrava come in certi dipinti degli 
espressionisti francesi. La sensazione è che certi 
palazzi austeri lo siano per certi nostri fasulli 
convincimenti. Pure se mi manca la mia vita socio- 
economica, mi sento parte di questo paese e il 
pomeriggio-sera al Quirinale me ne dà la certezza. 

Attilio 
 
2 giugno 
Tanto tempo fa era una festa importante, li Fori 
Imperiali se riempiveno de colori, la gente già la 
trovavi la notte pe’ pià er posto in prima fila e vede’ 
‘sto spettacolo che se presentava davanti. Tutti li 
corpi militari sfilavano davanti a mijaia de persone, 
pe’ nun parlà delle Frecce Tricolori. Era ‘no 
spettacolo unico. Invece adesso è diventato un 
posto povero de spettatori. Ce stanno solo li 
stranieri; de italiani proprio pochi ne vedi. Peccato 
perché io quanno c’annavo rimanevo davero 
sbalordito. Ma che voi fa’? Le cose cambiano. Però 
la cosa brutta è che lo fanno in peggio: hanno 
ammazzato pure le sfilate del 2 giugno. 

Gianfranco Bonelli 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Magnifica, ben ritrovata, cara, bella, città di 

Latina 
(uno straordinario bel venerdì da ricordare) 

 
È sera. Le ultime luci del giorno contornano  

color pastello 
gli edifici di corso della Repubblica. Il sole, 

accarezzando i tetti, 
sembra che stia dicendo che pian piano se ne va. 

 
Uno dopo l'altro chiudono i negozi.  

Affievoliscono le luci della città; 
così le strade nel diradare della sera, diventano 

semideserte. 
 

Non mi par vero d'esser qui in questo luogo che, al 
momento, 

sembra come incantato, per quanto è piacevole 
e rilassante passeggiare su questo bel viale; 

per me è rivivere e ricordare dei piacevoli episodi di 
un bel tempo passato, 

lasciando così alle spalle la mia ormai convulsa e 
disordinata metropoli 

dove giorno dopo giorno è un continuo arrabattarsi 
su problemi 

che sembra non abbiano mai fine. 
 

A far sì che mi sia ancor più piacevole questo 
momento, 

è un'immagine che appare in lontananza: starà 
rincasando, certo... 

Se è quello che penso, sarebbe un po' troppo 
chiedere alla fortuna 

che proprio quell'immagine sia lei, 
cioè quella di una bella storia che fu: bellissima e 

indimenticabile credo, per entrambi. 
 

Se fosse davvero così, immagino che lei mi 
verrebbe 

incontro con un sorriso, dicendomi: "Non aver 
timore, 

non t'ho dimenticato. Come vedi sono qui...". 
Interrompe bruscamente questo mio bel pensiero, 
il rombo rabbioso di una fuoriserie, eclissandosi 

sull'asfalto ad un'assurda velocità. 
 

Devo dire però, che nonostante questo, quel bolide 
non ha cancellato assolutamente 

questo incantevole mio bel momento, di un'insolita 
(anche se virtuale) ritrovata serenità. 

 
Gian Paolo Donà 
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Due anime sul 671 
Un uomo, seduto di fronte a me sul bus, appare 
confuso ed ha una strana luce negli occhi. Attira la 
mia attenzione ancor di più, quando si fa tre volte il 
segno della croce all’altezza della Chiesa di 
"Ognissanti". Dopo qualche fermata, sale una 
donna sulla sessantina con un cagnolino al 
guinzaglio.  Qualche passo e fa a voce alta: "A 
qualcuno dà fastidio il cane?". Nessuno risponde e 
si siede vicino a me. L'animale appare incuriosito e 
si avvicina al passeggero. Mi sembra che l’uomo 
voglia dire qualcosa, ma non fa in tempo, ché la 
signora si sposta in un'altra fila di sedie. La donna 
aggiunge: "Bisogna avere paura degli uomini, non 
delle bestie". A questo punto il signore rivolge la 
testa verso la donna e le chiede: “Posso pregare 
per lei?”. La signora non sembra sorpresa dalla 
richiesta e lui comincia ad intonare una cantilena, 
un misto di “Ave Maria” e “Padre Nostro” che 
biascica sul finale, tanto da apparire 
incomprensibile, ma non ho ancora visto niente. 
L’autobus giunge a Via Gallia, dove di fronte alla 
Chiesa della “Natività di Nostro Signore Gesù 
Cristo”, il passeggero ripete il triplo segno della 
croce. È la donna questa volta a chiedere all’uomo 
una preghiera per il cane e lo informa che si chiama 
Ulisse ed ha tre anni. Il signore balbetta, appare 
perplesso e le risponde che “la preghiera non ha 
senso, perché il cane non può capirlo”. Mentre mi 
chiedo se la conversazione sia frutto della mia 
immaginazione, riascolto la cantilena, seppur 
possibile ancor più biascicata. Purtroppo sono 
arrivato alla mia destinazione e devo scendere. Una 
signora, appena salita, prende il mio posto. Il 
signore le dice: “Buongiorno” e lei risponde 
cordialmente. Chissà come sarà proseguita la 
conversazione… 
Mi è dispiaciuto scendere da quel bus, dove sono 
stato testimone dell’incontro di due anime, schegge 
di varia umanità. Mi viene alla mente il finale del 
film “Miracolo a Milano”, nel quale i protagonisti 
scappano dalla cosiddetta civiltà, volando sulle 
scope e scrivono nel cielo: “… verso un regno 
dove buongiorno vuol dire veramente 
buongiorno”. Ora ho più speranza per il futuro.  

Luciano (vol.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oggi 12 aprile 2017 un numero compreso tra le 
30/35 persone ha avuto l’opportunità di usufruire di 
una visita guidata alla tenuta del Presidente della 
Repubblica di Castelporziano. 
La tenuta si estende per circa 6.000 ettari 
(notevolmente estesa in quanto il prodotto della 
moltiplicazione di 6.000 ettari x 10.000 mq. genera 
un numero di mq., ossia 60.000.000 mq., che è 
difficile da poter collocare nella mente dell’uomo). 
La gita parte da Via Marsala dove un pullman 
dell’esercito ci ha caricato e portato a destinazione. 
Voglio raccontare un aneddoto. Uno di noi invitati 
stamane, uscendo per prendere il pullman non lo ha 
visto e non è salito con noi. Arrivati all’ingresso 
della tenuta lui era già lì. Senza perdersi d’animo 
aveva preso la metro ed il bus della linea 070 che lo 
ha lasciato a destinazione. Lo racconto perché 
questo disguido è stato assorbito con serenità e 
senza problemi ed è stato il “fil rouge” della gita. 
Abbiamo visitato il museo con i resti delle ville che 
erano all’interno della tenuta già nel 1200. 

 
La mobilia dell’arredamento racchiudeva svariati 
secoli, quelli posti dalle varie signorie susseguitesi 
nella proprietà sino al 1872, anno in cui diventa di 
proprietà del Regno d’Italia prima e della 
Presidenza della Repubblica poi. 
La fauna è rappresentata da animali come il cervo, 
il daino, il capriolo e soprattutto come i cinghiali che 
ogni anno devono essere, in parte, ridotti di numero 
per la loro alta prolificità. Uccelli di molte specie 
stazionano e transitano nella tenuta. Le poiane la 
fanno da padrone. Tutto ciò è stato presentato non 
in maniera scientifica, ma diretta, semplice e facile 
per la comprensione di tutti. Qui ritorno al “fil 
rouge” dell’inizio: ritornati in sede, tutte le persone 
interpellate hanno espresso parole di piacere sulla 
gita, ma soprattutto la SERENITÀ. Da RIPETERE! 

Romolo 
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Cerco 
Cerco nelle alte vette, 
nel gelo della notte, 

tra le stelle del deserto 
le pagine del libro 

della mia vita. 
Nel vento 

che le foglie 
spazza via, 

sogno di amare, 
sogno che le speranze mie 

vincano i dubbi 
e le paure, 

sogno che le attese 
diventino risposte. 

Ho cercato la mia vita 
dentro di me, 
l’ho cercata  

ai confini del mondo, 
era lì che 

mi aspettava, 
finalmente l’ho trovata.  

Lia  
 

La verità 
Come la verità 

che non conosciamo, 
come il pensiero 
ostinato e vero. 

Come noi che non 
sappiamo dove andare, 
e ci guardiamo intorno 

toccando il fondo. 
Non dire mai, non 
dire che è finita, 

guarda i miei occhi, 
è da qui che ricomincia la vita. 

Anna Maria lo Presti 
 
 
 

Parlo al vento 
delle tue parole laceranti 
come pugnali di spada, 

dico ai fiori 
quanto mi basta esser viva 

quando tutto s'annulla. 
Nel mio rimembrar, 

la mente diventa deserto, 
i colori si ravvivano 

come quelle del creato. 
Lascio che il tempo fugge, 

come acque di ruscello 
mentre m'affanno 

a toccar quel lampo di luce. 
Canto sempre la mia canzone, 

che riecheggia di note 
nell'animo mio 

e m'avvolge nel sonno. 
Lorena 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Libro 

Pagine bianche  
senza storia da raccontare, 

lacrime di amarezza 
che scendono su quelle pagine nel ricordo, 

memoria, amarezza ed esistenza  
di quel tempo lontano  

a cui è difficile correre dietro, 
a volte senza sapere 

chi sono stata veramente. 
Pagine bianche 

che rimarranno senza risposta. 
Ci saranno solo domande  

senza inizio né fine. 
Pagine bianche,  

voi resterete le speranze della mia vita. 
Lia 

 
 

Grazie 
L'amore va sempre ringraziato. 

Pure quann'è un amore disgraziato. 
Allora te ringrazio amore mio 

d'avemme regalato 'sto momento. 
Pe' te era d'ottone, per me argento. 
'Na lampadina nun è er firmamento. 

A occhio e croce so' io che c'ho rimesso. 
T'ho dato tutto e tutto te sei preso. 
Er core tuo nun s'è mai compresso. 
E quello mio ancora nun ha smesso. 

Però 'sta cosa te la vojo dì: 
che io de amatte nun me so' mai pentito 

e nun fa niente sì nun t'ho avuto mai. 
Sì, più che amore so' stati solo guai. 
Rifarei tutto, compresa 'sta salita, 

perché per me ama’ è sentimme vivo. 
Roberto 

 
 

Ali 
Le ali sono i nostri sogni, 

volano via lontano i desideri. 
Nel fare esperienza bisogna far memoria 

e ricordare chi siamo veramente. 
Nelle strade che percorriamo, 

lo sguardo e l’ascolto ci avvicinano 
alle persone che incontriamo. 
Dobbiamo essere d’esempio, 

amare tutti nelle difficoltà  
e nel buio totale. 

Che i nostri sogni non  
smettano di volare. 

Lia 
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La speranza 

Un barcone, mille persone,      
no bestie, persone, 

nel cuore la speranza, 
negli occhi la morte. 

Una forte ondata 
e poi un’altra ancora, 

qualcuno piange, 
una mamma si dispera. 

Tieni stretto il tuo bambino, 
il mare fa paura, 

tieni stretto il tuo bambino 
la riva è vicina! 

Anna Maria lo Presti 
 
 

Cielo stellato 
Un cielo stellato è un amore trovato, 

costellate di stelle le notti so’ più belle,  
passate all’oscuro da tante persone  

che vengono e vanno da ogni portone,  
poi tante so’ le scale pe’ uno che sta bene,  

ma poi con l’acciacchi de un vecchio malandato 
t’accorgi che la vita è un dono paradisiaco,  

anche se disastrata e un po’ sinistrata.  
Viva il Giornalino e la sua brigata. 

Un grazie da me! 
Consalvi Massimo 

 
 

Senza domani?! 
E guardo il cielo, 
lo vorrei toccare, 

il suo azzurro 
mi travolge. 

E scrivo una poesia 
che non sento mia, 
cosa farò domani? 

Non ci voglio pensare. 
Oggi mi sento così, 

senza no né sì, 
né amore né rancore, 

oggi sono così, sì, così! 
Anna Maria Lo Presti 

 
 

Un bel giorno di primavera 
 

Oggi è un bel giorno di Primavera, 
sale il buonumore!... e non serve un dottore:  

da queste parti, al momento,  
non vagheggia nessun tipo di malumore. 

 
Gian Paolo Donà 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicola 
 

"Amore e tristezza...” 
Chissà perché sono spesso legati tra loro...! 

L'amore dà gioia, vita, speranza. 
Poi spunta la tristezza, 

chissà perché la grande gioia si trasforma, 
si confonde in una profonda malinconia, 

lasciando l'amaro in bocca,  
facendo spazio alla tristezza. 

La gioia che fa spazio alla tristezza sembra 
incredibile, irreale, 

l'una con l'altra combattono  
una battaglia fatta di pensieri, 

è una lotta impari, nessun vinto, nessun vincitore. 
Amore, gioia e tristezza non si divideranno mai! 

Saranno sempre nel nostro essere…! 
Adriana 

 
 

Vivere 
Ogni giorno sorge il sole, 

nasce la vita, 
si va alla scoperta di qualcosa per riscoprirsi. 
Ogni giorno è una scalata in cima alla vetta, 

è regalare un sorriso, 
è ricerca della verità e della felicità 

è amare, 
è ritrovare se stessi, 

è emozionarsi, 
è perdonare, 

è andare alla scoperta di nuovi orizzonti. 
Ogni giorno è bello  
per poterlo vivere.  

Lia 
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Pronto, chi parla? 
Parlami, se hai da dirmi qualcosa parlami, non 
mandarmi stupidi sms, non ha senso, non sono una 
ragazzina. Questi messaggi hanno tolto la voglia di 
parlarsi, di guardarsi negli occhi, di capirsi. Il 
sentimento è fatto di magiche sensazioni, non di 
banali frasi fatte, copiate da ignoti autori. La 
tecnologia ha robotizzato la mente umana. Che fine 
hanno fatto i geni del pensiero, i temerari del 
parlato e ancor più i fautori del buongusto al 
dialogo? Credo che la tecnologia ci stia portando 
all’isolamento individuale, il nostro tutto è il 
cellulare e lo teniamo acceso anche di notte… ci 
mancherebbe!!! 

Anna Maria lo Presti 
 

 

La compagnia 
Tutti noi sappiamo che vuol dire la compagnia: si 
sta tutti uniti come una grande famiglia. Chi cerca 
tante glorie non le trova, ma chi cerca tante rogne 
poi le trova e poi finisce il tutto con il Merlot, ma 
dentro al ristorante chi paga? Ce metto tutto er 
carico che so’ io. Il Presidente dice: “Pago io!”. 
Un grazie da me! 

Consalvi Massimo 
 

 

 
Me manca l’amore 
Quanno te manca l'amore pe’ troppo tempo, 
cominci a diventare cinico. Pensi che la persona 
giusta per te non esiste, che alla fine sei te cor 
carattere tuo che allontani la gente, che i caratteri 
duri come il tuo restano soli, ma non è così. 
Nessuno sa che ti perdi dentro un abbraccio, a ‘no 
sguardo che aspetti, che vuoi che qualcheduno te 
cerca, che lotta per arriva’ a scoprire chi davvero 
sei, che te leva l'armatura che indossi per difenderti 
dal mondo, che ti ha fatto troppo male. Ma nessuno 
ci prova, dicono che sei menefreghista, egoista, che 
non sei come pensavano. 
Chi si scontra co’ un carattere come il tuo è un 
pazzo e pensi che la persona giusta non esiste. Ma 
non è così, sei solo il risultato di quello che ti hanno 
fatto. Ma la gente non lo sa che ne vale la pena 
resta’ insieme a te, ride con te, ‘mbriacasse 
d'amore, perché c’hai tanto da dare. Alla fine 
diventi un bambolotto su un mobile bello e 
impolverato, fino a quando qualcuno non se ne 
accorge, leva la polvere che ti copre. L'amore è 
così, quindi non attende le mele marce, stanno alla 
portata di tutti, quelle perfette che i vermi non 
toccano stanno in cima, allunga la mano, apri er 
core, vedrai che non te manca l'amore. 

Gianfranco Bonelli 
 

 

 
Vogliamo vivere come musica 
Musica a palla, un concerto pieno di gioia, 
divertimento, colori e luci abbaglianti, un'euforia 
rilassante dove il giovane pubblico si rilassa, ride,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fotografa e registra per poter ricordarsi di 
quell'evento quando non sarà più giovane... così 
dovrebbe essere. L'ultima canzone svanisce 
nell'eco, dentro l'arena, i fari colorati si spengono 
per dare spazio alla luce normale che guida il 
giovane pubblico verso le varie uscite... 
Allegri ed entusiasti prendono la via verso le porte  
tenendo la mano di mamma e papà che li 
accompagnano al concerto...  
Un flash, un boato assordante d'improvviso 
azzittisce quel rumore allegro di prima. E nel 
silenzio si sentono le grida di dolore, di panico, di 
morte... 
Dico solo una cosa: "Vinceremo i terroristi soltanto 
vivendo come vogliamo noi e non come vogliono 
loro". 

22 maggio 2017 - Manchester 
(Dedicato ai bambini e agli adolescenti vittime 
dell’attacco terroristico). 

Roberto 
 
 

Passato 
C’è un passato che non tramonta, che va lontano, 
che avvolge la nostra vita, che ha il profumo della 
storia vissuta e che da noi non è mai separata. 
Qualcosa resterà, un ricordo segreto racconterà ciò 
che di bello è stato e ci riporterà indietro alla 
felicità, alle emozioni della mente e del pensiero. 
Qualcosa di noi resta tra le nostre mani come 
profumo di rosa. Lasciamoci trasportare dal passato 
cresciuto con noi, ci accompagnerà per sempre nel 
cammino della vita. 

Lia 
 
 

Carissimi amici del Giornalino, 
penso che sotto un profilo poetico, con la rima 
abbastanza corta, possa poi capirvi su come la 
pensate. E visto che passano tanti anni, questi 
incontri ci servono per tanti anni a venire. 
Comunque bando alle ciance, siamo tutti vispi e 
pieni di gioia, combatteremo insieme la paranoia e 
che la schizofrenia vada via. 
Un grazie da me! 

Consalvi Massimo 
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Io sto qua, lui sta con me, poi egli si ritrova tra di 
noi, ma come stanno le cose tra di noi? 
Vabbè che è Carnevale, ma tanti scherzi a volte 
fanno un male che se er core nun pompa bene, so’ 
dolori per chi non ci vede. Con la miopia mo’ ce 
semo e col Derby poi de brutto, ma il mio mestiere 
è tutto e nel Giornalino me ce butto. 
Un grazie da me! 

Massimo Consalvi 
 
 

Sogno 
La vita può sembrare un bellissimo sogno! Già dalla 
tenera età si inizia a sognare. Il primo sogno è di 
incontrare il tuo più grande amore, poi col passar 
degli anni vorresti sposarti, indossare quel 
bellissimo vestito da sposa, vivere felice accanto 
alla persona che ami! E speri sempre che vada tutto 
bene. Poi arriva il primo figlio che ti riempie il cuore 
di gioia. Quindi ne arrivano altri, frutto dell’amore e 
preghi Dio che doni loro tanta salute e un futuro 
luminoso e sereno! E così si va avanti rincorrendo i 
nostri sogni, i nostri desideri. Ma gli anni passano 
veloci, si imbiancano i capelli, i figli già grandi 
percorrono altre strade, altri sogni e noi genitori ci 
troviamo da soli. In casa c’è un profondo silenzio. 
Mancano le grida dei bambini, la solitudine bussa 
alla porta, mi fa star male! Apro la finestra 
sperando di vedere il sole, ma il cielo si è fatto 
scuro e si scatena un forte temporale. 
Dove sono finiti i nostri sogni? Si sono spenti i 
nostri sorrisi, la vita sembra un sogno… poi ci si 
sveglia e ci si accorge che non è tutto rose e fiori, 
ma ci son tante spine che feriscono lentamente, 
lasciano una ferita, però questa è la vita. 
Teniamocela stretta così com’è, lei non ci 
abbandona. A volte è pure buona, è un dono 
prezioso e va rispettata. 

Marisa Serapiglia 

 
 

Senza zucchero 
Cosa resta di un breve passato, cosa resta di un 
ipocrita sorriso? Quante parole buttate lì per caso, 
che non hanno mai avuto un significato. Quante 
occasioni che non hanno fine, quel caffè, che non 
riesci a bere, è troppo amaro adesso, continui a 
girare il cucchiaino, ma lo zucchero non c’è,  
guardando bene non c’è neanche il caffè. Non ti 
rimane che andare via. E del passato? Resta solo la 
malinconia! 

Anna Maria lo Presti 
 

 

Il cerchio 
Spesso crediamo in quello che gli altri non credono, 
quante volte restiamo male per non essere 
compresi e facciamo cerchio attorno a noi. 
Certamente il tutto è discutibile e alquanto 
singolare se pensiamo che dietro questa posizione 
di chiusura c’è una gran voglia di gridare a tutti che  
siamo qua, visibili, fragili e pronti a qualsiasi 
compromesso anche se per orgoglio tutto questo 
non lo ammetteremo mai, rimanendo tagliati fuori  

 
da ogni minima apertura. Conclusione: restiamo a 
leccarci le ferite chiusi nel nostro cerchio! 

Anna Maria Lo Presti 
 

 

I due angeli custodi 
Da molto tempo ho un angelo custode che mi 
guida. Qualche volta non capisco, poi vedo che 
aveva ragione. Ma adesso sono due e litigano su 
cosa dirmi. La nuova entrata si chiama “occhi 
splendenti”. Ogni tanto dico alle due di darsi una 
calmata. La mia vita è già abbastanza caotica! 

Attilio 
 
 

Chissà com’è, ma già ti voglio bene. 
Se le nostre anime fossero in grado di ascoltare,  

di vedere e di capirsi.  
Sono quelle che ti fanno sentire accanto,  
che si separano in una lontananza accesa,  

non possono essere l'uno contro l'altra.  
Basta un gesto semplice,  

una parola per dirti  
quanto ho bisogno della tua felicità.  

Non perderti d'animo,  
è appena scoccato il tempo  
per dirsi un semplice “ciao”.  

Vittorio Piga  
 
 
Tempo che fugge 
Addio a quel tempo di giochi e di allegria, addio a 
quell’infanzia spensierata, ormai fuggita, addio al 
primo amore che non si scorda mai. Addio a quei 
tempi semplici, pieni di valori, dove c’erano pochi 
soldi, ma tanto amore, tempi di passeggiate in riva 
al mare, di giocate a racchette fino al tramonto e 
nei quali odiavamo il ritorno. Poi a casa stanchi e 
soddisfatti crollavamo dal sonno felici e contenti. 
Anche se eravamo scottati dal sole, tutto spariva 
tanta era la felicità.  
Odio quando il tempo si porta via le cose belle, la 
mia giovinezza è volata via troppo in fretta, gli anni 
sono passati troppo veloci, i capelli sono diventati 
bianchi, ormai i banchi di scuola sono occupati da 
altri bambini. Ricordo l’uscita da scuola, tutti di 
corsa verso la luce, verso il sole. Tempo tiranno, mi 
hai teso un inganno, pensavo di spassarmela di più, 
pian pianino la vita diventa un declino, è lungo il 
cammino, ma noi corriamo finché ci sarà fiato, 
finché un giorno Dio ci prenderà per mano 
portandoci lontano, dove il tempo si ferma per 
sempre. Andiamo in un’oasi di pace dove la terra 
umida e fredda diventerà il nostro letto eterno!!!  

Marisa Serapiglia  
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Dedicata alla mamma 
Mamma. Non esiste parola più magica, più dolce, musica 
per le nostre orecchie. Io purtroppo non ho mai potuto 
pronunciare questa bellissima parola, non avendo mai 
conosciuto la mia mamma. Ma come posso non amarla? È  
lei che mi ha messo al mondo e che mi ha allattato per 
quasi due anni. Poi se ne andò ancora troppo giovane e 
bella. Col tempo si è rifatta una famiglia con altri tre figli, 
ma non rimpiango nulla e sono fiera di essere cresciuta 
con valori, educazione e semplicità. Mio padre ricordo che 
divenne molto geloso di noi figli, tanto da rinunciare a 
rifarsi una vita, anche quando noi eravamo già grandi. 
Abbiamo sacrificato la nostra gioventù accanto a lui in un 
letto d’ospedale, dove ci passava parecchi mesi. Non è 
mai facile rimanere soli con tre figli piccoli e dover 
lavorare e pagare il collegio dove io ho vissuto 9 anni. Ma 
evito di parlare di questo, fa parte di una vita vissuta e 
sofferta e aspetti sempre che spunti il sole dietro quel 
monte e ti faccia vedere la vita con altri occhi. Io oggi 
voglio fare tanti auguri a tutte le mamme del mondo. 
Voglio anche dire che di mamma ce n’è solo una e che 
nessuno mai potrà sostituirla, è unica e speciale. La 
mamma ama sempre i suoi figli, la porta della sua casa è 
sempre aperta per loro, anche se uno dei figli è la pecora 
nera della famiglia. Non può dormire se quel figlio non è 
rientrato. Amiamo le nostre mamme, preziose più dell’oro. 
Auguri a tutte le mamma del mondo. Con affetto, 

Marisa Serapiglia 
 

 
Angeli dei poveri 
Ciao angeli dei poveri, voi che date senza pretendere, voi 
che date luce a chi ha gli occhi spenti, a chi del buio ne ha 
fatto una ragione di vita. Amarvi è riduttivo, vorrei fare di 
più, ma io so solo scrivere, perdonatemi se so parlare solo 
con la penna, ma spero di non aver consumato invano 
l’inchiostro, ho scritto con il cuore, con convinzione e 
sentimento. Forse non è un addio, ma un modo tutto mio 
di dirvi grazie per avermi fatto vivere i momenti più 
significativi di questi ultimi anni, grazie!!!  

Anna Maria Lo Presti 
 

 
 

Mi cercherai 
Quanti anni persi alla tua ricerca! 

Ne ho fatta di strada, 
con la speranza e i sogni svaniti, 
la mia vita è stata solo illusione, 
restano le mani vuote e niente 

più lacrime da versare, ma poi per 
chi? Per qualcuno che non ha 
mai meritato il mio amore,  

il mio affetto, la mia carezza.  
È passato troppo tempo ormai.  

Vorrei svegliarmi al mattino  
col sole che scalda il viso 
e te vicino, accanto a me. 
Aspetto questo momento 

da sempre, ma so già che mai 
arriverà, che cosa posso ancora 
sperare? Resterà per sempre 

il sogno della mia vita. 
Sono stanca adesso, 

se hai un cuore mi devi 
cercare, ti saprò aspettare. 

Dedicato a te che sei 
stata sempre sconosciuta. 

Lia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carissimi compagni del Giornalino,  
come sempre io stimo ciò che si fa qua dentro, per me è 
come una famiglia, che dico? Di più di una famiglia. Solo 
che è un po' che sono stanco di tutto ciò. Comunque non 
bisogna abbattersi per poco, ci vuole ben altro, ma io ho i 
nervi saldi e tengo a tutto ciò che segue, ma per me è 
tutto così roseo e dipinto di blu. Forse vi mancherò, io lo 
so e colgo il primo pensiero: una primula. Ciò che mi 
rimarrà di voi è di certo tanta amicizia. Un grazie da me!  

Consalvi Massimo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doveroso omaggio a Piazza di Spagna 

 
Dimmi dove la trovi una piazza così bella? 

Nemmeno se la cerchi lassù,  
dove brilla quella magnifica stella! 

 
Gian Paolo Donà 
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Mai come te 
Il sole è stupendo, lucente, ci riscalda, nulla da 
dire, ma non sarò mai come il tuo calore quando mi 
abbracci. L’immensa spiaggia è stupenda accanto al 
mare che, vanitoso come una bella donna, sfoggia il 
suo azzurro che mi ricorda i tuoi occhi. 
La natura ci fa sognare, ma mai come te quando mi 
sussurri piano: “Io ti amo”. Il bimbo dentro la culla 
è la gioia della sua mamma quando lo stringe a sé e 
lo culla, aleggia nell’aria un senso di protezione 
insieme a tanto amore, quell’amore profondo che 
va dritto al cuore, quello che tu sai dare a me 
quando capisci che sono stanca oppure arrabbiata, 
sei tu che mi ridoni l’energia quando questa va via. 
Il firmamento è come circondato dalle stelle che 
illuminano la terra, mi sembra di camminare dentro 
una favola, una dolce favola che si racconta ai 
bambini prima della nanna. Attraverso il viale, gli 
alberi son fioriti in primavera. Se fossi da sola avrei 
forse un po’ paura, ma mai con te. La tua mano 
nella mia mi fa stare bene, abbracciami amore mio, 
ché nessuno ci vede. Ma poi un brutto giorno 
ricordo che si scatenò un forte temporale che mi 
faceva star male, il cielo si oscurò, gli alberi 
ondeggiavano al passare del vento e tutto insieme 
mi ritrovai da sola, abbandonata, te ne sei andato 
con un’altra donna!! Accidenti a te, non lo sai 
nemmeno tu il perché. Da allora ho sempre tanta 
paura di ciò che mi circonda, manca il mio amore, 
c’è un gran vuoto dentro il mio cuore. Il silenzio 
dentro casa mi distrugge, sento ancora l’eco delle 
sue risate, quando erano qui i tuoi amici, ma io non 
finirò mai di aspettarti, perché mai come con te 
sono stata felice. Non ho più lacrime da versare, il 
sole brucerà di nuovo su quel viale e senza neanche 
accorgermi prenderai la mia mano sussurrandomi 
sempre la parola magica: “Ti amo”. 

Marisa Serapiglia 
 

 
2 giugno 1987 - Buon compleanno Ostello 
Sei un “regazzino”, ma la tua età non è pari alla tua 
grandezza. Hai avuto come maestro una grande 
persona, che è riuscita a mettere insieme tutto 
questo, con la sua capacità, con l’amore che ci ha 
messo, con la sua testardaggine di voler aiutare le 
persone che non avevano un tetto sulla testa e un 
pasto caldo e prima di tutto con tanto amore da 
poter dare a chi ne aveva bisogno. Di gente ne è 
passata all’Ostello di Via Marsala e ancora ne 
passerà. Ormai la sua grandezza è conosciuta in 
tutta Italia se non in tutto il mondo. Un uomo, ma 
soprattutto un prete, ha fatto in modo che venisse 
realizzato il suo sogno, con l’aiuto di volontari e di 
tanta gente che ha creduto in lui. Ora, pensando 
alla sua grandezza, l’Ostello ospita tantissima 
gente, persone che avevano perso tutto, anche la 
forza di ricominciare. Ora hanno intorno a loro 
molta gente che gli vuole bene, come i volontari 
che ci sono tutte le sere, per non parlare di tutti gli 
operatori che, senza eccezione, sono angeli e non 
persone: sono tutti speciali.  
 
 

 
Non ho avuto la fortuna di poter conoscere di 
persona Don Luigi Di Liegro, ma per come ne sento 
parlare e guardando l’Ostello, posso immaginare la 
tua grandezza, il tuo amore per tutte le persone che 

grazie a te ancora oggi usufruiscono di quello che tu 
hai lasciato e che ultimamente è stato anche 
rinnovato e reso ancora più confortevole. 
Noi del Giornalino (Gocce di Marsala) ci riuniamo lì 
tutti i giovedì sera… ma ti sto dicendo cose che tu 
sai, perché il giovedì ci sei anche tu. Perciò ci 
vediamo stasera! 
Ciao Luigi, a nome mio e di tutti quelli che come me 
scrivono, di tutti i volontari e di tutte quelle persone 
che hanno avuto la fortuna di sentire e di ricevere 
questo grande amore. Grazie ancora, con tutto il 
cuore! 

Gianfranco Bonelli 
 

 

Angelo 
Il 16 maggio è 
venuto a mancare il 
nostro caro amico 
Angelo. 
Era il pasticcere che 
spesso ci mandava 
dei dolci e delle torte 
per le nostre feste in 
Redazione e che tutti 
i mesi preparava la 
torta dei compleanni 
per i festeggiati di 
Ponte Casilino. 
L’ultimo suo dono è 
stata la torta per 
festeggiare Anna 

Maria ed Anna alla fine di 
aprile. 
Ricordiamolo nella nostra 
preghiera, perché era un 
uomo veramente buono e 
vicino ai più bisognosi. 
Ciao Angelo! 

La Redazione
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COMPLEANNI GIUGNO 2017 
DONNE 

D. G. Renata   15/06 
L. Silvana    21/06 
M. Claudia    06/06 
V. Gina    18/06 

     Giulia (vol.)  30/06 
     Alessandra (op.) 06/06 

UOMINI 
A. Tommaso   25/06 
A. Vladimir    10/06 
C. Ettore    15/06 
C. Marco    30/06 
D. Samba    01/06 
D. L. Salvatore   12/06 
E. Stefano    07/06 
G. Francesco  06/06 
N. Gerald    28/06 
S. N. E. Mohamed   11/06 
S. Giuseppe   26/06 
S. Paolo    15/06 
B. Gianfranco (Giorn.) 15/06 

     Antonio (vol.)  04/06 
     Roberto (vol.)  06/06 

 
La festa si terrà 

 il 15 giugno 2017 
 

Parteciperanno gli scatenatissimi amici di 
Resurrezione ed i ragazzi dell’Azione Cattolica, 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. 
 
Martedì ore 20:30: incontro di preghiera con 
Suor Benedetta, Luana M. ed Alessandra. 
 
Giovedì ore 20:30: redazione del Giornalino a 
cura di Luana G., Maurizio, Francesca, 
Alessandro, Anna, Floriana, Lorenzo, Luciano e 
Leonardo. 
 
A questo numero hanno collaborato: 
Lia, Marisa, Fabrizio, Anna Maria,  
Antonello C., Massimo, Adriana, Roberto, 
Angelo, Nicola, Attilio, Gian Paolo, Maura, 
Giuseppe, Vittorio, Gianfranco, Boulos, 
Furio, Marisa, Francesco, Ciro, Lorena, 
Romolo,  Francesca, Anna, Floriana, 
Alessandro, Lorenzo, Luciano, Leonardo, 
Maurizio, Antonello G., Luana. 


