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“È stata tanta roba!”
Ormai sta diventando quasi una tradizione per i cresimandi della parrocchia di Santa Caterina da Siena:
chiudere il ciclo di catechismo con un’esperienza di servizio presso una delle opere-segno della Caritas
Diocesana. Questa volta, domenica 10 novembre, 29 ragazzi, accompagnati dai catechisti, sono stati alla
Cittadella della Carità per animare la Messa e poi
servire durante il pranzo alla mensa di Santa
Giacinta; per raccontare l’esperienza, ciascun
ragazzo ha scritto una sola parola che esprimesse
ciò che più lo aveva colpito e che voleva
condividere. Chi invece non ha potuto partecipare
all’esperienza, sempre con una parola, ha espresso
quello che più lo ha colpito nei racconti degli amici.
Presentando il frutto di questo lavoro, vogliamo
ringraziare quanti hanno voluto mettersi in gioco e
quanti hanno reso possibile la realizzazione di
questa bella esperienza.
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… segue dalla Prima pagina
A poco meno di un mese dalla
celebrazione della Cresima, abbiamo
avuto la fortuna di poter mettere in
pratica alcuni dei tanti concetti che in questi anni di catechismo abbiamo approfondito. Nonostante ci avessero
raccontato nell’incontro preparatorio che avremmo vissuto un’esperienza in cui gettarci con ENERGIA, che se
fossimo riusciti ad APRIRE i nostri cuori agli altri avremmo vissuto una BELLISSIMA esperienza di
FRATELLANZA, qualche timore permaneva insieme a tanta CURIOSITÀ: che avremmo fatto? Chi avremmo
incontrato? E soprattutto, saremmo stati capaci? Una volta arrivati alla Cittadella della Carità, però, tutti i nostri
dubbi si sono dissolti nel NULLA: sarà stato l’operatore, che con grande TRASPORTO e disponibilità ci ha fatto
da GUIDA alle varie attività che si svolgono alla Cittadella, oppure il partecipare alla Messa celebrata da Don
Eugenio, certo è che ci siamo sentiti avvolti da un MERAVIGLIOSO SPIRITO di AMICIZIA; è stato istruttivo
ed anche DIVERTENTE il poterci sentire in FAMIGLIA, nonostante fossimo con persone che vedevamo per la
prima volta. Un grazie particolare va agli ospiti della Mensa che ci hanno accolto con ALLEGRIA ai tavoli,
facendoci DONO con GENEROSITÀ della loro esperienza e dei loro sorrisi, permettendoci di fare esperienza
viva di CONDIVISIONE; ma vogliamo ringraziare anche chi invece, sempre con GENTILEZZA, non ci ha
consentito di stare con loro: probabilmente non abbiamo saputo dimostrare loro EMPATIA, insieme alla nostra
volontà di conoscerli, di voler essere vicini. Questa esperienza ha sicuramente rappresentato un momento di
importante crescita: abbiamo sperimentato che la POVERTÀ non va intesa in senso strettamente materiale,
che la CARITÀ non è fare un’offerta, o perlomeno non solo, ma essere vicini agli altri, riconoscere e vivere con
COMPASSIONE i disagi e le difficoltà degli altri, lasciandogli la LIBERTÀ di scelta, ma senza mai abbandonare
la via maestra della VERITÀ. Insomma, con il nostro linguaggio si potrebbe dire: È STATA TANTA ROBA!

I ragazzi e i catechisti del VI corso della parrocchia di Santa Caterina da Siena di Roma

[…] Quante volte, anche nel fare il bene, regna l’ipocrisia dell’io: faccio del bene ma per esser ritenuto bravo;
dono, ma per ricevere a mia volta; aiuto, ma per attirarmi l’amicizia di quella persona importante. Così parla la
lingua dell’io. La Parola di Dio, invece, spinge a una «carità non ipocrita» (Rm 12,9), a dare a chi non ha da
restituirci (cfr Lc 14,14), a servire senza cercare ricompense e contraccambi (cfr Lc 6,35). Allora possiamo
chiederci: “Io aiuto qualcuno da cui non potrò ricevere? Io, cristiano, ho almeno un povero per amico?”. I
poveri sono preziosi agli occhi di Dio perché non parlano la lingua dell’io: non si sostengono da soli, con le
proprie forze, hanno bisogno di chi li prenda per mano. Ci ricordano che il Vangelo si vive così, come mendicanti
protesi verso Dio. La presenza dei poveri ci riporta al clima del Vangelo, dove sono beati i poveri in spirito (cfr
Mt 5,3). Allora, anziché provare fastidio quando li sentiamo bussare alle nostre porte, possiamo accogliere il
loro grido di aiuto come una chiamata a uscire dal nostro io, ad accoglierli con lo stesso sguardo di amore che
Dio ha per loro. Che bello se i poveri occupassero nel nostro cuore il posto che hanno nel cuore di Dio! Stando
con i poveri, servendo i poveri, impariamo i gusti di Gesù, comprendiamo che cosa resta e che cosa passa. […]
Tra tante cose penultime, che passano, il Signore vuole ricordarci oggi quella ultima, che rimarrà per sempre. È
l’amore, perché «Dio è amore» (1 Gv 4,8) e il povero che chiede il mio amore mi porta dritto a Lui. I poveri ci
facilitano l’accesso al Cielo: per questo il senso della fede del Popolo di Dio li ha visti come i portinai del Cielo.
Già da ora sono il nostro tesoro, il tesoro della Chiesa. Ci dischiudono infatti la ricchezza che non invecchia mai,
quella che congiunge terra e Cielo e per la quale vale veramente la pena vivere: cioè, l’amore.
Dall’omelia di Papa Francesco in occasione della III Giornata Mondiale dei Poveri (17-11-2019)
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Anche
Papa
Francesco
ha
voluto
partecipare
all’anniversario per i 40 anni della Caritas di Roma: dopo
la celebrazione cui abbiamo partecipato il 10 ottobre
nella Basilica di San Giovanni in Laterano, presieduta dal
Cardinale Vicario Angelo De Donatis, nel pomeriggio di
venerdì 29 novembre il Vescovo di Roma è venuto a
trovarci alla Cittadella della Carità a Ponte Casilino. È stato un po’ come rincontrare un vecchio amico, perché
nei sei anni del suo papato non ha mai fatto mancare la Sua fraterna vicinanza alla Caritas: come dimenticare
la lettera che ci fece pervenire all’inizio del Suo pontificato o anche l’apertura della Porta Santa della Carità da
Lui voluta presso l’Ostello di Via Marsala? Nonostante le condizioni climatiche non favorevoli, un migliaio di
persone tra volontari, operatori e soprattutto ospiti delle varie realtà della Caritas hanno atteso Papa Francesco
nel cortile della Cittadella in un’atmosfera di festa e di soddisfazione. Dopo un momento di preghiera nella
Chiesa di Santa Giacinta, il Papa ha visitato le realtà simbolo della Cittadella: il Centro Odontoiatrico, l’Emporio
della Solidarietà e la mensa di Santa Giacinta, dove ha incontrato circa cinquanta ospiti, regalando a ciascuno
un sorriso, una parola, una stretta di mano e sottoponendosi volentieri anche al “rito” dei selfie. Nella sala
convegni (l’ex mensa) si è svolta la parte ufficiale della visita: nel saluto, il direttore Don Ben ha ricordato come
in Caritas si abbia la possibilità di sperimentare concretamente “una cosa tanto semplice quanto bella: toccare
con mano ogni giorno le storie dei nostri fratelli più piccoli; le loro piaghe vive, interiori ed esteriori, ci mettono
nella condizione di sperimentare le nostre stesse piaghe, rinnovandoci nella consapevolezza di essere stati
salvati”; poi, a conclusione del suo intervento, ha rivolto al Vescovo di Roma una domanda: “Finora siamo stati
lievito di carità per migliaia di uomini e donne di tutte le età e di ogni estrazione sociale: come dobbiamo
annunciare il Vangelo nei prossimi anni?”. A nome dei volontari, ha poi rivolto il suo saluto Ornella, del Cda di
Via delle Zoccolette; raccontando il servizio svolto, ha evidenziato quello che è patrimonio comune di tutti: “In
tutte queste storie, ho trovato sempre tanta umanità, l’umanità vera, quella che ti rimane sulla pelle, quella che
si racconta, quella che soffre, quella che spera e che nonostante tutto continua a credere. Ecco, per tutto
questo sono felice di essere una volontaria, mi ha insegnato a dire ogni giorno grazie e a smettere di
lamentarmi sulle cose che non vanno come vorrei”. Particolarmente toccante è stato il saluto, a nome degli
ospiti della Caritas, di Alessio che, dopo aver raccontato le vicissitudini patite, ha testimoniato: “La Caritas mi
ha salvato. Ha salvato il mio corpo e ha salvato il mio spirito. […] Mi ha fatto sperimentare la misericordia del
Signore, non come discorso astratto, ma come fatto concreto che ha cambiato la mia vita”. Ha quindi parlato
Papa Francesco che, con la consueta semplicità e bonarietà, ha incentrato il suo intervento a braccio su due
concetti. Il primo è stato quello della VULNERABILITÀ, “che ci accomuna tutti. Tutti siamo vulnerabili, e per
lavorare nella Caritas bisogna riconoscere quella parola”. Dare aiuto vuol dire riconoscere che ognuno di noi è
debole, fragile e che ha bisogno degli altri: “Anche Dio ha voluto farsi vulnerabile per noi. […] Ha sofferto la
persecuzione, è scappato in un altro paese, è stato migrante, ha sofferto la povertà”. Grazie a questa
vulnerabilità, possiamo parlare di Gesù come “uno di noi”. L’altro concetto è stato quello della PAZZIA quando,
rispondendo a Don Ben, ha citato la parabola del buon samaritano, definendo il samaritano stesso pazzo:
“Pazzia d’amore, pazzia di aiutare, pazzia di condividere la
propria vulnerabilità con i vulnerabili. Non so. Pazzia”. Anche
questa volta vogliamo dire un grosso grazie a Papa Francesco
per la sua bontà e per la sua testimonianza, che ancora una
volta rendono concreto quanto ci scrisse nella lettera di saluto
poco dopo il suo insediamento: “Sappiate che vi porto nel mio
cuore e che sono a vostra disposizione”.
Massimo D. (vol.)
La vulnerabilità come maestra di vita
Penso che le parole di Papa Francesco contengano sempre un
qualcosa di pacificamente rivoluzionario, di costruttivamente
controcorrente. Ne ho avuto la conferma anche in occasione
della sua visita agli ospiti e ai volontari della Caritas, lo scorso 29 novembre. Dopo il calibrato e cordiale
intervento di Don Ben e le pregnanti testimonianze di Ornella, una volontaria, e di Alessio, un ex ospite, volto
noto del nostro Giornalino, Papa Francesco ha modulato la sua riflessione principalmente sul tema della
vulnerabilità, la nostra comune “carta d’identità”, come l’ha insolitamente definita. Ciascuno di noi sarà in grado
di curare le proprie piaghe soltanto dopo averne preso pienamente coscienza, attraverso il confronto diretto e importante! – ravvicinato con le piaghe dell’altro. La vulnerabilità, quindi, vista come risorsa indispensabile per
alimentare l’inclusione e l’integrazione. La vulnerabilità che fa rima con reciprocità. Può sembrare paradossale,
ma non dobbiamo dimenticare che il cristianesimo è, fino a prova contraria, la religione dei paradossi…
Anna (vol.)
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Santità, grazie di essere qui. Sono stato ospite dell'Ostello
di Via Marsala per 13 mesi. Venivo da anni terribili. Avevo
perso mio padre e mio fratello minore. Avevo chiuso la
mia azienda, una casa editrice. Nei mesi precedenti avevo patito la fame. Una notte ho dormito in strada. La
Caritas mi ha salvato. Ha salvato il mio corpo e ha salvato il mio spirito. Mi ha accolto senza domande, senza
condizioni, senza giudizi. Mi ha fatto sperimentare la misericordia del Signore, non come discorso astratto, ma
come fatto concreto che ha cambiato la mia vita. Sono entrato a Via Marsala la prima settimana di Quaresima
del freddissimo inverno del 2018. Sono uscito poco prima della Pasqua del 2019. Avevo avviato un lavoro,
avevo trovato una casa. Soprattutto, avevo conosciuto persone straordinarie. Uomini e donne per gli altri. Gli
operatori e i volontari della Caritas sono un modello di testimonianza e di santità. I loro volti sono stati per me il
volto del Padre misericordioso. E gli ospiti: ho trovato dei veri amici, ognuno alla ricerca del sogno di Dio su di
lui o su di lei. La Caritas e Via Marsala sono state la Pasqua della mia vita. Non so se saprò mai restituire tutti i
doni che ho ricevuto da Dio attraverso la Caritas. A Via Marsala, sopra la Porta Santa aperta per il Giubileo della
Misericordia, c'è un grande mosaico di Padre Rupnik davanti al quale ho pregato tanto. Per me non esiste
un'immagine più gloriosa di Cristo. La gloria di Cristo è stare coi poveri, agire per loro, essere in loro. Questo
dev'essere la Chiesa se vuole essere fedele al Signore. Grazie, Santo Padre, per tutto quello che fa, perché la
Chiesa sia sempre più questo. Grazie per tutto quello che fa per i poveri. Grazie ancora di essere qui.
Alessio
Grazie dell’accoglienza, di essere qui. Grazie a tutti. Due parole sono state dette che mi hanno colpito. Lei
(volontaria del Centro di ascolto per stranieri) ha parlato di persone vulnerabili, di vulnerabilità. Mi sono accorto
che lei aveva trovato un rapporto con la vulnerabilità delle persone. E questo perché sa che anche lei stessa è
vulnerabile. La vulnerabilità ci accomuna tutti. Tutti siamo vulnerabili, e per lavorare nella Caritas bisogna
riconoscere quella parola, ma riconoscerla fatta carne nel cuore. Venire a chiedere aiuto è dire: “Sono
vulnerabile”; e aiutare bene si fa soltanto a partire dalla propria vulnerabilità. È l’incontro di ferite diverse, di
debolezze diverse, ma tutti siamo deboli, tutti siamo vulnerabili. Anche Dio ha voluto farsi vulnerabile per noi. È
uno di noi e ha sofferto: non aveva una casa dove nascere, ha sofferto la persecuzione, è scappato in un altro
paese, è stato migrante, ha sofferto la povertà. Dio si è fatto vulnerabile. E per questo noi possiamo parlare con
Gesù, perché è uno di noi! E questa è la parola che ha detto Don Ben (il direttore della Caritas di Roma):
possiamo avere intimità con Gesù perché è uno di noi, è itinerante. Dobbiamo camminare con Gesù nella vita,
perché abbiamo la stessa carta d’identità: vulnerabili, amati e salvati da Dio. Questo è il cammino. Non si può
fare l’aiuto ai poveri, non si può avvicinarsi ai poveri a distanza. Bisogna toccare, toccare le piaghe; sono le
piaghe di Gesù. È misterioso: quando tu tocchi quella piaga, ti accorgi della tua. E questa è la grazia che ci
danno i poveri, la grazia che ci dà la vulnerabilità dei poveri: sapere che anche noi siamo vulnerabili. Questo è
bellissimo, perché significa che anche noi abbiamo bisogno di salvezza, abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica
una parola buona: i volontari, anche i preti… Tutti abbiamo bisogno di un fratello Gesù; abbiamo bisogno di
quell’intimità itinerante, di camminare con Gesù. Grazie a tutti di far vedere che abbiamo la stessa carta
d’identità. Ognuno ha la propria vulnerabilità, ma il cognome è lo stesso: vulnerabili. E questo è grande e
questo è bello, perché cosa significa? Che abbiamo bisogno di salvezza, abbiamo bisogno di cura. E la salvezza
Dio non la fa con un decreto. Dio la fa camminando con noi, avvicinandosi a noi in Gesù. Questa è la salvezza
[…].
Tratto dal discorso a braccio di Papa Francesco
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Santa Fabiola – prega per noi! Santa Fabiola – prega per noi! Santa Fabiola – prega per
noi!
La tripla invocazione a Santa Fabiola ogni sera, già da qualche tempo, si sente nella cappella
dell’Ostello di Via Marsala, dedicata a questa santa, della quale gli ospiti dicono: “Lei è la
NOSTRA patrona”. Perché proprio lei? Appena entri nella cappella, vedi il grande quadro che
rappresenta una donna con lo sguardo benevolo e con il pane tra le mani pronte a spezzarlo e
dividerlo con chi ha fame. Ma forse, più che quella materiale è la fame spirituale, la fame
interiore. Lei ci invita ad affidare noi stessi, i nostri problemi, le nostre paure, le nostre
incertezze al Signore tramite la sua intercessione. Sembra pronta ad ascoltare chi prega, a
presentare tutte queste intenzioni della preghiera al Signore e a spezzare il pane delle grazie,
dividendolo tra tutti. Santa Fabiola è pronta ad ascoltare e a stare vicina a tutti noi. Mi domando:
come può esserci vicina se la sua vita terrena appartiene al IV secolo? È veramente possibile
avere vicino a ciascuno di noi la patrona anche se è vissuta molti secoli fa e con una storia così
lontana nel tempo?
Fabiola apparteneva a una famiglia nobile di Roma, la gens Fabia. Molto giovane si sposò con un uomo dal quale divorziò (nel
totale rispetto delle leggi del diritto romano) per via delle continue liti e incomprensioni e soprattutto per la violenza che le
infliggeva il marito. I biografi dicono che era maleducata, egoista e arrogante. Dopo il suo divorzio, Fabiola si risposò, ma
poco tempo dopo rimase vedova. Questa seconda tragedia coincise con il suo avvicinamento al cristianesimo, in particolare a
San Girolamo (il famoso traduttore della Bibbia) e al suo circolo di seguaci, soprattutto due matrone cristiane molto note a
Roma, Marcella e Paola. L’anno in cui le conobbe, Fabiola decise di cambiare radicalmente vita. Si presentò alla veglia di
Pasqua nella Basilica di San Giovanni in Laterano vestita con un sacco che veniva anticamente utilizzato per la penitenza,
chiedendo perdono al papa e ai fedeli per i peccati commessi. Papa Siricio la accolse formalmente nella piena comunione con
la Chiesa. La santa donò tutti i propri beni alla Chiesa, dedicandosi ai poveri e specialmente ai malati, fondando quello che
divenne il primo ospedale romano. La sua conversione suscitò grande scalpore nella Roma dell’epoca. San Girolamo, nella sua
Epistola LXXVII, scrisse di Fabiola: “[…] È stata la prima ad aver costruito un ospedale per accogliere tutti i malati che trovava
per strada: nasi corrosi, occhi vuoti, piedi e mani secche, ventri gonfi, gambe scheletriche, carni putrefatte con un brulicare di
vermi… Quante volte ha preso tra le braccia dei malati di lebbra… Dava loro da mangiare e faceva bere a quei cadaveri viventi
una tazza di brodo…”. Questi centri facevano di più che fornire assistenza ai malati. Si trattava di veri ospedali, che offrivano
una casa per gli anziani, le cui famiglie non potevano prendersi cura di loro, e di ostelli per i viaggiatori. Vennero accolte
anche famiglie senza lavoro, traendone nuove vocazioni. Fabiola morì nel 399 e la sua festa si celebra il 27 dicembre. La
santa è patrona delle persone divorziate e delle vittime di abusi, adulteri e infedeltà nel matrimonio.
All’Ostello di Via Marsala, la piccola cappella è sempre aperta. Ogni sera alle ore 20:00, si riunisce un gruppo di persone per
recitare il rosario e affidare al Signore, attraverso la preghiera, la propria vita quotidiana, ricevendo la pace dallo sguardo
della Santa Patrona. Racconta uno degli ospiti: “Quando entro nella cappella, mi sento più sicuro, mi sento protetto da
qualcuno che è sopra di me. Non mi sento più solo nelle mie piccole battaglie quotidiane, perché trovo accanto a me gli altri.
E siamo riuniti tutti nello stesso scopo attorno alla nostra Santa, per ricevere da lei la grazia del Signore”. Il 27 dicembre è la
memoria liturgia di Santa Fabiola: vogliamo festeggiare e onorare insieme la nostra Santa.
Ricerca e commenti a cura di Suor Dobrawa
Avvento
L’Avvento è un tempo di attesa e di conversione, che ci prepara al Natale. Dobbiamo aprire il nostro cuore all’amore per i
fratelli attraverso la preghiera. Il Natale è la scoperta della bellezza di Dio che viene in mezzo a noi e che si dona a noi. Noi
siamo sempre in attesa di qualcosa o di qualcuno, ma spesso ci dimentichiamo di Gesù che viene in mezzo a noi e che ci ama.
Siamo presi dalle feste, dai regali e lo mettiamo all’ultimo posto nella nostra vita. Il Signore, che è chiamato Emmanuele,
ossia il Dio con noi, aspetta di essere riconosciuto, nasce per tutti noi e mai ci lascerà. Come Maria che lo accolse nel suo
grembo, così anche noi siamo chiamati ad accogliere il Signore nella nostra vita, a farlo abitare dentro di noi e ad amarlo per
sempre.
Lia
Sabato 30 novembre 2019 – Santa Messa di inizio AVVENTO
Sabato 30 novembre alle ore 20:00, nella cappella di Santa Fabiola dell’Ostello
di Via Marsala, abbiamo partecipato alla celebrazione della Santa Messa
d’inizio Avvento, officiata da Don Benoni Ambarus (Don Ben), direttore della
Caritas Diocesana di Roma. La celebrazione era anche dedicata alla
commemorazione dei familiari e degli amici degli ospiti, deceduti nell’anno in
corso e in quelli precedenti. Prezioso è stato l’impegno di Suor Dobrawa che,
con l’aiuto di alcuni volenterosi, si è molto prodigata non solo per organizzare
al meglio l’evento, ma anche per seguire ed animare le prove del coro, con la
collaborazione di Antonio e di Roberta alla chitarra, l’ineguagliabile Vincenzo
alle percussioni con il suo djembe e Nicoletta al cembalo con sonagli. Alle ore 20:00, è arrivato Don Ben, che ha dato inizio
alla celebrazione, portando un cero acceso, simbolo della luce di Cristo che squarcia le tenebre. Ha quindi acceso la prima
delle quattro candele che individuano il periodo di Avvento, cioè, rispettivamente, le altrettante settimane che precedono il
Natale. Nella sua omelia Don Ben ha detto che l’Avvento è un tempo di attesa e di preghiera che ci accompagnerà fino alla
nascita di Gesù, il 25 dicembre. Sulla base della lettura del Vangelo, ha esortato tutti i presenti a non cadere nell’indifferenza,
a superare i drammi e le situazioni dolorose del passato, ad essere vigili ed a guardare con fiducia al presente e alle promesse
di Cristo Redentore. Gli ospiti hanno partecipato numerosi alla celebrazione, unendosi ai canti che costituiscono una delle
forme più alte per esprimere lode e ringraziamento al Signore. Con particolare commozione, prima dell’Eucaristia, ciascuno ha
potuto ricordare – pronunciandone i nomi ad alta voce – i familiari e gli amici defunti. Al termine della Santa Messa, dopo la
benedizione, Don Ben ha dato appuntamento per la celebrazione di sabato 7 dicembre e per tutti gli altri sabati di Avvento,
alla stessa ora. L’aver partecipato a questo primo incontro di preghiera, che ci ha unito come fratelli, mi ha fatto scorgere sui
volti di numerosi ospiti una luce di vera gioia e speranza. Non mancheremo certamente ai prossimi appuntamenti!
Maurizio M. (vol.)
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“Itinerari tra le meraviglie dell’Italia”
Viaggi nel sottobosco del nostro paese.
8ª parte
Ca’ delle Anime – Voltri (GE)

Cari lettori, ecco l’8ª parte della nostra rubrica, 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.
Questa volta vi porto in Liguria, precisamente a Voltri, in provincia di Genova. Andiamo a fare visita ad un luogo che nel
Medioevo era una locanda, che racchiude una storia molto particolare. Allora, se siete pronti, si parte per questa nuova
scoperta. Mettiamo un sano pizzico di paura, che non fa mai male, e tanta curiosità nel nostro zainetto e andiamo, seguitemi!
La storia
La Ca’ delle Anime è una casa che si trova nelle alture sopra Voltri, in provincia di Genova. La sua triste fama è dovuta al
fatto che, secondo una leggenda, nel Medioevo era una locanda, trovandosi in un passo molto frequentato da mercanti,
pellegrini e semplici viandanti. I locandieri, però, erano delle persone
tutt’altro che raccomandabili e pensarono bene di arricchirsi derubando
ed uccidendo i malcapitati clienti, che si fermavano a pernottare. La
fama della locanda divenne tale che vennero svolte delle indagini, in
seguito alle quali furono rinvenuti dei cadaveri sepolti nei campi
sottostanti alla locanda stessa. I proprietari furono imprigionati e la
locanda rimase disabitata per molti decenni. La popolazione si teneva
alla larga da quel posto, in quanto lo ritenevano maledetto. Solo nel
secondo dopoguerra, una famiglia di sfollati, che non aveva altro posto
dove rifugiarsi, decise di abitare nella Ca’ delle Anime. Subito iniziarono
ad accadere cose molto strane: gli oggetti si spostavano da soli,
venivano scagliati contro le pareti e si sentivano voci, grida e lamenti
provenienti dalle stanze precedentemente adibite a camere degli ospiti
della locanda. L’apice del terrore si compì quando, alla esterrefatta
famiglia, si presentò una giovane dichiarando di essere alla ricerca
dell’amante ucciso dai locandieri. Dopo aver capito che non poteva più
ritrovare il suo amato, la ragazza scomparve lasciando dietro di sé un
odore di rose. Inutile dire che la famiglia fuggì da quella casa e non vi fece più ritorno.
Alcuni anni fa, è stato girato dalla Rai un breve servizio sulla Ca’ delle Anime per la trasmissione “Fatti strani di gente
comune”. Ebbene, alla fine del filmato, quando venne aperta una finestra, comparve per pochi attimi una figura evanescente,
dalle sembianze di una donna. E non è un caso che sia stata vista in quella finestra, come vedremo più avanti.
La visita
Le Ca’ delle Anime si trova in Via dei Giovi, sulle alture di Voltri, ma
non è facile da trovare. Inoltre, la strada per arrivarci è molto
stretta e difficilmente ci si scambia con le altre vetture. Se l'ospite
era ricco, veniva fatto soggiornare in un’angusta stanzetta nella
quale, proprio nel cuore della notte, sarebbe stato derubato e, se
necessario, ucciso ed infine sotterrato poco distante. Col
trascorrere degli anni e delle misteriose sparizioni, cominciò a
spargersi la voce che la locanda fosse maledetta, ma i gendarmi
dell'epoca, non credendo alle superstizioni, preferirono indagare ed
arrivarono a scoprire lo stratagemma dei briganti, che vennero
immediatamente arrestati e mandati a morte. E la locanda fu
abbandonata. Ritornò ad essere abitata solo durante la Seconda
Guerra Mondiale, quando una famiglia di sfollati, padre madre e
due bambine, pur conoscendone la storia, non poté far altro che
sceglierla come dimora. Ma fra quelle mura, durante la notte,
accadeva qualcosa di inspiegabile: i bicchieri messi ad asciugare alla sera, venivano ritrovati rotti in terra la mattina seguente
e, peggio ancora, dopo le prime notti, si iniziarono a sentire strani rumori, rumori simili a suppliche e gemiti, che sembravano
echeggiare fra le stanze della vecchia locanda. Le bambine erano sempre più terrorizzate e iniziarono a chiedere con
insistenza di andare via, ma i due genitori non riuscivano a decidersi, finché una notte qualcuno bussò alla loro porta. Era una
strana fanciulla vestita di bianco, circondata da un dolcissimo profumo di rosa. La ragazza iniziò a chiedere notizie del suo
fidanzato non più tornato a casa, i quattro la invitarono ad entrare, iniziando a pensare come poterla aiutare (in fin dei conti
erano tempi difficili quelli della guerra). Cercavano di capire cosa intendesse dire, finché si resero conto che la fanciulla
parlava di gioielli, contesse e locande. Solo allora capirono che quella era un'anima che veniva dal passato. L'indecisione sparì
e la notte stessa abbandonarono la casa e mai più nessuno trascorse una sola notte fra quelle mura, che da allora in poi
vennero soprannominate Ca' delle Anime. Ancora oggi, nei paesi vicini, si narra che di notte, quando la luna è piena, in quella
località può capitare di incontrare una strana fanciulla vestita di bianco, che chiede notizie del suo fidanzato non più tornato a
casa. Potete essere sicuri che è lei perché, dopo il suo passaggio, nell'aria rimane un dolcissimo profumo di rosa.
Ricerca e commenti a cura di Angelo Zurolo
Alla prossima puntata della rubrica “Itinerari tra le meraviglie dell’Italia”…
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Posso far camminare i miei sogni e non morire di realtà!

7

Lettera a Liliana Segre
Sei stata testimone delle peggiori aberrazioni del pensiero umano, hai visto i
tuoi amici assassinati nella maniera peggiore. Il tuo amico Primo Levi disse che
chi sale sul carro dei vincitori deve salire su pile di cadaveri, ma non ci bada,
l’importante è salire su quel carro. Ancora oggi è così o forse peggio. Hai visto
dove può arrivare chi si dice cristiano o cattolico: esce da una funzione
religiosa, prende uno strumento informatico e il dio della doppiezza agisce,
spandendo odio verso la comunità ebraica e verso la tua persona. Malcolm X un
giorno disse: “Ci sarà un tempo dove gli oppressi saranno odiati e gli oppressori
amati”. Oggi lo scenario è peggiore: tra chi ama di più gli oppressori, c’è chi
finge di non essere oppresso e questi ultimi sono tra i principali a odiare gli
oppressi. Senza una pedagogia efficace, chi vive in queste condizioni diventa un paria. Ci sarà un giorno in cui le persone ignoranti
scacceranno quelle capaci di fare scoperte, aggiungo io. Ed ecco che coloro che indossano maschere, fingendo di avere una vita
spirituale, escono allo scoperto e la maschera cade. Si astengono verso una commissione d’inchiesta sul razzismo e l’antisemitismo,
dimostrando di esserlo e anche peggio. Per anni costoro, fingendo, erano soliti partecipare a qualche, o meglio, tante ricorrenze in
memoria di deportazioni di esseri umani di estrazione ebraica, con parole di solidarietà e con il dio della doppiezza nei loro discorsi. Ed
ecco che anche questo frammento d’ipocrisia, recentemente, a seguito del voto per la Commissione Segre, è caduto. Sono gli amanti
della doppiezza, che conoscono ogni pagina del Vangelo, per poi guardarsi bene dall’applicarlo, come quelli in Parlamento. Non solo
l’odio verso la comunità ebraica non è affatto calato, anzi per loro, queste persone dovrebbero essere in un campo di concentramento
oggi, con le stesse situazioni patite da Liliana Segre e da quelli che vivono nel ghetto ebraico di Roma. Per tanti anni sono stato
lontano dalla vita spirituale, avvicinarmi è stato frutto di tanto lavoro. Quando vedo le persone, che non hanno dovuto svolgere
quest’attività, conoscendo ogni pagina del Vangelo, e che gettano odio verso la comunità ebraica, penso che tutto ciò faccia parte
dell’impero del male. La violenza ha molti modi di agire, quello a cui abbiamo assistito recentemente è uno dei tanti. Costoro, però,
sono soliti inalberarsi per il massacro dei cristiani. Eppure, sono proprio questi livelli di doppiezza a fornire le basi di quel massacro
quotidiano. Tutto questo sembra un agire emozionale, niente affatto perversamente scientifico, le affermazioni non sono accettate per
il loro contenuto, ma per il tono autoritario esibito. Le parole sono collegate a immagini indipendentemente dal loro contenuto reale,
l’uomo ha bisogno di un capo che decida per lui. La propaganda è un’arte, non ha importanza se sia vera o se sia una menzogna, se
eliminiamo la vita consapevole con il dominio della nevrosi, l’intolleranza diventa utile. Gustave Le Bon nel 1895 scrisse “La psicologia
delle folle”: non c’è un tiranno che non abbia applicato integralmente quel testo, tanto più nelle campagne elettorali e nel teatro delle
ombre della politica. Cara Liliana, la tua dignità è riuscita a passare attraverso la malvagità umana e chi indossa maschere le ha viste
cadere. A Macbeth la coscienza bussò alla sua porta, chissà che non bussi a quella fila di amanti della doppiezza!
Attilio Saletta
Lettera aperta
Scrivo al mondo degli uomini, alle menti che pensano a questo paese come ad un crocevia di anime perse, perché non c’è logica in
tutto questo. Ogni essere che calpesta questo suolo senza una meta ben precisa porta alla dispersione di energie… Non si cammina
più a doppio senso, secondo un meccanismo di dare e di avere, ma solo di avere, ossia di pagare, pagare, pagare. Il piccolo
commercio, che poteva essere l’artigianato, è stato affogato per far posto alle grandi multinazionali, la creatività che lo
contraddistingueva era oro colato, in pratica il filo di questa nazione, che sempre più va alla deriva. Questa grande nave, chiamata
nazione, non porta più l’interesse del cittadino, ma solo la malapolitica, che corrode le tasche dei cittadini. Sarebbe troppo intelligente
rimettere l’artigianato in ogni suo settore, sarebbe troppo coraggioso prendere atto che i diritti scritti nella Costituzione vengano
rispettati nel nome del popolo. Allora, io dico: chi è senza peccato scagli la prima pietra e non nasconda la mano. Chi veramente ha gli
attribuiti per far marciare questo paese nel verso giusto sia presente, chi ha voglia di riunire le tante richieste di aiuto dia un segno
positivo e faccia il suo dovere. Non è semplice mettere su carta determinati pensieri, se lo si fa è perché c’è l’esigenza di indicare a
gran voce tutto il malessere del popolo. Noi stessi negli anni passati siamo stati profughi in molti paesi anche oltreoceano, ma ciò che
io sto vivendo in questo periodo è totalmente assurdo. In questa strisciolina di terra non possiamo metterci il mondo intero, non
possiamo dare a tutti ciò che chiedono. Il popolo è affamato, perché non si dà nessuna opportunità concreta, ossia ci sono categorie di
persone che potrebbero dare molto. Inoltre, lo Stato è molto esoso e non c’è via di scampo. Si preferisce dare ad uno straniero una
licenza, senza far pagare tasse, ma se lo fa un italiano, lo si tortura fino alla chiusura della sua attività. Perché si dice che la legge ed i
diritti sono uguali per tutti quando non è così? Per esempio, se uno straniero viene in questo paese, apre un’attività e non paga le
tasse, a chi fa danno? Lo fa per primo allo Stato, perché la ricchezza va all’estero, lasciando il cittadino sempre più povero. A mio
parere, non è equo tutto questo sistema, non è nemmeno intelligente. Io, in qualunque paese vado, mi devo adeguare, devo imparare
la lingua, devo avere un lavoro dignitoso e devo pagare le tasse. Questo è il succo di tutto il discorso. Però, c’è il rovescio della
medaglia, ossia tutti quelli che cercano lavoro, ma pregano qualche santo che non si trovi. È diventato un popolo disordinato,
inconcludente e sporco. Il troppo assistenzialismo fa male, perché dà modo alle persone di una qualsiasi etnia di adagiarsi sugli allori e
non di sporcarsi le mani, lavorando onestamente. Quante persone incontro nell’arco della giornata, ognuno con la propria storia ed i
propri mali! Tutto questo io lo raccolgo, per poi raccontarlo a chi legge ciò che scrivo. Questo è un paese che piange da molto tempo,
per il malcostume della gente, per l’approfittare delle opportunità della classe politica, qualunque essa sia. Ci siamo ammalati di
egoismo, di egocentrismo, di sete di denaro, di falsità, di ipocrisia e del non rispetto sia delle regole che delle persone. Io vi domando:
cos’è per voi questo paese, cosa daremo noi ai nostri nipoti se non un paese distrutto? Forse non è perché, vedendo tutto ciò che
succede, loro stessi diventano anarchici? Cos’è la famiglia come istituzione? Non può essere un assembramento di persone, che
vivono alla giornata senza regola alcuna. Questo, signori, fa molto male, almeno a me, perché mi fa capire cosa veramente è questo
paese, il mondo ha passato il punto di non ritorno, molti per non pensare si trovano un passatempo come il calcio, l’ubriacarsi, il
drogarsi ed altre cose. La voglia di reagire non c’è, perché tutti sono stanchi, ognuno con le proprie storie, a volte anche macabre.
Siamo invasi da pensieri distorti, volgarità oltre ogni limite e la voglia di fare del male agli altri. Una guerra insulsa tra poveri a cosa
porta se non al caos e al contempo al disprezzo della vista stessa, classificata soltanto con un semplice numero? Il bel paese, questo
si acclamava molti anni or sono, che fine ha fatto? Eravamo la terza potenza-lavoro al mondo. Eravamo! Ora ci hanno messo in
ginocchio, sempre che siano rimaste le cartilagini, senza chiederci un parere, un voto, no! È stato fatto tutto con il tacito consenso,
perché faceva comodo a pochi creare il caos, dimezzare l’economia ed il potere d’acquisto che un operaio aveva. Ora, ci sono solo due
classi: i super ricchi ed i poveri. Vi sembra giusto che un pensionato vada a rovistare nei secchi dell’immondizia, perché con la
pensione che percepisce non arriva a fine mese? Scusate, ma ho sbagliato qualcosa? No! Dopo un’onorata vita di lavoro, pagando
ogni mese le tasse, perché devo andare a raccogliere ciò che scartano gli altri, magari anche nei mercati rionali, perché non arrivo a
fine mese? Questo è ciò che molti anziani mi hanno detto. C’è da dire che alcune società ed alcuni datori di lavoro non hanno mai
versato tasse, riempiendosi le tasche con la fatica degli altri. Allora, perché fingere che tutto vada bene? La Costituzione sancisce che
il cittadino ha i propri doveri verso lo Stato, che siamo noi stessi (dobbiamo avere un lavoro sicuro, una casa, l’assistenza medica,
l’istruzione, la liberà in democrazia, ecc.). Cos’altro manca? Beh, ci sarebbe molto altro da scrivere, per ora vi lascio con questo
pensiero.
Oliver Max
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Parole da usare per il componimento: telefono, Praga,
prosopopea, paesano, chiacchierone, ubriaco, coraggio,
pane, parola, isla bonita, nebbia.
Ebbene sì, lo sapete, il nostro direttore ha la parola facile,
è un gran chiacchierone, di certo non parla con
prosopopea e il coraggio non gli manca. Però stasera
d’improvviso si è ammutolito, è come se fosse calata la
nebbia, pare quasi ubriaco, non ha il tipico atteggiamento
compagnone da paesano. Prima di preparare il solito pane
e mortadella, ha detto: “Me ne vado a Praga e poi, come
dice Madonna, su una isla bonita”. Panico!! Sono tutti
preoccupati. Ma che sarà successo? Sul telefono è
comparso il risultato della partita di Europa League: Lazio
1 – Celtic 2, con gol vittoria al 95’. Povero direttore…
Alessandro (vol.)
Un mio paesano di Praga, ubriaco e con una prosopopea
da involontario chiacchierone, non ebbe il coraggio di dire
una parola sulla Isla Bonita. C’era anche il suo cane, che il
mio paesano mandò a cercare un pezzo di pane nella
campagna invasa dalla nebbia e che colpì in testa col
telefono quando tornò più affamato di prima.
Stefano
È stato un’ora al telefono, parlava da Praga con un suo
paesano chiacchierone e ubriaco, sempre pieno di
prosopopea. Costui prese coraggio, infilò l’ultimo pezzo di
pane nella bisaccia, non disse più una parola, uscì nella
nebbia, interessato a partire verso il suo grande sogno, la
Isla Bonita.
Lorena
Quel chiacchierone del mio paesano racconta con
prosopopea dei suoi improbabili viaggi: Praga, la Isla
Bonita, Londra, New York. In realtà, il suo cervello è
perennemente avvolto dalla nebbia di incallito ubriaco. Gli
manca il coraggio di affrontare la realtà o forse non ha
mai avuto una parola di conforto nemmeno per telefono
da chi potrebbe aiutarlo. Pane al pane e vino al vino.
Vittorio
Quando ero piccolo, guardavo Heidi alla televisione e
Nebbia era così intelligente che gli mancava solo la parola!
E un mio paesano ubriaco mi raccontava con tanta
prosopopea del viaggio a Praga, che con coraggio aveva
fatto con un chiacchierone che gli raccontava di quando
era stato sulla Isla Bonita a parlare al telefono e mangiare
pane.
Antonello C.
Un giorno a Praga, un mio paesano ubriaco e
chiacchierone si imbatté in una fitta nebbia, ma con
coraggio prese il telefono e chiamò la sua compagna della
Isla Bonita e con prosopopea gli ordinò di comprare il
pane: dall’altra parte del telefono nessuna parola.
Sconfitto, riattaccò il telefono e finì per scolarsi l’ultima
birra, senza dire una parola.
Anna Maria Lo Presti

A Praga una donna ubriaca ed un ubriaco, provenienti
dalla Isla Bonita, si fecero largo tra la nebbia e le persone
serie. Un chiacchierone con la sua prosopopea era al
telefono, raccontando le sue tante metamorfosi da
paesano. C’era anche un uomo senza colpe, accusato di
aver mangiato del pane e in procinto di partire dal paese
per fuggire dalle accuse false. Le sue parole erano
coraggiose, vedendo l’alba e la Statua della Libertà,
mentre in un castello si svolgevano trame oscure, con i
burocrati che viaggiavano come granellini di sabbia.
Attilio Saletta
Cercano un paesano, che è un gran chiacchierone ubriaco.
Con coraggio mantiene la parola data e taglia il pane. Poi,
va sulla Isla Bonita, ci trova la nebbia, perde il telefono
degli amici di Praga e trova una prosopopea del diabete.
Consalvi Massimo
Un paesano molto chiacchierone, spesso molto ubriaco,
decise di andare a Praga. Al suo ritorno, raccontò con
molta prosopopea di aver visto una Isla Bonita tutta
circondata dalla nebbia. Qui ebbe fame e non aveva
neppure un pezzo di pane per sfamarsi. Raccontò di non
avere il telefono per chiedere aiuto. Gli mancò il coraggio
di andare avanti, gli mancò la parola, perché non
conosceva le lingue locali…
Nicola
Quel chiacchierone di Attilio prese il telefono per chiamare
il suo paesano Nicola, che era andato in ferie sulla Isla
Bonita. Quando Nicola gli rispose, gli disse che si trovava
a Praga perché, ubriaco all’imbarco, aveva sbagliato
aereo. La sua prosopopea era talmente ferrea che,
nonostante la nebbia, aveva avuto il coraggio di prendere
la parola durante il suo soggiorno a Praga con un
negoziante che vendeva pane, parlandogli in torinese.
Quello non lo capì. Ma Nicola non tornò più in Italia:
chissà se poi ha raggiunto l’Isla Bonita?
Maurizio L. (vol.)

Il nostro amico Sandro ha chiesto ad ogni membro della
redazione di scrivere una parola a piacere, avente come
tema il Natale. Ecco le parole che sono state scelte:
sorpresa, solitaria, tombola, mangiatoia, avvenuta,
parentesi, Gesù, ombrella, Giuseppe, ostentazione,
goliardia, libertà, pace.
A questo punto, mettendole insieme, ha inventato questo
breve componimento:
Natale Binario 19
Sorpresa: è nata una stella,
anche se non la vedo per via dell’ombrella,
è incompresa sopra la mangiatoia solitaria,
con Gesù, Giuseppe e gli spifferi d’aria.
Goliardia o ostentazione,
metti tra parentesi ogni emozione.
Sarà un miracolo o una tombola è avvenuta?
Buon Natale di pace e di libertà goduta.
Sandro (vol.)
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Una canzone
Un giorno scriverò
una canzone,
la scriverò per te,
che sei l’amore.
Parlerà di te,
del tuo dolore,
parlerà di me
e del mio cuore.
Un giorno scriverò
una canzone,
la scriverò per te,
che sei l’amore.
Anna Maria Lo Presti
Mente e cuore
Apro il mio cuore
a chi non mi ama,
apro la mia mente
a chi non sa pensare,
vorrei che chi ama
non chiuda il suo cuore,
vorrei che chi pensa
non chiuda la sua mente.
Se amo riesco a pensare,
se pensi che non riesci ad amare,
apri il tuo cuore
e prova a pensare!
Anna Maria Lo Presti
Ogni giorno
Ogni giorno è nuovo
per amare, per vivere,
per sognare, per ricominciare.
Siamo sempre in cammino,
la strada è dura da fare,
basta non sbagliare,
si può sempre migliorare.
Il sole ogni mattina
ci fa svegliare,
è là, ci sta ad aspettare,
non facciamolo tramontare.
Sulla riva del mare
si può sempre sognare.
Lia
Riflesso nello specchio
Il volto è lo stesso, lo sguardo sereno,
il freddo nel cuore, le lacrime dell’anima,
quelle non le vedi.
Un pianto asciutto, un sorriso di circostanza,
vestiti puliti e l’anima sporca.
Riflesso nello specchio, ma quello non sono io.
Mario
Un amico
Non piangere per un amico,
la morte ti lascia qualcosa,
lo senti cantare,
c’è il suo sorriso
nel tuo viso,
lui non è lontano,
ti prende per mano,
lui non parla,
ma ti ascolta,
lui è vero, ti vede,
lui ti cerca, è sincero!
Anna Maria Lo Presti

Appunti di viaggio/2
Il motivo che mi portò nel 1999 a prendere il treno per
raggiungere Praga è Franz Kafka, uno dei miei autori
preferiti – ad oggi, rimane l’unica mia tappa in quel
vastissimo territorio chiamato Europa dell’Est –. Praga è
letteralmente splendida, una cartolina in continuo
mutamento dai colori, odori e suoni di secoli passati,
perché ha la fortuna di non essere una metropoli, ma un
agglomerato ordinato di piccoli borghi, uniti da ponti e
strade alberate, illuminate da sporadici lampioni. In
qualche giorno dell’anno, all’alba, le strade adiacenti le
due sponde del fiume vengono invase da una foschia
profumata di foglie. Il quartiere più caratteristico è Malá
Strana – fuori da taverne che servono birra di frati
trappisti, anziani fumatori di sigarette senza filtro ti
stracciano in sei mosse a scacchi –. A Praga si trova, unica
in Europa tutta, la Fata Verde, cioè il vero assenzio, quello
assunto con una zolletta di zucchero e una goccia di
laudano. È bellissima anche la gioventù di Praga, così
anticamente proiettata in avanti. Ho capito ancora di più
Kafka dopo aver respirato la sua città.
Stefano
Avanti tutta
Nella vita bisogna andare avanti qualsiasi cosa si fa,
sempre avanti bisogna andare, ovunque siano gli altri.
Bisogna andare avanti per la famiglia e per noi stessi,
bisogna andare avanti con gli altri e con una lei può
essere ancora più bello. In base alle tante esperienze
vissute, ho capito che bisogna andare avanti finché lo
vuole Gesù. Un grazie da me.
Consalvi Massimo
Natale – Luce nel mondo
Il mistero del Natale ci viene incontro in tutta la sua
bellezza. Accogliamo il Signore che viene nel nostro cuore,
portando la luce e la pace. Cerchiamo la stella cometa
negli occhi dei fratelli soli. Come vorremmo che fosse il
Natale? Chi stiamo aspettando? Il Natale è la festa per
eccellenza, nella quale ci sono le luci, i regali e gli
addobbi. Ma Gesù dove sta? Lui viene dimenticato. Gesù
nasce per amarci, vuole entrare nei nostri cuori, nella
nostra storia; si fa bambino e chiede di essere accolto con
fede. Nasce povero tra i poveri e ci dona gioia, speranza,
pace e amore. Dobbiamo metterci in cammino nella notte,
illuminati dalla stella che ci guiderà. Il Bambino che
nascerà ci aiuti a guardare in alto e ci faccia scoprire il
valore più grande: l’amore. Contempliamo questa
bellezza, guardiamo la luce emessa nel silenzio di
Betlemme e che ci parla d’amore. Solo così Gesù tornerà a
nascere nelle nostre vite ogni giorno. Solo così sarà
Natale. Auguri a tutti!
Lia
Buon Natale
Buon Natale
a tutti quanti,
agli amici, ai parenti,
ai perdenti e ai vincenti.
Mangeremo il panettone,
l’insalata e il capitone,
io non so cosa farò,
qualche cosa mangerò.
Buon Natale,
amici miei,
non so cosa farò,
qualche cosa inventerò!
Anna Maria Lo Presti
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Nella notte
Sola nella notte,
penso al mare,
sola nella notte,
vorrei annegare.
Vorrei annegare
in mondo d’amore,
dove il sole
ti riscalda il cuore.
Se mi addormento
non sognerò mai più,
se mi sveglierò
sola sarò!
Anna Maria Lo Presti

Grida!
C’era una storia, ma quale storia se non quella di un pescatore
d’anime venuto da un paese molto lontano, neanche segnato
sulla carta geografica? In un secolo passato, in millenni
raccontati da uomini comuni che mescolavano carta ed
inchiostro preso da un frutto, il frutto della mente allenata a
raccontare fatti e misfatti. La storia sbagliata dell’uomo in una
terra sconosciuta, dove il narciso predominio cancella ogni
valore, ma prende e compra anime senza il consenso degli
altri, costringendole a viaggi senza ritorno dentro un tir oppure
su una barca nel profondo mare. Uomini, donne, bambini,
molte voci che gridano e ti lasciano la loro impronta in un
frangente dove prevale solo la morte dell’essere. Già, perché
quelle anime oramai dannate vagano nei posti in cui muoiono
senza essere viste. Tutti quegli occhi che fissano il vuoto… già,
un vuoto dentro, perché hanno lasciato il proprio corpo in balia
degli aguzzini, assassini che speculano sulla pelle della gente e
portano sofferenza profonda, solitudine e squallore. Ma
guardiamoci attorno, cosa sarà tutto il futuro? Cosa c’entra il
sangue innocente o il vagito soppresso di un neonato fatto
nascere per servire come ricambio umano? Il mietitore
d’anime fa raccolta di soldi, di droga e di sesso a buon
mercato. Il suo paese non esiste, perché non è umano, non fa
parte di nessun popolo, perché egli stesso è un morto che
cammina con la sua disperazione. Un emblema seguito da
molti altri nella nostra storia. Il ripetersi di questo significa
solo una cosa, che ben presto scompariremo, forse fra
cinquecento anni o cinquemila, ma non scordiamoci mai per
quale motivo è stato creato l’uomo: solo per lavorare e servire
i potenti in ogni epoca esistita. Perché molte civiltà sono
scomparse, lasciando solo qualche pietra come testimonianza
del loro passaggio sulla terra? Perché molto malvagie,
sbagliate, inadatte a popolare questo stupendo globo, che ti
offre molto e che si sta distruggendo. Credere è difficile,
perché la storia racconta molte crudeltà, molte e poi ancora
molte, diciamo milioni di morti. Ora, io mi domando e vi
domando: cosa esistiamo a fare qui, che scopo ci siamo
prefissati per il futuro, se un futuro lo vogliamo dare ai nostri
figli o nipoti? Dovremo imparare a capire cosa è sacro e cosa è
profano, senza parlare di religione naturalmente, perché si
andrebbe oltre. Perciò, le spiegazioni sarebbero diverse a
seconda dei casi, ma tornando nel presente, determinate
spiegazioni nessuno te le dà, nessuno deve sapere. Intanto, le
catastrofi imperversano e la gente muore.
Ora, vista questa piccola riflessione, che valore posso dare alla
vita? Oppure dovrei mettermi a contare le persone ad una ad
una e vedere chi merita e chi no? Non mi posso permettere di
giudicare, ma il mio pensiero critico lo posso esprimere senza
togliere la parola a nessuno. Sappiamo che è stato dato il
libero arbitrio per seguire determinate regole di vita. Allora,
carichiamoci di volontà e mettiamo un seme sano su questa
terra malata, ma facciamolo con cognizione di causa, cercando
di riparare, se si può, ciò che è rotto, diamoci un senso
positivo.
Oliver Max

Chi non sa di morire
Gli umani e i mari,
le rocce e i fiori,
gli animali e le idee,
gli alberi, le stelle,
i peccati e le gioie.
L’unico dono
che la vita ci regala
è sapere che
un giorno terminerà.
Il resto sono solo occasioni,
che a volte cogliamo.
Solo il tempo non sa di morire.
Per questo ci permette
di diluirlo, fermarlo,
crederlo breve o lungo,
spezzettarlo o immaginarlo
interminabile.
Ognuno di noi ha il suo tempo,
cinico e ingrato,
ma personale e intimo.
Il tempo non si creda furbo però,
perché più di noi,
più di qualsiasi essere o entità,
è solo, molto solo.
Lui, il tempo,
che si crede eterno.
Stefano
Una vita
La storia di una vita
immaginaria, la storia
di una vita secondaria,
senza allegria, senza storia.
Ma la mia storia
non si vuole fermare,
lei va avanti tranquilla,
vuole vivere, ma non vive.
Una risata nel silenzio,
un’eco silenziosa,
una pagina ingiallita,
un amore mai visto!
Anna Maria Lo Presti

Guardare
Guardo al passato, a ciò che c’è stato di bello dopo tre
anni trascorsi al brefotrofio. Sono nata due volte: da
quella esperienza ho imparato a gustare il valore della
vittoria dopo la grande sconfitta. È stata dura, ma ce l’ho
fatta! Ho apprezzato la bellezza che c’era attorno a me, ho
assaporato la ricchezza dell’essere felice, avendo trovato
una famiglia che mi ha voluto bene e con cui ho trascorso
momenti pieni di gioia. Non posso dimenticare tutto
questo, tuttavia la nostalgia mi assale, ripensando alle
persone care che sono andate via molto tempo fa e che
segnarono e arricchirono la mia vita, toccando il mio
cuore. Il mio passato è qui davanti a me, giorno dopo
giorno lo rivivo. Ogni giorno cerco di essere felice,
sperando e amando: questo ho imparato nel mio
cammino. Non bisogna mai mollare nei momenti difficili, la
felicità va conquistata ogni giorno!
Lia
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Ciao Pasquale
Te ne sei andato in silenzio, senza disturbare nessuno, nella
tua solitudine. Avresti voluto una vita diversa, con una casa,
degli affetti. Ma i sogni sono volati via, come foglie al vento, ti
sei trovato da solo a combattere la dura battaglia della vita.
Sei stato accolto dalla famiglia della Caritas, dove hai trovato
persone che ti hanno voluto bene. Ma a volte questo non
basta. Ora ti trovi nella via della pace, che hai sempre
desiderato. Lassù vedi tutto più bello, il Padre ti ha accolto tra
le sue braccia. Il tuo tempo si è fermato, eri stanco di lottare.
Chissà, magari le cose sarebbero potute cambiare con il
tempo. Non possiamo saperlo. Però, da quel cielo stellato,
continua a sognare. I fratelli che hai lasciato mai ti potranno
dimenticare.
Lia

Un saluto sofferto
È il prezzo di chi la maschera
non voleva portare!
A chi ormai interessava
solo l'amore, ricevere e donare,
facendo tutta la Caritas cantare!!!
Alzando gli occhi al cielo,
ora lo devo proprio fare,
ti devo salutare:
ciao Pasqualeeee!!!
A te che hai imparato anche a volare.
Buon viaggio!
Non ti fermare...
Con affetto,
Domi

Sognare
Da quando ci ha lasciato, a volte ho l’impressione di sentire il
suo canto. Sì, Pasquale ci ha lasciati, se n’è andato in silenzio,
senza fare rumore, lui era così: discreto, riservato, educato, si
è portato via tutti i problemi, le preoccupazioni per un domani
senza domani. Spesso lo incitavo a cantare e lui mi ringraziava
col suo sorriso quasi contagioso. Riposa, angelo canterino,
tutto adesso è possibile, anche sognare!!!
Anna Maria Lo Presti

Un treno nella notte
Camminavi sui binari
quella maledetta notte,
nei tuoi pensieri
c’era solo la morte,
il fischio del treno,
mentre con la vita
tu facevi a botte,
ci resta di te
una splendida canzone,
e farà eco ancora
cento, mille notti!
Anna Maria Lo Presti

A Pasquale
È stato uno dei primi ospiti su cui si concentrò la mia
attenzione. Vista la sua giovialità, non fu difficile. I primi
tempi mi chiamava Francesco, forse gli ricordavo
qualcuno. Lo correggevo sempre, ricordandogli il mio
nome, finché un giorno, incontrandomi, disse il fatidico
“Ciao Stefano”. Capii allora di essere entrato anch’io nel
suo mondo. Durante il primo periodo di mia permanenza
in Ostello, ero solito starmene spesso sdraiato a letto,
pomiciando con la mia malinconia. Sentirlo cantare Lucio
Battisti, coinvolgendo anche altri, mi strappava un sorriso.
Chi mi conosce un po’ sa che per farmi sorridere ci vuole
quantomeno un film con Totò. Ora so che Pasquale onora
della sua presenza il Valhalla, in cammino sul sentiero dei
morti, dove non ci sono differenze fra le anime, dove sono
tutti pacifici guerrieri, dove il sole è un fratello e l’aria una
sorella. Non smettere di cantare Pasquale, non smettere
mai. Ciao “Giovane”.
Stefano

Un angelo tra le nuvole
Pochi giorni fa è venuta a mancare una mia cara amica di
Rimini, una donna attiva, intelligente e affettuosa. È
morta a causa di un incidente stradale, durante un viaggio
di lavoro; due giorni dopo è deceduta anche la madre per
un infarto. Un abbraccio va al padre e al fratello Federico,
che sono distrutti dal dolore. Il suo sorriso mi accompagna
sempre, senza di lei il mio silenzio sarà infinitamente
muto. Ciao Marilena, amica cara e sincera, a presto.
Anna Maria Lo Presti

A Roberto
Caro Roberto, ti auguriamo di guarire presto. Non
vediamo l’ora di ascoltare nuovamente la tua voce, che
manca tanto alle nostre feste dei compleanni. Buon Natale
a te e a Loredana!!!
Con affetto,
Gli ospiti, gli operatori
ed i volontari dell’Ostello di Via Marsala

Le esequie
Carissimo signor Pasquale, tutti noi siamo addolorati per ciò
che è avvenuto, comunque non pensiamo mai che un turbine
di esaurimento ti abbia fatto perdere la tua calma. Di te a tutti
noi manca il tuo sorriso smagliante, ci mancano le tue canzoni
che cantavi tutte le mattine. Riposa, angelo di Dio, sii più felice
tra le nuvole. Un grazie da me.
Consalvi Massimo
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SALVE A TUTTI!
BUONASERA A TE, "MIA FAMIGLIA"
del GIORNALINO... credevate di esservi liberati di me?!?...
Beh, vero,
solo per quanto riguarda la presenza fisica.
INFATTI COL CUORE voglio continuare e stasera vi racconto di
me, in modo un po' speciale!
Ricordo a scuola in prima media, alla fatidica domanda della
professoressa della lingua italiana:
"Cosa vuoi fare da grande?",
io per un nanosecondo ho fatto "TILTARE"
tutti i miei neuroni!!!
Erano tante, troppe le risposte!
CERTAMENTE, meno delle mie idee, sogni e passioni...
Nella realtà mai realizzati...
Oggi condivido con TE, "MIA FAMIGLIA"
una delle mie tante passioni... mi PIACEREBBE essere una
BRAVA FOTOGRAFA, UNA PROFESSIONISTA!
CERTA DI AVERE IL DONO DI GUARDARE, VEDERE OLTRE...
OLTRE, intendo "entrare dentro!".
Provo a spiegarmi meglio.
Per me le Foto sono
I NOSTRI ANNI!
Come pillole per il raffreddore,
sono i sogni sulla pelle
di chi ha perso "l'onore...".
Un susseguirsi di facce nate con il bianco e il nero, che restano
le stesse anche in multicolore!
Sono i volti,
l'anima di chi ha visto la guerra!
La FORZA di un paese che si alza da Terra, una musica muta
composta da una orchestra,
una stanza chiusa a chiave senza nemmeno una finestra.
Sono tanti bambini che cercano la mano!
Sono una mente predisposta ad andare lontano!
La voglia di cambiare che non trova la pace, specialmente
nelle nuove generazioni e negli adulti, che hanno custodito
dentro... il loro essere bambini.
Sono l'oceano in una diga,
sono un uomo messo in croce!
Sono un popolo che non trova il coraggio di alzare la voce,
sono tutte le paure che abbiamo, sono i sogni, le teorie e le
contraddizioni, sono le nostre canzoni che ci cantano:
la FORZA, la RABBIA,
le nostre Emozioni,
conservate nei nostri cuori.
ASPETTANDO
qualcuno, qualcosa
CHE le faccia uscire fuori...
Potrei continuare all'infinito a dirvi che le FOTO SONO
L'ANIMA DEL MONDO NASCOSTA, PROTETTA DENTRO.
ED IO VORREI ESSERE QUELLA MANO accogliente
che faccia respirare
finalmente
l'Amore
IMPRESSO SULLE FOTO
di tutta la gente!...
Senza megalomania, ma con tanto AFFETTO,
Domi

Eugenia
Ti penso per ora e so
che questo non ti
lascia
perplessa.
Comunque vadano le
cose, di ciò che le
persone
di
me
pensano
poco
mi
importa, però sono
contento ugualmente anche perché in amore vince chi
fugge. Anche la mia malattia non mi piace per niente,
forse fa più male del solito, ma dopotutto so farmene una
ragione e ti penso sempre.
Consalvi Massimo
Nel cuore
Ti portiamo nel cuore, Gesù, compagno di viaggio. Anche
se a volte non ti riconosciamo, ci cammini sempre
accanto. Qualche volta ti sentiamo lontano, siamo poveri
di fede e di amore per Te. Però, abbiamo la gioia di
saperti in mezzo a noi. Facci diventare la tua immagine
nel mondo, senza tradire la tua fiducia. Attorno a noi ci
sta il buio, ma la vera luce sei Tu. Noi crediamo che Tu ci
possa rialzare dopo la caduta, Tu sei lì, ci aspetti, sei
presente nella nostra vita. Non c’è cosa più importante
che starti vicino nel silenzio e nella preghiera. Bisogna
guardare avanti, a Te Signore, che ci doni tutto Te stesso.
Siamo pronti a riconoscerti nel povero, a correre per le
strade del mondo alla ricerca del bene. Guardiamo a Te
che sei la fonte della verità. Sarai per noi e per la nostra
vita quel dono prezioso che portiamo nel nostro cuore e
per cui ti diciamo sempre grazie.
Lia
Buon Natale
Caro Giornalino, un anno sta per finire,
tu non invecchi mai, stai sempre a sentire,
passano gli ospiti, passano gli anni,
tante le storie, tanti gli affanni,
nelle tue stanze hai visto e sentito
gioie e dolori, con noi hai patito.
Chi ti frequenta non va più via,
anche se parte, lascia la sua scia.
Io, lo sai, son uno di quelli
e a te devo tutti i miei giorni belli,
e anche io, certo, son partito,
lasciando a te il mio cuore scolpito.
Son molti gli amici di tante avventure,
che ancora con te viaggiano per alture,
scalando sogni, pensieri e parole.
Proteggili sempre con le tue stole,
presto, mio caro amico, ci rivedremo
io, tu e i nostri amici e capiremo
quanto sei importante, caro amico,
per noi, per il direttore e ti dico,
per i volontari, per gli ospiti,
che tu ami e sempre scalpiti,
non vedi l’ora di averli con te
il giovedì sera e non solo te.
Allora, dicevo, un anno sta per finire,
ci facciamo gli auguri di buon Natale,
che sia per tutti noi la pace corale,
e anche gli auguri per il nuovo anno,
che porti a tutti loro ciò che vorranno.
Cari Maurizio, Alessandro, Anna,
Francesca, Floriana, Lorenzo, Luciano,
Leonardo e tutti gli altri,
cari amici di tante avventure,
i miei auguri a tutti voi dal mio cuore.
Buon Natale e felice anno nuovo
a tutta la redazione del Giornalino,
ai volontari, agli ospiti,
agli operatori e a tutti gli amici.
Angelo Zurolo
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Libertà di parola
Sapessi quanto è bella la libertà di parola, sempre tenendo
conto di saperla adoperare anche in tanti posti. Un giorno tutto
ciò che dico tornerà alla luce, sarò canuto, stanco e pieno di
amarezza, ma sono e sarò sempre contento, perché tante
persone apprezzeranno ciò senza fare alcun danno a nessuno.
Spero che tutto sia più roseo per tutti. Un grazie da me.
Consalvi Massimo

Una delle tante...
Per licantropia clinica, si intende una rara condizione
mentale, con presenza di delirio di trasformazione somatica,
che induce chi ne è affetto a credere di potersi trasformare in
un animale. La sindrome costringe chi ne soffre a voler
assomigliare ad un animale, spesso ad un lupo, nell'aspetto,
ma principalmente nel comportamento. Negli stadi più gravi i
malati desiderano cibarsi di carne cruda, a volte umana, e di
sangue. Il nome di questa sindrome è connesso con la
condizione mitologica definita come licantropia, in cui la
persona che ne è affetta si trasforma in un lupo. Fa parte della
branca delle teriantropie (di cui rappresenta certamente la
variante più diffusa) ovvero una psicopatia che costringe chi
ne soffre a credersi un animale di una specie in particolare o
meno (sono numerosi infatti i casi in cui i teriantropi non sono
coscienti di una specifica identità animale, ma si credono
semplicemente degli Animali-Umani).
Questa psicopatia si cura e può essere debellata se presa in
tempo con terapie farmacologiche e sedute psicoterapeutiche.
In genere, si sviluppa nei maschi nel momento della pubertà
(periodo in cui gli ormoni con i neuroni "fanno a botte"). Le
cause possono essere molteplici... che, per sintesi di
definizione, chiamerò "litigi tra genitori". Qualora ci si accorga
di essa in età adulta, la "licantropia clinica" può essere
comunque curata con le suddette terapie, tenendola così sotto
controllo fino addirittura a sconfiggerla in diversi casi!
Sottolineando che già prenderne consapevolezza rappresenta
un inizio di risoluzione, in fondo, si tratta di fare una scelta con
se stessi (se far vincere l'uomo oppure il lupo).
Ricerca e commenti a cura di Domi

Personaggi
Tutti noi più o meno siamo personaggi, chi in un modo, chi in
un altro. Insomma, siamo personaggi di rilievo con tanta
esperienza in tanti settori, in special modo in teatro facciamo
delle belle figure, ma poi a conti fatti, quando arriva il
successo vengono a galla i fessi.
Consalvi Massimo

Signore, insegnaci a pregare (Lc 11,1)
Facciamo fatica a pregare, ne abbiamo perso il valore, lo
abbiamo messo all’ultimo posto nella nostra vita. Solo nel
bisogno ce ne ricordiamo, chiedendo a Dio. Noi siamo certi che
Lui ci ascolta. Pregare ci permette di stare meglio anche con
noi stessi. C’è tempo per tutto, come possiamo vivere senza la
Parola di Dio? Come possiamo stare senza lodarlo e bere alla
sua sorgente? Dobbiamo spalancare il cuore ad una visione
diversa della vita, dobbiamo ritagliarci dei momenti per stare
in silenzio, creando un rapporto di fiducia. Ciò che chiediamo
sarà donato a piccoli passi. Occorre riuscire ad alzare lo
sguardo in alto, rivolgendoci al Padre, che ci ama al di sopra di
ogni cosa, e ringraziandolo. Solo così daremo gioia al nostro
cuore.
Lia

La natura nel mondo
Gli alberi sono un’espressione diversa della natura, che
mette in competizione ogni forma esistente ed ognuno di
loro parla di sé. Si esprimono con i colori, con l’altezza dei
tronchi, con la circonferenza, con le forme delle foglie, dei
fiori e dei germogli. Ci sono alberi la cui fioritura scandisce
il tempo, loro parlano con i colori, con frutti dedicati ad
ogni stagione. Ti parlano di cosa è la natura e di cosa gli
serve per essere sempre sani e robusti. Loro sono il
polmone pulsante della terra, le loro frequenze vibrano
molto basse e passano dall’una all’altra. Comunicano tra
loro se ci sono pericoli imminenti, se ci sono cambiamenti
in corso. Se accade qualcosa di subliminale, il loro colore e
il loro profumo sono più accesi, più vivi che mai. L’uomo
deturpa e distrugge la natura e la vita stessa con incendi,
lasciando in cenere ettari quadrati di foreste, per non
parlare del disboscamento senza senso, solo per costruire
strade, villaggi turistici o per lo sfruttamento minerario.
Nelle città non vengono curati i giardini, i parchi, i viali
alberati e le siepi. Ogni cosa è lasciata a sé, con gli stessi
alberi che cadono sulle persone e sulle macchine, l’incuria
regna sovrana. La nota dolente è che nessuno pianta più
alberi, la città è diventata un posto lugubre. Solo nelle
zone private, puoi trovare giardini ben curati, alberi sani e
siepi tagliate, solo il privato funziona a dovere. Qual è la
differenza? Non sono gli stessi alberi e lo stesso verde? La
cosa che più mi fa pensare male è che il mondo si è
ammalato per colpa dell’uomo, ma a sua volta anche
l’uomo si è ammalato. Non curando se stesso, non può
curare ciò che gli sta attorno (la natura). Questo significa
che, se fai qualcosa per migliorare, diventi un eroe e ciò ti
aiuta a vivere meglio la natura. Diciamocelo chiaramente:
se la terra improvvisamente non ti dà più ossigeno per
respirare, allora non ti dà più i suoi frutti, perché è
diventata sterile. Perciò, come vivi? Tu mi dirai: ancora ci
sono tante cose su cui contare! Ok, ma scomparendo
determinate cose, morirebbero gli insetti, i pesci, gli
uccelli, gli animali delle fattorie e dei parchi, non potresti
più far crescere niente, perché ogni cosa sarebbe sterile. E
di questo ci si rende conto solo quando inizia a mancare,
quindi la sola cosa da fare è cambiare cervello, forse così
potremmo fare qualcosa anche per il mondo.
Oliver Max

Raccolta
Il 29 febbraio 2020 si inaugurerà la mia mostra di opere
grafiche presso la biblioteca “Aldo Fabrizi” a San Basilio,
sino al 5 marzo. Sarà un grande spazio espositivo.
Abbiamo già fatto un sopralluogo. Il 5 marzo ci sarà anche
la presentazione del mio ultimo libro. Erano mesi che ci
lavoravo. Altri miei progetti stanno per partire. Il libro
sulla marginalità sociale è oggi nelle mani del Gruppo
Editoriale San Paolo, a breve inizierò a realizzare il Padre
Nostro con elaborazione grafica, il cui ricavato sarà
donato.
Attilio
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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.

La festa si terrà
il 12 dicembre 2019
Parteciperanno: 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 e
Giulia.
Martedì ore 20:30: incontro di preghiera a
cura di Suor Benedetta e Lucrezia.
Giovedì ore 20:30: redazione del Giornalino a
cura di Maurizio, Francesca, Alessandro, Anna,
Floriana, Lorenzo e Leonardo.
Tutte le sere alle ore 20:00, presso la
cappella di Santa Fabiola: Santo Rosario a
cura di Suor Dobrawa.
Sabato 14 e sabato 21 dicembre alle ore
20:00, presso la cappella di Santa Fabiola:
Santa Messa di Avvento.
A questo numero hanno collaborato:
Lia,
Marisa,
Fabrizio,
Anna
Maria,
Massimo C., Nicola, Antonello C., Angelo,
Attilio, Lina, Anna M., Vittorio, Lorena,
Alessio, Oliver Max, Domi, Stefano, Ciro,
Luigi, Francesco, Mario, Maurizio M., Anna
D.M., Leonardo, Francesca, Floriana,
Alessandro,
Lorenzo,
Maurizio
L.,
Antonello G., Massimo D., Sandro, Suor
Dobrawa.
Un ringraziamento speciale va ai ragazzi
e ai catechisti del VI corso della
parrocchia di Santa Caterina da Siena di
Roma per il loro prezioso contributo.
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