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“Accogliere è già curare” 
 
“Accogliere è già curare”, una scritta blu su sfondo giallo, un grande pannello affisso in uno dei muri del 
Poliambulatorio Caritas: è proprio attraverso queste parole che vengono accolti e accompagnati tutti i volontari 
durante il loro servizio all’interno del Poliambulatorio Caritas, anche lui, come l’Ostello, affacciato su Via 
Marsala. 
“Accogliere è già curare”: è un invito, un monito, a volte un po’ scomodo, altre molto consolatorio, che mi 
accompagna fin da quando ho cominciato a conoscere la realtà di Caritas proprio attraverso il Poliambulatorio 
come “medico di accoglienza”. 
“Accogliere è già curare”... Non nego che spesso ha destato in me tanti dubbi e interrogativi, andando pian 
piano a scalfire alcune mie certezze apparentemente incrollabili: “curare vuol dire fare diagnosi, saper dare la 

terapia giusta, saper intervenire nelle urgenze, sapere…”, ma 
nello stesso tempo risvegliando e donando permesso di 
esistere a quel desiderio di relazione che forse mi aveva fatto 
scegliere un giorno di intraprendere gli studi di Medicina. 
Dopo qualche anno di servizio come “medico di accoglienza” 
del Poliambulatorio, mi è stato proposto di trasferirmi dai 
“vicini di casa”, sempre sullo stesso “pianerottolo” Via Marsala, 
giusto qualche metro più avanti, all’Ostello… 
Infatti al momento del suo rinnovo, è stato previsto di inserire 
all’interno del Centro un piccolo ambulatorio, dedicato agli 
ospiti, proprio secondo quella certezza che la persona è una, e 
solo nella sua piena integrità può rimettersi in cammino… 
È così che è cominciata per me una nuova avventura, o forse 
la stessa, ma con un cambio di rotta, da “medico di 
accoglienza” a “medico in un Centro di Accoglienza”! 
Oggi, voltandomi indietro e rileggendo questo “trasloco”, mi 

rendo conto come in realtà ci sia un filo rosso che lega questo percorso, ma che al di là di me, lega 
profondamente questi luoghi...  
“Accogliere è già curare”: questa scritta blu su uno sfondo giallo, in questi 2 anni si è arricchita e si sta 
arricchendo di tante storie, di tanti volti, di tanti momenti, di tante strade percorse insieme che spesso ci hanno 
portato verso mete inizialmente inattese, che si sono svelate solo strada facendo… 
Tutti questi volti, tutte queste persone con cui quotidianamente ci incontriamo, con cui percorriamo insieme un 
pezzo di strada a volte sereno, altre molto doloroso, a volte senza conoscerne la meta, a volte determinati nel 
perseguirla, mi insegnano che nessuna strada è senza sfondo, come nessun volto è senza un sorriso, che dentro 
anche al più grande dolore c’è una scintilla di vita, e che la vita è sempre più forte del dolore…  
“Accogliere è già curare”… Fra i tanti volti che compongono questo pannello oggi ci ritrovo anche il mio, in 
qualche modo l’Ostello anche per me è stato una cura… I tanti sorrisi che affiorano anche dai momenti più 
disperati, la forza di scherzare sulle proprie 
disavventure, di prendere in giro e di 
prendersi in giro, la capacità di accorgersi 
delle persone che ci circondano e condividere 
con loro un caffè, un’arancia o una tavoletta 
di cioccolata oggi mi fanno dire che se è 
profondamente vero che “accogliere è già 
curare” è altrettanto vero che lasciarsi 
accogliere è già guarire! 

Maria Chiara 

19° ANNO 
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I Viaggi della Fede 
(Viaggio nei Santuari della Fede  
delle piccole province dell’Italia) 

7ª parte 
 Chiesa Arcipretale di San Materno Vescovo in Melara (Rovigo) 

La Madonna del Lume di Melara 
 

Eccoci tornati dopo le feste natalizie e con un nuovo anno da vivere e 
da affrontare tutti insieme. Continuiamo con il nostro viaggio nelle 
province del nostro paese, in quei luoghi cosiddetti “santuari mariani” e 
con i nostri viaggi della fede. Abbiamo iniziato con la Campania, poi siamo passati alla Sicilia, quindi al Veneto, poi al 
Piemonte, successivamente in Liguria, infine in Sardegna e ora ci imbarchiamo di nuovo e torniamo in una regione che 
avevamo già visitato, il Veneto. Lo facciamo perché c’è un paesino, Melara in provincia di Rovigo, che ha una storia 
molto particolare da raccontarci, la storia della Madonna del Lume, un affascinante racconto tramandato nei secoli che 
sicuramente catturerà la vostra attenzione. Allora andiamo, si parte, buon viaggio! 
Una misteriosa storia 
La bellissima pala d’altare della Madonna del Lume giunse a Melara nel 1780 e fu donata da uno straniero, il 
missionario gesuita messicano padre Blas Arriaga (in quel tempo Melara apparteneva alla Diocesi e al Ducato di 

Ferrara). La devozione verso questa sacra immagine accese subito gli animi dei 
melaresi e divenne nel tempo sempre più forte. La nostra gente ha sempre custodito 
con amore e tramandato oralmente, di generazione in generazione, la storia 
misteriosa di questo dipinto (storia in gran parte confermata anche dalle ricerche 
storiche), e il modo “miracoloso” in cui arrivò a Melara. La fede semplice e forte con 
cui si è subito venerata la Madonna del Lume, la fede dei nostri avi, la fede dei nostri 
anziani, questa grande fede nella Madonna del Lume ha caratterizzato 
profondamente la spiritualità dei melaresi. Nel 1760 il re di Spagna, Carlo III, aveva 
cacciato tutti i missionari dalla Spagna e da tutti i suoi possedimenti (“le Spagne”), 
quindi anche dal Messico. Nel 1767 era stata soppressa anche la Compagnia di Gesù 
e i Gesuiti furono costretti all’esilio. Il missionario che donò la prestigiosa tela della 
Madonna del Lume alla nostra chiesa era padre Blas Arriaga, uno di questi Gesuiti 
espulsi dal Messico ed esiliati nello Stato Pontificio. Insieme con altri confratelli, P. 
Arriaga era diretto a Ferrara. Savino Chiavegatti, un ricercatore melarese che ha 
dedicato la vita alla ricerca sulla Madonna del Lume e ha stampato privatamente 
migliaia di pagine sull’argomento, scrive: “Padre Arriaga, destinato alla legazione di 
Ferrara (che in quel tempo comprendeva Melara, paese di frontiera dello Stato 
Pontificio), portava con sé l’originale della Madonna del Lume”. Questi esuli Gesuiti 
custodivano dunque, come un tesoro prezioso, il grande e bellissimo dipinto della 

Madre della Luce. Nell’ultimo tratto della loro peregrinazione, questi missionari messicani seguirono il corso del Po 
navigando su una barca. La storia suggestiva e misteriosa di questo loro viaggio sull’acqua del nostro fiume è riportata 
dal Chiavegatti secondo il racconto della tradizione raccolto dalla voce di un’anziana signora di Melara. Ecco la storia. 
Poiché questi missionari erano ormai vecchi e temevano di non poter più custodire in sicurezza il loro tesoro, dopo 
tanto peregrinare decisero di donare il prezioso quadro alla chiesa del primo paese che avessero incontrato lungo le 
rive del Po. E così fecero. Ma avvenne che, quando tornarono sulla barca, un po’ tristi per essersi separati da 
quell’Immagine Sacra che tanto amavano, misteriosamente ve la ritrovarono. Il miracolo si ripeté in diversi paesi: il 
quadro veniva portato nella chiesa del paese dove si fermavano e ogni volta che tornavano sulla barca per ripartire, i 
missionari lo ritrovavano ancora lì, senza che nessuno ve lo avesse portato e senza capire come ciò poteva essere 
successo. Nel frattempo la voce si era sparsa e la gente dei vari paesi cominciò a radunarsi sempre più numerosa 
sull’argine del Po ad attendere l’arrivo della barca dei missionari e per accogliere la Madonna miracolosa, pregando che 
volesse rimanere nella loro chiesa. Ogni chiesa infatti si sarebbe sentita onorata di ricevere in dono un quadro così 
bello e ovunque si sperava che quella Madonna si fermasse. Ormai il miracolo non sarebbe più stato il misterioso 
ritrovamento del quadro sulla barca, bensì il fatto che l’immagine della Madonna del Lume finalmente si fosse fermata 
in una chiesa. Anche i melaresi si affollarono sull’argine del Po, con il parroco e il consiglio comunale, e accolsero 
solennemente la Madonna del Lume con canti e preghiere, sbandierando il rosso gonfalone di San Materno, patrono di 
Melara, e gli stendardi delle varie associazioni e confraternite; poi l’accompagnarono numerosissimi in chiesa con una 
processione maestosa. I melaresi erano gioiosi, ma anche tristi, perché pensavano che la Madonna se ne sarebbe 
andata anche da Melara, come era successo nei tanti paesi dove i missionari l’avevano portata. Questa volta invece la 
Madonna rimase… La Madonna del Lume aveva voluto fermarsi proprio a Melara! Era l’ottobre del 1780. Il fatto 
straordinario emozionò profondamente il nostro paese. L’immagine della Madonna del Lume fu accolta dai melaresi 
con intensa commozione e gioia grande. Venne subito venerata come miracolosa e acclamata Protettrice di 
Melara. Così si esprime il parroco, Don Dal Pin, nell’avviso sacro da lui scritto in occasione del 1° centenario (1880): 
“Con quale entusiasmo fosse accolto quel sacro dono, lo manifesta il magnifico altare che la comunità di Melara volle 
eretto a pubbliche spese per collocarvi la stupenda pala; e le indulgenze concesse dal sommo Pontefice, Pio VI, a chi 
visita la venerata immagine. Né mai venne meno la fervente divozione di questo popolo religioso verso la Madre 
dell’Eterno Lume; né mancò mai l’aiuto di Maria, invocata sotto questo titolo, ai buoni parrocchiani, che nelle tabelle 
votive, appese al santo suo altare, a noi tramandarono la memoria delle grazie ricevute dalla Madonna del Lume nei 
giorni del dolore, nelle grandi catastrofi della vita. Quella sacra immagine è la protettrice ed è la gloria del popolo di 
Melara”.
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Il dono 
La donazione del quadro è stata decretata da un atto notarile in cui il 31 ottobre 
1780, alla presenza del parroco di allora, Don Carlo Ranzani e del notaio Antonio 
Borghi, il sacerdote missionario messicano Blas Arriaga dichiara di donare 
alla chiesa parrocchiale di San Materno in Melara il grande dipinto 
“rappresentante la Santissima Vergine sotto il titolo di Santissima Madre del 
Lume, al fine di promuoverne la Divozione fin ad ora sotto di un tal titolo ignota”.  
La Madonna infatti non era mai stata chiamata nella Chiesa con questo 
nome: “Maria Madre Santissima dell’Eterno Lume”. Il termine “lume” deriva dal 
latino “lumen” e significa innanzitutto luce, splendore, sfolgorio, irraggiamento, 
ma anche illuminazione della mente, del cuore e della vita. La Luce per 
eccellenza, la Luce del mondo, è Cristo. 
Per quanto ammirevole fosse, il dipinto era anonimo, per cui non si trattava di un 
quadro di particolare valore economico o di una firma di rilevante importanza 
artistica. Nonostante ciò, l’importanza che il sacerdote messicano Blas Arriaga 
attribuiva alla sacra immagine era talmente straordinaria e talmente risoluta la sua volontà di far onorare la Vergine in 
“quella” immagine e col suo “nuovo titolo”, che volle convalidare il dono non soltanto con un atto notarile, ma anche 
“imponendo” con esso precise condizioni che impegnavano anche i posteri:  

- la costruzione di un altare nuovo per la Madonna del Lume, da cui poi il dipinto non venisse mai più spostato;  
- la promessa che sarebbe diventato l’altare principale (ovviamente dopo l’Altare Maggiore) e che mai più si 

sarebbe cambiato il titolo della Madonna e il nome dell’altare;  
- l’impegno a conservare la memoria del fervore con cui i melaresi accolsero la sacra immagine e quindi a 

mantenerne vivo il culto e diffonderne la devozione; 
- l’impegno a conservare le testimonianze delle altre grazie che si sarebbero ricevute per l’intercessione della 

Madonna del Lume; 
- l’impegno a conservare nell’archivio parrocchiale tutta la documentazione relativa alla sacra immagine. 

Il nuovo altare e l'indulgenza papale 
Nell’Atto di donazione l’Arriaga “imponeva” di erigere un altare “nuovo” su cui collocare l’immagine della Madonna 
del Lume. Se il missionario messicano aveva sentito l’esigenza di porre questa condizione proprio nell’atto notarile, 
evidentemente era ben consapevole che non donava a Melara un dipinto qualunque, ma un dipinto davvero speciale, 
divino, e voleva garantirsi che sarebbe stato onorato in modo adeguato. Ed evidentemente i melaresi erano 
consapevoli del tesoro ricevuto, perché furono ben lieti di contribuire all’erezione di un 
altare privilegiato, riservato alla Madonna del Lume, perché non solo ciò fu possibile 
nell’arco di pochi anni, ma l’altare che si costruì era anche bellissimo, in marmo. Il nuovo 
altare fu benedetto pontificalmente dal vicario del Vescovo di Ferrara il 26 settembre 
1795. Quando il quadro fu sistemato sull’altare, ai lati dell’altare furono murate due lapidi 
di marmo. Una prima lapide sigilla l’erezione dell’altare ricordando il dono e il donatore:  
NELL'ANNO 1795 IL POPOLO DELLA COMUNITÀ CON GIOIA PROVVEDE DI UN ELEGANTE 
ALTARE MARMOREO LA SACRA IMMAGINE DELLA MADRE SANTISSIMA DELL'ETERNO 
LUME DATA IN DONO A MELARA SIN DALL'ANNO 1780 DA BLAS ARRIAGA SACERDOTE 
MESSICANO. 
Prima di quella data, però, un altro fatto di importanza straordinaria fu che il 6 dicembre 
di quello stesso anno 1780, il Papa Pio VI applicò alla Madonna del Lume di Melara 
l’Indulgenza Plenaria Perpetua Quotidiana per tutti coloro che, rispettando le 
condizioni richieste, pregano davanti al suo altare. Ci sembra davvero eccezionale che un 
pontefice abbia riconosciuto ufficialmente e in così breve tempo il grande valore di 
un’immagine della Madonna che si presentava addirittura con un “titolo nuovo”, in un 
paesino sconosciuto come Melara e in tempi in cui le notizie si diffondevano lentamente. Evidentemente Papa Pio VI 
già conosceva la storia e il valore di questa sacra immagine, dipinta nel 1722, anche perché la nuova devozione era 
stata approvata e diffusa nel mondo da ben altri tre pontefici: Clemente XII, Benedetto XIV e Clemente XIII, che 
concessero varie indulgenze. La devozione alla Madonna del Lume è dunque particolarmente benedetta. Questa 
indulgenza così importante concessa alla devozione della Madonna del Lume di Melara è testimoniata da una seconda 
lapide che ancora oggi possiamo trovare accanto all’altare:  

PAPA PIO VI PONTEFICE AI SINGOLI FEDELI DI CRISTO CHE VERAMENTE PENTITI 
CONFESSATI E RISTORATI DALLA SANTISSIMA COMUNIONE VISITANO QUESTO ALTARE E 
QUI PREGANO SECONDO LA SUA INTENZIONE CONCESSE L'INDULGENZA PLENARIA 
DURATURA IN PERPETUO APPLICABILE ANCHE IN SUFFRAGIO ALLE ANIME IN CRISTO 
RIPOSANTI ANNO 1780. 
Nel tempo l’altare, impreziosito da tabelle votive ed ex voto, divenne un piccolo santuario 
mariano custodito nella chiesa di S. Materno di Melara. 
Le apparizioni 
La storia della Madonna del Lume è davvero speciale. E non soltanto per il suo arrivo 
misterioso a Melara, ma anche per come sarebbe stato dipinto il quadro. Il missionario 
gesuita, Padre Giovanni Antonio Genovesi (1684-1743) di Palermo, desiderava portare con 
sé in missione un’immagine della Madonna, come patrona speciale del suo 
apostolato. Incaricò quindi una religiosa veggente di farsi indicare dalla Madre di Dio 
l’immagine e l’invocazione con cui Ella avrebbe voluto essere venerata nel particolare 
significato missionario. Secondo documenti del tempo, la Vergine apparve alla veggente e le 
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disse: “Voglio essere dipinta su una tela così come tu mi vedi ora e voglio essere 
invocata col nome La Madre Santissima del Lume". La veggente riferì tutto al 
Padre Giovanni, che cercò subito un pittore e gli fece descrivere dalla veggente la 
visione che aveva avuto. Il pittore dipinse il quadro, che però non soddisfece la 
Madonna in quanto non corrispondeva in tutto alla visione. La Madonna allora 
assicurò la veggente che sarebbe stata presente Lei stessa durante la pittura di una 
seconda copia. Così avvenne: mentre la veggente suggeriva al pittore ciò che 
vedeva, la Madonna dirigeva la mano del pittore e lo ispirava. Compiuta l’opera, la 
Madonna approvò la sacra immagine e la benedisse. Era il 1722. Il bellissimo quadro 
divino, inizialmente custodito dai padri Gesuiti a Palermo, dopo qualche tempo 
scomparve, e al suo posto cominciarono a circolare numerose copie. Si scoprì poi che 
la bellissima e miracolosa "tela" benedetta personalmente dalla Vergine era stata 
portata in Messico nel 1732 dal fratello di Padre Antonio Genovesi, Giuseppe, 
anch’egli missionario gesuita. Intanto si moltiplicavano le copie del bellissimo dipinto 
e la nuova devozione si diffondeva rapidamente, in Italia e all’estero. Subito fiorirono 
molte conversioni: ovunque i peccatori accorrevano a vedere l’immagine miracolosa e si prostravano ai suoi piedi. Non 
solo: "nelle popolazioni cresceva sempre più il bisogno di amore e di pace, tanto che cessarono i rivolgimenti politici e 
le turbolenze popolari, non solo in Sicilia, ma anche nell’Italia meridionale e nelle Spagne, e terminarono le lotte per 
l’incoronazione di Carlo III a re di Sicilia, figlio di Elisabetta Farnese, regina di Spagna" (Occhibianco). Tutto ciò 
dimostra che la Madonna non è estranea alle vicende della storia e che il suo intervento è talmente efficace da poter 
cambiare le sorti della nostra vita personale e quelle dei popoli. La Madre della Luce non può portare che pace e 
collaborare col Figlio-Luce per salvare il mondo e ognuno di noi. Il resto della storia lo sappiamo: quando, dopo la 
prima metà del 1700 in Messico iniziarono le persecuzioni, i Gesuiti cacciati in esilio se ne andarono portando in salvo 
il quadro miracoloso e ne fecero dono alla chiesa di Melara. I documenti non ci dicono per quale motivo Padre Arriaga 
lasciò questo quadro benedetto proprio a Melara. Una ricercatrice palermitana, Ambra Balsamo, ci disse che a Palermo 
non si riesce a capire perché questo quadro, dipinto a Palermo secondo le indicazioni della Madonna e da Lei stessa 
benedetto, si trovi proprio Melara. Secondo la Balsamo, le recenti indagini condotte a Palermo confermerebbero la 
teoria del nostro studioso melarese, Savino Chiavegatti: la sacra immagine della Madonna del Lume conservata nella 
chiesa di Melara sarebbe il modello originale delle tante immagini della Madonna del Lume che si venerano in Italia e 
nel mondo, molte misteriosamente "arrivate" dall’acqua, dal mare o attraverso un fiume, così come la nostra è 
"arrivata" attraverso il Po. 
I Gesuiti a servizio della Madonna del Lume 
La storia della devozione alla Madonna del Lume è ormai riconosciuta, soprattutto dopo che sono stati ritrovati i due 
volumi dell’opera scritta dal Padre gesuita Antonio Genovesi, promotore del culto della Madonna del Lume, pubblicati 
nel 1733 in forma anonima: il primo volume si trova a Palermo, nella Biblioteca Nazionale (con scheda 4/16/A/1-2), e 
il secondo a Roma, nella Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele”. Ma chi era questo Padre Genovesi? Giovanni 
Antonio Genovesi (1684-1743) era un sacerdote gesuita, che si prodigò nell’apostolato missionario con grande fede 
e abnegazione. Nato a Palazzo Adriano (PA), fu un grande devoto della Madonna e a Lei aveva consacrato le fatiche 
della sua predicazione. Dopo aver assistito alla prodigiosa realizzazione della tela della Madonna del Lume, promosse 
con fervore la nuova devozione alla Madre di Gesù “Luce del mondo”. Lasciò anonima l’opera “La divozione di Maria 
Madre SS. del Lume”, poi pubblicata sotto il nome di Padre Emanuele Aguilera. Insegnò materie letterarie nel Collegio 
dei Gesuiti di Palermo e fu anche Rettore e Maestro dei novizi a Messina. Morì di peste, in concetto di santità, 
assistendo gli appestati. Aveva un fratello, Giuseppe Ignazio Maria (1681-1717), anch’egli sacerdote gesuita che, 
avendolo lui stesso richiesto, fu mandato in missione in Messico. Anch’egli grande devoto della Madonna, aveva 
diffuso con fede ed entusiasmo il culto della Madonna di Guadalupe e portò nel nuovo continente la tela benedetta 
della Madonna del Lume, diffondendone la devozione, che era nata in Sicilia grazie al fratello Giovanni Antonio. 
Occhibianco, nel suo libro sulla Madonna del Lume, scrive: “A coronamento di tale predicazione nel 1733 furono 
pubblicate le due opere omiletiche ed apologetiche di questa nuova devozione. Per evitare contestazioni, l’opera, in 
due volumi, venne pubblicata sotto nome generico “da un sacerdote della Compagnia di Gesù” e fu accolta dal 
pubblico come opera di P. Emanuele Aguilera, noto scrittore di storia siciliana. Il primo volume reca esplicitamente 
l’imprimatur rilasciato da Siloti e da P. Brago. L’opera era intitolata “La divozione di Maria Madre SS. del Lume”, 
distribuita in tre parti, da un sacerdote della Compagnia di Gesù di Palermo, 1733. Nello stesso anno, in collaborazione 
col confratello P. Aguilera, il Genovesi pubblicava pure “Devotio et obsequia erga Deiparam, novo titulo Matris 
Sanctissimae Luminis, auctore anonimo, qui est p. Joannes Antonius Genovesius, collato studio P. Emanuelis 
Aguilera… Panormi 1733, in 8, 2 Tomi2 (Cfr. Sommervogel, Bibliotehèque de la Compagnie de Jesus, I, Lovanio 1890, 
coll. 85-87)”. Possiamo ricevere ulteriori chiarimenti da una corrispondenza di Chiavegatti con i padri Gesuiti. Il 20 
maggio 1994 Chiavegatti ricevette dal Padre gesuita Mario Colpo (dell’Institutum Historicum S.J.) tre fotocopie di 
pagine tratte dai volumi del bibliografo gesuita Padre Charles Sommervogel (1834-1902), contenenti i nomi degli 
scrittori gesuiti Manuel Aguilera, Giuseppe Maria Genovesi e Giovanni Antonio Genovesi, che furono i primi a 
pubblicare dei libri relativi all’immagine e al culto della Madonna del Lume. La risposta di Chiavegatti (21 giugno 1994) 
sintetizza i testi fotocopiati e ne precisa i contenuti: “Giovanni Antonio Genovesi fu il promotore della devozione alla 
Madre SS. dell’Eterno Lume. Fu altresì l’autore precipuo del testo fondamentale in due tomi La Divozione di Maria 
Madre Santissima del Lume, alla cui stesura contribuì anche l’Aguilera. Giuseppe Maria Genovesi, missionario in 
Messico, fu ardente divulgatore della Devozione, e nel 1737 fece stampare in Messico quest’epitome: Antidoto contra 
todo mal, la devocion a la SS Madre del Lumen… sacada (ricavata) de la obra grande (i due tomi dello fratello), que in 
Italiano se imprimiò en Palermo el 1733. 
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Nel breve volgere di alcuni decenni (1722-1767) la devozione alla 
Madonna del Lume, nonostante la condanna della Congregazione 
dell’Indice nel 1745, s’era diffusa a macchia d’olio in Italia e all’estero, 
soprattutto in Messico, grazie all’opera attiva e convincente dei PP. 
Gesuiti. Secondo le ricerche di Lugaresi e Bononi (Atti del Convegno di 
Forlì, 1977), i motivi della condanna sarebbero:  
1 - “per esprimersi e registrarsi in essa Opera una rivelazione cotanto 
insigne, e raccontarsi tanti miracoli, o siano grazie miracolose, senza 
dovuta critica ed esame”;  
2 – “per riferirvisi rivelazioni e virtù d’una donna avanti la sua morte”;  
3 – “per non esservi aggiunta la protesta dell’autore prescritta già dal nostro S. Padre Urbano VIII citata in La Sacra 
Immagine della Madre Santissima del Lume, dichiarata ai fedeli nella pittura e nel titolo da un Sacerdote bolognese col 
Metodo pratico di venerarla e celebrarne la festa” . (Ed. Quarta, Roma 1839 – L’ultima pubblicazione conosciuta in 
Italia su tale nuovo culto). Continua Occhibianco: “La raffigurazione della Madonna del Lume venerata in Sicilia è 
analoga a quella di Melara portata là dal Messico nel 1780 dall’ex gesuita P. Blasio Arriaga, espulso dal Messico nel 
1767 per ordine del re di Spagna Carlo III, insieme a molti altri padri, in seguito alla soppressione della Compagnia di 
Gesù. Apostolo fervente e divulgatore di questa nuova devozione nel Messico fu P. Giuseppe Maria Genovesi SJ, il 
quale pubblicò la prima di una lunga serie di opere apologetiche incentrate sulla devozione alla Madonna del Lume, in 
Castigliano Madre Santisima de la Luz”.  
Il Padre gesuita Blas Arriaga  
Padre Arriaga è il missionario gesuita messicano che nel 1780 donò alla chiesa di Melara il dipinto della Madonna del 
Lume. Era un creolo messicano, sacerdote professo di quarto voto della Compagnia di Gesù. Era nato il 3 febbraio 
1729 a Tlaxcala in Messico, che in quel tempo era un possedimento spagnolo. Aveva quindi 38 anni quando, all'alba 
del 25 giugno 1767, per effetto del decreto di Carlo III, re di Spagna, che ordinava l'espulsione di tutti i Gesuiti dalla 
Spagna e da tutti i suoi possedimenti, fu arrestato a Puebla De Los Angeles, nel Collegio gesuita di San Francisco 
Javier, di cui era amministratore. Condotto al porto di Vera Cruz fu fatto salire a bordo del paquebot "Jesus 
Nazareno", altrimenti detto "el Volcan", che salpò l'8 novembre 1767. Deportato in Italia, fu trasferito nella Legazione 
di Ferrara e vi rimase trent'anni. Di padre Blas Arriaga si conoscono: un trattato in due tomi intitolato: Biblioteca para 
Misioneros de naciones gentiles, ed una Distinta spiegazione delle parole messicane dell'Orazione Dominicale, che si 
trova inserita nel XXI volume dell'Idea dell'Universo, opera colossale e capolavoro del Padre Lorenzo Hervas Y Panduro 
(1735-1809), gesuita spagnolo esule a Cesena, astronomo, matematico e linguista sommo. Nel 1780 Padre Blas 
Arriaga, giunto a Melara, decise di donare alla nostra chiesa il grande dipinto di cui era in possesso, rappresentante la 
Santissima Vergine sotto il titolo di "Santissima Madre del Lume", con un atto notarile. Più tardi, per sfuggire 
all'oppressione napoleonica e valendosi dell'indulto concesso nel 1798 dal governo spagnolo, Padre Blas Arriaga, 
“povero missionario messicano, venuto in queste piagge, ricco di tenerezza per la Madre di Dio e di carità per i suoi 
cristiani fratelli”, riparò in Spagna, dove santamente morì il 19 febbraio 1801, a Valencia. Una lettera di risposta al 
Chiavegatti da parte dell’Istituto Storico della Compagnia di Gesù di Roma il 9 dicembre 1975, firmata da Manuel Ruiz 
Jurado S.J., ci dà le seguenti notizie: “Blas Isidro Arriaga appare nel libro manoscritto del Tabularium MHSI del nostro 
Istituto Catalogos formados por orden de Carlos III tra gli espulsi dal Messico col n. 3866.  Si trova tra i membri della 
comunità del Collegio “S. Francisco Javier” di Puebla De Los Angeles. Ivi (pag. 612-613) si annota: “En Ferrara. 
Falleciò en Valencia en 19 de febrero 1801”. Consta che fu collaboratore di Lorenzo Hervàs Y Panduro, per la cui opera 
Idea dell’Universo inviò la sua distinta spiegazione delle parole messicane dell’Orazione Domenicale (il Padre Nostro).  
All’Arriaga viene attribuita l’opera stampata Biblioteca per Missionari delle nazioni pagane. Nacque a Tlascala 
(Messico) il 3 febbraio 1729. Entrò nel noviziato della Compagnia di Gesù il 29 marzo 1753. Fece la professione di 
quattro voti il 2 febbraio 1765. Quando avvenne l’espulsione, egli lavorava nel ministero apostolico e faceva 
l’amministratore delle tenute del Collegio “S. Francisco Javier” di Puebla.  In Italia si fece notare per la sua pietà e 
carità verso i poveri. Verso la fine del secolo si trasferì alla Spagna, dove morì santamente il 19 febbraio 1801 
(secondo altra notizia, il 12 marzo)”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ricerca e commenti a cura di Angelo Zurolo 

 
             

            
           Alla prossima puntata dei “Viaggi della Fede”... 
 
 
 

“Figli miei, sono la Madre Santissima del Lume. Siate sempre nella pace del Signore. Desidero racchiudervi tutti 
nel mio Cuore Immacolato per vivere una intimità profonda nel mistero dello Spirito Santo. Tenete questo mio 
Cuore come vostro rifugio, per trovare la salvezza delle vostre anime. Da voi ormai tutto è tentazione, tutto è 
perdizione. Io piango per le anime buone che senza accorgersene si lasciano trasportare da Satana. Fate molta 
attenzione e vigilate, poiché Satana si serve di tutti: questo è un mio accorato appello. Pregate per le anime che 
non sanno più comprendere l’amore di Dio, vestitevi di umiltà e camminate come gli apostoli fecero con Gesù. 
Portate la sua parola e solo così la Luce sarà con voi. Io vi amo. E voi mi amate veramente? Pregate, figli. Vi 
benedico”. 
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“Per un Natale progettuale” 
 
 
 
“La conoscenza come avventura e l’avventura come conoscenza; in altre parole: Life”. 
Qualche fondamento pratico per questo periodo e per ogni palpito di vita forever. 
Si fa un gran parlare di forza di volontà, la dinamica più vitale che esista, ma essa ha valore se è ancorata sul 
metodo. 
Questa forza deve fondarsi sullo stupore, sulla contemplazione dell’esistente ed sul mettersi in discussione, 
allargando i punti di ancoraggio alla vita stessa; in assenza di ciò è un concerto di chiusure, arroccamenti, 
esasperati antagonismi ed egoismi in cui la condivisione è fatta su assenza di metodo, negatività e stereotipi 

che semplificano la vita sociale, dove gli attori sono pochissimi 
e le comparse sterminate, che poi fu il fondamento della 
“Psicologia delle folle” scritta nel 1895 da Gustave Le Bon, che 
affermava che l’uomo doveva avere la necessità di un capo, 
che doveva decidere per tutti, quindi per l’uomo stesso. 
 
Gesù nasce in un luogo estremamente piccolo per nascere, con 
ogni genere di ostacoli ed in un fazzoletto di terra, attorniato 
da esclusi; ma quel fazzoletto di terra divenne un orizzonte 
sterminato, anche per l’oggi. 
Chi fu assente da quella scena? Quelli che creano ogni genere 
di impedimenti, come ora: le cortigianerie, i reggimenti, gli 
apparati, i filosofi di corte, i manichei, gli scribi, i conoscitori 
della doppiezza; quelli che cercano di allontanare l’uomo dalle 

sue qualità migliori usando come moderna mordacchia la propaganda. 
Quei pastori, esclusi da ogni dove, avevano il senso pratico del vivere, stando assieme al Figlio di Dio in un 
fazzoletto di terra che divenne, anche per l’oggi, uno spazio sterminato per sperimentare il vivere in prima 
persona. 
Quelli che stavano in luoghi ampi e sfarzosi cercavano, come oggi, 
di restringere il senso pratico del vivere in un concerto di immagini 
mentali, secondo cui qualcuno decide per tutti ed il loro prossimo fa 
lo spettatore del vivere, perché la scena è occupata da questo falso 
centro commerciale fondato su immagini mentali. 
“Gli antagonismi ed il credersi migliori degli altri è fondato su 
immagini mentali”. 
Cosa sono gli ostacoli? Costruzioni perverse del pensiero umano: 
se togliamo di mezzo gli artifici da tutto l’involucro, iniziando dai 
pensieri tossici sulla natura umana, depurando il linguaggio dal 
dominante pessimismo che ricerca solo negatività per creare 
condivisioni, quell’ involucro, che sembra massiccio, si sfalderebbe 
come un castello di cartapesta. 
Quindi se percepisci gli artifici anatomici degli ostacoli, essi 
diventano benefici e opportunità, se togli di mezzo gli addobbi e le forzature insiti negli ostacoli e l’unico 
problema diviene come occupare gli spazi, aprendo porte che ti sembravano ostruite come non mai; 
specialmente se vai lungo la filiera degli egoismi, che assomiglia ad un nefasto gioco del domino da una parte e 

dall'altra ad un teatro delle ombre e scatole cinesi. 
 
 
Un pensiero comune da modificare: Nessuno fa niente se non 
ha una contropartita”. 
 
Un dato assiomatico del vivere per l’uomo ed ogni altra 
forma vivente è una legge fisica naturale; ma dove sta il 
cambiamento? 
 
Vari soggetti umani donano ad un loro simile qualcosa che 
costui non è in grado di avere; sembra quindi che chi dona 
non desideri nulla in cambio: “falso”. 
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Ricevono eccome da quello che ha pochissimi beni: la possibilità di 
capire i tanti nessi insiti nella sofferenza umana, di allargare la visione 
del vivere ed aprire lo spirito e la mente umana ad un vero senso della 
crescita. 
Quella persona che ha ricevuto un bene, se aiutato ad investire in amor proprio, dà una svolta al suo vissuto, 
oppure senza aiuto, perché nasce da dentro di lui e quello che sgorga è la necessità della delivery, quindi del 
dare. 
Questo meccanismo, da un punto di vista economico, vale moltissimo perché per chi ha poco, il volano è aprire 
spirito e mente alla crescita, capendo che con pochissimo, è possibile far tanto, depurando il denaro dalle 
tossicità, dandogli il senso vero e sociale. 

“Il denaro serve per abbattere  le barriere secondo cui, 
se uno ha doti progettuali, ma non denaro per farle 
camminare, il denaro serve unicamente per questo 
scopo, farle camminare”. 
“Se invece il denaro blocca le doti di progetto di una 
mente progettuale, il denaro cessa di avere una finalità 
sociale”. 
Un mio semplice quesito: quello che ha creato la Banca 
dei Poveri è partito da un preciso presupposto: 
“Finanziare non i poveri, ancora meno, dando risorse 
economiche a persone non bancabili”. 
Queste soggettività non bancabili, facendo leva sul loro 
desiderio progettuale, sono uscite dalla loro condizione, 
creando attività economiche e questi “non bancabili" 
oggi posseggono abitazioni di loro proprietà, pagando 
tutto il dovuto a questa Banca dei Poveri. 

“Perché tutto ciò è stato possibile in luoghi di vita estremamente difficili, non da noi in Occidente ed ancora 
meno in Italia?“. 
Quanto know how è andato perduto nelle ultime tre decadi per lo strapotere di circuiti e immagini mentali? 
Compito della creatività sta nel recuperare questo know how e mandare verso il passato remoto questo 
concetto di negatività e di relazioni sociali fatte sugli arroccamenti. 
Compito di un creativo è di mostrare che la vita è ben altra cosa, ma nulla di 
accademico o voli pindarici fantasiosi. 
Come disse qualcuno: “Il genio è la massima espressione del senso pratico”. 
 

“Buon Natale progettuale 
vissuto con lo stupore, 

con la contemplazione dell’esistente. 
Capire ogni giorno qualcosa di te stesso, 

attraverso le porte chiuse che hai davanti. 
Quindi rivolta del pensiero". 
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L'inverno 

L'inverno è arrivato, vestito di bianco,  
scende lentamente la neve,  

come batuffoli di un soffice e bianco cotone. 
Si è imbiancato il campanile della chiesa,  
uno spettacolo divino per i nostri occhi!!!! 

Amo l'inverno anche se è freddo e gelido, mi piace 
immaginare noi due vicini al focolare, sentire lo 

scoppiettio della legna che arde nel camino. 
Mi dispiace illudermi, ma non sei più qui vicino. 

Infatti è stato un bellissimo sogno, durato solo un 
attimo. Mi giro e mi ritrovo da sola, 

assorta nei miei pensieri, 
i ricordi indelebili, scolpiti nella mia mente, 

non si possono cancellare,  
rimangono lì dentro il mio cuore, 

sperando invano in un tuo ritorno ormai lontano!!!!! 
Serapiglia Marisa 

 
 

Chiedere  
Signore, non so pregare, 

 aiutami a credere,  
non so chiedere, 
ma so amare.  

Signore, mostrami 
 la tua bellezza, 
aiutami a vedere 

la tua bontà. 
 Signore, chi sei?  
Dove ti nascondi? 
Fatti abbracciare 
da me e da tutti!  

Anna Maria Lo Presti 
 
 

Poesia 
Io non sono tanto per la quale,  

ma come vedete, tutto va bene e niente va male,  
però anche con un pizzico di insana follia,  

penso che nessuno me se porta via. 
Ci stanno pensando, ma a me non l’hanno detto, 

comunque da me ricevono il precetto. 
Peccato e non peccato, evviva il predicato. 

Un grazie da me! 
Consalvi Massimo 

 

 
La pioggia 

La pioggia batteva 
rumorosa sui vetri, 

mentre il vento 
non lasciava traccia. 
Vedo il tuo pallore 

e mi si gela il cuore, 
gioco con il tempo, 

mentre fischia il vento, 
in questo inverno ruggente 

scopro il mio presente, 
non ci voglio pensare, 
me ne vado al mare! 

Anna Maria Lo Presti 

 
 
 
 
 
 

Sono 
Sono come il vento 

che le foglie 
spazza via, 

come il mare 
in burrasca, 

come lo sbocciare 
del fiore, 

come la stella 
che brilla nel cielo, 
come la carezza 

della sera passata 
che ti resta nel cuore. 
È difficile dimenticare, 

la mia vita è stata 
prima negata, 

poi amata, 
le lacrime scendono 

sul viso. 
Il tempo è passato, 

sono qui a chiedermi: 
io chi sono veramente? 

Bella domanda! 
Lia
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Andare via 

Come il vento che 
cancella le orme, 

sono in bilico 
fra le sponde, 

il ribollio del mare, 
il rumore delle onde, 
la paura dentro me, 

senza un perché! 
Tolgo il pensiero 
dalla malinconia, 

non mi muovo, non 
riesco ad andar via! 

Anna Maria Lo Presti 
 
 

Un favore… per favore! 
 

Anni fa, se chiedevi un favore, era più che certo e 
non per modo di dire che, 

non uno, ma te ne facevano anche due: c’era un 
altruismo e un’umanità verso il prossimo 

fuori del comune; e non si lesinava poi un bel 
sorriso. 

Piuttosto che chiedere un favore adesso, oltre che 
far veder il colore dei soldi, è meglio dialogare 

con un ferocissimo dobermann con tutto quel che 
ne consegue. 

Addirittura, si fa prima ad ottenere un’udienza dal 
Papa, anche se, al momento,  

potrebbe anche essere arrabbiatissimo. 
 

Gian Paolo Donà 
 

 
Nella notte 

Piangendo nella notte 
per non farmi sentire, 
non potevo rischiare 
che potesse capire. 

Stringendo fra le mani 
un immenso dolore, 

schiacciavo tra le dita 
una pena infinita. 

L’alba confondeva tutto, 
il sole cambiava ogni cosa, 

il volo dei gabbiani 
guariva i miei mali, 

restavo lì a guardare, 
restavo lì a pensare, 

il sole mi faceva da scudo, 
nella notte un silenzio muto. 

Anna Maria Lo Presti 
 

Credere 
Quando la notte è buia, c’è sempre una luce 

che ti guida nelle incertezze,  
in ogni nostro tempo. 

Bisogna credere alla vita e alle sue risposte, 
dobbiamo mantenere alta la speranza 

e trasmetterla a chi ha perso fiducia e felicità 
nel proprio cuore, 

dobbiamo offrire la nostra amicizia nel nostro  
cammino di vita, capire chi siamo 

e dove stiamo andando  
e fidarci degli altri. 

Solo allora sapremo amare col cuore, 
aprendoci alla pienezza dell’amore  

di Dio nostro Padre. 
Lia 

 
Una folle ragione 

Una ragione che non 
vuole sentire ragione, 
un percorso mentale 

che segue il suo corso. 
Un forte desiderio 

che si fa prepotente, 
che rimbalza qua e là, 
senza nessuna pietà. 

Cosa vuole da me 
quella folle ragione, 

che mi ferma il pensiero 
in un folle sentiero? 

Anna Maria Lo Presti 
 

Pensierino: 
Quando la ragione è più forte del pensiero, non 
bisogna fermare un percorso che ci porta al giusto 
sentiero. 

 
 
Sdoppio 
Siamo in due, io e Massimo; Massimo è un po’ 
impulsivo, ma anche servizievole in tutto con tutti. 
D’altronde c’è da capirlo, non ha più un 
passatempo, non lavora da 6 mesi. 
Poi ci sono io, che seguo con audacia le sorti del 
Giornalino, con il presidente Maurizio, che è una 
persona molto influente e tanto generosa con tante 
persone. Per me è un’altra cosa, tutto diventa 
allietante. Un grazie a tutti quanti da me! 

Consalvi Massimo 
 

Il segreto della ragione 
Spesso  le strade portano ad un discorso non facile 
da intraprendere, ma non bisogna mollare il 
cammino e fare marcia indietro. In ognuno di noi 
c’è il segreto della ragione, quella vera, che 
nessuno può deliberatamente sconvolgere: spesso 
con molta facilità ci facciamo giudici della ragione 
altrui, ponendo dei limiti al nostro stesso operato. 
Troppe volte siamo costretti a fare delle scelte non 
confacenti all’iter interiore, calpestiamo ogni nostro 
desiderio più o meno ragionevole, perdendo il lume 
della ragione, palesemente oggetto di sconfitta. 

Anna Maria Lo Presti 
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Gli invisibili 
Cammino di sera in una strada poco illuminata nei 
pressi della Stazione Termini. Vedo a terra 
tante persone sole e abbandonate, avvolte da 
misere coperte, il vino sempre accanto, come fosse 
una specie di rifugio, per dimenticare quanto dolore 
si possa provare. Si preparano ad affrontare la 
notte umida, fredda, pericolosa. Tutti hanno una 
storia diversa, sono persone come noi che un 
tempo avevano una famiglia, degli affetti, magari 
sono stati amati e capiti. Ma poi la vita, quando 
meno te l'aspetti, ti fa sprofondare giù in un 
abisso oscuro, dove la rabbia e la solitudine fanno 
parte di te e ogni giorno ti domandi mille perché. A 
volte basta una parola di conforto, una sigaretta, 
fargli capire che non sono soli, ma soprattutto che 
non sono invisibili, che sono i nostri fratelli!!! 
Auguro a tutti  coloro che vivono per strada di 
uscire al più presto da questo tunnel buio e nero, di 
riprendere quel cammino interrotto da molto 
tempo, perché in fondo al tunnel c'è sempre la luce, 
perché il sole ancora splende. Come dico sempre 
io: solo chi cade può risorgere! Auguro a tutti voi 
un futuro luminoso e sereno, il calore del sole 
scalderà i vostri cuori inariditi dal tempo e dalla 
sofferenza. Con immenso affetto! 

Serapiglia Marisa  

 
 
 
 
Tra le mura del Verano 
 
Osservando dei maestosi e magnifici cipressi che 
fanno da teatro all’interno del Verano, vien l’idea, 
che in questo luogo, ci sia un’atmosfera di 
maestoso silenzio, di pace e commovente 
raccoglimento. Leggendo però un avviso affisso 
all’ingresso, vien da capire, che non c’è pace 
nemmeno al camposanto: senza mezzi termini si fa 
presente in modo chiaro e perentorio, che in tempi 
brevi, molte salme verranno esumate in presenza 
dei congiunti. In assenza di questi, all’esumazione 
si procederà ugualmente. 
Anche se sarà legittimo tutto questo, vien da dire 
che, di fatto, come non c’è pace tra i vivi, diciamo 
pure che non c’è pace e nemmeno pietà per i 
defunti. 
 

Gian Paolo Donà 

 
    

 
Il mio sogno più grande  
Da bambino il mio più grande sogno era poter 
visitare il Castello della Disney, poter vedere i 
parchi e le tante meraviglie che desidera il bambino 
che noi abbiamo dentro. Io ancora ho una mia parte 
da bambino e provo una sensazione molto forte 
poter stare con dei personaggi storici di tanti anni 
fa, ammirare ai cinema le tante storie sulla storia 
della magia, essere accanto ai personaggi di tutti i 
tempi, accompagnati dalla musica, andare alle pa- 

Boulos 
 
 
rate, guardare i bellissimi negozi con le vetrine 
piene di colori, andare negli hotel o vedere i fuochi 
pirotecnici. Viva il divertimento!  

                         Vittorio 
 
 
Come ogni giorno mi 
ritrovo a chiederTi 
sempre qualcosa di 
nuovo. E come ogni 
giorno Ti ringrazio per 
tutte quelle cose che 
mi concedi. Sono tanti 
anni che silente mi 
accompagni ed io delle 
volte mi sono 
arrabbiata con Te, 
perché non capivo che 
ero in braccio a Te e 
che non mi hai mai 
lasciata sola. A volte 
l’Amore fa delle 
peripezie, giravolte e 
salti mortali, ma poi torna esattamente dove l’hai 
lasciato, anche se in situazioni diverse e ti sorprendi 
a ricominciare tutto da capo. Ti fermi ed aspetti per 
capirci qualcosa, ma non sempre ci riesci, subito 
per lo meno. Mi ritrovo ora a capire, in età così 
adulta, che quelle giravolte e quei salti mortali 
servivano a forgiarmi piano piano secondo il Tuo 
volere ed anche con gran dolore, tuttavia serviva 
tutto, ma proprio tutto per capire la Tua continua e 
silente presenza e per scoprire la nuova persona 
che sono ora, che ha compreso che l’umiltà è la 
prima cosa. Ho peccato in tutto, credendo che fosse 
la cosa giusta allora, ma solo ora me ne rendo 
conto ed è solo ora che riesco ad ammetterlo 
innanzitutto a me stessa. Come faccio a chiederTi 
perdono se io per prima non ci riesco? Ti chiedo 
perdono, ma anche la forza di perdonarmi. Ora ho 
capito quel che Tu vuoi da me e sarò felice di 
confidare in Te per tutto ciò che vorrai. Sarà 
stupendo seguire la Tua luce e lasciarmi guidare da 
Te e l’unica cosa che mi viene da dire ora è Gloria al 
Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo. Grazie 
Signore. Amen. 

Lorena 
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Addio Lando Fiorini 
Purtroppo è morto il più grande cantante romano, 
Lando Fiorini, nato a Trastevere da una famiglia 
romana. Ha avuto un'infanzia difficile, che fu 
segnata dalla morte prematura della madre: lui 
allora aveva solo 14 anni. Tutta Roma piange, i suoi 
fans lo amavano sia come cantante che come 
attore. Le sue bellissime canzoni romane ci 
facevano sognare. Non si possono dimenticare 
Ciumachella de Trastevere o Barcarolo Romano, che 
trionfò a Canzonissima e che io, fra tante sue 
canzoni, scelsi di cantare al Teatro Sistina, e che 

insieme a lui rimarrà sempre nel mio cuore. Non 
dimentichiamo le sue stupende canzoni dedicate 
alla Roma, come Forza Roma, forza lupi cantata da 
70.000 tifosi, così Lando Fiorini ci ha reso mezzi 
gialli e mezzi rossi!!! Addio caro Lando, Roma, la 
tua amata Roma, non sarà mai più la stessa senza 
di te, continueremo sempre a cantare le tue 
meravigliose canzoni, per moltissimo tempo, direi 
per sempre, che voleranno con te nel cielo di Roma. 
Ricorderemo sempre il tuo sorriso e la simpatia che 
sprigionavi insieme ai tuoi tantissimi amici romani. 
Dove ora c'è tanto dolore, ci sono anche bellissimi 
ricordi e la tua voce indimenticabile rimarrà sempre 
nei nostri cuori, ci mancherai!!! Noi continueremo 
ad amarti. Noi tifosi romanisti canteremo sempre le 
tue canzoni in onore tuo e della squadra. Grazie di 
questi preziosi doni che ci hai regalato. Riposa in 
pace, con immenso affetto da noi tutti!!! 

Serapiglia Marisa e Fabrizio Giontella 
 
 

Tu sei Francesca di nome, ma sei un angelo custode 
di fatto. Che Dio ti benedica sempre e ti faccia 
abbracciare sempre più persone per donare tutto il 
tuo spirito puro. Grazie di tutto. 

Lorena 
 
Un Natale speciale  
Quest’anno è stato un anno pieno di tante emozioni 
grandi e piccole, per questo motivo vorrei 
condividere una parte di me con tutti, con molta 
gioia nel cuore. Il Natale è arrivato, il freddo si 
sente eccome, con la casa calda, con la grande 
cena insieme ai familiari, è bello sentirsi sempre 
accolti, parlare senza peli sulla lingua, provare 
moltissimi desideri. Auguro a tutti un buon Natale, 
a tutti quanti voi. 

Vittorio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lady Butterfly 
 

Lady Butterfly, oggi un po’ pensosa… 
Vien da dire: - Dove vai? – 
Rubi le ali ad una farfalla? 

O le prendi in prestito, così, 
tanto per ridere e giocare… 

come un raggio di sole a primavera 
disegni il più bel fiore, 

in quel giardino un po’ ameno dove è splendido il 
mattino, 

dolce e tenera la sera. 
Lady Butterfly, 

ma che bella musica i tuoi occhi 
scritta dalla magia di Puccini… 

… e vola azzurra la farfalla, 
“Colpo di vento” non la intimorisce!, 

battiti d’ali, riflessi d’acqua, 
luci d’argento, poesia del mare. 

Lady Butterfly, 
- vedere te, come sono contento – 
diceva il sorriso di quel bambino; 
come petali di rosa, la sua bocca… 

… Dolce scampanio, bel giorno in festa, 
poesia nel cuore, gioia nell’immenso; 
ebbra di dolcezza la freccia scocca!! 

 
Gian Paolo Donà 

 
 
Ben arrivato 2018! 
L’ultimo foglio del calendario, dicembre 2017, si 
chiude e rifletto su quello che è stato. Mi prendo un 
attimo di pausa e lascio scorrere i miei pensieri 
lontani sul mio tempo passato, sui dubbi, sulle 
incertezze. Tornerò ad essere più forte di prima in 
questo nuovo anno 2018 appena iniziato. Come 
sarà? E chi lo sa? Gli ho aperto la finestra, l’ho fatto 
entrare e gli ho detto: “Ben arrivato!”. Ne abbiamo 
di tempo per stare assieme. Cosa faremo? Dove 
andremo? Voglio sentirmi viva, guardando avanti al 
futuro, alla speranza. Ho lasciato scendere lacrime 
amare alla ricerca di ciò che non ho mai trovato. 
Sarà questo il 2018: i giorni passeranno uno dopo 
l’altro, vivendo la vita pienamente. Questo 
proposito mi sarà compagno nel cammino della 
vita. Buon 2018 a tutti, vi auguro ogni bene! 

Lia 
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Serata speciale 
È stata una serata speciale quella di mercoledì 20 dicembre, 
un momento di gioia fraterna. Siamo stati accolti dal parroco, 
Don Humberto, della parrocchia S. Caterina da Siena, mentre 
i giovani hanno prepa- 
rato con amore la 
cena ‘super ottima’. 
Guardavo i miei amici, 
i loro occhi pieni di 
gioia, i loro pensieri 
lontani, la voglia di 
ricominciare, la 
speranza mai persa. 
Dobbiamo imparare 
ad aiutare i fratelli in 
ogni difficoltà della 
vita, amandoli. Ho 
imparato che non c’è 
nulla di più bello che 
stare assieme e 
ascoltare. È stato il 
più bel regalo di Natale. Gesù è nato nella gelida notte e lo 
abbiamo scaldato con il nostro amore. Grazie al parroco e ai 
ragazzi per questa bella serata. E grazie alla redazione di 
Gocce di Marsala che sempre ci dà il suo amore e il suo 
sorriso. 

Lia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma che bella cena al tavolo servita, 
questo buon cibo mangio con palmi e dita! 
E mentre magno penso a questo Natale, 
a chi abusa, nuoce e ce fa pure male! 

Basta prendere quanto serve e ben soddisfa 
e il resto giocamocelo con la riffa, 

così vedremo lo stanco in fuoriserie, 
il nababbo pe’ ‘na sera alle intemperie, 

l’amico dell’Ostello anna’ al ‘Mari e Monti’, 
er pariolino stanco che paga tutti i conti. 

Ma prima o poi te devi sveglia’ 
e così pe’ sta’ felice vieni a cena qua. 

A Paolo, ai suoi ragazzi e ad Humberto, il parroco ospitale, 
tocca ringraziavve pe’ ‘na cena ottimale 

e così Santa Caterina da Siena, 
armeno pe’ ‘na volta, sarà santa pe’ la cena 

nell’ultimo incontro di Natale 
che allarga il cuore e una speranza vale. 

Sandro P. (vol.) 
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Dare da mangiare agli affamati. Ingenuamente credevo 
bastasse saper cucinare qualcosa e metterlo al servizio degli 
amici dell'Ostello di Via Marsala. E invece c'era fame e sete di 
altro. Di una parola, di un po' di attenzione, insomma di 
presenze nelle solitudini. La cena che i ragazzi dell'Oratorio di 
Santa Caterina hanno organizzato e servito è stato solo il 
contorno del nostro Natale.  Tutti gli ospiti ci hanno 
raccontato qualche piccolo capitolo delle loro vite, e ho avuto 
l'impressione che l'ascolto sia stato come un abbraccio. 
Grazie è la parola da loro più usata, con discrezione e un 
senso di gratitudine non alla serata, ma alla vita. Grazie è la 
preghiera che mi porto dentro di quell'incontro.  

Francesco Grant 
 

Metti una sera a cena... 
È la settimana di Natale, siamo tutti presi dai preparativi, 
religiosi e non, arriva un invito: mercoledì sera nel salone 
parrocchiale festeggiamo con gli amici dell’Ostello di Via 
Marsala, ti va di venire? La serata è stata preparata con 
entusiasmo dai ragazzi dell’Oratorio, anche se non conosco 
gli ospiti, penso che tale impegno vada incoraggiato e quindi 
accetto (anche perché la pasta la preparerà Francesco, che è 
un ottimo cuoco, ma soprattutto è mio marito). Entro nel 
salone e i ragazzi hanno già preparato tutto, come si fa per 
accogliere ospiti graditi ed attesi; mi siedo ad un tavolo ed è 
l’inizio di una serata tra amici, in cui vengono raccontate 
storie di vita, da cui traspare anche la durezza di certi vissuti, 
ma che è un’occasione per aprirci e capire chi è il mio 
fratello. Cosa ci portiamo? Il mio nome scritto in arabo in tre 
lingue diverse, la mia vittoria (storica) a tombola, ma 
soprattutto la bellissima riflessione che Nicola ha condiviso 
con noi, di cui riporto la fine: “Dio viene tra noi come un 
bambino, per ricordare a noi che in ogni bambino che nasce 
c’è un ‘umano’ che è anche ‘divino’. Qui sta il grande 
miracolo: Dio si è fatto bambino, piccolo uomo, perché la 
nostra piccola umanità potesse diventare divina, potesse 
divinizzarsi”. 

Letizia Grant 

“Era tutto così natalizio, noi davanti al forno con i salesiani e 
Giorgio e gli altri dentro quella saletta dell’oratorio di Piazza 
Galeria, luogo in cui sono cresciuto e ho passato tantissimo 
tempo. Era tutto così allegro, con i preti Don Antonio e Don 
Humberto sempre in prima fila in queste occasioni e poi il 
grandissimo Paolo, guida ed esempio per tutti noi 
dell’oratorio. Era tutto così gioioso il nostro Natale!”. 

Leonardo Bongiorno 

 
È stata una bella serata, ci siamo tutti impegnati. Ogni volta 
che entravamo con la roba da mangiare, tutti battevano le 
mani, infatti mi sentivo più accolto io che loro e sono 
contento che hanno apprezzato quello che abbiamo cucinato. 
Secondo me è stato un gesto che è servito da esempio per 
tutti. 

Andrea Sammarco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cena è il momento in cui ogni famiglia si riunisce intorno al 
tavolo. Questa cena l’abbiamo condivisa con chi non aveva 
nulla, con l’intento di “dare”. Alla fine però, siamo stati noi a 
ricevere: sì, a ricevere, perché abbiamo avuto l’occasione di 
passare un momento diverso dagli altri, di condivisione e 
allegria. D’altronde, la cena è il momento in cui ogni famiglia 
si riunisce intorno al tavolo. 

Valerio Renzoni 
 
Anche quest'anno si è rinnovato il consueto appuntamento 
con la Caritas di Via Marsala per la cena natalizia in favore 
dei bisognosi presso l'oratorio Don Aldo Zega della parrocchia 
Santa Caterina da Siena. La serata ha regalato agli ospiti un 
sorriso e una speranza in più per l'avvenire, attraverso vari 
momenti che hanno coinvolto in prima persona sia i 
commensali che tutti i giovani ragazzi volontari dell'oratorio. 
Momento particolarmente toccante è stato quello in cui un 
ospite ha letto un proprio componimento originale dedicato al 
Natale, momento che ci ha fatto scoprire come in ognuno di 
noi, di qualsiasi razza o condizione sociale, può nascondersi 
un artista che ha tanto da donare a chi gli sta vicino. 

Gianfilippo Spadaro 
 

In occasione delle feste natalizie la nostra comunità  ha 
promosso un'iniziativa per stringersi attorno agli ospiti 
dell’Ostello: un modo per esprimere vicinanza e soprattutto 
per iniziare un percorso insieme. Nell'organizzare questo 
evento il parroco ha chiesto la collaborazione degli 
adolescenti e dei giovani impegnati nel servizio di animazione 
in oratorio, che si sono prestati con molta semplicità e 
disponibilità. Per noi educatori è stato un piacere, sempre 
antico ma sempre nuovo, vedere quanto anche in un contesto 
culturale che esalta l'egocentrismo, sia impossibile 
sopprimere la volontà di un giovane di donarsi agli altri. 
Anche grazie al piccolo contributo di questi giovani la serata è 
stata un'occasione piacevole di ritrovo, e ascoltando poi i 
commenti a caldo di tutti, giovani e ospiti, si è percepito un 
clima di mutua soddisfazione, per il servizio reso e ricevuto: 
"... È stata una serata particolare e ci ha sorpreso molto 
(parlo anche dopo essermi confrontato con gli altri ragazzi), 
mi sono molto divertito e inviterò chi non c'è stato a venire le 
prossime volte".  
 "Bellissima serata!! Ancora grazie per l'accoglienza e 
soprattutto per il servizio. Speriamo che in un prossimo 
futuro questi ragazzi siano una nuova linfa per il nostro 
servizio in Caritas". 
Ringraziamo il Signore perché sa sempre meravigliarci con la 
bellezza delle persone che ci stanno accanto, e in particolare 
per l'occhio di noi educatori, con la bellezza dei nostri 
giovani. 

I seminaristi salesiani e  
l’équipe degli educatori dell’oratorio 
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COMPLEANNI GENNAIO 2018 

DONNE 
L. MARIELLA  
M. MARIA  

10/01 
20/01 

UOMINI 
B. RENZO  
B. OUSMAN  
C. LAMIN  
    DUDEK  
D. SIBIR 
H. RAFIQUL  
M. MAURIZIO 
M. CIRO  
M. EFREN ALEXANDER  
N. VICENTE  
P. ANTONIO  
T. ANTREA  
V. LUIGI  
Z. HATAMI  
    MICHELE (op.)  
    ANDREA (op.) 
    DON SIMONE (vol.) 
    LORENZO (vol.) 

 

01/01 
01/01 
01/01 
18/01 
01/01 
12/01 
01/01 
31/01 
24/01 
22/01 
16/01 
13/01 
11/01 
01/01 
09/01 
22/01 
19/01 
09/01 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

La festa si terrà 
 l’11 gennaio 2018 

 
Parteciperanno:  
Andrea & Andrea 
alla consolle, gli 
scatenatissimi amici 
di Resurrezione 
con i ragazzi 
dell’Azione Cattolica, 
i ragazzi delle 
parrocchie di San Luca e Santa Lucia, insieme ai 
volontari della parrocchia di Santa Caterina da 
Siena e 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 
e Giorgio. 
Martedì ore 20:00: incontro di preghiera con 
Suor Benedetta, Luana ed Alessandra. 
Giovedì ore 20:30: redazione del Giornalino a 
cura di Maurizio, Francesca, Alessandro, Anna, 
Floriana, Lorenzo, Luciano e Leonardo. 
 
A questo numero hanno collaborato: 
Lia, Marisa, Fabrizio, Anna Maria,  
Massimo, Antonello C., Roberto, Angelo, 
Nicola, Attilio, Gian Paolo, Lorena, Maura, 
Giuseppe P., Vittorio, Giuseppe I., 
Gianfranco, Boulos, Francesco, Ciro, 
Francesca, Anna, Floriana, Alessandro, 
Lorenzo, Luciano, Leonardo, Maurizio, 
Giulia, Sandro P., Antonello G., Maria 
Chiara.  
Un ringraziamento speciale va all’oratorio 
della parrocchia S. Caterina da Siena di 
Roma.  


