
 1 

In questo numero: 
Prima pagina 
Editoriali 
Ricordi 
Racconti 
Anniversari 
L’angolo della poesia e dei pensieri 
Riflessioni 
Dediche 
Appuntamenti   

pag. 
pagg. 
pagg. 
pag. 
pagg. 
pagg. 
pagg. 
pagg. 
pag. 

1 
2-4 
5,6 
7 

8,9 
10,11 
12,13 
14,15 

16 
 

FIGURE SENZA TEMPO, OMBRE SENZA VOLTO CHE, GOCCIA A GOCCIA, CON I MATTONI DELLA 
SOLIDARIETÀ RICOSTRUISCONO LE FONDAMENTA ED I MURI PORTANTI DELLA LORO VITA 

 

IL MENSILE DELL’OSTELLO “DON LUIGI DI LIEGRO” DI VIA MARSALA 
e-mail: goccedimarsala@yahoo.it 

COPIA GRATUITA                     NUMERO UNICO                             Luglio  2017

“C.O.C. - Centro Odontoiatrico Caritas” 
 

Il primo pensiero va al nostro Signore Dio che ci ha fatti capaci di Amare e 
così si capisce bene chi è l’Autore di ogni atto di bontà dell’uomo. 
Nel 1983 andai da 
Mons. Di Liegro in 
Diocesi per farmi 
autorizzare nella 
realizzazione di un 
pozzo ad Asmara 
(Eritrea), missione 
di cui mi occupavo; 
in quell’occasione 
misi a disposizione 
per i poveri la mia 
professione. 
Si mise le mani nei 

capelli dicendomi che avevano bisogno urgente di un dentista, perché l’80% delle richieste di cure 
erano quelle per il mal di denti. In sei mesi impiantai l’ambulatorio senza chiedergli danari (andai in 
giro per i fornitori dentali di Roma, elemosinando vecchi riuniti, attrezzature, ecc. Ero abituato fin da 
ragazzo ad elemosinare per i bisognosi). Ho lavorato per un anno da solo, poi alla fine del 1984 con 

Don Luigi mettemmo su “Il Messaggero” un annuncio: 
“S.O.S. ai dentisti romani”. Ci fu una numerosissima 
risposta. Da Via Magenta ci siamo spostati poi nel palazzo 
della Caritas Italiana, a S. Paolo e successivamente dove 
siamo ora, presso la Casa S. Giacinta di Ponte Casilino. 
Vorrei concludere con l’invocazione della Colletta della S. 
Messa: “Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, 
Signore, perché, sorretti dal tuo paterno aiuto, non ci 
stanchiamo mai di operare il bene”. Attualmente Direttore 
del C.O.C. è il Dott. Roberto Santopadre, che da trent’anni 
svolge la sua opera volontaria presso il Centro. 

Maurizio Falcucci (vol.) 
                                                        

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18° ANNO 
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I Viaggi della Fede  
(Viaggio nei Santuari della Fede  
delle piccole province dell’Italia) 

3ª parte - Santuario della Madonna della Corona 
(Spiazzi - Caprino Veronese - Veneto) 

 

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 la Sicilia e ora 
proseguiamo, saliamo e arriviamo nel Veneto, in una frazione che sì 
chiama Spiazzi nel Veronese, in un santuario dalle caratteristiche 
particolari e da uno scenario mozzafiato. Leggendo e guardando le 
foto capirete il perché. 
 
Il Santuario della Madonna della Corona è situato a Spiazzi, sul 
confine fra Caprino Veronese e Ferrara di Monte Baldo in provincia di Verona, in un incavo scavato nel Monte 
Baldo. 
 
Storia 
Nel XV secolo era un romitaggio; la prima chiesa venne inaugurata 
nel 1530, dopo la visita del vescovo Gian Matteo Giberti. Divenne 
santuario nel 1625, quando i cavalieri di Malta fecero riedificare la 
chiesa, che venne poi completata nel 1680. All'inizio il santuario era 
noto col nome di "Santa Maria di Montebaldo". Nel 1898 si decise di 
ampliarla di circa due metri verso il piazzale antistante; fu così che 
nel 1899 fu rifatta la facciata in stile gotico e decorata con marmi di 
Sant'Ambrogio. Nel 1928 furono fatti alcuni ritocchi all'altare 
maggiore nella nicchia della Madonna. Nell'Anno Santo 1975 
iniziarono dei lavori per la ristrutturazione della chiesa, fu scavato 
nella roccia per ampliarla: da 220 m² si passò ai 600 m², ora è lunga 
30 m e larga 20 m e la sua cupola è alta 18 m. Le sei campane alla 
veronese, in tonalità di Si maggiore, sono state fuse nel 1884. Il 
santuario fu consacrato il 4 giugno 1978, il completamento della ristrutturazione venne fatto in onore della 
visita di Papa Giovanni Paolo II il 17 aprile 1988 (nel luglio del 1982 lo stesso papa aveva elevato il santuario 
alla dignità di basilica minore). 
 
Il cammino verso il Santuario 
Mentre una volta vi si accedeva solamente attraverso una 
salita di gradini dal paese di Brentino in Vallagarina, oggi 
è raggiungibile anche attraverso una strada asfaltata 
dopo il paese di Spiazzi, che termina in una galleria 
scavata nella roccia nel 1922, dove è esposto il dipinto 
della Madonna. 
Questa strada è percorribile solo a piedi e lungo il tragitto 
ci sono le quattordici stazioni della Via Crucis in statue 
bronzee e viene riprodotto il sepolcro dove venne messo 
Gesù dopo la sua morte.  
Il santuario è il punto terminale del cosiddetto Cammino 
dei due Santuari, che inizia nel santuario della Pieve di 
Chiampo , attraversa sette valli delle Prealpi Venete e 
arriva al Santuario della Madonna della Corona. 
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La Scala Santa 
All'interno del santuario vi è la Scala Santa, riproduzione della scala che si 
trova a Roma vicino alla Basilica di San Giovanni in Laterano; è la scala dove 
Gesù salì e discese più volte nel giorno in cui fu flagellato, coronato di spine e 
condannato alla morte sulla croce, tingendola così con il suo sangue. Per 
poterla percorrere ci sono delle tradizioni da seguire: 

• Dopo aver intinto la mano nell'acqua 
           santa si fa il segno della croce. 

• Si salgono i 28 gradini solamente in 
ginocchio e ad ogni gradino si prega 
il Signore. 

• Con grande raccoglimento si medita 
e si prega sulla passione di Gesù 
Cristo: 

� Il sudore di sangue 
nell'orto. 

� La flagellazione. 
� La coronazione di 

spine. 
� Il viaggio al Calvario. 
� La crocifissione e                                               

morte di nostro                                                   
Signore Gesù Cristo. 

 
 
 
La devozione 
La devozione alla Madonna della Corona è documentata in molte località della Diocesi di Verona e di Vicenza e 

particolarmente nelle parrocchie della Lessinia. Nella parrocchia di 
Sant'Anna d'Alfaedo un quadro descrive il trasporto della Madonna della 
Corona da Rodi alle rocce del Monte Baldo. Da tutta la Lessinia partivano 
e partono pellegrinaggi romei di un giorno, dal vicentino di due giorni, 
con un tragitto particolare. Non si percorre l'alta Lessinia con le sue 
strade lunghe e tortuose, ma ci si innesta con una ripida mulattiera che 
porta alla conca dei Parpari e si innesta nella montagna veronese dietro i 
corni attraverso San Giorgio di Bosco Chiesanuova, Podesteria di Erbezzo 
e dal passo delle Fittanze si scende attraverso il passo della Liana a 
Fosse, ultimo paese della Lessinia prospiciente il Monte Baldo. È 
tradizione offrire un dolce tipico ai pellegrini vicentini al passo delle 
Fittanze.  
 
Vi si venera una statuetta della Madonna che regge in grembo il Cristo 
morto. La leggenda dice che l'immagine dell'Addolorata sia 
miracolosamente apparsa nel 1522, al tempo dell'occupazione turca di 
Rodi, dove essa sarebbe stata in precedenza custodita. La piccola 
scultura in pietra dipinta è, in effetti, 
del primo Quattrocento, ma fu donata, 
certamente come ex voto, da Ludovico 
di Castelbarco nel 1432. Il materiale è 
della zona e la forma deriva dallo stile 

Vesperbild d'oltralpe. 
Ricerca e commenti a cura di Angelo Zurolo 

 
 
 

Alla prossima puntata dei "Viaggi della Fede"… 
 

 



 

 4

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 5

 
 
 

Io sto qui!! 
 

Io mica sto qui a pettinare le bambole, 
e nemmeno a Venezia a dondolare le gondole; 

sto qui, perché oggi è lunedì, 
e sgobbo tutti i giorni compreso il giovedì. 
Io mica sto qui ad ossigenare le bambole, 

ma nemmeno a schiattà nel trasportare le bombole; 
sto qui sotto, perché piove a dirotto, 

e mi rendo conto che oggi, il nuovo giorno, 
più che dritto è nato storto. 

Sto qui, ebbene sì!, perché scrivo sul “Giornalino”: 
lo chiamano così, ma non è quel di Paperino! 
Non scrivo cretinate, nemmeno stupidate; 

senza presunzione, non son di meno a certi “guru” 
che si professano geni delle carte stampate. 

Star chiusi in una stanza è come soffrir d’epilessia, 
lì, davanti alla tv, a veder “Uno scemo in più”. 

Preferisco l’aria pura che quella inquinata: 
non c’è più nulla di genuino, neppure l’insalata! 

Io mica sto qui a inebetirmi di favole, 
a pubblicar tiritere, a decantar le libellule; 

sto qui, perché sono a mio agio, sennò me ne 
andrei; 

non sto ad aspettar che arrivi la manna, 
né a sentir quel che dice, e quel che pensa, 

quella buontempona di Giovanna. 
 

Gian Paolo Donà 
 

 
 

Er tempo passa 
Er tempo passa purtroppo e pe’ li gusti mia già ne è 
passato troppo, me sembra ieri che giocavo co’ li 

ragazzini come me, mo’ ce gioco ancora, ma 
correno, so’ diventato nonno, pure tutto acciaccato  
 

 
e rintronato. Er tempo passa, se dice che passa 
troppo lento, ma io sto’ a diventa’ vecchio e non me 
ne so’ accorto. Ragazzino me so’ risvegliato che ero 
pieno de rughe, li capelli un po’ bianchi, insomma, 
er tempo passa, ma nun se po’ ferma’, m’hanno 
detto che purtroppo er tempo passa. 

Gianfranco Bonelli 
 

La nottata 
Mi ritrovo coricato, tanta è la stanchezza. Non mi 
accorgo nemmeno come è gelido e duro il lastrico di  

 
pietra del viale. Il freddo si infila sotto i vestiti e la 
poca carne ai fianchi mi duole, premuta tra le ossa 
e la pietra. Sento, ma non sono sveglio, da un 
angolo della bocca imbratto il sacco di bava, è il 
mio cuscino, mi fa tenere il collo storto, è troppo 
alto. Ogni volta che apro gli occhi mi sento addosso 
tutta la luce gialla, ocra e forte delle lampade del 
viale. Mi riparo gli occhi con il collo tirato del 
maglione in cerca di buio e caldo. Il risveglio è 
improvviso, il cielo pieno di sole mi restituisce la 
vista a poco a poco. Non posso indugiare perché un 
brivido di freddo mi fa saltare, lo spruzzo di un 
idrante col quale i giardinieri del comune puliscono 
il viale. Con la bocca e gli occhi impastati, stranito, 
con la schiena dura e pesto ai fianchi, cambio 
posto. Vado nel verde di un giardino alberato sotto 
una muraglia. Alzo gli occhi, tra le fronde degli 
ippocastani dove sono più folti passano raggi gialli 
nell’ombra trasparente; ascolto il chiasso dei 
passeri stonati e invisibili sui rami. Raccolto in me, 
penso: se potessi dormire qui, in mezzo a questo 
verde, nel silenzio, nel buio naturale della notte, 
non in quello artificiale. Con questo pensiero 
comincio le ore giornaliere. 

Alberto Balletta 
In ricordo del nostro amico Alberto Balletta che ci 
ha lasciati quattro anni fa… 
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Quello morto davanti alla ragazza è l'uccello di pace che è stato ucciso, la morte di un uccello simbolo d’amore. 
In lontananza arrivano altri uccelli per una nuova vita. Il buio è tutto intorno, gli oggetti di ingiustizia dal retro 
prevalgono, ma c’è l'alba luminosa davanti a me. Ecco la salvezza (le navi all’orizzonte ed il pontile che si 
staglia verso di loro). Se il passato mi fa troppo male (il buio dietro di me), questa visione davanti a  me è 
quella di un salvatore che mi vede. Se la mia notte è stata lunga e difficile, queste sono le gioie che mi 
aspettano. 

Boulos 
 

Così…. Immagino 
 

Immagino 
di vedere con gli occhi di un bambino 

tutto quello che mi gira intorno. 
 

Immagino 
che ogni giorno nuovo che nasce 

sia vivibile più di un giorno passato; 
che nel mondo in cui esisto ci sia meno indifferenza, 

e prevalga l’altruismo e l’umanità. 
 

Immagino 
di non immaginare che debba finire sempre in 

peggio, 
questa contrastata, vituperata, convulsa realtà; 
che il mio vicino e amico mi sia amico non per 

interesse 

né per convenienza. 
 

Immagino 
di non immaginare mai un ritorno al passato, 

in cui ci si veda spesso acerrimi nemici, 
l’uno contro l’altro. 

 
Immagino 

il bello e il positivo della vita che ci aspettiamo, 
e non doverlo desiderare come qualcosa 

di irraggiungibile. 
 

Immagino 
che nel dire buongiorno, sia davvero augurare 

un buon giorno e non sia uno sprezzante “togliti di 
torno!”. 

 
Gian Paolo Donà 
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Son salito sul treno jazz, 
c’era bella gente tutta d’un piezz… 

A proposito di piezz: 
davanti a me ha preso posto una “bella jazz” 

sconvolgente… 
-Un tipo strano un po’ troppo la fissava- 

lei, occhi di fuoco, lo fulminava come a dirgli: 
-Imbecille, che ti guardi?!... 

E levati e miezz!! Impara l’educazione: 
qui ci troviamo su un treno jazz!-. 

Mi sono accorto che è piacevole viaggiare 
sul treno jazz, 

a differenza degli altri treni 
si sta ben comodi in relax, 

non devi spintonare per trovare posto 
né chiedere il permiezz. 

C’è un nuovo personale di servizio sul treno jazz, 
divisa all’inglese, cravatte rosse firmate, 

impeccabili i controllori, sorrisi e cortesia alle 
fermate. 

Ci son le prese “elettric-jazz” 
per ricaricare i telefonini e… purtroppo, 

per far riprendere a blaterare ad alta voce 
gli scemi, i bulli, i cretini e i “qui, quo, qua”! 

A parte questo, non sempre è così; 
non è davvero male viaggiare sui treni jazz, 

lindi, puliti, perfetti in orario. 
Se qualche volta c’è un ritardo, prontamente  

senti dire: -Ci scusiamo… ma non è per colpa di 
questo “jazz”-. 

Un pazz, prima di buttarsi sotto il treno jazz 
ci pensa e ci ripensa per un piezz. 

Perché è troppo bello veder passare… oh yes!, 
il treno jazz! 

 
Gian Paolo Donà 

 
 
Montagna 
È stata l’esperienza della mia vita, un’amica con cui 
condividere i momenti belli, è stata un’avventura, il 
silenzio della sera. La montagna ti fa sentire libera, 
riempie la solitudine, ti disintossica dai pensieri, ti 
fa contemplare il cielo stellato, è un ritorno al 
passato. La montagna ti fa fermare a pensare. Molti 
anni sono passati, molti amici se ne sono andati, 
ma quei momenti non li ho mai dimenticati. 

Lia 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Un battito d’ali 

Vola alto gabbiano, 
plana, ritorna, 
non gridare, 

fatti ammirare. 
Voglio sentire 

la tua presenza, 
il tuo poderoso 

battito d’ali. 
Scendi, risali, 

tuffati nel mare, 
ritorna a volare, 

come solo tu sai fare! 
Anna Maria Lo Presti 

 
 
Strano 
Come sono strano ogni giorno che mi sveglio, sono 
sempre più strano, anche se gli altri non ci credono 
io sono sempre più strano e non ditemi che non si 
nota, perché io stesso lo ammetto che sono strano. 
Forse questa mia stranezza è dovuta ai tanti tempi 
lontani, ma passati in grande stile. Sono strano 
come un badile col caucciù, poi gli do giù e so’ 
strano sempre più. Un grazie da me! 

Consalvi Massimo 
 
Sapri 
È un luogo incantevole, con il suo mare imponente, 
con le sue onde che ti trasportano via con dolcezza 
come se fosse una culla da dondolare. Ma stare con 
gli animatori e le animatrici è come stare in una 
grande famiglia che ti fa stare in felicità. Il ballo ti 
scatena a ritmo del mare, parlare delle sue cascate, 
che ti rinfrescano la giornata con armonia e serietà, 
e delle bellezze della natura dà gioia. Madre Natura 
ha creato un resort pieno di emozioni, carico di 
buon umore, una bellezza del creato, un gioiello che 
risplende, che riscalda gli animi, e con il suo vento 
che accende le anime. 

Vittorio Piga 
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Immigrazione ed Immigrati 
(In memoria di Mons. Don Luigi Di Liegro per il 30° anno dell'apertura dell'Ostello della Caritas di Via Marsala e 
per il 20° anno della sua scomparsa) 

Il fenomeno dell'immigrazione e degli immigrati che arrivano nel nostro paese lo conosciamo bene o forse pensiamo di 
conoscerlo. I giornali, le televisioni, i notiziari ogni giorno ci fanno vedere le immagini di questi barconi pieni zeppi di persone 
e ripeto di persone, di uomini, di donne e di bambini che scappano dalle loro terre, dai loro paesi per la guerra e la fame, per 
sperare che dove si è diretti ci sia per loro un futuro migliore, per ricominciare a vivere, per tornare a vivere. Certo, bisogna 
dire che tra chi scappa dalla guerra, tra chi è richiedente asilo politico, tra chi è rifugiato politico, si nasconde anche chi invece 
questo status non gli appartiene, ma scappa solo perché magari ha problemi con la giustizia del suo paese, però mi fermo a 
questo concetto, perché è troppo ampio e ci vorrebbero pagine ed esperti per approfondirlo. 
Chi invece possiamo dire che ha capito prima di tutti (politici, governanti e addetti ai lavori) che il fenomeno 
dell'immigrazione stava diventando un fenomeno serio e che nel tempo si sarebbe sempre allargato di più è stato Mons. Don 
Luigi Di Liegro, il fondatore della Caritas Diocesana di Roma e il suo primo direttore. Don Luigi aveva capito già dai primi 
somali che aveva incontrato a dormire negli anni ‘80 alla Stazione Termini che quel fenomeno non era assolutamente come 
qualcuno diceva allora: “Beh sono pochi, sono solo una decina, vedrai che poi ripartono e finisce qua la cosa", ma era un 
fenomeno che purtroppo per l'Italia e per l'Europa stessa era destinato, come poi si è visto nel tempo fino ad oggi, a non 
smettere di continuare inesorabilmente. Per questo ho voluto allegare a queste poche righe che ho scritto una pagina del XX 
Rapporto sull'Immigrazione, Dossier Statistico 2010- Caritas/Migrantes, "Dossier 1991-2010 - Per una Cultura dell'altro”. È  
una pagina dove si spiega quale era il pensiero di Don Luigi Di Liegro e quali erano le sue considerazioni sul fenomeno 
dell'immigrazione e leggendole capirete che sono state scritte quasi o forse più di vent'anni fa, ma sono attualissime, come se 
Don Luigi Di Liegro le avesse scritte ieri. Lui, il grande uomo e il grande sacerdote che è stato, aveva capito tutto e prima di 
tutti. 
CONSIDERAZIONI SUL”DOSSIER” E SULL’IMMIGRAZIONE 
Nascita del Dossier all’inizio degli anni ‘90. Nel mese di febbraio 1990 fu approvata la “Legge Martelli”. Fu quello l’anno della 
prima conferenza nazionale dell’immigrazione, nel corso della quale Mons. Silvano Ridolfi, allora direttore della Migrantes, così 
affermava a nome delle associazioni degli emigrati italiani: “Se abbiamo chiesto per gli italiani giustizia e rispetto, altrettanto 
dobbiamo fare per chi immigra nel nostro paese”. Sempre nel 1990 la Conferenza Episcopale Italiana approvò il documento 
“Uomini di culture diverse: dal conflitto alla solidarietà”, un tema che Mons. Luigi Di Liegro, direttore della Caritas Diocesana 
di Roma, riproponeva sia nel volume “Il pianeta immigrazione” sia l’anno successivo, in piena Guerra del Golfo, nella 
pubblicazione “Per conoscere l’Islam: cristiani e musulmani nel mondo di oggi”, smontando la tentazione di una guerra 

religiosa. 
Ancora nel 1991, il “prete degli 
immigrati” diede vita al “Forum per 
l’Intercultura”, un impegnativo 
programma di sensibilizzazione e al 
Dossier Statistico Immigrazione. Il 
suo obiettivo era quello di favorire 
una visione agevole, ma non 
superficiale, delle statistiche sul 
fenomeno migratorio, partendo da 
tre considerazioni di fondo. 
1. L’immigrazione offre l’occasione 
per una conoscenza umana più 
profonda. Mancava (e per certi versi 
ancora manca) una visione positiva 
dell’immigrazione, che resta 
equiparata a una realtà ostile, 
confondendo la regolamentazione 

con la sicurezza. La posta in gioco è un ordine economico mondiale meno ingiusto e una maggiore amicizia tra i popoli basata 
sul reciproco apprezzamento. 
2. L’immigrazione va inquadrata in collegamento con l’andamento demografico e lo sviluppo socio-economico e non ha senso 
parlare di cooperazione nella speranza che i flussi cessino. 
3. Il rapporto tra le strutture pubbliche, da una parte, e il volontariato e la realtà socio-ecclesiale, dall’altra, deve essere 
collaborativo e non concorrenziale, comunque mai subalterno, e deve tendere a far rientrare nell’ambito pubblico le intuizioni 
della base per una maggiore giustizia sociale, nella convinzione che non si può offrire per carità ciò che è dovuto per esigenze 
di giustizia e di dignità umana. Specialmente al cristiano è richiesto un nuovo stile di vita, perché il Vangelo richiede atti di 
solidarietà concreta. 
Questo coraggioso sacerdote metteva anche in conto un certo numero di problemi, aspettandosi però, da un paese civile, la 
capacità di affrontarli e risolverli con il superamento del disinteresse e della chiusura, vincendo il senso della paura. Secondo 
Mons. Di Liegro, per il quale la carità era anche e specialmente politica, pensarla così non era da illusi, ma solo da conoscitori 
consapevoli dei termini reali della questione migratoria, secondo una impostazione lontana dai luoghi comuni.  

Ricerca e commenti a cura di Angelo Zurolo 
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L’Ostello 30 anni fa 
L’Ostello, luogo d’abitazione e d’alloggio anche temporaneo, quindi 
rifugio e dimora ospitale, è nato 30 anni fa. Da allora molte cose sono 
cambiate, ci sono molte più stanze da dividere con altri ospiti. 
Nell’ottobre del 1979 nacque la Caritas Diocesana di Roma e Don Luigi Di 
Liegro ne divenne sin dall’inizio il direttore. Essa aveva l’obiettivo di 
aiutare i bisognosi e i senza fissa dimora. Don Luigi, in collaborazione 
con il Comune di Roma e con le Ferrovie dello Stato, nel 1987 inaugurò 
l’Ostello per i senzatetto nei pressi della Stazione Termini a Via Marsala. 
In questo  luogo, sempre in collaborazione con le Ferrovie dello Stato, 
funziona dal 1993 (inizialmente era a Via Giolitti) anche una mensa 
serale, che offre 800 pasti caldi al giorno. Don Luigi ha speso la sua vita 
a fianco di chi soffre, di chi non ha una meta né un affetto e si trova in 
totale abbandono. Infatti lo ringraziamo ancora oggi per la sua umanità, per la sua disponibilità e per 
quell’infinita bontà verso il prossimo!!! A lui vanno tutti i ringraziamenti di coloro che strada facendo si sono 
persi nel cammino della vita e che non hanno di che sfamarsi! Oggi l’Ostello è tutto nuovo, colorato, allegro, 
molto ampio e capiente, dopo anni di duro lavoro. Ma quello che conta è l’umanità, il sorriso, la buona parola di 
tutti quelli che ci lavorano: operatori, volontari, suore e tutti quelli che in ogni situazione sanno consolarti e 
donarti un sorriso. Grazie a voi tutti che lavorate per noi, dandoci la possibilità di ricominciare, di voltare 
pagina, di iniziare di nuovo a vivere con dignità. Un immenso grazie va a Don Luigi Di Liegro, colui che fece 
costruire la struttura iniziando dal primo mattone, per poi diventare il nostro rifugio, la nostra casa, la nostra 
grande famiglia. Grazie, grazie dal più profondo del cuore. Se non ci fosse stato l’Ostello per noi sarebbe stata 
la fine, senza cibo né vestiario. Saremmo morti giorno dopo giorno. A voi tutti vanno i nostri più sinceri 
ringraziamenti per averci tolto dalla strada, accogliendoci in questa immensa casa a braccia aperte, in questa 
grande e meravigliosa casa dal nome Ostello!!!! 

Serapiglia Marisa e Fabrizio Giontella  
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Silenzio 
Il silenzio l’ha portato via il mare. 

Il silenzio ti porta lontano 
nel mondo che vorremmo sognare. 

Sono frasi d’amore, 
è la nota di una canzone. 

Ti sfugge via, 
lo vai a cercare, 

immenso, profondo. 
Sono i battiti del cuore, 

ti fa pensare, 
ascoltare, 
pregare, 
meditare. 

È la voce del cuore, 
laddove nasce 

lì ci sarà l’amore. 
Lia 

 
 

Famo ‘na preghiera 
La sera prima di addormentamme faccio ‘na 
preghiera e chiedo a Dio de protegge’ tutte le 
persone a cui voglio bene. Vorrei che al mio 
risveglio non ce fossero più guerre né attentati, 
dove muore gente innocente che non c’entra 
niente. Che tutte le persone si prendessero pe’ 
mano e co’ un urlo disumano dicessero con tutto il 
fiato: “Volemose bene, perché ammazzasse senza 
un motivo?”. Ma ‘na preghiera come la faccio io 
chissà che Dio l’ascorta e la fa smette ‘sta violenza. 
Tutti insieme volemose bene, famo ‘na preghiera. 

Gianfranco Bonelli 

 
 

Che confusione 
E questa vita che  

spera ancora di vivere, 
questo andare lento 
privo di sentimento. 

Questo scorrere veloce 
portando ognuno la sua croce, 

guardando ad un futuro 
privo di sicuro. 

C’è chi si vuole fermare 
prima di cominciare, 
quanti sogni che si 

infrangono nel mare! 
Anna Maria Lo Presti 

  
 

Una giornata a Castel Gandolfo 
La giornata trascorsa a Castel Gandolfo è stata un 
momento di relax, il lago era un posto dove poter 
trascorrere la giornata. Sdraiati su un lettino, con il 
lago all'orizzonte, è un luogo paradisiaco, con  delle 
operatrici davvero eccezionali e con i ragazzi che ti 
fanno compagnia durante la giornata.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’era da divertirsi e da farsi un bel bagno, che ha 
rinfrescato l'animo. Ho trascorso una giornata 
indimenticabile, grazie...  

Vittorio Piga 

Nicola 
 

 
Piccola preghiera 
Non ti chiedo né miracoli né visioni, ma solo la forza 
necessaria per questo giorno! Rendimi attento e 
inventivo per scegliere al momento giusto le 
conoscenze e le esperienze che mi toccano 
particolarmente. Rendi più consapevoli le mie scelte 
nell’uso del mio tempo. Donami di capire ciò che è 
essenziale e ciò che è soltanto secondario. Io ti 
chiedo la forza, l’autocontrollo e la misura; che non 
mi lasci, semplicemente, portare dalla vita, ma 
organizzi con sapienza lo svolgimento della 
giornata. Aiutami a far fronte, il meglio possibile, 
all’immediato e di riconoscere l’ora presente come 
la più importante. Fammi riconoscere con lucidità 
che le difficoltà ed i fallimenti che accompagnano la 
vita sono occasione di crescita e maturazione. Fa’ di  
me una persona capace di raggiungere coloro che 
hanno perso la speranza. E dammi non quello che 
io desidero, ma solo ciò di cui ho davvero bisogno, 
insegnandomi l’arte dei piccoli passi… 

Roberto 
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Una rivoluzione 
Volendo, non mi 
posso lamentare, 
sono rimasta sola 
e non ci sto male. 

Certo, è stata 
una rivoluzione, 

non me l’aspettavo, 
ma non ci sto male. 

L’unica cosa che 
mi fa pensare… 
Troppe giornate 

passo ad aspettare! 
 

Pensierino: 
Spesso la vita ci rivoluziona la vita, ci accadono 
cose inaspettate, ma non per questo dobbiamo  
lasciare che gli eventi ci sovrastino in maniera 

negativa. Se la vita ci rivoluziona la vita, 
aspettiamo che si calmino le acque. 

Anna Maria Lo Presti 
 
 

Acqua 
Osservo, ammiro e contemplo un piccolo gabbiano 

che beve alla fontanella 
vicino alla Chiesa del Santissimo Sacramento. 
Gioisco al vedere il “gabbianino”, molto, molto 

piccolo, mentre si nutre d’acqua fresca. 
Una giovane mamma ed il suo figlio, fanciullo 

adolescente, lo riprendono coi rispettivi cellulari. 
Chissà se mamma e figlio, riprendendo in video il 

piccolo cucciolo-gabbiano, siano in grado 
di sperimentare un po’ di gioia, un po’ di stupore! 

Ma il gabbiano è andato via, sicuramente ha preso il 
volo ben saziato, 

dopo aver a lungo bevuto acqua… Che grande 
ricchezza l’acqua! Un dono per tutta l’umanità! 
E pensare che tantissime persone, oggi, non 

possono godere e fruire di questo  
immenso bene naturale! 

A volte la natura è generosa, è buona e gentile coi 
suoi figli, con le sue figlie, 

ma noi umani, con la nostra avidità, con la nostra 
ingordigia, distruggiamo le cose più 

belle e più semplici, i beni più preziosi…  
L’acqua, la pura, casta sorella acqua, 

tanto amata da San Francesco, oggi purtroppo, 
dolorosamente, non esiste per tutti. 

E dove non c’è acqua trionfa il deserto! L’acqua che 
disseta è un bene per noi umani! 

E dove manca l’acqua c’è povertà, mancanza di un 
grande bene, c’è l’inizio del deserto!! 

Ma l’acqua mi suggerisce una piccola riflessione. 
L’acqua è femminile! L’acqua è donna! 

E con l’immaginazione, ma anche con uno sguardo 
pieno di realismo, 

la mia breve riflessione mi fa osservare le 
tantissime donne, che in zone  

fortemente desertificate, 
 

 
dove l’acqua è assente, con grande forza di 

carattere, da vere combattenti, 
amanti della giustizia e del “giusto umano”, lottano 

con grade ardore, perché l’acqua 
torni a zampillare nelle proprie aree di vita, aride e 

povere di vegetazione… ma ricche di umanità. 
Proprio l’umanità di queste donne combattive, che 
lottano per il “ritorno dell’acqua” nei propri deserti, 

fa ben sperare. 
Femminilità dell’acqua, femminilità delle donne che 

invocano “acqua” nelle proprie terre! 
Soltanto una vera, piena, autentica ”femminilità” 

potrà salvare la TERRA! 
Nicola 

 
 
 
 
 
 

Sembra regali felicità 
quel “telefonino piastra” che tutti ci portiamo 

appresso, 
e non ce ne stacchiamo un attimo… 
Quella magica “piastra” della felicità 

sembra rechi gioia al momento, 
ma, appena il suo cuore elettronico è spento 

chissà, se risponde ancora, 
l’animo, nella gioia, 

a noi dentro. 
 

Gian Paolo Donà 
 

La vita, una sfida 
A chi non ha capito il mio sorriso, 

a chi non mi ha saputo amare, 
a chi dei sogni ne ha fatto una speranza. 
A te che della vita ne hai fatto una sfida. 

Vorrei abbracciare chi non ha parole, 
vorrei che il mondo sorridesse al Sole! 

Anna Maria Lo Presti 
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2 giugno – 30 anni dell’Ostello 
Di storie e realtà di vita ne sono passate in questi 
anni. Carità e amore, è questo l’Ostello creato per 
dare speranza a chi l’ha perduta. Porta il nome del 
suo fondatore, Don Luigi Di Liegro, di colui che ha 
aperto la porta del suo cuore e ci ha lasciato il suo 
amore e la sua presenza viva. Ognuno di noi deve 
qualcosa a Di Liegro per la sua vita spesa al servizio 
dei più deboli, al servizio di quelli dimenticati, senza  
nome né dignità, che muoiono ai bordi delle strade. 
Sono storie di disagio, che lui ha saputo affrontare 
con coraggio, vedendo sempre in ogni fratello il 
volto di Cristo. Sono stati gesti potenti compiuti 
donando sorrisi e speranza: è stata questa la carità 
più grande di Don Luigi Di Liegro. 30 anni di Ostello 
sempre aperto a coloro si sono sentiti persi e senza 
più nulla, trovando persone che li hanno accolti con 
amore. Don Luigi è un padre che anche da lassù ci 
segue sempre e che continua ad essere amato da 
tutti. Grazie per ciò che è stato creato: una grande 
casa accogliente e aperta alla carità. Di Liegro ci ha 
lasciato questa preziosa eredità: guardare all’altro 
come un fratello ed amarlo. L’esempio che ci hai 
dato ci ha lasciato una grande missione, che 
sapremo portare avanti. Quella che era una piccola 
struttura ora è diventata grande. L’opera compiuta 
continua ad andare avanti, perché l’amore vince 
sempre. Di Liegro è con noi, perché so che non ci 
ha mai lasciato. 
«Una città in cui un solo uomo soffre meno è una 
città migliore». (Don Luigi Di Liegro)  

Lia  
 

 
La speranza  
Sento un tiepido vento, nell'aria aleggia la 
speranza, colei che ci dà la forza di andare avanti 
senza mai girarsi. La speranza di un mondo 
migliore, la speranza che un giorno torni il mio 
amore. Speranza di vedere apparire un bellissimo 
arcobaleno colorato dopo un forte temporale. La 
futura mamma spera che la nascita del suo primo 
bambino vada tutto bene, spera di vederlo crescere 
in salute per poi, dopo qualche tempo, 
accompagnarlo all'asilo, benedicendo il suo lungo 
cammino affinché sia alquanto sereno. Io spero 
vivamente che cessino per sempre le guerre. Vedo 
al calar del sole quel meraviglioso tramonto e al 
mattino quel grande giardino con tante viole. Entro 
in casa dopo una lunga passeggiata, vedo ancora  

 
quella sedia vuota. La solitudine mi assale e mi 
siedo stanca ad aspettare, la speranza mi fa 
compagnia. Vorrei urlare dal dolore per aver perso 
un grande amore, ma la speranza è l'ultima a 
morire. Spero che un giorno tu ritorni da me, il mio 
cuore è colmo di speranza!!! Ringrazio il cielo che 
finalmente dopo l'uragano sia tornato il sereno!!! 

 
Versi poetici 

Non arrenderti mai, dentro il tuo cuore vive la 
speranza che un giorno ritorni alla vita. Appare di 
nuovo il tuo sorriso e il tuo cammino  
splenderà di una forte luce. 

 Serapiglia Marisa 
 
 
 

Estate 
L’estate è tempo di riposo e come sempre anche 
Gocce di Marsala va in vacanza dopo un anno 
passato insieme. Come faremo? Sopravvivremo? Mi 
mancherete e mi mancheranno le serate del giovedì 
tanto atteso. Ma anche per noi sarà un tempo per 
riposare la mente, per ritornare carichi più di prima 
e per riflettere e capire chi siamo e cosa vogliamo. 
Sarà un tempo per fare delle scelte nella nostra 
vita, per trovare la vera pace dentro di noi, per 
riscoprire e riscoprirsi, per realizzare i nostri sogni e 
i nostri desideri. Sarà un tempo per guardare 
sempre in alto e per fare esperienze nuove. Sarà 
questo il cammino da fare durante la nostra estate. 
Grazie a tutti dei momenti belli che ci avete 
regalato e per l’affetto. Sono sicura che ce ne 
saranno degli altri. Il mio grazie va ad Alessandro 
che copia i miei articoli con tanta pazienza: ciò che 
fa è sempre un atto d’amore. Vi auguro buone 
vacanze, ve le siete meritate. Vi porto nel cuore, un 
abbraccio!!  

Lia 
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Valori perduti  
Oggi il progresso ha fatto lunghi passi, la tecnologia 
si è infiltrata nella nostra vita in punta di piedi e ci 
ha fatto dimenticare quei valori ormai perduti!!! A 
noi bambine bastava una bambola, una corda per 
saltare, giocavamo a campana ed eravamo felici. I 
maschietti giocavano a pallone, ricordo le biglie, il 
nascondino. Beh, quei giochi ci rendevano felici. 
Poi, dalla finestra la mamma ci chiamava per 
andare a mangiare quella minestra fatta di cose 
semplici, ma buone. Ricordi ormai lontani, spariti 
nel nulla. Ricordo ancora la musica di Carosello, che 
appena finito, tutti andavano nanna. Oggi non è più 
così. I bambini hanno il cellulare, il computer, i 
giochi elettronici, tutti quei giochi moderni, che noi 
ce li sognavamo. Ma a me fa piacere aver vissuto 
un'infanzia semplice, dove i veri valori contavano, 
dove il corteggiamento era bellissimo e pulito e 
l'amore durava negli anni. Oggi ci si sposa e dopo 
qualche mese o anno ci si lascia, ma non è così che 
funziona. Ci si sposa per amore e così deve essere 
tutta la vita. Ma oggi tutto è cambiato, si corre 
sempre per fare mille cose: il lavoro, la famiglia, i 
bambini da portare a scuola. Si va sempre di fretta, 
c'è poco dialogo, quei valori che i nostri genitori ci 
hanno lasciato non ci sono più. Sono contenta di 
essere di un'altra era, dove i soldi non c'erano e la 
casa era piccola e col focolare, che traboccava di 
tanto amore. 

Serapiglia Marisa 
 

 
 
La corte 
Io so’ uno de quelli che scergheno, quelli che 
dicheno a ‘na donna: “Sei bella” e lo digheno solo a 
lei. Quelli che nun c’hanno fretta perché sanno che 
er frutto arriva quanno è la stagione sua, quelli che 
so’ abbastanza teneri da nun ave’ paura de esse’ 
poco virili. Quelli sicuri de loro stessi da esse’ 
sempre sinceri, tanto forti da pote’ mostra’ la 
propria fragilità, le proprie debolezze, quelli da fa’ 
senti’ ‘na donna davvero speciale, quelli che nun 
digheno che ce tengheno, ma glielo dimostrano 
ogni momento perché ce stanno sempre. Quelli che 
vanno a letto solo co’ la donna che amano. L’omini 
che scergheno so’ li migliori, perché sanno fa’ senti’ 
‘na donna davvero unica, speciale e la rispettano 
sempre, anche si le strade se divideno. 

Gianfranco Bonelli 
 

 
 
La felicità 
La felicità sta nel cercare se stessi, nel cercare un 
pezzo di quello che abbiamo lasciato nei meandri 
del sentimento, la ricerca è difficile se ci ostiniamo 
a vivere distaccati, indifferenti a quello che siamo, 
la felicità è stanca di aspettare che la facciamo 
entrare nella nostra vita, nel nostro presente. 
Apriamo le porte al sorriso, all’allegria, a tutto ciò 
che ci fa sperare: io lo dico agli altri, ma lo faccio? 

Anna Maria Lo Presti 

 

Carissimi compagni del Giornalino,  
colgo questi periodi per autenticare le mie opere 
fatte con il sudore delle nostre fronti, forse sarò un 
po’ scettico, ma per me è così, dopo tanto tempo 
anche io ho le mie paturnie. So anche che piano 
piano diventeremo più vecchi nel nostro Giornalino. 
Più gente nuova entrerà e più siamo tutti contenti. 
Un grazie da me! 

Consalvi Massimo  
 
 
 

Troppo positiva? 
Forse non tutti sanno che la povertà 

per i poveri è solo un transito 
nella vita e sanno che prima o poi 

tutto ritorna alla normalità: sto sognando? 
Non credo, certo all’inizio tutto 
sembra confuso e incerto, ma 
piano piano nel cuore di ogni 
persona subentra la voglia di  

uscire dalla baraonda. Sono troppo 
positiva? Mah! Spero proprio di no!!!  

Anna Maria Lo Presti 
 

 

 
La buona e bella terra 

 
La buona bella terra, ci sarebbe anche, 

ma è quello che vegeta 
e gli gira intorno 

che la emargina e ce la distoglie 
dal nostro pressante desiderio 

di vivere in modo lieto, 
sano, 

più umano. 
 

Gian Paolo Donà 
 

 
 

Dove andrò… ? 
Dove andrò già lo so, 

respirerò un’altra realtà, 
respirerò un’altra verità, 

ci sarò io, tu no. 
Andrò dove le parole 
sono aliti di vento, 
dove non ci sarà 

né estate né inverno. 
Sarò il cuore di ogni cosa, 
avrò il profumo d’una rosa, 

alzerò a Dio la mia preghiera, 
resterà una sola poesia, la mia! 

Anna Maria Lo Presti 
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Il Giornalino va in vacanza 
E pure quest'anno il Giornalino va in vacanza. Un 
anno è passato e noi ci invecchiamo. Quanti fogli 
sono passati sul tavolo, quante emozioni vissute, 
storie di vita, qualche barzelletta e quante risate ci 
siamo fatti, ma anche il Giornalino ha bisogno di 
riposarsi, come tutti del resto. 
Ci mancherà la buona mortadella, servita dal nostro 
direttore, sempre pronto al timone. Ci sorride sotto 
il baffo, ma anche lui è stanco. Un anno è lungo da 
passare e ci dobbiamo riposare. Grazie a tutti, 
specialmente alle volontarie sorridenti e molto 
brave. Il Giornalino va in vacanza, lo aspettiamo a 
settembre, pronto per ricominciare. Giornalino, che 
sei piccino, ma grande, molto grande nel nostro 
cuore, ti aspettiamo con affetto e simpatia, perché 
ci infondi tanta allegria. 

 Serapiglia Marisa 
 
 

Anna!!!... mentre legge 
 

Nel leggere un mio 
scritto in Redazione, 
Anna si esprime con una 
foga e un’irruenza 
talmente travolgenti, che 
un carro armato “Tigre” o 
“Sherman” in pieno 
combattimento, al suo 
confronto, diventa 
un’inerme, piccola 
formica del tutto innocua 
e inoffensiva.  
Per capire bene quello 
che sta leggendo, noi 
tutti dobbiamo correrle 
dietro come si corre 
dietro ad un autobus, che 
se non ti sbrighi, l’hai già 
perso di sicuro. 

(Cara Anna, sto solo scherzando, eh?!!) 
 

Gian Paolo Donà 
 
 
16 luglio 1987 – 16 luglio 2017 
Sono passati 30 anni da quando tu, papà, te ne 
andasti nel giorno della Beata Vergine del Carmine. 
Ricordo ancora quella mattina alle 5 quando arrivò 
la telefonata. È bastato poco per capire che te ne 
eri andato. Ricordo la folle corsa per vederti, ma 
trovai il letto vuoto e le poche cose tue. Avrei 
voluto darti un ultimo bacio, carezzarti la mano. 
Troppo tardi. Ti voglio ricordare come eri, un papà 
meraviglioso con un cuore grande. Abbiamo 
passato momenti belli assieme, mi hai preso che 
ero bambina e ora sono grande. Ma il passato resta 
nel cuore. Come vorrei che il tempo si fosse 
fermato. Sono volati questi 30 anni ed ancora 
adesso faccio fatica a stare senza di te. Mi resterà il 
sorriso e l’amore che mi hai dato. Ciao papà 
Federico. 

Tua figlia, 
Lia 

 
 
Gli anacronisti 
C’è un bel club di gente che crede che l’orologio 
possa tornare indietro. Il primo della lista è il 
Presidente della bocciofila che crede che il mondo 
possa andar avanti a colpi di nonsense, strappando 
l’accordo di Parigi che era già di per sé lacunoso, 
come pretendere di spostare un iceberg con uno 
stuzzicadenti. Poi ecco il corteo degli inconsapevoli, 
di quelli che vorrebbero porre ostacoli niente di 
meno che ai vaccini. Assomigliano a quelli che, in 
piena epoca della peste nera, dicevano che nulla si 
doveva fare al riguardo, perché in caso contrario si 
ponevano ostacoli alla volontà… Il risultato di 
queste belle iniziative… il morbillo che era sulla via 
dell’estinzione ora sta ritornando ad uccidere 
bambini e ragazzi, perché genitori e qualche folle 
medico pensavano che non fosse necessario; la 
poliomielite è tornata in attività. 
Poi si indicono manifestazioni contro i vaccini, la 
follia al massimo. Pasteur lavorò molto per 
combattere il vaiolo, queste manifestazioni forse 
hanno l’obiettivo di farlo ritornare. Poi c’è stato un 
noto biologo minacciato di morte per aver detto  dei 
pericoli connessi al togliere di mezzo i vaccini. 
Insomma siamo tornati in pieno oscurantismo. 
Per fortuna che ci sono ricercatori che continuano a 
tenere alta la speranza, come la biologa scozzese 
Atkinson, che ha sconfitto pratiche nefaste delle 
industrie alimentari in Paraguay, in un’area a 
fortissima biodiversità o Fabiola Gianotti, direttrice 
generale del CERN di Ginevra. Gli anacronismi 
dovrebbero andare verso il passato remoto e lì 
rimanere. Il futuro deve essere nelle mani non dei 
dilettanti o teatranti, per loro l’asilo infantile è il 
luogo giusto. 

Attilio Saletta 

 
Scusate lor signori del Giornalino, poc’anzi vi ho 
detto soltanto rime altrui, che poi sono passate per 
rime coordinate. Comunque non me ne vogliate se 
le rime di tutto il contenuto poi non le capite. Penso 
che la rima sia fatta apposta ed è composta da una 
persona che intellettualmente è sana. 
L’ha scritta con amore, ma che ve tocca er core, 
insomma dopo tutto scusate! 
Un grazie da me! 

Consalvi Massimo 
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Come dirtelo? 
Come dirtelo che sei bella come il sole e quanno te 
vedo me batte er core? Sembra tutto così facile, ma 
nun è così. Voi esse’ forte, ma all’urtimo te manca 
er coraggio, perché nun è semplice di’ a ‘na donna 
che come te in testa c’ha tutto all’infori dell’amore, 
che come me ha sofferto in silenzio e ha costruito 
un muro che nun è facile scavarcallo. Allora penso 
come dirtelo, che me posso inventa’, vorrei 
passeggia’ co’ te per le strade der monno, tenette 
la mano e forse ditte pure te amo, non sarà certo 
domani, ma un giorno ce riuscirò, troverò le parole, 
devo solo fa’ parla’ er core. Mille vorte c’ho provato, 
ma nun ce so’ mai riuscito. Quanno stamo insieme 
se vede che pure tu co’ me ce stai bene, ma 
nessuno trova er coraggio, forse sapemo che ormai 
er tempo non è più tanto, che nun semo più 
ragazzini. Il tempo de gioca’ co’ li sentimenti è 
finito, stavorta deve esse’ quella giusta, rimane er 
tempo necessario de trova’ le parole su come 
dirtelo. 

Gianfranco Bonelli    
 

 
Come sempre vi ho capito, ma come posso 
ringraziarvi di tutto ciò? Con voi ho passato le 
meglio serate, ma comunque niente di tutto ciò. Ci 
saranno tempi migliori anche se fra due mesi andrò 
via da tutto. Certo, mi fa molto male,  ma se serve 
a rinfrescarmi le idee, che ben venga questa 
soluzione. Da un punto di vista, cerco un buon 
posto e forse un letto caldo, senza scaramucce. La 
strada è tanto lunga, ma a me non fa paura, così 
potrò ben dire: la vita quanto è dura. 

Consalvi Massimo  
 

 

Addio Paolo Villaggio 
Con molto dispiacere è morto un grande attore 
comico, molto amato da noi tutti. Paolo Villaggio ci 
ha lasciato improvvisamente per complicazioni 
respiratorie. Ha lasciato un grande vuoto, sentiremo 
per sempre la sua mancanza. Con lui se ne va una 
parte importante della televisione italiana e dello 
spettacolo, ma rimarranno sempre i suoi ricordi che 
non moriranno mai, come i suoi film comici che ci 
tenevano allegri anche se eravamo tristi. I suoi 
amici, come Renzo 
Arbore, Lino Banfi e 
tanti altri, lo 
rimpiangono. Dove 
prima c'era solo 
allegria e gioia, ora 
c’è solo un gran 
dolore e rimarrà 
solo un vuoto 
incolmabile. I suoi bellissimi film hanno segnato 
un'epoca, che andrà avanti negli anni per 
moltissimo tempo. Nonostante la sua età, se n’è 
andato troppo presto, ha spento i nostri sorrisi e 
quelli di moltissimi suoi fan. Lo ricorderemo sempre 
con un immenso affetto. Addio Paolo, rimarrai 
sempre nei nostri cuori e vogliamo ricordati così 
com'eri, con le tue battute e quelle scene comiche 
che solo tu potevi fare. Mai nessuno prenderà il tuo 

 
 
 
 
 
 
 
posto, ci hai donato tante serate all'insegna 
dell'allegria e della comicità. Ci uniamo al dolore di 
chi ti ha conosciuto e amato. Con un immenso 
affetto, da tutti noi, addio Paolo. 

Serapiglia Marisa e Fabrizio Giontella  
 

 

Il Giornalino va in vacanza, buona estate a 

tutti  

Anche quest'anno, cari amici, il Giornalino chiude 
per il periodo estivo. Allora voglio augurare a tutta 
la redazione del Giornalino, a tutti i volontari e a 
tutti gli operatori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torneremo a settembre con la festa dei compleanni, 
più carichi che mai, pronti ad affrontare con tanto 
amore ed entusiasmo il prossimo viaggio insieme a 
tutti voi. 

Angelo Zurolo 
 

 
Le persone bone quanno le fai soffri’ nun strilleno, 
ma archiviano. Se allontanano piano piano, senza 
fa’ er minimo rumore, pe’ poi nun torna’ più 
indietro. Continuano a esse’ bone, ma nun se fideno 

più. È proprio in quer 
momento che co’ loro hai 
chiuso. Nun se 
appoggeranno più a te, 
nun se fideranno più de 
te, ma nun te se scordano, 
pure si l’hai deluse in 
quarche modo, 
continueranno a volette 
bene. 

Gianfranco Bonelli 
 

 
7 luglio – Auguri mamma 
È fugace il tempo, passa in fretta, fugge via, gli 
anni volano come foglie al vento. Eppure siamo 
rimasti quelli di sempre, il bene, l’affetto e il sorriso 
che abbiamo condiviso sono stati tanti. Ogni giorno 
è nuovo, il sole splende sempre. Ma tu ormai sei 
andata lontana, dove ci sono silenzio e pace, al di 
sopra del cielo stellato. Sei stata e sarai per sempre 
il più bel dono che il Signore mi abbia donato. 
Questo giorno non l’ho mai dimenticato. Auguri 
mamma Clara! 

Tua figlia, 
Lia 
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Tutte le attività verranno sospese  
per il periodo estivo. Il Giornalino 

riprenderà il 7 settembre. Nella festa 
dei compleanni di settembre 

festeggeremo anche tutti coloro che 
sono nati a luglio e ad agosto.  

Buona estate a tutti!!!!! 
Un abbraccio circolare, 

La Redazione 
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Siamo entrati nel periodo estivo, 
periodo in cui si parte e si viaggia, 
periodo in cui ci si riposa e si 
recuperano le energie. Non solo… è 
proprio in questo tempo che c’è ancora 
più bisogno di un gesto di carità e di 
amore soprattutto verso i più piccoli. 

Come ogni anno durante il periodo 
estivo, la nostra città e l'intera 
regione soffrono un grave calo 
delle donazioni di sangue che 
rende critica la gestione 
di numerose terapie trasfusionali. 
Tra i lettori del Giornalino Gocce di 
Marsala c’è l’Associazione Donatori 
Volontari Sangue dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù (ADVS  
OPBG), a cui, con piacere, abbiamo 
riservato questo piccolo spazio, per la 
sua importante campagna a favore 
della donazione di sangue.  

La Redazione 


