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“Un’esperienza che lascia il segno…”
Ho iniziato la mia esperienza come operatrice in Caritas a “Casa Santa Giacinta”, un centro che accoglie
persone anziane senza fissa dimora. Avevo molti dubbi ed insicurezze e mi chiedevo soprattutto se fossi capace
di creare una relazione con gli ospiti e di essere per loro
un sostegno. Giorno per giorno però, mi stupivo di come
si aprivano e mi raccontavano le loro storie; facilmente
sono diventata per alcuni di loro un punto di riferimento
e questo mi gratificava molto. La cosa più bella è che
accadeva semplicemente perché ero disponibile e
cercavo di entrare in contatto in maniera giocosa.
Mentre aiutavo gli ospiti a fare cose semplici sulle quali
perdevano autonomia, ascoltavo con piacere i racconti
della loro vita, come anche i loro rimpianti, la loro
sofferenza e condividere questo mi fa pensare al tanto
ricevuto. Le cose da fare erano sempre tante, ma sinceramente penso che nessun altro posto di lavoro mi
avrebbe potuto dare così tante possibilità di sperimentarmi e conoscermi. Quando iniziai a lavorare a “Casa
Santa Giacinta” circa quattro anni fa, la maggior parte delle persone ospiti del centro erano anziani spesso con
problematiche di salute fisica o psichica e noi operatori prevalentemente ci occupavamo di assistere la persona
nelle sue aree di fragilità. Nel corso degli anni abbiamo invece anche accolto persone maggiormente autonome
e con esigenze e prospettive di vita ben diverse; erano più
giovani, con maggiore energia e risorse. In équipe ci siamo
molto interrogati su come rapportarsi con loro e su quali
cambiamenti fosse necessario apportare al servizio per
rispondere ai nuovi bisogni. Con il tempo si è maturata l’idea
di sviluppare un modello di vita comunitaria che favorisse la
compartecipazione tramite attività di lavoro e ricreative,
alcune già presenti ma che ora richiedevano una maggiore
strutturazione e partecipazione attiva. Molte persone che
venivano ora ospitate avevano condotto fino a poco tempo
prima una vita “normale”, alcuni avevano perso il lavoro, altri
avevano avuto problematiche familiari oppure una malattia,
che non gli aveva più permesso di lavorare; e la maggior
parte non era ancora nell’età della pensione. Spesso
cercavano una risposta concreta ai loro problemi, ponendo interrogativi ai quali il più delle volte non si sa dare
una soluzione ed era difficile anche trovare delle parole di conforto. Le problematiche che molti ospiti ci portano
sono molto complesse e riguardano in parte i
problemi della nostra società e non sempre si
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… segue dalla Prima pagina
Io nel frattempo però sono stata trasferita in un’altra
struttura, la “Casa di Cristian”, un centro di pronta
accoglienza per mamme con bambini, ed è poco più di un
anno che ci lavoro. All’inizio provavo una forte nostalgia
per quello che lasciavo, poi pian piano l’ho vissuta come
un’opportunità, nonostante incontrassi parecchie difficoltà.
Le mamme della casa erano molto diffidenti e la maggior parte non parlava italiano. All’inizio me ne stavo
timida in ufficio ad aspettare che fossero loro a darmi un segnale, ma non sempre questo arrivava; più
facilmente invece interagivo con i bambini, sempre in cerca di attenzioni. Qualcosa mi dovevo inventare e
soprattutto dovevo trovare il coraggio di avvicinarmi, di
superare la difficoltà linguistica e il loro sguardo molto
penetrante, forse alla ricerca di qualcosa che non sanno
esplicitare. L’idea che mi sono fatta è che dietro quel modo
di guardare ci sia la ricerca di qualcuno di cui fidarsi dopo i
tradimenti subiti; chi vittima di violenza familiare, chi
vittima di tratta, chi immigrato con la promessa di qualcosa
che poi non si è realizzato. Così pian piano capivo che il
loro comportamento, alle volte di chiusura e alle volte
carico di aggressività, era solo una difesa e se anch’io mi
fossi difesa non ci saremmo mai incontrate. Il mio sforzo
continuo oggi è quello di andare più in profondità, alla
ricerca del bisogno reale che c’è dietro un certo
comportamento; alcune volte ci riesco e quando questo
accade me ne accorgo perché la persona apre un piccolo
varco. È proprio questo l’aspetto che mi piace della mia esperienza di lavoro in Caritas, il mettermi
continuamente in discussione, conoscermi nella relazione con l’altro, conoscere l’altro in una parte autentica e
forse alcune volte riuscire a dare l’aiuto che si aspettavano di ricevere.
Wanda (op.)

Festa di Santa Giacinta – 28 gennaio 2018
Domenica 28 gennaio si è svolta alla Cittadella della Carità la
festa di Santa Giacinta; si è festeggiato di domenica anche se
la ricorrenza effettiva per la Chiesa è il 30 gennaio. Alle ore
10.30 c’è stata la messa nella chiesa di Santa Giacinta,
presieduta da Mons. Feroci insieme a Don Ben, in cui è stata
ricordata la santa protettrice della Cittadella della Carità, che
è stata la prima ad inventarsi, potremmo dire, il
“volontariato”, formando questo gruppo di persone che,
vestite di un sacco bianco (e per questo chiamate “sacconi”),
andavano in giro a portare conforto e ad aiutare i bisognosi,
visto che Giacinta Marescotti, essendo suora di clausura, non
poteva uscire dal convento (siamo intorno al 1600). La
messa è stata accompagnata divinamente dai canti eseguiti dal coro della parrocchia di San Cleto e alla fine
della messa, fuori dalla chiesa, si è esibita la Banda Filarmonica Vejanese. Vejano si trova in provincia di
Viterbo, come anche il luogo di nascita di Giacinta Marescotti,
Vignanello. La Banda ha allietato gli ospiti e le tante persone
presenti per circa un’oretta, prima di dirigerci tutti alla mensa,
dove ci aspettava un pranzo speciale e così è stato: prosciutto
crudo
con
bruschetta
al
pomodoro,
mezze
maniche
all’amatriciana, porchetta con patate, vino, acqua e una stupenda
torta con fragole e panna, tutto offerto ed organizzato dai
volontari, con Luca bravissimo all’animazione che, con musica,
balli e giochi, ha allietato questa splendida domenica. Cosa
aggiungere di più? Grazie a tutti, operatori, volontari, direttori,
ospiti, per queste giornate di festa condivise tutti insieme, che
fanno assolutamente bene a tutti. Allora, alla prossima festa!
Angelo Zurolo
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I Viaggi della Fede
(Viaggio nei Santuari della Fede
delle piccole province dell’Italia)
8ª parte
Santuario della Madonna Nera del Sacro Monte
Viggiano (Potenza)
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 in
Sicilia, quindi in Veneto, in seguito in Piemonte, poi in Liguria, successivamente in Sardegna, infine di nuovo in Veneto, e ora
da lì scendiamo e arriviamo in Basilicata, a Viggiano, in provincia di Potenza. Viggiano è famoso per l’artigianato del legno ed
in particolare per la produzione di arpe e di altri strumenti musicali, ma anche per questo santuario, caratterizzato da una
leggenda molto particolare. Allora, come sempre, a voi che leggete non mi resta che augurare buon viaggio!
La storia
Le origini del Santuario di Viggiano, come quelle di tanti altri santuari mariani, restano avvolte nel mistero. L'ipotesi più
accreditata lo fa risalire all'XI secolo e ne collega la nascita alla caduta di Grumentum, attaccata a più riprese dai saraceni sin
dal IX secolo e definitivamente rasa al suolo intorno al 1050. Il simulacro della Vergine, infatti, sarebbe stato custodito
inizialmente proprio nella cattedrale di Grumentum. Di qui sarebbe stato trasferito e nascosto sulla vetta del Monte di
Viggiano per evitare che venisse distrutto dagli invasori saraceni. A questo punto entra in campo la leggenda, la quale narra
come alcuni pastori della valle sottostante, attirati da strani fenomeni luminosi osservati sulla sommità del monte, vi
rinvennero, miracolosamente intatto, il sacro simulacro, subito trasportato a Viggiano e
collocato nella cappella di Santa Maria fuori le mura, che da allora fu detta del Deposito e
che successivamente diventò la sede urbana del Santuario, al centro del paese dei nostri
giorni. Sempre la leggenda interviene a spiegare, con una traslazione miracolosa, l'origine
del duplice pellegrinaggio che ormai da secoli scandisce la vita del Santuario: la prima
domenica di maggio, quando il simulacro della Madonna viene ricondotto sulla vetta del
Monte, nel luogo del ritrovamento, dove ben presto venne edificata una cappella; e la
prima domenica di settembre, quando una folla immensa lo accompagna a Viggiano, per la
lunga sosta invernale. Cuore del Santuario, come si intuisce a questo punto, è proprio la
preziosa scultura lignea che esso custodisce, un manufatto artistico di rara bellezza, che la
venerazione secolare della gente lucana ha arricchito di valore e significato, fino a farne
l'emblema della sua storia travagliata e della sua fede: "Nella Madonna del Sacro Monte di Viggiano la Lucania si riconosce e
si riflette. In Lei rivive una storia che parla di distruzioni e di persecuzioni, di faticosa ascesa e di difesa della fede, di
pellegrini oranti verso la luce e la sacra montagna, che è Cristo" (Mons. Aurelio Sorrentino). "La Basilicata è terra di Maria. È
nel suo nome, presso i suoi santuari, sotto lo sguardo dolcissimo delle icone, che il nostro popolo si aggrega e ritrova la sua
entità e identità storica" (Mons. Giuseppe Vairo). La composizione attuale del simulacro - che è fondamentalmente di stile
bizantino, anche se influenzato da correnti romane - è opera di vari rifacimenti, ispirati, tra l'altro, allo stile della Madonna del
celebre Santuario spagnolo di Monserrat, tanto somigliante alla nostra e della quale esistono riproduzioni addirittura con lo
stesso nome nei comuni vicini, testimonianza del dominio spagnolo nel Sud Italia. Originariamente sembra probabile che la
statua consistesse soltanto in un busto in altorilievo, al massimo integrato da nuvole ed angeli, forse a rappresentare
l'assunzione di Maria al cielo. Quasi certamente furono gli spagnoli, nel XVII secolo, a trasformare la statua e a darle le
sembianze attuali, assai simili, come si diceva, alla spagnola Madonna di Monserrat, ma senza alterare il volto originale, vero
capolavoro di dolcezza e bellezza. Nella versione definitiva, la Madonna è ritratta seduta in trono, con sulle ginocchia il
fanciullo Gesù benedicente. Sia il volto della Madre che quello del Figlio sono di colore olivastro (cosa, peraltro, non rara e
che richiama all'origine orientale della Vergine), mentre l'intera scultura è rivestita in oro zecchino, sì da descrivere un forte
contrasto tra la povertà e la semplicità del volto ligneo e la ricchezza ridondante del panneggio che ricopre i corpi. Assai
significativo anche l'atteggiamento nel quale la Vergine viene ritratta: Ella non solo non stringe il Bambino al suo petto, ma
sembra quasi che lo induca a scendere dalle sue ginocchia, in un atteggiamento di offerta che rimanda il lettore esperto alla
funzione propria di Maria e, di conseguenza, della Chiesa: quella di donare il Cristo al mondo, dopo averlo partorito nella
fede. A partire da quel lontano e misterioso giorno del rinvenimento della sacra immagine, la devozione alla Bella Signora del
Monte è andata via via crescendo, maturando quelle forme di religiosità popolare e di pietà mariana autentica che, ancora
oggi, sono patrimonio indiscusso della gente lucana. Le pie carovane di pellegrini per monti e balze della regione dietro agli
stendardi portati dai giovani e ai "cinti" portati dalle ragazze, accompagnate da zampogne e organetti; il salire la vetta a
piedi scalzi; il girare per tre volte intorno alla cappella del Monte prima di entrare ginocchioni per terra al cospetto della sacra
immagine; il toccare l'urna della Madonna con rami o fiori raccolti nel bosco; il contendersi l'onore di portare a spalla il dolce
peso del simulacro da Viggiano al Monte e viceversa, da parte di centinaia di giovani di ogni
condizione sociale e di ogni paese, sono stati e restano segni di una fede semplice e sincera,
che nemmeno il passare dei secoli è riuscito a scalfire. La devozione e l'affetto dei fedeli non
hanno costituito, però, l'unica nota di privilegio del Santuario di Viggiano. Accanto ad essi,
infatti, hanno fatto eco non pochi riconoscimenti ufficiali da parte delle autorità ecclesiastiche,
tanto dei vescovi di Marsico e Potenza, quanto della Sede Apostolica. È certo che sin dal
Medioevo, il Monte di Viggiano e il Monte di Novi Velia, anch'esso di origine basiliana, furono i
due poli della religiosità mariana dei lucani. Occorre attendere, però, gli inizi del XVI secolo
perché i pontefici Giulio II e Paolo V diano personalità giuridica al Santuario, affidandolo ad
un'amministrazione laicale. Sotto il pontificato di Clemente XII, e precisamente il 12 giugno
dell'anno 1740, il Santuario viene incorporato dal Capitolo Liberiano alla Basilica di Santa Maria
Maggiore in Roma, con facoltà di usufruire degli stessi diritti e privilegi spirituali. Il 4 settembre
1892 Mons. Tiberio Durante, Vescovo di Marsico e Potenza, su decreto di Papa Leone XIII e del
Capitolo di San Pietro, otteneva e realizzava l'incoronazione della venerata immagine, davanti
ad una folla impressionante, giunta a Viggiano da ogni angolo della regione quasi interamente a
piedi.
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All'indomani dei Patti Lateranensi del 1929, Mons. Ignazio Monterisi ottenne finalmente alla Diocesi di
Potenza la gestione del Santuario, caduta paradossalmente già nel secolo precedente nelle mani della
Massoneria, presente a Viggiano con una loggia tra le più importanti del Meridione. A conclusione del
Concilio Vaticano II, 1'11 dicembre dell'anno 1965, con la Bolla “Lucanae genti" Papa Paolo VI elevava il
Santuario di Viggiano alla dignità di Basilica Pontificia, proclamando la Madonna del Sacro Monte Patrona
e Regina delle genti lucane, come si legge ancora nel testo autografo conservato nella sacrestia: "È noto
che nel territorio delle diocesi di Potenza e Marsico esiste un tempio sacro, quasi augusta reggia, carissimo a tutto il popolo
della Lucania, dedicato alla Beatissima Madre di Dio Maria Santissima del Sacro Monte di Viggiano". Ivi infatti si trova il
simulacro venerando, insigne per antichità e bellezza, dell'Augusta Vergine, reggente il Fanciullo Gesù; tale simulacro, come
viene assicurato, fu trovato prodigiosamente, indicato da una fiamma celeste, sul vicinissimo Monte, che è tra i più alti monti
della Lucania; e Maria Santissima, sotto lo stesso titolo, dato a Lei ed insieme al tempio ed al luogo, fu sempre proclamata e
venerata come Patrona e Regina di tutta la regione". Non meno gloriose alcune pagine della storia più recente. Il 28 aprile
dell'anno 1991, Papa Giovanni Paolo II, in occasione della sua storica visita alle chiese di Basilicata, rinnovava a Potenza il
rito dell'incoronazione della venerata immagine, mentre l'8 dicembre 1995, nel trentennale dell'elevazione del Santuario a
Basilica Pontificia, Mons. Ennio Appignanesi, Arcivescovo di Potenza, su richiesta del locale Consiglio Municipale, conferiva a
Viggiano il prestigioso titolo di "Città di Maria". Una storia, insomma, quella del Santuario Regionale di Viggiano, fatta di
momenti gloriosi, ma soprattutto di testimonianze semplici e nascoste da parte di gente povera, avvezza alla fatica e al
dolore, ma al tempo stesso dotata di una fede generosa e forte. Tale storia, che le cronache ufficiali ignorano, è stata e
rimane senza dubbio la vera gloria di Viggiano e del suo Santuario.
Il culto della Madonna
Il culto alla Bella Signora del Monte, come già si diceva nel capitolo dedicato alla storia del Santuario, ha conosciuto nei secoli
un crescendo continuo, fino a cristallizzarsi in quelle forme di religiosità popolare che ancora oggi costituiscono una delle
caratteristiche più originali e autentiche della fede dei lucani, oltre che, per lo studioso, un'immensa riserva di dati culturali e
antropologici. Il pellegrinaggio al Monte, con la sua fatica ed insieme con la sua suggestione, costituisce senz'altro la forma di
culto più praticata e significativa. Ancora oggi, nel periodo estivo, decine di migliaia di persone, provenienti non solo dalla
Basilicata, ma da tutto il Sud Italia, raggiungono a piedi la vetta del Sacro Monte per far visita alla Madonna Nera e
soprattutto per confessarsi e comunicarsi. Il fascino della montagna; l'asprezza del sentiero che mena alla cappella; il silenzio
magico dei boschi, interrotto soltanto dal cinguettio degli uccelli; l'estensione surreale del panorama; l'aria sempre fresca e
frizzante conferiscono all'esperienza dell'ascesa al Monte un carattere naturalmente religioso, favorendo, anche nel cuore
dello scettico, la possibilità di scorgere Dio nella bellezza delle cose create. A partire dal Sacro Monte, il culto alla Madonna di
Viggiano si è diffuso, come attraverso mille echi, in ogni dove. Cappelle dedicate a lei sorgono in numerosi paesi vicini, da
Caggiano a Senise, da Pisticci a Savoia di Lucania, e non è raro imbattersi un po' dappertutto in edicole votive a lei
consacrate. Il drammatico fenomeno dell'emigrazione cui la Basilicata è stata soggetta già a partire dall'Ottocento ha fatto sì,
poi, che il culto alla Madonna Nera varcasse i confini angusti dell'antica Lucania per raggiungere le terre più lontane.
Dovunque vi è una comunità lucana, lì la devozione alla Madonna di Viggiano continua ad essere praticata e diffusa, a volte
con accenti di struggente nostalgia. Così, veri e propri santuari dedicati a lei sono stati eretti ad Olavarria e ad Azul in
Argentina, ma copie autentiche della Madonna di Viggiano sono venerate anche a Melbourne (dove esiste una comunità di
circa tremila viggianesi), a Joannesburg, a San Paolo del Brasile, a Toronto e nella missione cattolica di Gemena, nello Zaire,
dove il Santuario sostiene, ormai da anni, lo sforzo di evangelizzazione e di assistenza dei padri cappuccini della provincia
salernitano-lucana. Un fenomeno di culto relativamente recente, ma di grande efficacia pastorale e impatto popolare, è
invece la Peregrinatio Mariae, ovvero la visita dell'immagine della Madonna (o, in alcuni casi, di una sua copia) ai vari centri
della regione. La prima storica Peregrinatio fu compiuta tra il 4 settembre e il 30 ottobre dell'anno 1949 e interessò oltre
settanta paesi sparsi tra le province di Potenza, Matera e Salerno.
L'arte del Santuario
La tradizione secolare di ricondurre in Viggiano la venerata immagine della Madonna per una
sosta di otto mesi (da settembre a maggio) spinse i fedeli ad innalzare nella cittadina mariana un
tempio imponente, che fosse degna reggia per la celeste Regina. Distrutto dai diversi terremoti
cui è stata soggetta nei secoli la terra lucana, il Santuario si presenta oggi con un impianto
fondamentalmente settecentesco. Lo stile baroccheggiante risente non poco di quello della vicina
e famosa Certosa di Padula, con il suo carico di stucchi, marmi, oro a foglie, tele pregevoli. Il
tempio è a tre navate con soffitto a cassettoni romani in oro
zecchino, eseguito dal Frezza nel 1854. Al suo centro sono
incastonate due grandi tele di scuola napoletana, una raffigurante
l'Annunciazione e l'altra l'Assunzione. Di notevole pregio, sempre
all'interno della zona absidale, l'altare del Santissimo, interamente in
pietra di Padula, e il settecentesco trono ligneo in oro zecchino,
all'interno del quale è custodito il prezioso simulacro della Madonna.
Tutto il corpo del tempio è più quadrato che rettangolare e nelle
pareti laterali accoglie due sontuosi altari in stile barocco, uno
dedicato al Sacro Cuore di Gesù, l'altro alle Sante Reliquie, tra le quali primeggia l'intero corpo
del giovane martire romano San Prospero, prelevato dalle catacombe dell'Urbe e donato al
Santuario. La navata centrale termina con l'abside, sormontata da una ricca cupola con
lanternino, arricchita lateralmente da due grandi affreschi del pittore lucano Lanziani,
raffiguranti l'uno la Natività, l'altro la disputa di Gesù al tempio. Degne di nota, nelle pareti
laterali, due altre opere del già citato Lanziani, raffiguranti l'una il Battesimo di Gesù, l'altra
Sant'Anna, ma soprattutto una pregevole tela del Ferrari (1714) raffigurante la Madonna del
Sacro Monte con ai piedi i patroni del Regno di Napoli, ed un'altra di Filiberto Guma da Pignola
(1656), raffigurante l'Immacolata. La facciata è di linee più semplici, ma nel complesso risulta
assai graziosa ed elegante. Al centro l'artistico portone di bronzo realizzato a ricordo del Grande Giubileo del 2000 e
benedetto la Domenica delle Palme del 1999.
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L'opera, interamente in bronzo e oro zecchino, disegnata dalla sensibilità dello
scultore lucano Marco Santoro, coadiuvato dallo statunitense J. Patrick Kelly,
descrive, attraverso sei nuclei forti di immagini ad alto rilievo, altrettanti
episodi salienti della storia del Santuario, dalle sue lontane e leggendarie
origini basiliane all'ultima incoronazione realizzata da Giovanni Paolo II il 28
aprile del 1991. Alle sei scene si uniscono una ricca ed elegante successione di
simboli mariani ed una serie di sei ritratti di santi e beati lucani, il tutto inquadrato all'interno di una cornice di raffinate
decorazioni vegetali che, oltre a conferire leggerezza e grazia al bronzo dorato, richiamano concettualmente il legame, antico
e ancora fortissimo, con la terra lucana, i suoi frutti e le sue stagioni. Semplice ma al
contempo imponente anche il campanile, arricchito a ricordo del Concilio Vaticano II di un
melodioso concerto di cinque campane. Degni di una visita, infine, i locali della Sacrestia,
interamente restaurati nel 1996 ad opera del Rettore Don Paolo D' Ambrosio. Al loro interno
hanno trovato degna collocazione alcuni dei manufatti artistici (sculture, tele, arredi sacri...)
che costituiscono il tesoro del Santuario. Il tempio fu solennemente consacrato da Mons.
Alessandro Puoti, Vescovo di Marsico, il 31 maggio 1735, con assegnazione della data
anniversaria per la seconda domenica di ottobre, come ricorda la lapide marmorea posta a
destra dell'ingresso principale.
Estremamente più semplice, invece, la cappella cinquecentesca che, da maggio a settembre,
ospita il simulacro della Madonna sulla vetta del Sacro Monte, a 1725 metri s.l.m., nel punto
esatto dove cadono i confini dei comuni di Viggiano, Marsicovetere e Calvello. L'asprezza del
luogo e del clima ha qui reso impossibile qualsiasi intervento artistico di nota, anche se nel
suo complesso l'edificio risulta, proprio a motivo della sua semplicità, armonioso e raccolto.
Più volte restaurato (l'ultimo restauro è del 1995), il tempietto custodisce al suo interno la
buca dove, secondo la leggenda, sarebbe stata ritrovata, miracolosamente intatta, la
scultura raffigurante la Madonna. Degne di nota, sempre nel territorio di Viggiano, la
chiesetta di San Sebastiano, dove si può ammirare ancora un magnifico polittico
settecentesco dedicato al Santo, il Convento di Santa Maria del Gesù, comunemente detto di Sant' Antonio, e, subito fuori del
centro abitato, i suggestivi ruderi della chiesa di Santa Maria La Preta, antica laura basiliana posta su di un ciclopico bastione
di roccia, a strapiombo sul torrente Casale.
Le opere del Santuario
Con l'incoronazione della Madonna, voluta e realizzata tenacemente dal santo
Vescovo Tiberio Durante nel 1892, il culto dei lucani verso la loro Regina rifiorì
meravigliosamente. Dopo il Concordato del '29, passato il Santuario all'Autorità
diocesana, trovò nell'Arcivescovo Augusto Bertazzoni tanta sensibilità
pastorale, pari ai tempi nuovi, da essere realmente rifondato sotto tutti i punti
di vista. Dopo la II Guerra Mondiale, che accrebbe la filiale pietà mariana dei
lucani, il Pastore si avvalse del giovane sacerdote Don Francesco Romagnano,
divenuto subito nuovo Rettore Arciprete, per la seconda rifondazione del
Santuario. Egli operò subito le ristrutturazioni e i restauri dei Santuari, la
Rivista Mariana e la purificazione dei pellegrinaggi, promossi ad autentica vita
liturgica; dette anche un appassionato impegno a creare, all'ombra del
Santuario, opere caritative - sociali. Nell'Anno Mariano 1954 fondò
l'orfanotrofio femminile, che per 33 anni ha raccolto oltre cento orfane di tutta
la regione per una sana educazione religiosa, morale e civile, inserendole poi
nella società. Per i mutati tempi l'opera si è esaurita, ma è stata ben presto
sostituita con opere nuove e più rispondenti alle necessità odierne: a ricordo
dell'Anno Mariano 1987/88, rispondendo alle sollecitazioni di Giovanni Paolo II,
il Santuario ha costruito in Africa, a Salebo nello Zaire, due CAPPELLE AMBULATORI pluriuso, dedicandole una alla Madonna di Viggiano e l'altra a S.
Gerardo Maiella. Sono affidate ai missionari cappuccini della provincia
salernitano-lucana per l'opera di evangelizzazione e di assistenza. L'OSTELLO della Gioventù - Casa di Accoglienza
"THEOTOKOS" ricorda il primo centenario dell'incoronazione della Madonna. Sorge a Viggiano, all'inizio della strada che porta
al Sacro Monte, alle spalle del monumento a Papa Giovanni XXIII. È un complesso con 130 posti letto, munito di tutti i
comforts e servizi moderni, a disposizione dei pellegrini e soprattutto dei giovani. Il Centro Sociale S. Salvatore, la Casa della
Gioventù, l'Oratorio Parrocchiale, il Centro Caritas sono altre opere di cui si è arricchito il Santuario in questi ultimi tempi. Gli
arcivescovi Aurelio Sorrentino, Giuseppe Vairo ed Ennio Appignanesi, metropoliti di Basilicata, nella scia del Concilio Vaticano
II e del II Anno Mariano, con il loro magistero e l'esempio di una fervida devozione alla Madonna, hanno incrementato la
pietà mariana dei pellegrini lucani sempre più numerosi al Sacro Monte. Così il fervore appassionato del Rettore Don
Francesco Romagnano prima e di Don Paolo D’Ambrosio ora, è stato autorevolmente confortato nella loro opera di
glorificazione di Dio e della Madonna.
Ricerca e commenti a cura di Angelo Zurolo

Alla prossima puntata dei “Viaggi della Fede”…
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La ruota delle meraviglie
Nel pomeriggio del Santo Natale sono andato a vedere l’ultimo lavoro di Woody Allen e ne ho tratto significativi elementi per
l’oggi.
Volutamente ambientato negli “Anni ‘50”, tuttavia è un film che ha descritto l’oggi in molte delle sue trame oscure.
Un “luna park” apparentemente giocoso, ma proprio sopra una delle tante attrazioni, in una casa, si svolge il dramma
famigliare.
L’aggancio con l’oggi è evidente: la ricerca assidua di “facilitatori” e costanti “luna park” per non essere “causa” del vivere e
questi marchingegni che provocano il “dramma” del vivere stesso, incentivato da quell’ “anestetico” rappresentato dal
“banalizzare” la vita stessa, in cui tutto detiene un numero, ma nessun valore.
Ogni personaggio del film vive una perenne e spesso frustrante condizione di
desideri infranti ed insoddisfazione, ricercando vie di uscita per uscirne: dal
bagnino, che vorrebbe diventare uno scrittore affermato e che incontra due
donne e ne carpisce le loro trame per corroborare la propria, alla cameriera di un
locale, che desidera ritornare a fare l’attrice e si sente fuori ruolo e
completamente insoddisfatta dalla sua vita coniugale, dalla giovane donna, che è
scappata da vicende burrascose e desidera costruirsi un futuro diverso e
confacente con le sue capacità intuitive, all’uomo, che vive una condizione di
ricerca frustrante di certezze, e che vede nella propria moglie un’ancora di
salvezza, cercando di coinvolgerla nelle sue passioni, ma senza mai ricevere
alcun sostegno.
Qui l’aggancio con l’oggi non potrebbe essere più evidente: sembra che tutto sia alla portata e con facilità per l’uomo, con i
moderni sistemi telematici, quasi una garanzia al riguardo; ma invece tutto ci sfugge e l’insoddisfazione segue a ruota
assieme ai desideri infranti. Quasi che vi sia qualcuno in possesso di un “inchiostro simpatico”, dove le garanzie più basilari
spariscono di fronte alla fluttuazione dell’irrazionalità del tempo, assieme col prendere possesso delle soggettività altrui senza
chiedere permesso a nessuno.
Nel lavoro del regista è rintracciabile un costante spartito di “chiaroscuri”, dove i
momenti di felicità sono schiacciati dalla sofferenza ed il desiderio di riscatto rimane
come un “centometrista” fermo sui blocchi di partenza, senza poter svolgere la
competizione se non in un perenne scenario di “chiaroscuri”. Per quelli che hanno
capacità dialettiche tali per cui esiste una giustificazione per ogni smantellamento di
“know how” dalla vita sociale, “l’allontanamento dalla colpa” è quasi una costante
dell’oggi, un germe che sta infestando il “sistema immunitario” della vita sociale.
Nel film, i primi piani dei volti non sono solo inquadrature, ma “radiografie” del
pensiero umano in tutto l’arco delle
sensazioni vissute dai personaggi; ciò fa
comprendere le anatomie del dramma, quasi una formula matematica della
degenerazione del pensiero e poi dell’azione vera e propria.
“Desideri infranti, sete di possesso, indifferenza, dramma, allontanamento dalla colpa
e senso di colpa”.
Nessuno preme il “grilletto” per annientare la vita di nessuno, ma qualche personaggio
agisce per far sì che qualcuno agisca al posto suo; oggi, quanti macabri personaggi
operano così per privare della vita loro simili, ma senza mai premere alcun “grilletto?
Il “senso comune” afferma che per far cessare la violenza, quella psicologica, fisica e mentale, serve impedire che qualcuno
spari ad un suo simile; un concetto che non ha nulla di funzionale al riguardo, giacché tali degenerazioni avvengono ben
prima: attraverso “implant” creati proprio da chi non spara alcun colpo di pistola per
uccidere un suo simile.
Gli “implant” sono fondati su “immagini e circuiti mentali” che, inseriti nella mente di
qualcuno, fanno sì che uccidano o devastino con guerre psicologiche altre persone,
dove la ricerca del vero non entra minimamente ed il furore è iniziato ben prima,
attraverso implant, immagini e circuiti mentali.
Pensare di far cessare la violenza, impedendo che qualcuno spari ad un suo simile,
equivale a credere che le industrie belliche si riconvertano a produrre gelati e
confetture.
Serve ben altro: smettere di fare i censori della conoscenza di se stessi e ritornare
ad essere clandestini del sapere, come quando si era bambini e gattonare nella vita come costante.
“Per capire il senso della vita è sufficiente passare qualche ora con un bambino che ha iniziato a gattonare in soggiorno:
sbatte contro la gamba di una sedia, ma impara a non sbatterci più; sembra invece che quando si diventa adulti, la
conoscenza non è più una ricerca individuale, ma collettiva, dettata dalle opinioni, quindi ci si istupidisce. C’è lo spigolo di un
muro, ma gli altri hanno detto che non fa male sbatterci contro, ci si va e ci si fa male e la volta dopo ancora peggio; per
capire l’essenza della vita, basta vedere in azione un bambino che ha appena iniziato a gattonare in soggiorno: la ruota delle
meraviglie è tutta qui.
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Una serata speciale per il Coro della Diocesi di Roma presso la “Cittadella
della Carità – Santa Giacinta”. Mercoledì 10 gennaio una folta
rappresentanza del Coro ha svolto il servizio di volontariato durante
la mensa serale e, al termine, si è esibita per gli ospiti, i volontari e gli
operatori della Caritas in un concerto con canti natalizi.
Ecco qui di seguito le testimonianze di Paolo, uno dei coristi che hanno
organizzato l’evento e di Marco, il coordinatore di Casa Santa Giacinta.
Il Coro della Diocesi di Roma a “Casa Santa Giacinta”
Solidarietà e Musica a braccetto in un pomeriggio di amicizia e servizio,
dove ci siamo sentiti utili, dove la bellezza l’abbiamo scoperta nello stare
l’uno accanto all’altro ascoltando e condividendo parole e pensieri, aiutando
chi era in difficoltà, anche solo per portare il vassoio con la cena.
Paola Moretti, Paola Cecchi, Renato Giannantoni, Elettra Dalmazzo e
Giampiero Della Monica si occupavano di distribuire i pasti e della pulizia
delle stoviglie, servendo, con un senso intimo di gioia che traspariva
chiaramente. Gli altri coristi intervenuti sedevano a tavola con
gli “ospiti”, ascoltando le loro storie, dove un sorriso e qualche
lacrima di commozione dall’una e dall’altra parte ha fatto bene
al cuore. Quelle storie di vita, che ci raccontavano poi, ci hanno
fatto riflettere sul senso del nostro essere cristiani e sul servizio
di noi cantori ed in quello che testimoniamo, non tanto per la
nostra voce, quanto per l’impegno ad essere sempre di più una
Famiglia e una Famiglia che fa Famiglia. Mercoledì 10 gennaio al
centro di accoglienza della “Cittadella della Carità”, abbiamo
respirato tutto questo. Abbiamo vissuto, condiviso, riflettuto,
imparato ad essere attenti all’ultimo, al dimenticato, al
sofferente, all’abbandonato… e lo abbiamo fatto con tutto il
nostro cuore, con tutta la gioia che potevamo portarci dietro e
che sentivamo la necessità di condividere, per cercare di piantare anche un piccolissimo seme di speranza in quei cuori
affaticati dalle prove della vita… Tutto poi è proseguito nella piccola chiesa di Santa Giacinta, sul piazzale della
“Cittadella”, dove a poco a poco gli “ospiti” incuriositi entravano con i loro sorrisi e qualche acciacco, riempiendo la
chiesa, tanto che alla fine non c’era più posto per entrare e in tanti hanno assistito da fuori, ma poco importava,
“Loro” volevano esserci. Così il momento di preghiera e canto è iniziato e il coro ha iniziato il concerto e “Loro”, gli
ospiti del centro, commossi e contenti cantavano seguendo le nostre note, ricordando magari qualche Natale gioioso
vissuto in passato. Man mano ognuno ha dato il
suo apporto. Suor Violetta, che ha dedicato la
sua vita a questo bellissimo progetto, ha
cantato una strofa di “Stille Nacht” in polacco e
le si leggeva sul volto l’emozione e la gioia che
trasmetteva a sua volta a chi l’ascoltava. Non
posso dimenticare: Paola Cecchi che presentava
i brani proposti e con la sua voce emozionava e
si emozionava, Rossella Mirabelli e Oriana
Oliverio, che ci hanno diretti con precisione e
col sorriso sempre stampato sulle labbra e
ancora Christian de Nisi, Fabrizio Flamini,
Michele Ragnatelli e Rossella stessa, che hanno
reso preziosi i canti con le loro voci soliste e
tutti i coristi, che personalmente voglio
ringraziare per avere partecipato con un grande
entusiasmo e una grande gioia, capaci di
stupire e di stupirsi. Grazie a Marco Flamini, coordinatore della struttura, per aver reso possibile tutto questo
bellissimo momento di solidarietà e preghiera, al Direttore della Caritas, Don Enrico, che ha aperto il concerto con
parole di simpatia e apprezzamento, che ancora una volta ci hanno fatto comprendere il senso vero del nostro
servizio. Dimentico sicuramente qualcuno, ma in questa serata nessuno era il protagonista se non “Loro”… Per quanto
mi riguarda, sono felice che tutto sia andato ben oltre tutte le aspettative e che sia stato un vero momento di
Famiglia, nel senso più bello e cristiano del termine. Grazie a tutti quindi di vero cuore, forse da oggi più di qualcuno
prenderà la vita guardando con altri occhi il fratello che gli è vicino… Grazie, grazie, grazie ancora.
Paolo
È la prima volta che ho visto una partecipazione così massiccia dei nostri ospiti… Molti di loro si sono commossi!!! Un
ospite a fine concerto mi ha detto: “Una grande emozione… erano 37 anni che non entravo in chiesa… mi sono
commosso, mentre ascoltavo i canti ho sentito Gesù seduto vicino a me”. Questa è la forza del coro… La bellezza del
canto e della musica ci rende più buoni, ci rende amorevoli verso il prossimo.
Marco (op.)
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Un paesino buttato lì
È un paesino, sembra, buttato lì,
tra la pianura, i monti e il mare,
ci capitai, ricordo, un venerdì
non avendo nulla da fare.
È un paesino senza pretese,
lì si gira e si va, la domenica poi non si sa
sotto quel suo cielo mattone
cosa diavolo ci si inventerà;
nemmeno a farlo apposta
ci si ritrova dritti al bar
a fare e disfare progetti
che non stanno né in cielo né in terra,
e come si sa, non si avverano mai,
e se s’avverano, si portano dietro
qualche bel problema
e un bel po’ di guai.

tra i ricordi del passato.
Sono nata dal nulla,
nella grande casa di nessuno,
stavo assieme ad altri bambini,
sapevo amarli come nessun altro.
Vorrei tornare indietro nel tempo,
sorridere alla vita e dire:
esisto da oggi anch’io!
La vita è fatta di questo,
bisogna passarci sopra per capire.
Che ci sia sempre
qualcuno che ti sappia amare!
Lia

Lillo il pescatore si lamenta del mare,
dice: “Da un bel po’ mi preoccupa,
qui non si sa più che pesci pigliare
e dove diavolo pescare!
I pesci non son più i pesci di una volta,
ora annaspano chissà dove:
prenderli in rete è più arduo della prova del nove!”.
Ride “il biondo”; vispo e tondo come una palla,
sarebbe il barman che ride e spesso sballa,
dir stupidaggini mattina e sera è il suo mestiere,
se esce un po’ dal suo guscio chissà dove va a
finire?!!!!
Insomma, qui è così, questa in sintesi è la storia
di un paesino, sembra, buttato lì
tra fantasia e realtà:
la giostrina coi bimbi in piazza;
il campanile della chiesa al centro dell’abitato,
che fa da gendarme e spalla a chi ci sguazza;
come Lilly “la parigina” che tutti i giorni sparla e
strilla,
malgrado la sua età ancora bella e pimpante, unica
per scherzo
non poco arzilla.
Questo è un paesino come tanti
con i suoi pregi, i suoi crucci, i suoi difetti,
e i suoi problemi da lunga data non risolti!
Gian Paolo Donà

Sorriso
Il primo sorriso che ho regalato,
chi se lo ricorda?
Nessuno mi stava a guardare,
è volato via nel vento,
si è perso tra la gente,
dietro i monti, nel buio della notte,
negli inverni freddi,

Francesco
Nel cielo
Tu che mi ispirasti al cielo,
tu che sei diventata cielo,
tu che mi hai portato con te in un posto fantastico,
così magico e pieno di grande gioia e immensità,
tu che mi sognasti con trepidazione…
è relativamente plausibile cercare nelle profondità
delle nostre coscienze;
ho appena compreso che la vita non è tutta qua,
di pugni ne ho ricevuti tanti
per poter raggiungere questo cielo,
mi dispiace solo per tutte le cose non sono mai
andate a genio, la mente non morirà mai,
tu mi hai fatto comprendere che nella vita ci sono
nuove opportunità,
non mi lascerò indurre all’illusione,
perché quello che si vede,
lo si vede con il cuore,
e quando nascerò,
nascerò sotto forma di cielo alle tue porte,
arriverò presto,
il cielo è un mondo fantastico dove poter sognare,
in tutta serenità.
Vittorio
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Il tocco meticoloso della natura
La riva di un lago dalle acque chiare,
sorprendentemente limpide
in cui ti puoi specchiare.
Dei rami fioriti e verdi che penzolano dal tronco di
un albero,
come a far da cornice al magnifico paesaggio
tutt’intorno.
Il fruscio delle foglie, dolce emozione e, forse,
misteriosamente “inquietanti”
che ci regala il vento; e l’idea fissa, se non la
consapevolezza, che questo magnifico
luogo naturale non diventi, causa le nefandezze e
l’inerzia dell’uomo,
dall’oggi al domani come tanti altri luoghi,
ormai ridotti a discariche a cielo aperto.
Gian Paolo Donà

Un angelo
Un disegno
fatto a penna,
tutto blu il suo colore,
è un angelo senza ali,
di un azzurro celestiale,
che fortuna averlo fatto,
il suo sorriso,
il suo pianto,
è il mio angelo mal fatto.
Il suo viso indefinito
mi fa pensare alla vita,
che fortuna averlo fatto,
sono proprio un po’ matta!
Anna Maria Lo Presti

Domanda
Vorrei ritornare al tempo lontano,
chiudere gli occhi e immaginarmi come ero.
E vorrei chiederti perché mi hai messo al mondo.
Bella domanda! Non c’è nessuna risposta.
Ti ho cercata, ma non ti ho mai trovata.
Mi lasciasti sola, gli anni sono passati,
ma di te non c’è neppure l’ombra. I ricordi
si sono trasformati in sconforto e in amarezza.
Lo sguardo è fisso, sono sola con me stessa,
dove sono diretta nel tempo?
Mi sembra di essermi fermata lì in quel luogo,
che è stato solo un passaggio. Ma ho
sempre avuto la forza di non mollare;
il ricordo è rimasto
ed è rimasta l’impronta di qualcosa
che resterà per sempre. Cercai la tenerezza
e l’amore mai donati. Sono andati via con te,
sono andati lontano, nel mare in burrasca.
Ho imparato dalla vita e da questa storia, che
mi ha fatto crescere e amare ciò che è attorno
a me. Non ti ho mai dimenticata, tu sì.
Ma la domanda resta senza risposta:
perché mi hai messo al mondo?
Lia
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BUSSA ALLA PORTA IL SOLE
- Toc toc!! …
Bussa alla porta il sole,
avverte che l’inverno se n’è andato,
se n’è andato altrove
a portare un po’ di neve fresca
dove il caldo è insopportabile
e inventarsi un nuovo Natale,
magari con l’intenzione
di raffreddare qualche idea bollente;
tutta propensa a far progetti oscuri e distorti
sovrapponendo il male
a quant’è meglio elargire il bene.
Gian Paolo Donà

Le spalle larghe
E perché sorrido? Sempre
sembra che poi sono felice.
Ma poi dentro c'è quel tarlo che ti buca,
“Shhh”… non si dice.
Si è confusa la mia voglia
di cantare una canzone
col bisogno che ho
di bene e di minima attenzione.
Forse mi sono posto male,
ho sbagliato qualcosa.
Era meglio stare zitti
che avere in mano quella rosa,
perché troppe sono le cose
ed è fin troppo vero quello che è stato.
Mi hanno remato in senso inverso,
mi si è dato per scontato,
mi hanno detto: “Tu sei forte,
non sei uno che ripensa”,
ma ho un'anima pure io,
non l'ho chiusa nella dispensa.
Senza mai la presunzione
di avere credito alcuno,
non mi sono mai affidato
senza remore a qualcuno.
È così che ho costruito una vita malandata,
che alla fine chi non doveva
me l’ha pure calpestata.
Non pensano che questo “acciacco” ai miei
sentimenti ha potuto farmi male,
tanto da mandarmi via.
Ma va bene, che ci posso fare? Non fa niente
e pazienza, proverò anche questa volta a
regolarmi di conseguenza, pur sapendo che il
destino mi conosce che sono così,
ne uscirò sempre sconfitto, ma non
mi vedrai soffrire.
Roberto

da uno sguardo insolente, anche perché l’insolenza
ha il suo fascino, non sai mai cosa vuole dire, dove
vuole arrivare: bisogna prendere tutto con ironia,
senza troppi drammi. Cerco di mantenere integra la
mia personalità e il mio modo di essere, i
cambiamenti devono essere uno spunto per
migliorare, devono essere fedeli al nostro ego e
tirare fuori le nostre risorse interiori senza lasciare
niente al caso e sentirsi sereni con se stessi.
Anna Maria Lo Presti

Volgere
Lo sguardo ci guida lontano,
diventa incontro nella solitudine
delle vite nascoste e racchiuse
nei cartoni. Solo così vedremo
la strada da percorrere
con occhi diversi, scoprendo
la vera ricchezza. Amare ci cambia.
Noi siamo tutti un dono di Dio,
siamo deboli e al tempo stesso forti.
Guardiamo verso l’orizzonte
nello spazio, nel tempo che passa
e che vorresti fermare, ma che va troppo
veloce. Il tuo sguardo si è fermato.
Dobbiamo cercare Dio
nella nostra vita, Lui ci guarda
con amore. La vita vale solo
nel bene che riesce a fare.
Lui ci guida nel cammino,
luce nuova che avvolge
il nostro andare verso gli altri.
Dobbiamo vedere le sofferenze
del fratello. Il tempo è prezioso,
bisogna guardare negli occhi degli altri.
Siamo tutti uguali,
basta saper amare col cuore.
Lia

Unici e irripetibili
Tutti siamo unici e irripetibili, generalmente non
sono una persona impulsiva, cerco di ponderare
bene ogni mio gesto, sono sempre me stessa in
ogni occasione. Difficilmente mi lascio scuotere da
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Amici
Sono seduta insieme alla redazione, attorno ci sono gli
amici più cari, li guardo negli occhi, tutti portano la loro
storia diversa nel silenzio del proprio cuore, sono pieni di
ricordi del tempo lontano. Guardano con nostalgia al loro
passato, vorrebbero ritornare bambini, con i sogni e le
fiabe prima di addormentarsi. E poi hanno negli occhi la
magia del Natale, la letterina fatta di promesse, il camino
acceso, il presepe aspettando Gesù che nasce, l’albero
illuminato nell’attesa di scartare i regali. Bastava poco per
essere felici, con attorno la famiglia. Che bello se si
potesse tornare indietro! Ma la vita cambia e si sono
ritrovati ad affrontare i disagi. Eppure hanno la voglia di
ricominciare, senza mai mollare. Vedo il loro sorriso e mai
la loro tristezza, sono pronti a combattere, alla ricerca
della strada interrotta. Siete la cosa più bella che il
Signore mi ha fatto incontrare. Vi abbraccio tutti, vi porto
nel cuore.
Lia

Dedicato a Giovanna
Dedico
queste
due
righe a Giovanna, la
vecchietta vissuta per
tanti anni alla Stazione
Termini, che poi fu
ospite qui all'Ostello. Ci
ha
lasciato
il
31
gennaio 2014. Ricordo
tante cose di lei, come
la sua voce quando si
arrabbiava. La chiamavano Giovanna la brontolona, ma in fondo poi era tanto
buona. Ricordo le sue battute, i consigli che mi dava,
come non ricordarla!!! Lei mi aiutò sia alla Stazione
Termini che qui all'Ostello,
quando mi fasciava il braccio,
che non potevo bagnare, prima
della doccia. Era lei che, con la
sua pazienza, mi aiutò a
superare quel periodo difficile.
Quando stavamo insieme alla
Stazione Termini, mi diceva
dove prendere i panini, perché
tante cose io non le sapevo!!!
Questi sono ricordi che non
potrò mai dimenticare, che
hanno poi lasciato dentro di me
tanto dolore, quando venni a
sapere della sua morte improvvisa. Cara Giovanna, starai
sempre nei nostri cuori, non ti dimenticheremo mai, hai
lasciato un gran vuoto intorno a noi. Riposa in pace,
quella pace e quella serenità che non hai mai trovato qui
sulla terra. Noi da quaggiù pregheremo per te, ci manchi
tanto, con immenso affetto da noi tutti qui del Giornalino,
che ti abbiamo conosciuta e amata.
Serapiglia Marisa e Fabrizio Giontella

Modesta Valenti
Il 31 gennaio 1983 moriva alla Stazione Termini Modesta
Valenti. Sono passati 35 anni e come sempre la
ricordiamo, per non dimenticare anche chi vive per
strada. Lei era una persona che doveva essere rispettata,
non abbandonata e fatta morire solo perché sporca. Il
mondo di coloro che vivono per strada è lì in un angolo, a
proteggere ciò che è rimasto: un cartone come coperta,
qualche busta e un cane a far compagnia. Riescono anche
ad amare, cercano di farsi vedere, ma la gente passa
indifferente. Sono gli invisibili nel buio della notte. Siamo

tutti fratelli, ricchi o poveri, la cosa importante è saper
amare. Il 31 gennaio è diventato il giorno della memoria
di chi è morto vivendo per strada. A Modesta è stata
dedicata una targa e una via fittizia, affinché nessuno si
perda per le strade della vita. Ricordiamoci che i poveri
sono la nostra vera ricchezza. Se l’amore può deludere, la
speranza non muore.
Lia
In ricordo di Carolina
Un piccolo ricordo in memoria di Carolina, un’ospite della
Casa di Santa Giacinta che, nella prima settimana del
nuovo anno per complicazioni e per l’aggravarsi del suo
stato di salute, è venuta a mancare, tornando così alla
Casa del Padre, dove sicuramente ha trovato la pace.
Me la ricordo molto bene quando, qualche giorno prima di
ricevere la notizia della sua morte, nell’atrio vicino
all’ascensore della Casa di Santa Giacinta, lei era seduta
come suo solito
vicino al tavolo,
sulla sua sedia
bianca da cui era,
potremmo
dire,
inseparabile.
Ricordo
molto
bene
che
mi
aveva chiesto di
sbucciarle
le
arance
perché
non riusciva, ma non solo questo, ricordo anche con il
sorriso quando a me, ma anche ad altre persone
chiedeva: “Per favore un tè, sì un tè, il tè fa bene, è
caldo, grazie… grazie…”, oppure quando a mensa lei
seduta al tavolo chiedeva : “Mi accompagni, andiamo, sì
andiamo a casa, sì“.
Era venuta anche qualche volta in biblioteca dove il
pomeriggio si svolgono i laboratori con gli ospiti, gli
operatori e i ragazzi dell’alternanza scuola-lavoro,
mettendosi addirittura a cucire e sorrideva.
Cara Carolina, noi tutti che ti abbiamo conosciuto ti
salutiamo da quaggiù, ora non devi più chiedere di
tornare a casa, ora sei tornata per sempre alla Casa del
Padre e sicuramente, seduta sulla tua inseparabile sedia
bianca, stai sorridendo finalmente nella pace a tutti noi.
Angelo Zurolo

Giovanna
Il tempo non cancella il ricordo. Eri speciale, forte e al
tempo stesso fragile, il tuo vissuto è stato alla Stazione
Termini, lì ti conobbi con un carrello pieno di buste in cui
era racchiusa la tua vita. La mattina ti portavo, assieme a
Marisa, marmellata e pane. Eri felice nel tuo mondo fatto
di indifferenza. Eppure intorno a te c’era amore. Eri
diventata la mascotte di tutti, ma poi qualcosa cambiò e
arrivasti all’Ostello. La strada divenne solo un ricordo.
Passammo un periodo assieme nella stessa stanza. Poi la
salute venne meno e andasti in una casa di riposo, ma
alle feste dei compleanni eri sempre presente. Te ne
andasti una mattina di fine gennaio. Eri stanca. Ormai
sono passati 4 anni. Che cosa devo dire? Persone come te
non si possono mai dimenticare, ti porterò sempre nel
mio cuore. Giovanna, per me non te ne sei mai andata.
Ciao Giovanna!
Lia
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“Uomini” (“l’uomo” od un “uomo”)
L’uomo è da sempre considerato l’animale più progredito,
almeno dagli scienziati. Secondo la storia della nostra
società è realmente così? Proviamo a considerare
attualmente la sua posizione. Riveste ruoli assai
determinanti per il futuro stesso del mondo. Ma ne è in
grado? La sua sapienza e scienza è realmente in crescita
o rischia l’implosione e saremo destinati, per la
sopravvivenza, alla decrescita? È propria dell’uomo, che si
vanta di essere virile, potente, saccente e progredito, la
sua aspirazione a considerarsi tale od è realmente così?
Quali fatti ci potrebbero dare la risposta ai vari quesiti?
Analizziamo i suoi comportamenti con molta lucidità ed
obiettività. Ai vertici del mondo “uomini” che giocano con
bottoni, più o meno grandi, che fanno partire missili con
testate nucleari, minacce per il mondo intero, forse
simboli fallici per mascherare una loro “impotenza”.
“Uomini” che ricoprono cariche istituzionali per governi
più o meno grandi, che ripuliscono le loro casse forse per
un ampio senso di inferiorità nei riguardi della società più
o meno corrotta. “Uomini” che sfruttano i loro popoli di
tutte le età facendo loro conoscere solo miserie, fame e
morte senza sconto alcuno per far brillare mani, colli ed
orecchie. “Uomini” che giocano con la vita di altri senza
chiedersi perché. “Uomini” che vendono mani e visi
imbiancati per sentirsi grandi con le loro anime sporche e
macchiate di soldi più o meno stranieri. “Uomini” che si
sentono appagati solo per il piacere di annientare nudi
bambini. “Uomini” che riempiono i loro stomaci di alcool,
perché è quello più vicino alla testa, sempre euforica per
vincere paure, timidezze e scolorire i ricordi dai forti
colori. “Uomini” che non accettano l’idea di rimanere soli e
per questo si nascondono dietro la maschera dell’amore,
ma agiscono con odio e crudeltà senza paragoni.
Sinceramente è desolante, dissacrante e disarmante
quello che è, e mi viene l’ultima domanda: “Ma sto
confrontando “l’essere umano” con il mio essere
UMANO”?
Lorena

11 febbraio
“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente” (Lc 1, 49).
In occasione della festa della Madonna di Lourdes, l’11
febbraio la Chiesa celebra la XXVI Giornata Mondiale del
Malato. Dunque è proprio il malato che viene messo al
centro, perché sia affidato al cuore di Maria, che non lo
abbandoni mai. Lourdes è un luogo della speranza, dove
l’uomo incontra Dio. Lì i malati sono i primi a passare; ci
si ferma con le fiaccole accese nel silenzio della sera e
s’innalza la preghiera: questa è la vera fede! Nei miei
viaggi feci molte di queste esperienze, ti lasciano il segno,
ti fanno riflettere sulla vita e sul suo valore. Siamo tutti
sotto lo sguardo di Maria. Ricordiamoci che il malato è
una persona e in tal modo deve essere sempre trattato.
Con l’aiuto di Maria, solo l’amore e la fede danno la vera
forza per andare avanti nella sofferenza. Lourdes è
ricevere la luce di Dio, fonte di grazia spirituale, che
cambia il nostro essere. Dobbiamo alzare gli occhi al cielo,
guardando Maria, fonte di luce e di speranza.
Lia

Quando credi che “stare insieme”
sia controllo e privazione,
hai un senso un po' distorto
di che cosa sia l'amore.
Roberto

Me stesso
Io sono me stesso, ma a volte divento un’altra persona,
comunque tutto ciò non fa nulla di serio. In queste poche
possibilità sono due le cose da pensare: o portare avanti
un grande progetto o tacere. Ma l’idea non muore così e
tanto il concreto va avanti. Ci rimane l’astratto che vale di
più. Un grazie da me!
Massimo Consalvi

La forza dell’innovazione
Venerdì, uscendo da Radio Radio by night al termine
dell’intervista-dialogo con Emilio Giordani, ero felice, ma
per un motivo: per avere quell’incontro, non ho preso
nessuna iniziativa. Ho portato avanti solo il mio credo:
inventiva, innovazione, autostima. C’è stato un tempo in
cui davo importanza alla critica degli altri su di me. Da
venerdì quelle masse negative sono ritornate al punto di
origine, io vado per la mia strada senza esitazioni e più
ricevo onde negative, più mi rinforzo e l’innovazione è
una frontiera che ogni giorno mi propone scenari.
Il mio primo film di animazione che sto creando si
intitolerà: “La creatività in un mondo al contrario”.
Attilio
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Quando pensi di stare bene è il momento che
accadono tante peculiarità, che non tutti nella vita
si aspettano, quindi bisogna prendere in visione le
cose prima che accadano onde poter evitare un
serio malanno. Ma non è il caso di fare degli errori,
con ciò, ripeto, non fate tanti stravizzi di ogni
natura. Un grazie da me!
Consalvi Massimo

Stazione Termini
Così… un po’ per ridere.
Da un altoparlante:
Si
avvertono
i
signori
viaggiatori
che
è
assolutamente vietato salire e scendere dai treni
attualmente in PENSIONE.
Sempre da un altoparlante:
Si fa presente, che da oggi, si possono trovare
all’interno delle carrozze i quotidiani in omaggio;
ma non è così, per i biglietti di viaggio.
Quelli, a nostro carico ve li potete scordare!
Un viaggiatore semicieco:
Padre, mi dà la benedizione prima di salire sul
treno?
Guardi, ho sempre fatto il controllore, MAI e poi
MAI!!, il reverendo, né, tantomeno il prete. Per la
benedizione, si rivolga alla cappella qui vicino dei
Carmelitani Scalzi.
Dalla cabina di controllo:
Attenzione, attenzione!: si avverte quel signore che
porta la sciarpa verde al collo, che non può salire e
scendere a suo piacimento, prima sul treno
regionale, poi sull’Intercity, poi sul Frecciarossa.
Con i treni, non è previsto il gioco delle tre carte:
carta vince, carta perde!!...
Gian Paolo Donà

Troppe volte
Troppe volte il mio cuore fa i capricci, troppe volte
non lo sopporto più. Cosa vuole da me? Perché mi
tormenta? Se si vuole fermare faccia pure, questo
battito altalenante, questo scuotersi in maniera
scomposta non serve a niente, gli conviene darsi
una regolata o finirò per odiarlo. Sono sicura che lo
sa che questo suo atteggiamento mi stressa, ma la
sua testardaggine mi rende ancora più combattiva,
e sì, non mi arrendo così facilmente, non mi fermo
nemmeno di fronte a un cuore matto e che continua
a tenermi in vita! Si arrenderà, prima o poi si
arrenderà… ed io ne uscirò vincente!!!
Anna Maria Lo Presti

Ultra istinto
Caro me,
tu che ora sei parte di me, non essere arrogante
con te stesso, presto capirai che un giorno
cambierai, ben presto conoscerai nuove speranze
e buoni propositi. Inoltre la tua perseveranza non ti
porterà lontano, sei arrivato al tuo limite, ben
presto conoscerai il tuo limite, un punto su cui
potrai ben presto capire. Sei il piccolo spazio e il
vuoto che ho dentro di me e una mia piccola
parentesi all'interno del mio mondo, ben presto
conoscerò un nuovo mondo dove potrò avere nuove
esperienze. Questa sarà una nuova e dura lotta, lo
so, ma da una parte io so che da laggiù vedrò una
luce nuova su cui potrò contare. Il mondo mi
appartiene, ma con una gioia sulla gola e una
piccola finestra sul mare e un posto molto
meraviglioso, una piccola quiete, una piccola parte
della mia cicatrice, una piccola via verso il ritorno
che si farà risentire. Purtroppo non sarò lì, ben
presto conoscerò una piccola via su cui potrò dare
un tempo per meditare e riflettere sui miei errori.
Di errori ne ho fatti e mai più potrò rimediare.
Certo! È una piccola parentesi diretta a questo
muro che mi renderà invisibile. Tra me e me sentirò
la maniera per tornare sui miei passi verso un limite
che riuscirò ancora una volta a dimostrare quanto è
grande e piccolo il mondo intorno a me. E tu sarai lì
ad aspettarmi, caro me. Quanto a lungo dovrò
aspettare una risposta a questa mia domanda in cui
dovrò cercare la possibilità di ritrovare il mio limite?
Sarò in grado di mettermi di nuovo alla prova?
Purtroppo la vita va e viene con me nel pensiero e
nella parola, uno sguardo e un cenno di risposta,
purtroppo non sarà di certo l'ultima volta. Un
domani crescerò e sarò in grado di dare esempio in
ciò in cui credo nel cuore, è giusto sperare e dare
un'altra chance in tutto questo. Volando sui miei
lunghi vagar, un giorno saprò dire a me stesso,
sarò in grado di raggiungere il mio istinto e
prendermi del tempo e cercare un nuovo inizio. Una
parte di me mi addolcirà nel senso e nella parola.
Sarò pure strano, ma il giorno in cui sarà dentro di
me, mi farà trovare la serenità che non ho e saprò
sfruttare il destino a mio vantaggio.
Vittorio Piga
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COMPLEANNI FEBBRAIO 2018
DONNE
A. MERCY
21/02
B. OTILIA DANIELA
20/02
D. MARIA ROSA
26/02
M. DOMENICA
26/02
P. TIZIANA
02/02
PATRIZIA (vol.)
09/02
ADELE (vol.)
26/02
STEFANIA (op.)
22/02
UOMINI
05/02
B. PIETRO
01/02
H. PAVEL
06/02
K. TIDIANE
09/02
M. CARLO
17/02
S. OUSSEYNU PAP
08/02
T. JULIAN
19/02
Z. AMIN
10/02
Z. ANGELO
07/02
CHRISTIAN (vol.)

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

… ed inoltre l’ “Antica Sicilia”

La festa si terrà
l’8 febbraio 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.

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,
Patrizia, Maura, Giuseppe, Vittorio P.,
Vittorio A., Gianfranco, Boulos, Francesco,
Ciro,
Francesca,
Anna,
Floriana,
Alessandro, Lorenzo, Luciano, Leonardo,
Maurizio, Antonello G., Paolo, Marco,
Wanda.
Un ringraziamento speciale va ai bambini
della Casa di Cristian per i loro disegni.
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