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

 

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

COPIA GRATUITA                  NUMERO UNICO                         Ottobre 2019 

“Don Luigi Di Liegro: dalla parte dell’‘Ultimo’, vivo in tutti gli ultimi…” 
 

Don Luigi: sono passati ventidue anni dal suo “viaggio” fino alla casa del Padre, suo e nostro, ma non hanno 
cancellato la sua vitalità esemplare: uomo, prete, servo degli ultimi perché servo di Gesù Cristo... 
Tanti anni fa, una sera, con la commozione che l’istintiva ritrosia sua gli consentiva, di essere figlio di un 
emigrante clandestino negli Usa, recidivo e respinto più volte, per sfamare la famiglia, mi raccontò: “La prima 
volta che sono andato in America, una sera, ho camminato per ore sulle banchine del porto di New York... Era il 
cammino che tante volte lui, mio padre, emigrante per mantenere la famiglia aveva fatto da solo, quando 
arrivava e quando lo cacciavano...”. Un altro ricordo. Ci incontrammo, inizio anni ’90, e aveva il cuore gonfio – 
quasi sommerso dalle accuse e dalle critiche che gli venivano da tanti potenti e anche da parte di uomini di 
Chiesa – e mi raccontò che doveva la sua salvezza, come Direttore della Caritas, personalmente a Giovanni 
Paolo II... Qualche tempo prima lo aveva incontrato per una cerimonia ufficiale alla Basilica di San Paolo e al 

momento di accostarlo gli aveva detto: “Santità, ci sono tanti 
che non sono contenti di me”. E il Papa gli aveva risposto 
forte, in modo che tutti sentissero: “Non si preoccupi, Don 
Luigi, sono quelli che non sono contenti neppure di me!”. Era 
già pronta, mi disse, la sua cacciata dalla Caritas, per il 
confino nella parrocchia presso Acilia, dove si recava il sabato 
e la domenica. Così era noto a tutti che Giovanni Paolo II lo 
stimava e gli voleva bene. Quelle parole del Papa gli hanno 
fatto da scudo fino alla fine... 
Ancora un ricordo, forse il più antico di tutti. Nel corso degli 
anni ‘70, egli con altri preti di Roma ebbe l’idea di trovarsi, 
alla sera, una volta al mese, per pregare... Si cominciò, ma 
arrivò, come un fulmine, il veto. Qualcuno aveva paura che i 
preti pregassero insieme, perché dopo la preghiera, si sa, si 
sarebbe parlato, e chissà cosa si sarebbe detto? Per tanti è 
stato sempre visto come un pericolo... E invece è stato un 

amico, un fratello maggiore, un esempio, un modello, un mite contemporaneamente durissimo, capace di 
tenere testa, per decenni, ad ogni tentativo di ammorbidirlo e renderlo meno fedele alla voce di Colui che gli 
parlava dentro, e gli mostrava il suo cammino di prete e di testimone. Non ha mai “fatto il morto” Don Luigi, 
anche se spesso, a metà degli anni ‘60, questa era la filosofia che anche ai preti giovani veniva predicata 
persino ai vertici con una frase famosa: “A Roma, se voi campà, devi fa’ er morto...”. 
È stato sempre vivo, Don Luigi, ed ha capito presto che il suo posto era accanto agli ultimi, ai poveri veri, agli 
emarginati, agli zingari, ai barboni, alle donne perdute e abbandonate da tutti, ai ragazzi senza padre e senza 
madre... Lì, lui trovava il suo popolo, perché lì 
riconosceva il suo Cristo vivo. Ma lo faceva 
senza pretese... Non lo ho mai sentito proporsi 
come modello unico ai suoi amici e confratelli... 
Chiedeva di essere lasciato libero di amare il 
Signore in un unico atto di predilezione e di 
servizio per loro, i poveri, gli ultimi, quelli cui, se 
non pensava lui con le sue iniziative, non 
avrebbe pensato nessuno... 
 
 
Continua in Seconda pagina… 
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… segue dalla Prima pagina 
 
 
Al servizio della Chiesa, sempre: mistero e 
popolo di Dio incarnato nei poveri e in quelli 
che incontrava ogni giorno. Obbediente, ma 
capace di vivificare l’obbedienza con la 
collaborazione attiva che trasformava i 
progetti altrui e li riempiva di quello slancio, 
di quel calore, di quella determinazione che 
tutti gli riconoscevano. Non era uomo di squadra, Don Luigi. Non gli piacevano gli eserciti, nel senso di gruppi di 
persone che eseguono e non progettano mai, che hanno per fine l’efficienza e il successo dell’opera e non il 
soccorso vero, la fraternità vissuta, la giustizia recuperata, l’eguaglianza difesa e concreta fino ai particolari. 
Era, a modo suo, un comandante e un monaco della carità, solitario e solidale, dialogante e deciso di suo, 
capace di rischiare in proprio anche per non compromettere la Chiesa come tale... Il Convegno che fu detto “sui 
mali di Roma”, preparato con lungo lavoro prima con il cardinale Dell’Acqua e poi portato a termine come di 
malavoglia e solo perché Paolo VI non volle che fosse cancellato, gli causò tanta notorietà, certo, ma anche 
tanta ostilità, mondana e clericale, politica e di potenti, che gli è rimasta addosso per tutta la vita, contribuendo 
a quel logorio di energie, e soprattutto di cuore, che ventidue anni orsono lo ha portato via, a riposarsi 
finalmente nel Cuore di Colui che ha unicamente servito negli ultimi... 
Ha amato la Chiesa, Don Luigi, più di se stesso, servendola sul serio, mai servendosi di essa e delle sue 
strutture per fare una carriera che non ha fatto anche perché non l’ha voluta fare. Nei confronti del potere 
politico, statale o locale, ha sempre e ovunque avuto un solo criterio: rispetto per tutti, esigenza che servissero 
cittadini e uomini come tali, rigore assoluto nel non farsi mai confondere con nessuno, di nessuna parte politica, 
di nessuna tendenza o corrente, sia quando imperava la DC – quella romana non lo ha mai amato, e non è 
stata mai amata, da lui – sia quando sono arrivati altri, che in nome del popolo e degli operai spesso hanno 
fatto esattamente come gli altri, o talora peggio. Riconosceva i meriti reali di tutti, ma non si legava mai a 
nessuno, salvo ai poveri, ai ragazzi, ai suoi volontari che mandavano avanti quella macchina concreta di cure e 
di amore fattivo che dalle sue piccole mosse iniziali era diventata la Caritas di Roma, e che fino ad oggi ha 
continuato su quella strada: in uscita verso tutti, a cominciare dagli ultimi. Sono sempre falliti, e qualcuno ci ha 
provato fino alla fine, e oltre, i tentativi di iscriverlo a questo o quel fronte di potere politico, o anche di corrente 
ecclesiastica. 
Correva sempre, Don Luigi, salvo quell’ora del pomeriggio in cui gli amici sapevano che potevano trovarlo, in 

genere, a leggere, a pregare, a pensare... L’ultima 
volta che l’ho visto in casa sua faceva freddo, e lui 
aveva una coperta addosso, perché non c’era il 
riscaldamento: gli chiesi come mai e la risposta fu, 
testuale: “A Già... Ma tu pensi che con quelli che 
incontro ogni giorno, e sono tanti e tante, io posso 
permettermi in coscienza di avere il riscaldamento?”.  
Era visibilmente stanco, non ricordo se già in attesa 
della operazione al cuore o se alle prese con le sue 
conseguenze, ma continuava a pensare agli altri, a 
quelli della mensa, a quelli delle strade, alle donne 
degli incroci, ai ragazzi zingari senza scuola. Però era 
contento della casa per malati di Aids che aveva fatto 
nascere, in piena clandestinità riuscita, con l’aiuto 
delle suore, a Campo de’ Fiori... Mi parlava degli 

ammalati di Villa Glori, anche quelli di Aids, ma anche dell’egoismo di quelli, ricchi e anche poveri, che avevano 
protestato perché non li volevano vicini, trovando accoglienza e appoggi anche in uomini di Chiesa... Era 
contento, preoccupato del modo con cui avrebbe potuto far capire all’opinione pubblica non solo l’utilità, ma la 
necessità che si moltiplicassero iniziative piccole, ma concrete, per abbattere i pregiudizi, per trovare spazio 
sulla stampa sempre in cerca di scoop e mai di notizie vere e positive... Guardava avanti, a domani... Lo ha 
fatto fino alla fine. Lassù, ora riposa, ma conoscendolo sono sicuro che da lassù continua a pregare per noi: 
come Teresa di Lisieux, passerà il suo Cielo a fare del bene sulla terra. Meno male. Per noi che rimaniamo una 
consolazione in più. Don Luigi, prete, amico, difensore degli ultimi, ultimo egli stesso... Difficile non pensare che 
la sua vita sarebbe piaciuta tanto a Qualcuno che oggi ci raccomanda di essere “in uscita”, in mezzo, dietro e 
davanti ai fratelli in cammino: da lassù è contento anche lui... 

Gianni Gennari (teologo e giornalista dell’Avvenire) 
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Per Don Luigi Di Liegro 
Tutti noi del Giornalino siamo tanto addolorati della morte di Don Luigi 
Di Liegro e abbiamo saputo che sono ormai 22 anni che è morto. Certo, 
quando era in vita ha donato tanto amore a tutti noi poveri e ha 
combattuto per aprire questa struttura perché avessimo un piatto caldo 
e un tetto sopra la testa. Non ci sono parole per ringraziarlo di ciò che fece per tutti noi. Una prece da tutti noi. 

Consalvi Massimo 

 
Don Luigi Di Liegro (12 ottobre 1997-12 ottobre 2019) 
Sono passati 22 anni dalla sua scomparsa. Il ricordo resterà sempre vivo nel cuore di tutti. Ha compiuto la sua missione 
presso i poveri affidatagli dal Signore con tenerezza e affetto. Dentro di lui c’era la gioia nel donare amore senza chiedere 
nulla in cambio. Aveva un cuore grande, era un umile testimone del Vangelo. Ha svolto il suo servizio di carità con tutte le 
forze che aveva, senza mai mollare neanche nei momenti più difficili, aprendosi sempre all’amore di Dio. Grazie Don Luigi, sei 
stato per tutti una guida preziosa, hai messo tutto te stesso nel prenderti cura dei poveri. Sei stato una presenza importante, 
significativa e ricca di testimonianza. Sei stato un esempio, insegnandoci l’amore per le cose semplici. Hai fatto del bene a 
tutti noi anche quando la salute e le forze stavano venendo meno. Ma con fede hai continuato la tua missione. Porteremo 
sempre il tuo ricordo dentro di noi e nella nostra preghiera. Grazie Don Luigi Di Liegro.  
“Una città in cui un solo uomo soffre meno è una città migliore.” (Don Luigi Di Liegro).  

Lia 
 
C'è un'immagine che mi trasmette Don Luigi Di Liegro rispetto al suo percorso: un'area con vasti spazi da occupare e nessuno 
che si sente escluso. Ha avuto così tante capacità progettuali da far marciare chi ha dovuto affrontare le difficoltà del vivere. 
Cadute, ma capacità di alzarsi. Le città che diventano spazi da occupare attraverso le capacità dei singoli, quello che Don 
Luigi Di Liegro voleva. Quindi, non una ricorrenza, ma un agire sul suo solco attraverso la cultura del fare. Un impegno per 
ciascuno. Non esistono aree di parcheggio. La vita non è un andamento statico. Questa è stata la missione di Don Luigi Di 
Liegro che non ho conosciuto, ma ne intuisco ogni giorno il valore della capacità di rialzarsi e fare. 

Attilio Saletta  
 
Poesia collettiva per Don Luigi Di Liegro 
È un gioco semplice, che ho inventato anni addietro e che usiamo spesso. Ogni membro della redazione del Giornalino “Gocce 
di Marsala” sceglie una parola, in questo caso pensando a Don Luigi. È dunque un abaco affettivo che, per consuetudine, 
cerco di tessere insieme. Ecco il risultato, del quale mi perdonerà Don Luigi e anche l’amica Luigina, sua nipote. 

 
Elenco delle parole scelte da ciascun componente della redazione: giostra, 
profeta, carità, tavola, periferia, sfidiamo, enfatico, empatico, coma, “sporcarsi le 
mani”, povertà, città, sangue, muri, misericordia, cancelli, ispirazione, cammino, 
sofferenza, amore. 

“Sporcarsi le mani” non è un dire enfatico, 
chiede misericordia e l’essere empatico. 

Se è in coma la città della periferia, 
sfidiamo la povertà e misericordia sia. 

Non più muri, cancelli o del sangue la sofferenza 
e del cammino di carità mai facciamo senza. 

L’ispirazione amorosa alla tavola vostra 
è sorridere a Don Luigi, profeta d’amore, in giostra. 

Sandro (vol.) 
 

 
Molti anni fa nacque un uomo che crescendo vide com’era il mondo. In età giovane prese i voti, perché era stato chiamato, la 
fede era in lui, il coraggio e l’umiltà non gli mancavano. Diventato sacerdote, si è dedicato anima e corpo alla carità, voleva 
trasmettere il suo pensiero di libertà e di uguaglianza, guardava dentro gli occhi delle persone, osservava cosa realmente 
mancava. Iniziò la sua grande lotta contro la povertà, mettendosi in prima linea, cercava il modo di costruire sia 
materialmente che spiritualmente un luogo di accoglienza per i senzatetto. Un posto dove poter riposare, mangiare, lavarsi, 
avere abiti puliti, insomma un luogo in cui ci fosse un po’ di dignità per coloro che per molti motivi si erano persi, si erano 
lasciati andare, si erano abbandonati a loro stessi. Dopo anni di fatiche, è riuscito nel suo intento: a partire dal lontano 1979 
nascono i primi luoghi di accoglienza, dove raccogliere i poveri e dare loro un pasto caldo e un po’ di conforto. Il suo coraggio 
e la sua forza spirituale erano grandi, la sua umiltà lo precedeva. Nel mondo molte cose non andavano, in questa città così 
grande, le realtà crude si respiravano, si vedevano. La disuguaglianza ancora ai nostri giorni è molto forte, ci sono intere 
famiglie che chiedono accoglienza ed anche se oggi non è più tra noi, il suo spirito, la sua forza e il suo coraggio ancora sono 
presenti. La sua eredità rimane viva ed opera attraverso un servizio di volontari che danno il loro tempo a questa causa. Oggi 
ricordiamo il 40° anno della fondazione della Caritas; ricordiamo le opere che Don Di Liegro ha fatto per questa città, per i 
poveri ed i bisognosi, perché questa realtà continui ad essere sempre una grande famiglia, un’occasione per ricominciare, per 
donare qualcosa di concreto, per trasmettere nel prossimo un po’ di fede senza alcuna pretesa se non quella di dare dignità a 
coloro che l’hanno persa. Questa grande eredità lasciata da Don Di Liegro è un passo verso l’uguaglianza, raccogliendo da 
ogni dove persone bisognose che scappano da guerre, povertà, sevizie, fame e schiavitù. In questo secolo non dovrebbero 
più esistere queste cose, ma purtroppo l’essere umano è precario nei suoi intenti. Faccio un elogio a colui che con il suo 
pensiero ha visto molto lontano e con i fatti concreti ci ha lasciato una casa. Porgo i miei più cordiali omaggi sia all’uomo che 
al sacerdote che è stato, dedicando a lui questa mia riflessione. 

Con affetto, 
Oliver Max
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Sono passati quarant’anni da quando il 10 ottobre 1979 il Cardinale Poletti istituì la Caritas 
Diocesana di Roma, affidandone la direzione a Mons. Luigi Di Liegro per svolgere anche una 
funzione pedagogica, cioè educativa. Educare innanzitutto la comunità cristiana e di 
conseguenza quelli che sono i primi destinatari della Caritas: i poveri, gli emarginati, gli 
stranieri, i senza dimora, le vittime di tratta, le persone separate; in altre parole, come ha 
detto il Cardinale De Donatis nell’omelia durante la celebrazione per l’anniversario nella 
Basilica di San Giovanni, “credere che il Regno di Dio si edifica qui nell’oggi e nel presente”. 
Ancora dopo quarant’anni, l’opera pastorale che la Caritas svolge nell’ambito della carità e 
della promozione umana si esplica in animazione, coordinamento, assistenza diretta e 
formazione anche attraverso le circa 50 opere-segno nella città di Roma, quali i centri di 
accoglienza, le comunità alloggio, le case famiglia, le mense sociali, i presidi sanitari, i centri 
di ascolto. Luoghi dove la comunità cristiana e la nostra città tutta può incontrare e farsi 
carico dei fratelli in difficoltà, attraverso esperienze di volontariato e solidarietà partecipata, 
che hanno permesso, anche grazie al contributo degli enti locali, di erogare 385.000 pasti a circa 11.000 persone e di offrire 
un tetto a 2.000 senza fissa dimora all’anno, oltre all’assistenza offerta a 15.000 detenuti, alle 13.000 prestazioni sanitarie 
effettuate negli ambulatori e alle circa 50.000 visite a malati ed anziani. Inoltre, sono da ricordare anche i 146 centri di 
ascolto operativi oggi nelle parrocchie, che sono il risultato dell’opera di sensibilizzazione svolta verso la comunità cristiana e 
più in generale verso la città tutta, senza però dimenticarsi quanto sia importante agire direttamente, “sporcarsi le mani” per 
citare le parole che ci ha insegnato Don Luigi. Il Cardinale De Donatis nell’omelia ha anche indicato tre punti fondamentali che 
devono essere il riferimento costante dell’attività della Caritas: 1) “La carità che noi siamo chiamati a vivere, a promuovere, 
sostenere, animare nelle comunità cristiane, non può non essere espressione di quella ricchezza che in prima persona 
riceviamo dal Signore. La carità cristiana è innanzitutto la continuazione della mensa eucaristica: noi bussiamo alla porta del 
Signore, riceviamo da Lui e poi facciamo lo stesso in memoria di Lui...”. 2) “I bisogni di questa città sono tanti, siamo 
sollecitati a scoprire le nuove forme di povertà e la tentazione di risolvere tutto starà sempre alle nostre porte. Vi chiedo per 
favore di non cedere a questo: la vostra stessa vocazione è quella di essere fermento e lievito di carità nelle nostre comunità, 

coinvolgere tutti a celebrare l’Eucarestia nella vita, spezzando e donando la propria 
vita verso coloro che bussano... Non c’è delega nel nutrire gli altri, non c’è delega 
per la carità”. 3) “Colui che chiede il pane, lo chiede per un amico, non per un 
povero. Ecco, coloro che hanno bisogno di pane, sono amici, sono dei discepoli, dei 
maestri anche di vita...”. Per concludere, vogliamo citare ancora una frase del 
cardinale che, ricordando l’opera di Don Luigi, ha sollecitato operatori e volontari: 
“Non smettete di costruire sentieri e cammini di giustizia sociale ed equità, 
chiedendo e cercando di restituire la dignità alle persone”; ma è anche bello citare 
un brano del breve saluto che il Direttore Don Ben ha rivolto alla fine della 
celebrazione: “Solo il Signore conosce le miriadi di gesti, segno ed azioni concrete di 
carità vissute in questi 40 anni. Solo Lui ha visto le lacrime asciugate e i sorrisi dati 
da Caritas, che è sempre al servizio della Chiesa e della città di Roma”. 

Massimo D. (vol.) 
 
Ottobre 2019 – 22 anni senza Don Luigi Di Liegro 
1979-2019 – La Caritas Diocesana di Roma compie 40 anni 
Nessuno come lui ha lavorato per il bene dei romani. Don Luigi Di Liegro si è battuto fino all’ultimo 
giorno della sua vita per far sì che la condizione dei deboli migliorasse sempre più, portando il 
disagio psichico, fisico, morale, esistenziale all’attenzione di tutti, si è battuto affinché la città di 
Roma divenisse una città umana, cristiana, misericordiosa. Don Luigi è la persona che più di 
qualunque altro si è sacrificato per gli ultimi, i malati, gli scartati, e non c’è sindaco, né vescovo, 
forse neppure papa che gli possa stare accanto. Chi conosce la storia del prete degli ultimi, di Mons. 
Luigi Di Liegro, sa bene che tutto comincia nel lontano 1974, quando il nuovo vicario del Papa per la 
Diocesi di Roma, il Cardinale Ugo Poletti, promuove lo storico convegno: “La comunità cristiana di 
Roma si interroga sul suo modo di essere cristiana nella vita pubblica della città”, meglio conosciuto 
da tutti come il “Convegno sui mali di Roma”, di cui Don Luigi è il promotore, e dove per la prima 
volta la Chiesa di Roma mette in dubbio alcune certezze sul suo cammino pastorale. Ma Don Luigi 
Di Liegro aveva iniziato molto prima il suo cammino nelle periferie romane, conosceva bene il mondo dell’immigrazione che a 
quei tempi stava per nascere, essendo lui stesso figlio di immigrati andati in America. Conosceva bene i disagi della povertà, 
della malattia mentale, dei mali procurati dalla droga e dall’Aids: è da tutto questo che il prete degli ultimi comincia a far 
nascere e a creare tutte quelle strutture, tutti gli aiuti possibili, una rete unita e coesa nella Diocesi di Roma, per far fronte al 
bisogno dei più deboli, al bisogno di quelle persone scartate dalla società. È qua che Don Luigi, insieme al Cardinale Ugo 
Poletti, e a tanti volontari e persone unite in un solo scopo, quello di aiutare indistintamente tutti, italiani e stranieri, che 
nasce la “Caritas Diocesana di Roma”, che vedrà Mons. Luigi Di Liegro fondatore e primo direttore fino al giorno della sua 
morte, il 12 ottobre 1997. Parlare di Don Luigi significa ricordare la nascita della Caritas Diocesana di Roma, nella quale la 
Chiesa promuove l’azione pastorale a favore dei malati, degli anziani, degli handicappati, e di tutti coloro che hanno un 
disperato bisogno di aiuto: ecco dunque la Chiesa dei poveri, degli emarginati, delle mense, dei dormitori, ecc. Questa è la 
Caritas che a partire dall’ottobre 1979, per decisione del Cardinale Ugo Poletti, ha come primo direttore proprio Don Luigi Di 
Liegro, il prete venuto da Gaeta che ormai conosceva Roma meglio di chiunque altro e che, come abbiamo detto, spese tutta 
la sua vita per gli ultimi fino a quella notte nell’ospedale di Milano, dove era ricoverato. Sono passati 22 anni. Quest’anno, nel 
40° anniversario della fondazione della Caritas di Roma, il 10 ottobre alle ore 18 nella Basilica di San Giovanni in Laterano, si 
è tenuta la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Angelo De Donatis, Vicario del Santo Padre per la Diocesi di 
Roma, nel corso della quale è stato ricordato Mons. Luigi Di Liegro e noi tutti siamo intervenuti per pregare per lui. 
“La carità non è un vago sentimento di compassione, né si fonda su un sentimento di altruismo ingenuo, ma nasce dall’analisi 
della complessità sociale, dai guasti provocati dal sistema sociale disordinato, dal degrado morale e culturale provocato dalla 
legge del più forte dalla carenza etica collettiva”. (Mons. Luigi Di Liegro) 

Angelo Zurolo
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“Itinerari tra le meraviglie dell’Italia” 
Viaggi nel sottobosco del nostro paese. 

6ª parte 
Il castello di Montebello e il fantasma di Azzurrina 

 
Eccoci alla 6ª parte della nostra rubrica, per questo viaggio in quei luoghi un 
po’ insoliti, strani, una specie di terra di mezzo, un sottobosco, per usare 
termini di pura fantasia, ma che esistono realmente nel nostro paese e che vale la pena di andare a visitare. Oggi vi porto a 

visitare il castello di Montebello che si trova in Emilia Romagna, nella valle del 
Marecchia, vicino Rimini: è in questo castello che si narra della leggenda di 
Azzurrina, una bambina scomparsa all’improvviso. Ma perché si chiamava 
Azzurrina? Beh, seguitemi e lo scopriremo insieme, con un pizzico di curiosità 
e sana paura. Mettete lo zaino in spalla e andiamo! 
 
Un tempo la rocca di Montebello fu teatro di numerose battaglie, oggi è un 
antico monumento mozzafiato, che racchiude una storia millenaria ornata di 
una buona dose di antiche leggende. 
Il castello di Montebello si trova a Rimini, in Emilia Romagna nella valle del 

Marecchia e dell’Uso, dove arte, storia e natura si fondono armoniosamente. La vera protagonista di questo castello 
è Azzurrina, la figlia di Ugolinuccio di Montebello, nata nel 1370 e scomparsa appena cinque anni dopo. Si narra che la 
piccola fosse albina. Ed è per questo che è diventata la protagonista di una leggenda popolare medievale, molto conosciuta in 
Romagna, dal momento che la superstizione popolare collegava l’albinismo a 
eventi di natura diabolica. Per evitare che Azzurrina fosse vittima delle antiche 
credenze, la madre le tingeva periodicamente i capelli di nero con pigmenti di 
natura vegetale che, perdendo la tonalità, donavano alla piccola dei riflessi 
azzurri. Da qui il nome di Azzurrina. La povera bambina era tenuta comunque 
relegata in casa, vigilata da due guardie per garantirne l’incolumità. Si 
racconta che il 21 giugno del 1375, mentre giocava con una palla di stracci 
durante un brutto temporale, accadde un terribile incidente: la palla di 
Azzurrina cadde all’interno della ghiacciaia sotterranea e la bimba corse a 
recuperarla. Si udì forte urlo e subito dopo della bambina e della palla non vi fu 
più traccia. La leggenda narra che da allora il fantasma di Azzurrina viva 
ancora oggi nel castello di Montebello, manifestandosi ogni cinque anni il 21 
giugno, durante il solstizio d’estate, in corrispondenza della data della sua scomparsa. “... Anno dopo anno, i colori di quel 
mondo e di quella storia iniziarono a spegnersi. I ricordi divennero polvere nella mente dei posteri ed il tempo ne approfittò 
per continuare indisturbato il suo corso. Passò un secolo. Montebello cambiò i propri signori regnanti. I nuovi castellani 

vennero a conoscenza, dalle voci dei più anziani, di una vecchissima leggenda legata 
alla rocca. Parlava di una strana bimba dalla pelle pallida ed i capelli azzurri. Durante 
certi giorni, all’imbrunire, un flebile lamento sembrava provenire dal nevaio. Era 
appena percettibile e bisognava essere molto attenti per udirlo. Passò quasi un altro 
secolo e tutti, proprio tutti si dimenticarono di Deline. La sua vicenda pareva essere 
definitivamente sepolta nel passato. Poi, un giorno, uno strano giorno, incominciarono 
improvvise le apparizioni…”, si legge sul sito del castello di Montebello. Secondo la 
versione più diffusa, la leggenda di Azzurrina sarebbe stata tramandata oralmente per 
tre secoli, presumibilmente venendo di volta in volta distorta, ampliata e abbellita. 
Solo intorno al 1620 un parroco della zona l'avrebbe messa per iscritto assieme ad 
altre leggende e storie popolari in una miscellanea di racconti della 

bassa Valmarecchia, e il primo e unico documento scritto su Azzurrina si chiamerebbe Mons belli et Deline (Montebello e 
Adelina). Secondo la versione vulgata della leggenda, ossia la versione attualmente diffusa dai responsabili del castello e dalle 
guide turistiche che vi lavorano, il vero nome di Azzurrina sarebbe stato Guendalina. Stando invece al titolo del documento 
del parroco che racconterebbe la leggenda, è presumibile che Azzurrina potesse chiamarsi Adelina (Deline), diminutivo del 
nome Adele o Delia, già diffuso in età medievale. Va tuttavia precisato che il documento del parroco è attualmente solo 
presunto, poiché nessuno ha mai avuto modo di leggerlo o anche solo di appurarne con certezza la stessa esistenza. Pertanto 
non esistono fonti storiche che attestino che Azzurrina sia esistita realmente né che la leggenda si sia realmente tramandata. 
Le prime menzioni della leggenda di Azzurrina risalgono, di fatto, alla fine degli anni '80 del Novecento. Esistono inoltre anche 
altri documenti che rimandano in generale a leggende riguardanti il castello, come le Memorie sul castello di Montebello di 
Romagna, scritte da Tommaso Molari (1875-1935) ed edite agli inizi del 1900. In esse il Molari, rifacendosi ad antichi racconti 
popolari del borgo di Montebello, scrive: "La leggenda popolare vi intesse intorno il suo mondo di spiriti e di folletti, tanto che, 
nella notte, chi vi si attarda, sente salire dai trabocchetti rumori strani, tonfi e vagiti paurosi di anime chiedenti pace". Nel 
1989 il castello, che è inserito tra i monumenti nazionali italiani, è stato restaurato dai proprietari, la famiglia dei conti Guidi 
di Bagno, e aperto al pubblico a pagamento. A partire da questa data vengono eseguite ricerche da parapsicologi al fine di 
catturare, tramite registratori audio ad attivazione sonora, rumori all'interno del castello (opportunamente chiuso e isolato), 
prodotti dal presunto fantasma. Le registrazioni finora effettuate vengono normalmente fatte sentire ai visitatori al termine 
della visita guidata della rocca. Il 21 giugno 2010, nel giorno della ricorrenza quinquennale della scomparsa di Azzurrina, sono 
state effettuate dai ricercatori del CICAP altre registrazioni con apparecchiature professionali, dalle quali non risultano rumori, 
tantomeno provenienti da un'entità intelligente. 

Ricerca e commenti a cura di Angelo Zurolo 
 

Alla prossima puntata della rubrica “Itinerari tra le meraviglie dell’Italia”… 
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Oscurità, diritti e speranza. I 70 anni di Bruce Springsteen  
 

Un ragazzo timido, nato nella provincia americana, nel New 
Jersey. Eppure, questo cantante-narratore con la sua E 
Street Band, in oltre quattro decadi, ha saputo raccontare, 
attraverso la coscienza delle contraddizioni, l'autenticità 
disperante del vivere, ma che resiste, nonostante tutte le 
difficoltà: ancora una volta l'uomo combatte da solo le sue 
battaglie quotidiane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eppure, nei suoi tantissimi “live” questa tensione si avverte, così 
come i diritti che diventano forza viva, evitando di discutere su 
dei libroni che fanno diventare il tutto una sorta di vivere 
anemico. Su queste basi, nel 2020, sarò pronto a tuffarmi in un 
altro suo concerto con la sua E Street Band. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quindi, diffidate dalle persone timide: hanno il fuoco 
dentro, più di qualsiasi altro.
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Malinconico autunno, che arrivi silenziosamente tra la 
gente, non ti affrettare, lo so che devi arrivare, gli alberi si 
spogliano al tuo passare, fai in fretta, l'estate se ne sta 
per andare, porta un po’ di fresco dopo tanto caldo, anche 
se dispiace un po’ lasciare il mare, la spiaggia e il sole. Mi 
piace l'autunno, le caldarroste, l'uva e anche la pioggia 
incessante. Lo so che il cielo non è sempre blu, ma non 
importa, almeno ci sei tu. Benvenuto autunno, portaci 
tanto amore, ma soprattutto tanta salute!!! 

Serapiglia Marisa 
 

 
I sogni  

Ho viaggiato per mari e monti  
per trovare un mondo meraviglioso: 

in quel luogo trovai la pace con me stesso, 
tutte le paure e 

le angosce spariranno col tempo. 
Ma un giorno incontrai la felicità: 

una ragazza senza nome 
mi diede il suo quaderno, 

da lì iniziai a scrivere il mio nuovo libro, 
una nuova avventura è in arrivo 

e col tempo scoprirò quanto è bella la vita, 
piena di nuove conoscenze. 

E nuove amicizie e nuovi amori  
mi apriranno le porte per un nuovo mondo,  

che riempirà il mio cuore di felicità. 
Vittorio Piga  

 
 

Osservare 
Osservo l’orizzonte  

in riva al mare, 
le onde con il loro profumo. 

Osservo il tramonto  
seduta sulla riva. 

Mi fermo un attimo 
a pensare, alzo 
gli occhi al cielo 

immenso, stellato. 
Dopo il silenzio della notte, 

mi sveglio al mattino 
con i raggi che  

si riflettono sull’acqua. 
Il sole scalda il cuore. 

La vita è amore, 
la vita è bellezza, 
la vita è pienezza. 

Continuo ad osservare. 
Lia 

 
 

La solitudine 
La solitudine è la nemica 

del nostro tempo. 
È fragile la vita senza via d’uscita, 

senza speranza. 
A volte ci sono solo 

l’amarezza per il passato 
e la paura per il futuro, 

gli occhi sono spenti, c’è solo buio attorno, 
i muri sono chiusi. 

Molti anziani sono lasciati troppo soli 
al loro destino, 

tanti fratelli sono senza affetti  
e così sono portati alla 

morte silenziosa. 
A volte c’è solo la solitudine... 

Lia 
 

Ottobre 
È il mese delle castagne, dei primi freddi, è il mese in cui 
stare in famiglia vicino al focolare, mangiando tante cose 
buone, preparandosi all'inverno. Tiriamo fuori i cappotti, la 
sciarpa e l’ombrello. Quel sole caldo inizia a mancare, ma 
non certo l’amore di chi ci vuole bene!!! Benvenuto 
ottobre, portaci tanta serenità, allegria, ma soprattutto 
tanto amore!!!! 

Serapiglia Marisa 
 

 
Paura 

C’è la paura di amare 
e quella di essere felici. 

Siamo sempre alla ricerca 
dell’amore attraverso  
esperienze positive 

e negative, che ci lasciano 
un segno indelebile  
nel nostro cuore e  
nella nostra vita. 
Quando amiamo, 
il nostro cuore 

batte forte, 
ma poi ci accorgiamo 

che a volte il nostro amore  
non è corrisposto. 
Non si può amare 
se prima non si  
ama se stessi. 

Se cadi, devi rialzarti. 
Scoprirai che amare 

è semplice, è ciò 
che ti permette di 

trovare la vera gioia. 
Non aver paura:  

continua ad amare! 
Lia 

 
 
Siamo come foglie al vento: ci aggrappiamo al nostro 
albero della vita per paura di cadere giù in quel selciato 
umido per la pioggia, dove veniamo calpestati dai passanti 
e dove avanza sempre di più la paura di morire!!! Chi non 
ha mai sbagliato nella vita almeno una volta per amore? 
Ma poi si torna indietro e ci accorgiamo di quanto sia 
preziosa la vita, affascinante come un tramonto di sera, 
bellissima come un raggio di sole. Basta solo saperla 
vivere!! 

Serapiglia Marisa 
 
 

Vegetariano (per 4 persone) 
- 1 cavolo verde a tocchetti 
- 1 crauto a filetti 
- Tagliare il tutto e lavare 
- Lessare per circa tre quarti d’ora (con poco sale) 
- Predisporre le verdure su un letto d’olio in teglia 
  con sopra parmigiano più due sottilette 
- Mettere al forno a 70°C già caldo per circa 10 minuti 
- Costo € 6 

Lina Roma63 
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Salutami, come sai fare tu. 
Sento nell’aria un cuore, 

so che arriverà col tempo, lo saprò 
e saprò che lo sentirai, 

ma noi saremo lì, faccia a faccia, per la prima volta. 
Non si sa cosa potrà scattare, 

ma io sarò lì da te 
per poter sognare liberamente. 

Mentre ti sento, 
in lontananza percepisco 
nuove emozioni nell’aria. 

Se sei vera, vorrei incontrarti  
per poterti salutare con un bacio sulle guance  

e poter iniziare una nuova, emozionante avventura. 
I tuoi saluti li incastonerò nel mio cofanetto  

e ti saluterò con un abbraccio.  
Sei il mio vero inizio e sei tu che mi dai nuova vita. 

Vittorio Piga  
 

 
Nel momento in cui il pensiero nasce, una coscienza si 
risveglia dal torpore, da ciò che soffoca la voce, per 
operare tra la moltitudine di occhi che guardano, di mani 
che tentano di ricevere del pane. Tutto ciò merita un 
posto nel cuore, un sorriso, una stretta di mano, perché la 
compagnia che esercita la parola, alle volte, vale più di 
un’azione. La missione più importante è il dialogo a 360 
gradi, la dignità e la volontà di crescere senza togliere a 
nessuno il libero arbitrio. Siamo tutti fratelli e sorelle, ma 
per molti non è così, perché le persone vivono di utopia, 
con il piacere di vestire un abito che non è il loro. Si deve 
dare grande risalto a coloro che donano il proprio tempo 
agli altri per dare un servizio unico. L’energia che 
scaturisce da tutto ciò si unisce alla terra, “concimando” i 
principi di uguaglianza. Perché non c’è bandiera che 
tenga, non c’è barriera che fermi questa grande energia 
chiamata amore. 

Dedicato al vostro servizio, con molto affetto, 
Oliver Max 

 
La notte 
Il lumino acceso illumina la strada buia. Fermati là dove ti 
attende il fratello che chiede amore, che chiede una 
parola, ascolta il tuo cuore, lasciando un segno che 
resterà per sempre scolpito, dona te stesso all’altro. 
Questo ci fa volare, questo ci fa rialzare dopo la caduta, 
corriamo verso gli altri. L’amore resterà per sempre, di 
fronte ad ogni ostacolo l’amore vincerà. 

Lia 
 
 

Per Luigi Miggiani 
Luigi Miggiani, come Don Luigi Di Liegro, è stato un 
cooperatore con le parrocchie, nel senso che si è 
prodigato con tante persone, per far sì che tutti noi 
potessimo stare dentro una casa con tutti i comfort e un 
tetto sulla testa. Un grazie da tutti noi e da me. 

Consalvi Massimo 
 
 
Per una carissima persona di cui non conosco il 
nome 
So soltanto che era di Napoli; nel mio cuore di romano 
aveva fatto tanto e trovandosi qui a Roma, stava nelle 
intemperie. Viveva in uno stato molto preoccupante, 
quindi non è stato bello che si sia allontanata da Roma. Io 
stesso sono rimasto molto male. Comunque tutto passa 
nella vita, ma con il tempo rimane la traccia. Un grazie da 
me. 

Consalvi Massimo 
 

 
Dedicato a tutti: credenti e miscredenti, amici e 
non… 
Nel documento “Comunicazione e missione” del Direttorio 
sulle comunicazioni sociali nella missione della Chiesa, il 
clero riconosce nella musica pop e rock il crescente 
interesse verso il cristianesimo. Vi fu infatti un’inversione 
di tendenza con Paul Simon e Art Garfunkel già nel 1968 
nella canzone Mrs Robinson, contenuta nella colonna 
sonora del film “Il laureato”, in cui il celebre duo 
americano cantava: “Jesus loves you more then you will 
know” (Gesù ti ama più di quanto tu creda). È implicito 
pensare che l’arte della musica e della canzone ogni 
artista cerchi di trasmetterla in modo soggettivo!! 
Tenendo conto di questo, si possono citare infiniti artisti: 
Jimi Hendrix, Prince, Madonna (Veronica Ciccone), Bob 
Dylan, Patti Smith, Bruce Springsteen, gli U2 (che 
introdussero nell’album War il salmo 40 contenuto 
nell’Antico Testamento), Bob Marley e Marvin Gaye. Per 
quanto riguarda la musica leggera italiana, non faccio una 
nomenclatura infinita dei tanti artisti e interpreti, però vi 
cito un brano di Pierangelo Bertoli, interpretato insieme a 
Fabio Concato, dal titolo Chiama piano. Tra le righe di 
questa canzone io leggo un messaggio religioso, in esse ci 
trovo Dio e le sue promesse! 

Ricerca e commenti a cura di Domi 
 
 
 
La carità 
La carità si fa senza contraccambio, con la consapevolezza 
di aver dato tanto. I malati li abbiamo avuti tutti, non fate 
la carità volendo qualcosa in cambio, no! Ci basta la 
vostra bellezza e il vostro sorriso.  

Lina Roma63 
 
 
 
Ritrovati 
Dopo 5 anni, i nostri sguardi si sono incrociati di nuovo, 

c’è stata grande emozione, siamo 
cambiati, ma è rimasto lo stesso 
affetto. Ho chiuso gli occhi per un 
attimo, sono tornata indietro nel 
tempo, quando eravamo bambini 
felici e spensierati. Sarebbe bello 
rivivere quei momenti. Ci siamo 
ritrovati grandi, avendo preso 
strade diverse, eppure nulla è 
cambiato. Gli anni sono passati in 
fretta. Spero di rivederti presto, ti 
voglio bene. 

Tua sorella, 
Lia 

 
 

 



 

12 
 

 
 
 

 
La vita in comune 
La vita in comune, da che mondo è mondo, è molto 
difficile da vivere, anche perché è molto cambiata ed è 
assoggettata alla microcriminalità. Viverla in questo modo 
non è bello, però tocca avere pazienza su tutto. In parte è 
pericolosa, in parte è bella. È pericoloso osare tanto, 
quindi c’è bisogno di stare un po’ in compagnia. Un grazie 
da me. 

Consalvi Massimo 
 
Porgo un invito a tutti i presenti: partecipare in amicizia 
con un serio obiettivo, quello di dare coerenza alle proprie 
azioni. 
L’amicizia che porgete ogni giovedì, il calore e le parole 
sono sempre state gradite, spero vivamente che questo 
gruppo di artisti cresca sempre in buona armonia. 
Sono sempre sommerso da libri e quaderni, scrivo i miei 
pensieri dedicandoli a tutti voi, anche a chi al di fuori 
legge il Giornalino. Questo mese è speciale perché è 
dedicato ad un personaggio speciale, che ha dato anima e 
corpo per questa organizzazione riconosciuta in tutto il 
mondo. 
Prendo atto di questa grande opera e colgo l’occasione per 
ringraziare colui che nel tempo ha lasciato tutto questo. 
Ringrazio tutti coloro che presiedono e festeggiano questo 
avvenimento. Ci sarà anche il modo di festeggiare i 
compleanni di tutti. Forse il tempo per molti non conta, le 
parole sono inutili, perché non si crede né in se stessi né 
negli altri. Il lavoro di queste piccole formiche operaie ogni 
settimana dà i suoi frutti, ogni uomo si esprime a parole 
proprie con i propri sentimenti. La vita ci insegna che 
anche con poco si può avere una vita dignitosa, mentre 
siamo qui sulla terra. Forse per alcuni è motivo di 
polemica, ma si sa che mettere d’accordo tutti è difficile. Il 
punto di forza è l’unione delle idee, l’aggregazione ed il 
supporto morale, ma non dimentichiamo mai che l’umiltà 
è il sale della vita. Detto ciò, spero che le persone qui 

presenti capiscano il mio punto di vista e siano coerenti 
con i loro stessi pensieri. Mi auguro di non essere stato 
spiacevole nel dire i miei pensieri, nel frattempo vi porgo 
un benvenuto ed un abbraccio caloroso. 

Un grande grazie da 
Oliver Max 

 
“Mi chiamo Nicholas, Nicholas Green, e ho 7 anni: sono 
nato a San Francisco, negli Stati Uniti, il 9 settembre 1987 
e sono un bambino dolce e generoso. 
A settembre del 1994, andai in vacanza in Italia con i miei 
genitori, Reginald e Margaret, e la mia sorellina Eleanor di 
4 anni: abbiamo visitato Firenze, Roma, Pompei... e poi ci 
siamo diretti verso la Sicilia, percorrendo la Salerno-

Reggio Calabria, con 
un'auto a noleggio. 
Disgraziatamente, la 
vettura sulla quale era 
la mia famiglia fu 
scambiata per l'auto di 
un ricco gioielliere. E 
così, un gruppo di 
rapinatori azzardarono 
un tentativo di rapina a 
mano armata nei pressi 
dell'uscita di Serre, 
vicino a Vibo Valentia: 
la rapina finì male e io 

rimasi gravemente ferito. Venni ricoverato al centro di 
Neurochirurgia del Policlinico di Messina ma, nonostante 
tentativi disperati, il 1° ottobre 1994 sono morto.  
Fu una tragedia assurda che però, d'improvviso, i miei 
genitori riuscirono a trasformare in una pagina di 
speranza, attraverso un gesto di assoluta bontà e 
altruismo. Mamma e papà, infatti, nonostante il loro 
dolore immenso, decisero di donare ad altre persone i 
miei organi: il mio cuore, il mio fegato, il mio pancreas, i 
miei reni e le mie cornee... E così la mia morte non è stata 
inutile, ma ho potuto salvare la vita a cinque persone (tre 
adolescenti e due adulti) e ridare la vista ad altre due.  
La mia storia, in brevissimo tempo, fece il giro del mondo 
e la mia famiglia Green venne sommersa da tante lettere, 
messaggi di stima. Il loro gesto contribuì, in modo 
decisivo, a promuovere la diffusione delle donazioni di 
organi e così, di conseguenza, ci fu un significativo 
aumento dei trapianti, soprattutto qui in Italia. 
Quest’anno avrei compiuto 32 anni. Magari, avrei potuto 
avere anche già dei figli.  
Ma, nonostante il destino mi sia stato avverso, io vivo 
ancora, non solo nelle sette persone che ho salvato, ma 
anche nelle altre che ho contribuito a salvare con il mio 
esempio e, certamente, vivrò per sempre nel cuore della 
mia famiglia”.  

Ricerca a cura di Lia 
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Giovedì 26 settembre. Nella redazione si 
festeggiano i “settembrini”, ossia i tanti amici del 
Giornalino nati nel mese di settembre!!!    
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Scrivere! 
Nasce dal cuore ciò che scrivo, ciò che vedo mi ispira, mi 
carica la mente, l’energia che ne scaturisce si illumina 
come un albero pieno di lucciole. Avere la possibilità di 
trasmettere con la parola scritta è un diritto senza uguali. 
Ciò che cattura l’occhio è una continua trasformazione in 
informazioni. Sento il mormorio delle persone quando 
pensano a voce alta e ne prendo ispirazione per 
espandere coscienza e arbitrio. La consuetudine spesso 
addormenta la mente, perché non vi è più pensiero libero. 
Ho spezzato molto tempo fa la catena che mi fermava, 
ossia ho lasciato che l’inchiostro deponesse i miei pensieri 
sulla carta. Il percorso è stato lungo e difficile, mentre 
oggi depongo a mio favore. Questo grande esercizio mi dà 
la possibilità di confrontarmi con molte persone e ben 
vengano le critiche costruttive, fatte da persone che ne 
sanno più di me, perché la loro esperienza letteraria mi 
trasmette un bagaglio di emozioni non indifferente. Sono 
riuscito a socializzare non solo con me stesso, ma anche 
con menti brillanti. Ho lanciato il guanto della sfida 
scrivendo un libro, il mio primo libro dedicato a chi amo, 
le donne, che sono esseri particolari, in un mondo che 
spazia in ogni dove, con la propria personalità, con il 
proprio volere. Il mio impulso sarà dare un modo diverso 
di guardare il mondo della donna attraverso storie vere, 
raccontando realtà dimenticate. È un filo trasparente che 
sorregge ogni persona, mentre i bambini crescono 
giocando con la vita, vista con i loro modi di fare, con 
molti colori e amici immaginari. Il segreto sta 
nell’interpretare e scrivere con molta semplicità ciò che 
passa per la mente, sciogliendo le immagini per 
trasformarle in parole, dosate sapientemente riga dopo 
riga. Ogni uno di noi esamina la propria giornata, oppure il 
ciclo di un periodo, mettendo a propria disposizione molte 
soluzioni. Sembra facile parlare, sembra facile fare cose 
nella quotidianità, ma essere se stessi è molto difficile. Io 
non mento a me stesso, perché so quali sono le mie 
realtà, però cerco di pormi alle persone in modo adeguato 
e sincero. Spesso mi fa male il cuore, perché vedo o sento 
cose brutte e crudeli, invece gioisco quando ci sono cose 
positive e costruttive. Vi chiederete: ma chi è questo tipo?  
Perché scrive queste cose, qual è la sua motivazione? 
Bene, signore e signori, io mi presento: sono uno scrittore 
che vede le cose con il cuore, scrive con il cuore, ama con 
il cuore e la mente. Tutto questo per non rimanere ai 
margini della società, per poter parlare liberamente di 
ogni argomento senza nascondermi dietro falsi ideali. 
Spesso la verità fa male, perché ciò che girava attorno ad 
essa è stata distrutta per far posto alle convenienze, alle 
categorie di persone che maltrattano ogni cosa, senza 
pudore, senza amor proprio, dedicando a se stessi più di 
quello che meritano. Meditare fa bene allo spirito, 
all’energia che ci fa vivere ogni giorno, perché ci dà la 
possibilità di guardare con la mente ciò che gli occhi non 
vedono. Però una domanda mi pongo spesso: perché 
molte persone buttano via la loro vita? Qual è il freno che 
si spezza e porta all’inevitabile suicidio? Vi lascio con 
queste domande. 

Oliver Max 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scegliere 
A volte è difficile scegliere, bisogna sapersi guardare 
attorno, chiedendosi chi siamo, se le scelte fatte sono 
state giuste o sbagliate. Così come usiamo la lente per 
guardare meglio un oggetto, così dobbiamo cercare di 
guardare meglio dentro di noi, riscoprendo ogni giorno la 
bellezza che è in noi e confrontandoci sinceramente con 
l’altro. E le scelte vanno maturate giorno dopo giorno. 
Sbagliare non vuol dire aver fallito, ma avere la possibilità 
di riscoprire qualcosa di noi. Il tempo più bello della nostra 
storia e ciò che siamo è il frutto del nostro vissuto, fatto di 
incontri e di rapporti con l’altro. Noi siamo liberi di 
scegliere e anche di sbagliare, ma dobbiamo avere 
sempre la forza di saperci rialzare dopo la caduta con 
coraggio e fiducia, alla scoperta di chi siamo. Ogni mattina 
al risveglio, abbiamo la possibilità di vivere e migliorare 
ciò che siamo stati ieri. 

Lia 
 
Incontri… lasciamo perdere 
Sandra Mondaini e Raimondo Vianello recitavano il vero 
amore mandandosi... lasciamo perdere. Anche qualcuno e 
qualcuna si mandano... lasciamo perdere. Vero amore... 
lasciamo perdere. 

Attilio 
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Venerdì sera  
Io e Domenica stiamo aspettando il trenino all'altezza di 
Santa Bibiana. Lo sguardo è rivolto alle macchine in 
transito. All'improvviso, un tamponamento che coinvolge 
tre vetture. La colpevole dello scontro è una donna troppo 
intenta a parlare al cellulare per accorgersi della 
brevissima distanza che intercorre tra la sua auto e la 
macchina che la precede. Dopo il tamponamento, gli 
autisti dei primi due veicoli scendono dai mezzi per 
controllare gli eventuali danni. La ragazza colpevole è 
invece ancora al telefono; evidentemente nemmeno un 
incidente ha la capacità di distogliere la sua attenzione. 
Alla fine, è costretta a scendere dall'auto, visto che i due 
uomini la incalzano. La scena che si presenta ai nostri 
occhi sfiora il surreale: le tre persone coinvolte nel lieve 
incidente si aggirano intorno alle macchine scattando 
fotografie alle auto senza guardarsi, senza parlarsi, senza 
litigare. Il CID non esiste più, adesso le uniche 
testimonianze provengono solo da fotografie scattate sul 
momento. Il livello di comunicazione non è più verbale, 
ma digitale.  Quello che ci ha colpito è proprio questo: 
l'incomunicabilità fra tre adulti che, in maniera meccanica 
e fredda, risolvono la questione senza affrontarla. Più che 
commentare l'accaduto, io e Domenica abbiamo 
immaginato il giorno in cui saranno i cellulari ad 
accendere noi, come quadratura del cerchio. La tecnologia 
è un'amica che non chiede la genuflessione. Molti umani 
utenti ancora non l'hanno capito. 

Stefano e Domi 
 
È possibile vivere in un mondo al contrario? 
(Tratto da un mio articolo che metterò in rete a breve) 
Un giorno l’opinione pubblica andò in paradiso, ma si trovò 
subito a disagio non essendoci opinioni su cui combattere. 
Volgendo lo sguardo di sotto, videro i loro eroi lavorare 
alle dipendenze di Mister Hill. Così l’opinione pubblica finì 
in purgatorio dove una mente libera insegnò loro il ridere 
di se stessi e il non prendersi sul serio, visto che chi 
prendevano sul serio l’avevano visto lavorare alle 
dipendenze di Mister Hill. 

Attilio 

Guardare avanti 
Le scelte di ogni giorno 

non sono mai senza difficoltà, 
devi saper cogliere 

l’attimo, ciò che 
la vita ti offre, 

lasciando guidare 
il tuo cuore dal Signore, 
che semina attraverso  

la sua Parola, e 
camminando dietro a Lui. 

Fermati un poco a 
riflettere, a guardare 

alla vita. Insegui sempre 
i sogni che vorresti realizzare, 
guarda avanti senza fermarti, 

supera gli ostacoli. 
Vai avanti sempre! 

Lia 
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COMPLEANNI OTTOBRE 2019 

DONNE 
 

 
 

 

A. Najat 
D. Georgheta 
L. Steluta 
M. Anna Maria 
P. Alessandra Agnese Maria 
M. Maura (Giornalino) 
    Giulia (vol.) 

19/10 
06/10 
22/10 
16/10 
14/10 
15/10 
10/10 

UOMINI 
A. Vincenzo 
B. Ibrahim 
F. Jacek Mikolaj 
G. Fiorenzo 
I. Stefano 
L. Massimo 
M. Angelo 
P. Luca 
S. Patrice 
T. Bruno 
Don Luigi Di Liegro 

15/10 
06/10 
19/10 
03/10 
07/10 
15/10 
14/10 
04/10 
11/10 
30/10 
16/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La festa si terrà 
il 17 ottobre 2019 

 
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 le pasticcerie “L’Angelo 
Goloso”, Via Latina 57 g/h, Roma, e 

“cinquestelle”, Via di Tor Vergata 424, 
Roma, per i dolci e le torte salate che ci 

donano per la nostra festa dei 
compleanni. 

 
 
 
 
 
 
 

I “nostri amici del pane e mortadella”: 
Stefano e Sandro  

 
 
 

Lunedì ore 20:30: lettura e commento dei 
quotidiani a cura di Massimo, Eleonora, Giulia 
e Giorgio. 
Martedì ore 20:30: incontro di preghiera a 
cura di Suor Benedetta, Lucrezia ed 
Alessandra.  
Giovedì ore 20:30: redazione del Giornalino a 
cura di Maurizio, Francesca, Alessandro, Anna, 
Floriana, Lorenzo e Leonardo. 
 
A questo numero hanno collaborato: 
Lia, Marisa, Fabrizio, Anna Maria, 
Massimo C., Nicola, Antonello C., Angelo, 
Attilio, Lina, Anna M., Maura, Giuseppe, 
Vittorio, Giulia, Lorena, Alessio, 
Francesco, Elena, Oliver Max, Domi, 
Stefano, Ciro, Luigi, Anna D.M., Leonardo, 
Francesca, Floriana, Alessandro, Lorenzo, 
Maurizio, Antonello G., Massimo D., 
Sandro.  
Un ringraziamento speciale va a Gianni 
Gennari per il suo prezioso ricordo di Don 
Luigi Di Liegro.  


