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“L’incontro che diventa preghiera” 
 
Abbiamo appena attraversato il tempo dell’attesa, preparandoci ad accogliere un Dio bambino, piccolo e fragile 
proprio come noi. L’attesa e l’incontro con la fragilità sono due aspetti che in questo momento stanno 
caratterizzando tanto la mia vita e che ritrovo in molte situazioni della mia quotidianità e in molte esperienze 

che vivo. La festa dei compleanni, che ricorre 
mensilmente in Caritas, è proprio una di 
queste. Ho iniziato questo servizio circa due 
anni fa grazie ad una mia cara amica, con la 
quale continuo a condividerlo. Penso che esso 
incarni pienamente l’attesa, che si manifesta 
negli sguardi e nei volti delle persone che 
incontro lì. È un’attesa che racchiude un 
grande desiderio di essere felici almeno per 
una sera, di dimenticare il proprio passato e 
il proprio presente e lasciarsi andare al 
divertimento e alla compagnia. È l’attesa di 
quel dolcetto squisito che ogni mese 
qualcuno di buon cuore prepara 
appositamente; è l’attesa di quel volontario 
che sorride con gioia e ascolta uno sfogo o il 
racconto della giornata; è l’attesa del regalo 
di compleanno che forse non si riceve più da 
un po’. Insomma, è l’attesa della gioia. Penso 
però che l’attesa caratterizzi tanto anche i 

volontari: infatti, anche io attendo con gioia il secondo giovedì del mese, sono proprio felice di incrociare gli 
sguardi di tante persone e condividere con loro danze, lunghe chiacchierate o anche solo brevi battute. È 
l’attesa della gioia anche per me! E quanto è tenero il loro sguardo, attraverso i loro occhi luccicanti di gioia... a 
volte mi commuovo incrociandoli. Sono sguardi tanto fragili, sguardi che parlano, mi sembrano quelli di bambini 
che hanno bisogno di affetto e comprensione. Questo è l’incontro con la fragilità dell’altro ed è un incontro in cui 
mi sento tanto impotente. Infatti, incontrare la fragilità dell’altro mi fa pensare all’incontro con la mia fragilità, 
ovviamente diversa, ma altrettanto scomoda e dolorosa, e mi fa dunque desiderare di rimuovere quella 
dell’altro; ma mi rendo conto che non sono io che posso. Ed è qui che nasce la consapevolezza e la fiducia che 
solo Dio può, che “la luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l’hanno vinta” (Gv 1,5). Questi 
incontri dunque si trasformano in fiduciosa 
preghiera, certa che in Dio nessuna attesa è 
vana e la fragilità diventa opportunità.  

Stefania (vol.) 
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Natale 2019 all’Ostello Don Luigi Di Liegro 
Da qualche mese, grazie all’impegno di alcuni ospiti 
(Glauco, Stefano e Vincenzo), è stato istituito il S. 
Rosario giornaliero, alle 20, aperto a tutti. Naturalmente 
questo non sarebbe stato possibile senza la presenza 
costante di Suor Dobrawa, che in seguito ha insistito 
perché si celebrasse la S. Messa all’Ostello Caritas, ottenendo un ottimo risultato di partecipazione. La 
disponibilità di Don Ben ha fatto il resto. Il 24 dicembre, Vigilia di Natale, è stata celebrata la S. Messa dal 
Vescovo Ausiliare della Diocesi di Roma, Mons. Gianpiero Palmieri, assistito tra gli altri da Don Ben, alla 
presenza della sindaca di Roma, Virginia Raggi, e di alcuni assessori del Comune di Roma e della Regione Lazio. 
I canti sono stati accompagnati dal coro degli ospiti dell’Ostello. Il miracolo si è compiuto, tutto è andato per il 
verso giusto. Grazie di nuovo, quindi, a Suor Dobrawa per il suo impegno in tutto quello che fa. Grazie ai 
musicisti: Toni, Vincenzo, Silvia, Michele e Robertina. Grazie anche ai tanti ospiti che partecipano a queste 
iniziative e grazie a Don Ben per la sua disponibilità. Ora, attendiamo nuove iniziative che, siamo sicuri, non 

mancheranno, conoscendo Suor Dobrawa. 
Grazie a tutti, dalle autorità ecclesiastiche 
e politiche agli ospiti, parte attiva sempre. 

Antonio 
 

24 dicembre, ore 17: Messa di Natale 
Ricordando le messe con la mia famiglia 
dopo il cenone (ore 24), mi è sembrata 
strana una messa alle 17. Poi ho capito 
perché: Dio ha voluto che suo Figlio 
nascesse povero per i poveri tra i più 
poveri. Quale posto migliore della mensa 
dell’Ostello, tra i più poveri (gli invisibili), 
per festeggiare la sua nascita? Gli invisibili 

non hanno orario, non mangiano alle 13 o alle 20, devono arrangiarsi alla meglio e trovare un rifugio per la 
notte. Grazie all’intuito e al desiderio di aiutare il prossimo, anni fa persone come Don Di Liegro, Andrea 
Riccardi ed altri hanno cercato di far conoscere gli invisibili ed oggi Papa Francesco non cessa mai di rivolgersi a 
loro. Ringraziamo dunque Dio che ha voluto che suo Figlio nascesse come noi (anche se è Figlio del Re 
dell’Universo) e ringraziamo anche Mons. Palmieri 
che ha celebrato questa messa. Non dimentichiamoci 
poi dei volontari e degli operatori che si comportano 
come Gesù ci ha insegnato: “Ogni volta che avete 
fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l'avete fatto a me” (Mt 25, 40). Tutto questo 
ha fatto sì che questa messa raggiungesse il suo 
scopo. Occorre sottolineare la prova del coro e dei 
musicisti (come dilettanti allo sbaraglio), che per 
tutto il periodo di Avvento si sono preparati 
cantando, pregando e partecipando alle messe del 
sabato celebrate da Don Ben. Un grazie particolare a 
Suor Dobrawa.  

Uno di noi! 
 

 
«Il Signore si è fatto carne perché nessun uomo lo sentisse lontano. Per questo, da questo luogo della carità, 
invochiamo la benedizione di Dio su tutti gli abitanti di questa città, tutti coloro che la vivono a volte anche con 

enormi difficoltà». Così il vescovo Gianpiero Palmieri, vescovo 
incaricato per la carità nella Diocesi di Roma, si è rivolto ai 
numerosi partecipanti alla Messa di Natale all'Ostello "Don 
Luigi Di Liegro" della Caritas di Roma. Insieme agli ospiti 
del centro, i volontari e gli operatori Caritas, erano presenti 
anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e l'assessore 
regionale alle Politiche Sociali, Alessandra Troncarelli. La 
prima cittadina, al termine della celebrazione, ha salutato i 
presenti sottolineando «l'importanza di ricreare a Roma un 
senso di comunità» e che questo «sarà l'obiettivo principale 
che guiderà le scelte dell'amministrazione nei prossimi anni». 

Tratto da https://it-it.facebook.com/caritasdiroma/ 
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Santa Fabiola – Brevi cenni bibliografici 
Santa Fabiola nasce nel IV secolo d.C. da una famiglia 
di rango patrizio (la gens Fabia). Assai giovane, andò 
sposa ad un uomo dal quale, però, dopo poco tempo, 
divorziò nel rispetto dell’allora vigente diritto romano, 
ma contro i dettami della Santa Chiesa Cattolica. 
Dopo la morte “prematura” del marito, da cui si era 
divorziata, si risposò e, purtroppo, anche il secondo 
marito morì per una grave ed improvvisa malattia. 
Trascorso un anno dalla morte del marito, alla vigilia 
della Santa Pasqua, Fabiola rinunciò a tutte le sue 
ricchezze e fece solenne atto di penitenza, entrando nella Basilica di San Giovanni in Laterano, vestita con una povera tunica 
in tela di sacco. Fu benevolmente accolta da Papa Siricio; tornò così l’ancor giovane Fabiola in piena comunione con la Chiesa 
Cattolica. Grazie ai cospicui proventi della vendita di tutti i suoi beni e all’aiuto del potente senatore Pammachio, realizzò un 
complesso di modesti edifici (xenodochium) presso Ostia, alla foce del Tevere, in cui Fabiola poteva offrire ospitalità e 
assistenza medica gratuita ai pellegrini poveri, cristiani e non, che da tutto l’Impero giungevano in pellegrinaggio a Roma. In 
pratica, Fabiola era riuscita a realizzare il primo ostello-ospedale dell’ancora vasto Impero Romano per poveri, pellegrini e 
malati. Quel poco che oggi resta del complesso è ancora visibile dai ruderi individuati nella zona del “Porto di Traiano” (Ostia). 
Intorno all’anno 395, Fabiola si trasferì a Betlemme (Palestina), presso il Convento di S. Paola, dove, sotto la guida spirituale 
di San Girolamo (che più tardi scrisse la vita di Santa Fabiola) visse un periodo, seppur breve, di meditazione ed 
approfondimento mistico delle Sacre Scritture. Venuta a conoscenza che ormai Roma ed il suo Impero si stavano sgretolando 
sotto la pressione sempre più crescente delle invasioni barbariche, Fabiola tornò a Roma e si dedicò, fino alla fine della sua 
vita, ad accogliere e curare, con le sue stesse mani, poveri e diseredati, romani e non, diffondendo in tempi ancora bui il 
sentimento della “carità cristiana” rivolta a tutti i figli di Dio, senza distinzione di razza, religione e cultura. Alla sua morte, 
nell’anno 399, una gran folla di suoi fedeli e discepoli manifestarono enorme gratitudine e venerazione per questa santa 
donna, nobile e modesta che, per poter aiutare poveri, malati e diseredati, aveva rinunciato senza esitazione ad una vita 
agiata e di grandi privilegi, sacrificando per quegli ideali la sua stessa vita, tanto da meritare l’eterna aureola della santità 
(coram pupulo)! Oggi la sua memoria liturgica è fissata il giorno 27 dicembre. Santa Fabiola è patrona delle vedove, delle 
vittime di coniugi violenti e/o infedeli e dei divorziati. 

Ricerca a cura di Alessandro M. 
 
La ChiaraStella 
Domenica 5 gennaio io e mio marito Maurizio, volontario Caritas (direttore del famoso Giornalino “Gocce di Marsala”), siamo 

stati invitati all’Auditorium Parco della Musica per il concerto dal titolo 
“La ChiaraStella” a sostegno della campagna di solidarietà “Come in 
cielo così in strada”. Il titolo è già di per sé un programma e Ambrogio 
Sparagna, uno fra i più importanti musicisti della musica popolare 
europea, ha nuovamente accolto (è questa la tredicesima edizione) 
l’invito della Caritas Diocesana di Roma per una campagna di 
solidarietà sociale rivolta ai più fragili, ai più poveri (tra l’altro, al 
concerto hanno assistito numerosi ospiti Caritas), per far sì che 
questa città diventi più disponibile ed ospitale. Numerosi ed eccellenti 
sono stati i protagonisti di questa serata, come la splendida Fausta 
Vetere, voce di spicco della canzone popolare italiana che, assieme 
all’Orchestra Popolare Italiana, ha eseguito antichi canti napoletani del 
‘600, accompagnati dalla “Sordellina”, tipica zampogna dell’epoca, e 
tradizionali canti natalizi, conservandone l’originario spirito con cui 
queste preghiere popolari furono composte. Travolgente e trascinante 
è stata la riproposizione del “Padre Nostro”, avendo come base la 

pizzica! A tutto ciò poi si è aggiunta quest’anno una nota direi “internazionale”, multietnica (grazie ad un più ampio e 
costruttivo dialogo interreligioso) con la partecipazione di 
Theodoro Melissinopoulos, cantante greco, magistrale 
interprete della grande tradizione dei canti ortodossi tuttora 
eseguiti in Grecia; a lui si è affiancato il Gruppo di Danze 
Popolari “Choros” che, con i suoi variopinti costumi tradizionali, 
ha ballato e cantato, passando in platea tra il pubblico della 
sala che, eccitato ed incitato, ha partecipato allo spettacolo, 
unendosi ai balli e con un grande battimani; tra l’altro, queste 
sono danze a noi sconosciute, essendo proprie dei cerimoniali 
del repertorio bizantino dell’Avvento. Insomma, una serata 
memorabile per bravura e originalità, una confluenza di 
culture, una ricchezza di suoni, lingue e dialetti diversi, che 
hanno dato vita ad uno spettacolo unico ed entusiasmante. È 
proprio vero che, riportando le parole di Papa Francesco e del 
Patriarca Bartolomeo, cattolici e ortodossi sono fratelli gemelli! 
Grazie! E al prossimo anno… Spero. 

Emanuela (vol.)
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“Itinerari tra le meraviglie dell’Italia” 
Viaggi nel sottobosco del nostro paese. 

9ª parte 
Bernarda Visconti – Un fantasma a Milano 

 
Cari lettori, ecco la 9ª parte della nostra rubrica, un 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 siamo a Milano e precisamente nel chiostro del monastero di Santa Radegonda, 
ormai andato quasi in rovina. Qua la leggenda vuole che si aggiri il fantasma di Bernarda Visconti. Chi era? Giusto, ci penso io 
a raccontarvelo. Allora, seguitemi, entriamo e in silenzio inoltriamoci in quest’avventura! 
La strana storia di Bernarda Visconti - Milano, 1376 
A fianco della chiesa di San Giovanni in Conca c’era il palazzo di uno dei due Signori di Milano, Bernabò Visconti. Questi si era 
diviso il potere con il fratello Galeazzo II, dopo che insieme avevano avvelenato l’altro fratello, Matteo. Alla corte di Bernabò 
Visconti, Signore di Milano dal 1350 al 1385, si potevano incontrare Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio, ma la sua fama 
non venne mai associata al mecenatismo, quanto ai suoi eccessi. Il duca aveva una sconfinata passione per l’arte venatoria e 
per ogni tipo di cane: segugi, da ferma, da sangue, da guardia. Ne possedeva cinquemila e li affidava alle cure dei sudditi 
milanesi, che dovevano badare a che non dimagrissero troppo, ma anche che non ingrassassero, pena frustate e multe. Un 
uomo di eccessi, ma anche a suo modo saggio nella gestione dello Stato e nella politica dinastica. Bernabò aveva sposato la 
nobildonna veronese Beatrice Regina della Scala, alla quale dobbiamo il nome del nostro maggior teatro. Da lei ebbe 17 figli e 
alcune delle figlie legittime erano andate spose ai Signori di mezza Europa, anche quelle avute da relazioni extraconiugali 
erano servite a rafforzare amicizie e a premiare alleati fedeli. L’altra passione del Signore erano le donne, tanto che si diceva: 

“De chi e de là del Po tôt fioi del Bernabò”. Da una di queste amanti, Giovannola, nacque, nel 
1353, una figlia, riconosciuta dal Signore e cresciuta a Palazzo, protagonista di una misteriosa 
storia della Milano del Trecento. Alla bella e vivace Bernarda, che aveva preso il carattere forte 
della madre e che nell’infanzia aveva avuto il privilegio di scorrazzare nella Cà di Can, era 
toccato Giovanni Suardi, un cavaliere bergamasco ben più vecchio di lei, di provata fede 
ghibellina e soprattutto affidabile servitore della causa viscontea. Il matrimonio era stato 
celebrato nel 1367 con lo sfarzo tipico dei Signori dell’epoca. A ogni portata, composta da tanti 
tipi di carni e selvaggina (cinghiali, cervi, caprioli, pernici, spesso presentati interi sotto una 
vernice dorata) seguiva un regalo per gli sposi. Due o tre serie spettacolari fino al trionfo di 
dolci e frutta. Il matrimonio tra Bernarda e Giovanni Suardi durò nove anni, finché venne 
scoperta la relazione che lei intratteneva con un giovane al servizio del padre. L’amante si 
chiamava Antoniolo Zotta e i convegni amorosi si svolgevano in una stanza della rocchetta di 
Porta Romana, quando il Suardi era fuori città in missione militare. Secondo alcune cronache, 
pare che fu lo stesso Bernabò a scoprire la tresca della figlia, secondo altre la relazione 

clandestina sarebbe stata svelata da Giovannolo da Vedano, un parente del duca. Il processo contro gli adulteri si aprì nel 
gennaio 1376. Ciò che era concesso a Bernabò non era permesso alla figlia, anzi i giudici ebbero istruzione di applicare pene 
esemplari. Il giovane Antoniolo, che era stato incolpato non soltanto del reato di adulterio, ma anche di furto (sotto tortura 
ammise di aver tentato di aprire uno dei forzieri di Bernabò), fu condannato all’impiccagione. Per Bernarda si prospettò una 
pena, se possibile, più dura. La figlia adultera di Bernabò venne imprigionata in 
una delle torri che formavano la rocchetta di Porta Nuova (dove oggi ci sono gli 
archi di Piazza Cavour, all’imbocco di Via Manzoni). Sembra che all’entrata nel 
carcere, in una fredda sera di inverno, venne fatta spogliare e bagnata con secchi 
di acqua gelida, pena metaforica per placare i bollenti spiriti. Poi fu tenuta a pane 
e acqua in una cella. L’unica consolazione era il fatto di non essere sola, di 
condividere la prigionia con una cugina che si era macchiata del suo stesso reato, 
Andreola, figlia di un fratello di Bernabò, Matteo, badessa del Monastero 
Maggiore. Bernarda, dopo dieci mesi di patimenti, venne trovata morta la mattina 
del 4 ottobre 1376. Fine della tragica storia di Bernarda? Assolutamente no! Il 
mistero inizia ora. Qualche mese dopo la sua morte, la ragazza venne vista in 
diverse zone di Milano e in altre città, tra le quali Bologna e Firenze. Bernabò, sconvolto da queste notizie a dir poco 
inquietanti, fece riesumare il corpo di Bernarda, per accertarsi della sua morte. Bernabò convocò alla rocchetta tutti i 
carcerieri di Porta Nuova e coloro che avevano inumato il corpo. Tutti giurarono che Bernarda era morte e sepolta, ma non 
convinsero il Signore, che accusò il castellano di Porta Nuova di averla fatta fuggire e lo incarcerò con la famiglia in attesa 
della riesumazione. Bianco de' Limoni, uno dei carcerieri, tra l'altro parente di Giovannola di Montebretto, poté constatare che 
il cadavere non si era mosso dalla tomba e che "habeat ipsa Bernarda labia oris a parte superiori tota marcita e guasta"... 
Bernabò si tranquillizzò e il "fantasma" di Bernarda scomparve. Il Visconti continuò per un decennio a guerreggiare e ad 
arricchirsi, per venire infine spodestato e avvelenato dal nipote Gian Galeazzo nel 1385. E con la morte di Bernabò 
ricomparve Bernarda! Donnina Visconti, figlia legittima di Bernabò, venne avvicinata a Firenze da una donna che le disse 
d'essere Bernarda, sua sorellastra. Donnina, che pare fosse instabile, le credette e chiese al marito, un condottiero inglese, di 
aiutare Bernarda; Hackwood, il marito di Donnina, non senza perplessità diede in sposa Bernarda ad uno sei suoi ufficiali 
inglesi e li mandò a vivere a Lucca. Nel 1400 Bernarda tornò a Milano, dove incontrò la sua vecchia amica Isabella de Cola, 
che non la riconobbe e che anzi le diede della truffatrice. Il “fantasma” di Bernarda nel 1407 comparve per un'ultima volta a 
Dalmine dove, davanti ad un notaio che ne accertò l’identità, cedette alcuni beni, portati in dote, ai parenti del suo ex marito 
in cambio di una cospicua somma di denaro. Anni dopo si parlò di una clamorosa truffa, ma della donna non si seppe più 
nulla. A questo punto, alla cronaca si aggiunge la leggenda nera di un fantasma che nelle notti d’inverno si aggirava dalle 
parti di San Giacomo presso Porta Nuova e nel chiostro del monastero di Santa Radegonda, invocando il nome di Antoniolo. 
Una leggenda nata già alla fine del XIV secolo. 

Ricerca e commenti a cura di Angelo Zurolo 
 

Alla prossima puntata della rubrica “Itinerari tra le meraviglie dell’Italia”…
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Ritornare a guidare la propria vita – Prima parte 
Per tutti quelli che considerano l’uomo non un numero. In un 
ricordo attivo per Don Luigi Di Liegro che deve proseguire. Un 
grazie sentito alle tante persone progettuali, che vivono nella 
marginalità del vivere e con grandi desideri del “dare”, che ho 
incontrato lungo il mio cammino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In realtà, spesso, la parte migliore di un tappeto non è nella parte visibile, ma in quella sottostante. C’è la 
necessità, quindi, di scuoterlo, per liberare energie, proprie di chi vive nella marginalità del vivere. Non sono un 
peso, ma una risorsa. Grazie, questo libro è per voi. 
 

“Alle volte, la vita ti sfida, ma se desideri metterti in discussione, sarai in grado di accettarla ed indosserai le 
scarpe chiodate ed il tartan del vivere sarà il terreno del tuo ritorno alla vita”. 
Premessa: una grande sfera di cristallo luminosa e lo scorrere del vivere pare non abbiano ostacoli, come una 
piovra tentacolare. Poi, quella forma geometrica solida andrà in frantumi, i cocci saranno disseminati in ogni 
dove e tutto sembrerà perduto. Una persona andrà alla caccia di quei cocci, trovando l’uomo con le sue abilità 
da rimettere in azione; forse, alla fine, quella grande sfera di cristallo ritornerà a splendere nella sua integrità 
dirompente, con la scorta dei suoi perché da tirare fuori dalle tasche.  
In un inizio di novembre, dove il clima pare essersi deciso a sviluppare trame autunnali, nella parte iniziale di 
una mattinata dal cielo plumbeo, un uomo con una barba incolta e non curata, occhi azzurri, viso tra il sereno 
ed il dubbioso, indossando abiti di un velluto marrone elegante, assieme ad un gilè dello stesso colore e 
calzature dai molti lacci di un verde tenue, cammina lungo il corso di un fiume, che pare voler invadere una 
città, nella quale la vicinanza delle abitazioni sembra un invito al dissesto creato dall’uomo. Paul 
Livingtomorrow, giovane sessantenne, architetto, non ben visto da chi crea piani regolatori, volge lo sguardo al 
disopra di un tetto traballante di una casa, osservando un’enorme sfera di cristallo dalla grande luminosità. Il 
suo sguardo si fa più analitico, mentre la piovra tentacolare del dissesto ambientale, creata dall’unico essere 
vivente dotato di senso critico, pare voler sviluppare l’ennesima scena del crimine; tanto la colpa sarà 
sicuramente della pioggia. Paul apre il suo ombrello traballante, mentre da un ufficio pubblico echeggia l’invito 
da parte di qualcuno alla popolazione di non uscire di casa. L’architetto, con un filo d’ironia, osserva che, nel 
corso dell’ultima tornata elettorale, lo stesso invito fu quello di andare a votare, condito da frasi rassicuranti 
verso qualche bel nonsense geologico sulla natura dei terreni, assieme a qualche bella trama luminosa di voti di 
scambio…  
 
Continua…
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L’abbuffata 
Mercoledì 18 dicembre si è svolta la cena nella parrocchia di Santa Caterina da 
Siena, organizzata dall’oratorio, che ci ha regalato una bella serata. È stata 
l’occasione per conoscere anche il nuovo parroco, Don Stefano. I giovani hanno 
fatto sentire il loro affetto. La cena è stata ottima, poi c’è stato modo di cantare e di 
fare la tombolata. È stato bello sentire il calore, era come stare in famiglia. Peccato 
che il direttore non sia potuto venire, perché era influenzato. Ti abbiamo pensato. 
Hai mandato al tuo posto tua moglie Emanuela. Quanti anni ti ha sopportato quella 
donna!! Caro direttore, al Giornalino sempre ti aspettiamo, la “mortazza” noi 
vogliamo, sennò a letto ti rispediamo!!!  
Come facciamo senza di te? Un altro migliore di te dove lo troviamo? Grazie a tutti, 
ce ne vorrebbero di più di queste belle serate, però ci dobbiamo accontentare. 
Grazie al parroco, Don Stefano, che ci ha fatto capire che anche nella povertà ci può 
essere ricchezza, che le cose fatte col cuore aprono la porta della felicità. 

Lia 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 
 
 
 

 
 

E mo’ come famo senza Maurizio presente, 
nostra guida, battutista e mente? 

Come lo festeggerà ‘sto Natale febbricitante? 
Con famiglia, colesterolo e coccole tante, 
le stesse che qui ce famo tutti assieme, 

con dolcezza e amicizia nelle vene. 
Anche se qualcuno ci ricorda di far meglio, 

io ringrazio, lo apprezzo, ma concretamente veglio. 
Mi sembra già un miracolo quello che vedo, 

con i suoi limiti, sforzi e timorati credo. 
Tutto è perfettibile e insieme lo faremo, 

ma intanto stringo la Caritas che è il mio treno. 
Il vagone è proprio suggestivo  

con chi ride, strilla o è umile e schivo. 
Dal mio finestrino, proprio in coda e contromano, 
penso al Giornalino e a chi se n’è andato lontano. 

Resta con noi per fede e ricordo amicale 
nel momentaneo tepore di questo Natale! 

Sandro (vol.) 
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Piccolo presente 
Guardando il cielo di notte per rilassare la mente, ritorno indietro con il pensiero, cerco 
ciò che poche ore prima ho visto. Come rivedere un film, di cui naturalmente io sono il 
regista.  
Io guardo con la mente di un bambino curioso, attaccato ad una vetrina. Dentro era 
esposta una montagna di salumi, prosciutti e formaggi. Questo bambino era estasiato nel 
vedere tutta quella bontà esposta, tanto che con la sua manina si era messo a contare 
tutte le cose che erano esposte. Ad un certo punto, senza che il bambino se ne 
accorgesse, Giovanni uscì fuori dal negozio. Si stava gustando tutta la scena, visto 
l’impegno che ci metteva nel contare tutto quel ben di Dio. Si commosse e così chiamò il 
papà del bambino, che stava alle sue spalle con il cappellino in mano, intento a chiedere 
l’elemosina. Il papà entrò nel negozio, mentre il bambino per la terza volta stava 
contando il contenuto della vetrina. Giovanni prese delle salsicce, un salame piccolo, del 
formaggio, un po’ di prosciutto, poi aggiunse le uova e del pane. Preparate le buste con 
la spesa, le diede al papà, poi si presentò: «Io mi chiamo Giovanni». Il papà del bambino 
rispose: «Io sono Marco, mio figlio si chiama Sandro». Giovanni, uscito un’altra volta, 
chiamò Sandro: «Vieni, dentro si sta molto meglio!». Entrato dentro il negozio, Giovanni lo prese tra le sue braccia, lo strinse 
a sé, poi gli chiese se andasse a scuola. Sandro rispose di sì, poi chiese quanti anni aveva; Sandro con molta semplicità disse: 
«Ho otto anni ed ho una sorellina di pochi mesi, si chiama Anna. Io la amo tantissimo!». Giovanni posò Sandro e si girò per 
non farsi vedere, stava piangendo, perché Sandro gli stava insegnando ad essere umile ed amoroso verso gli altri. Asciugatosi 
gli occhi, si mise seduto, prese le mani di Sandro e disse: «Sono fiero di te, non cambiare mai, sei una promessa per il futuro. 
Voglio farti un invito per il giorno di Natale a casa mia, io sono solo, non ho nessuno, porta con te tutta la famiglia, così 
festeggeremo tutti insieme il Natale». Marco, sentito tutto il discorso, ringraziò Giovanni stringendogli le mani: «Mille grazie! 
Sei molto generoso, non mi sarei mai aspettato un gesto così grande nei miei confronti, come potrò mai contraccambiare il 
tuo gesto d’amore? Sono povero, il lavoro non si trova facilmente, ho cercato ovunque, ma nessuno mi ha mai assunto, ora 
non ho la possibilità di ripagarti». Giovanni, guardando negli occhi Marco, disse: «Questo è un piccolo presente per la tua 
famiglia, non mi devi restituire niente. Questa sera mi avete aperto il cuore, la vostra umiltà mi ha dato molto, quel piccolo 
gesto fatto da Sandro sulla vetrina del negozio mi ha fatto pensare a ciò che per le strade c’è, all’importanza di essere 
altruisti ed umili. Con quel piccolo gesto avete aperto una porta. Dentro è molto grande, speciale, lì trovi tutto l’amore del 
mondo». Marco gli rispose: «Sarà come tu hai detto, sono sicuro della tua bontà, sono felice che ti senti così nei nostri 
confronti, spero di poter ricambiare in qualche modo. Spesso non si comprende il valore della vita, perché ci si perde in cose 
futili, saper accogliere le persone con amore è molto semplice, non servono cose sofisticate, comunque ti sono molto grato». 
Giovanni si rivolse a Sandro, mettendo una mano in tasca e prendendo delle banconote: «Sandro, questo piccolo presente è 
per te e per la tua dolce Anna, compra ciò che vi serve. Noi ci vediamo a Natale!». Il giorno di Natale, tutta la famiglia si 
presentò alla porta di Giovanni. Suonarono il campanello ed aspettarono che la porta si aprisse. Dopo due minuti, venne una 
donna ad aprire la porta e ad accoglierli, li abbracciò tutti, poi si presentò: «Io sono Chiara! Voi siete Marco, Sandro e Anna. E 
la mamma come si chiama?». «Io sono Maria». «Benvenuti in casa mia! Purtroppo, Giovanni versa in gravi condizioni, l’hanno 
ricoverato ieri sera all’ospedale, il suo cuore fa molti capricci, mi ha chiesto di accogliervi e di passare il Natale con tutti voi». 
Allora, Marco disse: «Perché non andiamo tutti da Giovanni?». Chiara rispose che purtroppo i bambini non potevano entrare. 
Dovevano restare tranquilli e festeggiare, perché il suo desiderio ed il suo cuore era lì con loro. Mentre tutti erano a guardare 
la casa, Chiara si rinchiuse in cucina. Preparò una cena speciale. Dopo si sedettero tutti a tavola e, mano nella mano, 
ringraziarono per il cibo e per questa giornata speciale. Dopo cena, Sandro consegnò una letterina a Chiara: «Per favore, puoi 
dare questa lettera a Giovanni?». Chiara, con un sorriso immenso, disse: «Domani, quando andrò, gli darò la tua lettera!». 
Festeggiarono tutti insieme, sembravano una vera famiglia, si conoscevano da poco, ma in quel momento l’amore regnava, 
era palpabile, si respirava, comunicavano tra loro, si abbracciavano, giocavano, mettevano tutta la loro semplicità a 
disposizione. Finito di festeggiare, Marco chiese di poter portare Anna e Sandro a casa, perché stavano già con gli occhi 
chiusi. Chiara, prima di salutarli, li abbracciò: «Sono stata bene con voi, sono ritornata indietro nel tempo, prima noi eravamo 
tanti, ora siamo rimasti in due. Visto che abbiamo diviso il pane, ora siamo una famiglia, questo mi emoziona tantissimo. Dai, 
andate prima che mi metta a piangere!». Maria, sentite tutte le parole, abbracciò Chiara e scoppiò a piangere, singhiozzava 
molto forte, non riusciva più a trattenersi. Chiara non sapeva cosa fare. La strinse a sé molto forte, piangendo. Anche lei 
accarezzava i capelli di Maria. Dopo averla calmata, la guardò negli occhi: «Sorella mia, il destino ci ha unite, nessuno più ci 
separerà. Ora, andate e pensate a questi due angeli». Usciti di casa, dopo dieci minuti di strada a piedi, arrivarono alla loro 
dimora. Appena aperta la porta e accesa la luce… sorpresa! C’era un albero di Natale tutto addobbato, pieno di lustrini e 
lucette. E sotto c’erano molti regali. Erano felici, ma molto stanchi. Marco disse: «Ora, tutti a dormire, domattina apriremo i 
regali». Sandro si fermò davanti all’albero piangendo. Era felice, per la prima volta provava questi sentimenti: aveva un vero 
albero in casa. Poi se ne andò a dormire sereno. Al mattino seguente, dopo essersi svegliato, si sciacquò il viso ed andò a 
vedere i regali. Lì trovò un biglietto in cui c’era scritto: Sandro, grazie per aver aperto il mio cuore (sei un bravo ragazzo), ora 
posso andare in pace. Buon Natale! Sandro balzò in piedi, corse a vestirsi, poi uscì rapidamente, diretto verso l’ospedale. 
Voleva salutare Giovanni un’ultima volta ma, arrivato in ospedale, trovò Chiara che piangeva. Sandro l’abbracciò forte, 
dicendo: «Sono dispiaciuto per la morte di Giovanni». Mentre parlava, la sua bara veniva appoggiata sulla macchina. Quello 
era il suo ultimo viaggio, andava a riposare per sempre. Sandro si avvicinò alla bara, la accarezzò e con le lacrime agli occhi 
disse: «Caro amico mio, buon viaggio. Anche se ti ho conosciuto da poco, la nostra amicizia sembrava secolare. Avrei voluto 
crescere rimanendo tra i tuoi pensieri, ma te ne stai andando ora. Anche se io ho otto anni, un giorno ti raggiungerò. Fino ad 
allora, resterai nel mio cuore. Addio, amico mio!». Chiara, sentite le parole, lo abbracciò forte, dicendo: «Queste parole 
rimarranno nel mio cuore e nel cuore di Giovanni. Grazie mille per ciò che sei». Lungo il viaggio verso il cimitero, Chiara 
teneva la mano di Sandro. Appena arrivati, si misero attorno alla sua bara, che il prete benedisse. Poi, la calarono dentro la 
fossa. Io, oltre al biglietto, misi una rosa. Chiara fece lo stesso. Posso dire che questa perdita è stata grande e a me ha 
insegnato tanto, aggiungendo valore al valore, per quanto riguarda la vita. Amare ed essere umili ci rende diversi, unici. Oltre 
questa vita c’è un’altra vita, tutto è infinito, tutto rinasce ed ogni ricordo non si cancella, perché è parte integrante del nostro 
percorso. Rimane indelebile, niente è invincibile, tranne la vita, che nasce e rinasce. Lo sguardo cambia se segue il cuore, il 
cui battito ogni giorno ti dà la stessa energia che ha il mondo. 

Oliver Max  
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Quando lassù il sole man mano scende 
e il crepuscolo si stende piano 

e le vette dei monti si tingono di nero, 
torna in me il pensiero di casa, 
casa mia, dove tutto è quiete, 

dove tutto è amore, 
dove tutto è armonia di pace, 

dove mamma e papà rallegrano la casa 
e i miei fratelli e le mie sorelle 

ridono tutti insieme. È allegria di pace. 
Questo è il sogno del mio pensiero: 

ritorno fanciullo,  
ripenso all’amore che c’era in casa 
e all’obbedienza ai miei genitori, 

che mi hanno voluto bene 
e che ora non ci sono più. 

Giuseppe 
 
 

Lacrime 
Cadono copiose sul mio viso segnato dal tempo.  

Quanto dolore nel mio cuore, 
sola nella mia camera, guardo la tua foto ormai sbiadita.  

Tutto intorno a me tace, mi sembra di sprofondare  
giù in un vortice infinito, dove non c'è luce.  

La paura mi assale e un brivido mi attraversa la schiena!!!  
Ma tu dove sei?  

Eri tu che mi davi il sorriso e la voglia di vivere!!!  
Lo so che rimarrò senza un amore,  

aspetterò l'alba per proseguire il mio sentiero tortuoso, 
pieno di ostacoli e pericoli. 

Ce la farò a rialzarmi senza di te e finalmente 
sarà il sole ad asciugare le mie lacrime,  

 a riaccendere quel sorriso spento da troppo tempo 
e quella voglia di vivere e di ricominciare ad amare!!!! 

Serapiglia Marisa  
 

 
Sola 

Splende una stella, 
ma non sei tu, 

si ode un canto, 
ma non è il tuo. 

Pallido sole d’inverno, 
non fiocca la neve, 

il ruscello è ghiacciato, 
c’è la brina nel prato. 
Non dici una parola 
ed io mi sento sola, 

cammino fra la gente, 
tutto è indifferente! 

Anna Maria Lo Presti 
 
 

Vita 
Tratto la vita come mejo posso, 
e non come lei se meriterebbe… 
Te dona e te leva senza rimorso 

er doppio de quello che invece dovrebbe. 
Te mette ar monno ma co’ ‘na scadenza 
e scritta ner punto andò ‘n poi vedella. 
Te segue de giorno, de notte ma senza 
datte modo, mai, de riuscì de trovalla. 
Te prenne pe’ mano e te porta lontano 
spingendoti, solo, su strade stupende, 

e poi in un attimo te molla da sano 
e te fa ritrovà un vecchio cadente. 
Per questo te dico de datte da fa’, 

impegna ogni istante che stai su ‘sto monno, 
perché quanno scadi e te ne vai de là, 

nun esiste ‘na strada pe’ poté fa’ ritorno. 
Anonimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Modesta Valenti 
Il 31 gennaio 1983 morì alla Stazione Termini Modesta 
Valenti senza soccorso, perché era sporca, venendo 
lasciata al suo destino di solitudine come se nulla fosse, 
nella totale indifferenza. Faceva parte della famiglia degli 
espulsi; essere poveri e vivere per strada non è di certo 
una scelta di vita. C’è sempre qualcosa che porta a 
perdere la fiducia, ad essere soli. È difficile rialzarsi dopo 
la caduta. Bisogna far sì che i poveri trovino la loro strada, 
senza perdere la loro dignità, senza che facciano la fine di 
Modesta. Siamo noi la parte della società sporca dentro, 
perché incapaci di vedere che loro sono sempre nostri 
fratelli. Volgiamo lo sguardo a chi è solo, facciamo tornare 
la luce là dove c’è buio. C’è chi ha pagato con la vita. Alla 
Stazione Termini è stata messa una targa in ricordo di 
Modesta e come monito perché nessun altro abbia la sua 
stessa sorte, perché nessun altro venga abbandonato al 
proprio destino.  

Lia 
 

La città 
È troppo grande la città, 

troppe strade, 
troppa gente, 
troppa vita, 

cammino, cammino, 
strade, vetrine, 
sorrisi, paure, 

mille avventure, 
cammino sognando, 

a volte vagando, 
mi voglio fermare, 

una stella nel cuore! 
Anna Maria Lo Presti 

 
 
Appunti di viaggio/3 
Se esiste un luogo al mondo che è preferibile osservare 
con l’ausilio di una macchina, questa è la Scozia. La visitai 
nel 1993 insieme a Romina, la mia ragazza di allora. 
Guidava lei, io non sono ancora patentato. Soggiornammo 
una settimana a Glasgow e poi ci inoltrammo, con 
entusiasmo, nell’entroterra. Alla fine del nostro viaggio, 
avemmo entrambi l’impressione di aver assistito a un film 
dinamico e mutevole. Il cuore della Scozia è formato da 
immense vallate gialle e verdi con l’erba tagliata alla 
stessa altezza. Curiosamente, le strade scozzesi di 
campagna sono umide o bagnate anche se non piove. 
Forse la brina britannica è più resistente. Dopo le vallate 
cominciano i laghi. Grandi, piccoli, sinuosi, alcuni adatti 
alle navigazioni, altri alla balneazione degli impavidi che 
non sentono il freddo. Ovviamente non ci facemmo 
mancare la classica puntatina a Loch Ness, ove mi augurai 
di scorgere il leggendario mostro. Superati i laghi, il 
panorama comincia ad essere invaso dai castelli. Si tratta 
di manieri enormi, alcuni circondati da boschi, altri da 
piccoli stagni presso cui crescono variopinte infiorescenze. 
All’interno di queste tenute, si caccia e si organizzano 
splendide feste pagane in onore della Madre Terra. Gli 
scozzesi sono estremamente simpatici, meno introversi 
degli irlandesi e non spocchiosi come molti inglesi. 
Consiglio la Scozia a chiunque, soprattutto a chi ama la 
diversità della natura. 

Stefano 
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Poesia d’inverno 
Le piante sono aride,  

le foglie secche,  
i rami non ti dico,  
però li benedico. 

Il mare forza nove,  
la barca non si muove, 
 i remi ce li ha a poppa, 

 chi la guida poi si intoppa,  
i marinai neanche la fila fanno,  

ma i naufraghi che salgono traghettano per un anno, 
 il cielo è bianco e blu,  

il colore dei miei occhi lo sai tu,  
il bene te l’ho detto, se vedemo da tempo 
e te l’ho confermato, l’anello mo’ ci vuole,  

sennò la causa duole. 
Consalvi Massimo 

 
 

L’influenza 
Mi è venuta l’influenza, 

sempre quella, 
questa volta è peggiorata 
e mi sento massacrata. 
Mal di testa a non finire, 
Aspirina, Enterogermina, 
nausea, vomito e diarrea, 
della febbre sono fiera. 
Tra dolori addominali 

e dolori cervicali, 
per quest’anno 

l’influenza non ha uguali! 
Anna Maria Lo Presti 

 
 

Benvenuto 2020! 
Il 2019 è volato via velocemente senza che nemmeno ce ne 
accorgessimo. Un anno se n’è andato, un anno difficile, 
turbolento, pieno di problemi e dispiaceri, almeno per me. 
Tanta tristezza e solitudine nel cuore. Alcuni giorni felici? Sono 
stati pochi, ma questa è la vita, una lotta infinita. A 
Capodanno si è ballato e si è brindato al nuovo anno, che sia 
migliore per tutti. Benvenuto anno nuovo, porta tanta salute a 
tutti noi, la serenità, la pace nel mondo e una pronta 
guarigione ai bambini malati e a tutti coloro che soffrono. A chi 
vive per strada, auguro un anno migliore, ricordando sempre 
che dopo il tunnel c'è sempre la luce, che prima o poi compare 
nella nostra vita. Tanti auguri a tutti gli operatori e ai 
volontari. Al nostro direttore Maurizio e a tutti i redattori del 
Giornalino auguro un nuovo anno luminoso e sereno. 
Tantissimi auguri a tutti voi!  

Con affetto, 
Serapiglia Marisa e Giontella Fabrizio 

 
 

Una canzone 
Mi picchia in testa 

una canzone, 
è sempre quella, 
quella di Baglioni. 
Il titolo mi sfugge, 
ricordo le parole, 

che ossessione questa 
canzone di Baglioni! 
La canto e ricanto, 
ma il titolo qual è? 

Non importa, è 
la più bella che c’è! 

Anna Maria Lo Presti 

 

Sono sempre io, Consalvi Massimo, detto “Er bucìa della 
Marina CEMM”. Dopo tante peripezie presso il Battaglione 
San Marco e anche con i Lagunari, sono dovuto tornare a 
Pomezia per fare il capofamiglia. Visto il malanimo che a 
Pomezia è stato molto gravoso nei confronti miei e di mio 
fratello, io non biasimo nessuno. Un grazie di tutto ciò. 

Consalvi Massimo  
 

Nubi terribili 
Da bambino vidi, in quei libri 
sulla natura, i canguri e i koala 
del continente australe: il 
manifesto massimo della natura. 
Poi vidi, dopo tanti anni, un film, 
“Fino alla fine del mondo” di Wim 
Wenders, ambientato in quel 
continente. Vedere oggi le 
nebbie prodotte dagli incendi 
arrivare sino in Tasmania mi 
piange il cuore. Che senso ha 

vivere senza il creato? Forse aspettiamo che bruci tutto 
per cercare di mangiare il denaro? 

Attilio Saletta 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

13 
 

 
 
Ciao bella gente! 
Tempo di saluti, tempo di commiati. Il mio passaggio 
all’Ostello è terminato qualche settimana fa e, nessuno si 
offenda, non mi manca neanche un po’. Il mio spazio è sempre 
stato qui fuori ma, a causa di molti miei errori e di qualche 
sfortunata coincidenza, ho avuto bisogno di un grosso aiuto, 
che ho cominciato a ricevere il 12 novembre 2018, grazie a 
Carla del Centro di Ascolto, che mi ha dato possibilità, tempi e 
modo di riprendermi totalmente. In quel momento giurai a me 
stesso che ne sarei uscito quanto prima con la sola forza delle 
mie gambe. Non ho tradito me stesso. Ho conosciuto 
un’infinità di ospiti, senza mai credermi superiore o inferiore a 
loro. Ho apprezzato di cuore, il lavoro e il sentimento di tutti 
gli operatori, nessuno escluso. Ho partecipato alle iniziative 
che sentivo vicine a me, in particolare questo Giornalino, luogo 
di vero incontro e non di scontro, come qualcuno 
ostinatamente vorrebbe. Mandare saluti individuali sarebbe 
sciocco, ma tre abbracci d’eccezione me li dovete concedere. 
In primis a te, Maurizio, alla tua cortesia e al tuo grande 
cuore, alle tue attenzioni e al tuo dispensare serenità. Poi ad 
Anna Maria, donna arguta che mostra con coraggio le proprie 
fragilità attraverso ironia e sarcasmo. Infine, a Ciro, a cui 
auguro di uscire un giorno dall’Ostello con la chitarra sulle 
spalle, perché anche della sua musica il mondo ha bisogno. 
Non mi dilungo oltre e vi lascio al vostro spazio. Continuerò a 
inviare i miei appunti di viaggio fino alla puntata 17, perché 
sono 17 i paesi europei che ho toccato. E se qualcuno è 
superstizioso, beh, mi sa che un giorno sbarcherò in Russia, 

ma questa è un’altra storia da 
scrivere. State bene, tutte e 
tutti. Leggete, visitate, 
viaggiate, scrivete, ridete, 
parlate. Ma soprattutto amate, 
perché la vita può cambiare 
nel giro di un secondo. Allego 
una nostra foto. Pensateci 
così. A presto. 

Stefano 
 
 
La sorpresa 
Dopo tanti mesi di 
sofferenza, è venuta per 
me da Napoli la mia 
donna, Eugenia, e dico che 
mi ha fatto tanto piacere. 
Poi, l’altra sera, ho preso 
la palla al balzo e ho 
chiesto a Maurizio il 
permesso di farla stare 
con noi al Giornalino. 
Certo, sarebbe più bello se 
tutto fosse come prima. Vediamo come fare, per il momento 
va bene così. Un grazie a tutti gli amici del Giornalino. 

Consalvi Massimo 
 
 

Idillio 
Ho respirato uno sguardo 
e l’ho chiamato orizzonte; 

è lei, linfa di grazia, 
iride del cielo, 

a portarmi lungo sentieri che non conosco, 
a ritmare i sorrisi del mio corpo, 

a scandire le gesta dei miei pensieri. 
L’arcobaleno si tramuta in sogno 

e vive, 
libero e giovane. 

Lei, che vive in me. 
(Dedicato ad Elena) 

Stefano 
 

Dedicato 
Vorrei dedicarti una poesia 
a te che sei l’anima mia, 

vorrei dedicarti una canzone 
a te che sei nel mio cuore. 

Non so chi sei, 
ma mi piaci tanto, 
non so il tuo nome, 

ma a volte ho pianto. 
Sei il mio sogno, 
la mia allegria, 
sei sempre tu 

la mia malinconia! 
Anna Maria Lo Presti 

 
2020 

È entrato da qua’a porta senza chiede er permesso, ma sì! 
Ma tanto fa lo stesso! 

Se semo abituati a ‘sti anni così maleducati! 
E certo, pure tanto sfortunati. 

Tutto ’n chicchere e piattini, cor cappello e li lustrini  
(me pareva Renato Zero). 

“E tu chi sei?”. 
“So’ er nuovo Anno!”. 

“Se’ uno de quelli, sei venuto  
a combinà quarche artro danno?”. 
“So’ venuto a portà gioia e onore,  

e, per chi non ce l’avesse, tanto amore”. 
“Aaahh! Quello poi… e… poi?”. 

“So’ venuto a portà la Speranza per chi cià poco  
e chi è rimasto senza”. 

“Ah! Speranza! Sì, Speranzina, t’ho incontrata stamane, 
mentre annavo a pià er pane.  

“Speranzì, come stai?”.  
“Lassame perde, so’ piena de guai!”. 

“Le solite promesse… so’ sempre le stesse,  
so’ tutte chimere”. 

“No! So’ cose vere, intanto ce sto fino al prossimo 31,  
de tutti io so’ er mejo. 

Nun faccio piagne niscuno!”. 
Lorena 
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Santo Natale 
Siamo giunti finalmente alla festa più bella dell'anno, il Santo 
Natale. I bambini gioiscono all'arrivo di Babbo Natale, che 
porta loro tanti doni. Per i più buoni nasce Gesù Bambino in 
una fredda mangiatoia, accanto al bue e all'asinello. Fuori fa 
freddo, ma si va in chiesa per la messa di mezzanotte. Io 
spero che Gesù Bambino porti tanta salute a coloro che sono 
in un letto d'ospedale, ai bambini e agli anziani e un aiuto ai 
più deboli, che ci sia la pace nel mondo e che finiscano le 
guerre e la cattiveria. Donaci, o Signore, tanta serenità e tanta 
salute per continuare ad andare avanti. Anche se la strada è 
difficile da percorrere, molto tortuosa e arida, so che Tu non 
mi abbandonerai mai. Noi tutti ci rivolgiamo a Te, Dio 
Onnipotente: lenisci le nostre ferite, proteggi il mondo, i miei 
figli e tutti coloro che mi vogliono bene. Uniamoci nella 
preghiera per il Santo Natale, augurandoci sempre e ovunque 
ogni bene. Auguri a tutti di un buon Natale!!!  

Con affetto,  
Serapiglia Marisa e Giontella Fabrizio  

 
Allegra 
Dammi una canzone, un momento d’allegria, balla con me, 
emoziona il tempo che rimane sveglio, regalami la tua felicità 
ed ogni cosa sarà più fluida sotto queste luci colorate e 
psichedeliche, tra mille occhi curiosi, tra mille domande, nel 
momento di festa. È la festa dei fiori, della primavera, del 
profumo dei colori. Canta con me un ritornello, il ritorno di un 
incontro a quattro mani, con lo sguardo nello sguardo, il 
sospiro contro il sospiro, il battito contro il battito, 
un’emozione infinita anche se la giornata è solo di ventiquattro 
ore, fatta di giorno e di notte. Ma tu stringi il coraggio, perché 
sei unica, come le favole mai raccontate, perché nessuno 
crederebbe a queste parole. Continua l’allegria, l’euforia, 
l’importanza di essere presente come persona, come donna. 
Rimangono ancora molte cose da fare, tanti regali da scartare, 
molti abbracci da ricevere e da dare, le tue amiche sono in 
apprensione, non aspettano che il loro turno, il momento 
magico di un sorriso, uno sconfinato desiderio di sorridere e 
regalarti attenzioni ed emozioni. Sono veramente tanti, con le 
cose più estrose, magari oggetti particolari o qualcosa di 
intimo. Salti sulla sedia quando scopri regali sexy, che 
stuzzicano la tua fantasia intima, perché il sesso è il tuo piatto 
forte, come è la tua costante presenza con le amiche del 
cuore. 

Oliver Max 
 

Il sole 
Tu che illumini la terra, gli alberi, il mare e l'universo intero. I 
tetti delle case tutti allineati si scaldano al tuo passare. 
Quando ho freddo, ci pensi tu a riscaldarmi; la famosa 
tintarella, sei tu che ce la doni. Sei indispensabile per tutti noi, 
non c'è vita senza il sole. Il contadino aspetta te ogni mattino; 
l'orto e gli animali, come tutti noi, non possono stare senza di 
te. Fai bene al corpo, alla mente, sei bellissimo quando 
risplendi. Scalda soprattutto i nostri cuori aridi e privi d'amore, 
continua a brillare, non te ne andare dietro una nuvola, 
continua a farci sognare!!! 

Serapiglia Marisa 
 
Buon 2020! 
Come passano veloci il tempo e la nostra storia! Ora, un altro 
anno è appena arrivato. Che cosa ci aspettiamo? Felicità, amici 
da amare e da rispettare, sorrisi da regalare, che le nostri 
mani sappiano donare, che viviamo come fratelli, che vediamo 
la luce dopo il buio, che ci immergiamo nel silenzio per 
ritrovare noi stessi, che possiamo essere veri testimoni 
dell’amore di Dio attraverso l’amore per i poveri. Guardiamoci 
allo specchio, vediamo come siamo diventati, osserviamo il 
nostro volto. Dovremmo tornare indietro, a quando eravamo 
bambini, per vedere di nuovo quel raggio di sole e di luce, per 
provare di nuovo quella gioia di vivere. 

Lia 

L’uomo della porta accanto: Bruce Springsteen 
Recentemente sono andato a vedere Western Stars, un 
film documentario di Bruce Springsteen. Non ho visto un 
film, sono entrato a casa sua, lui mi ha raccontato la sua 
vita, con l’arma più potente che possiede: la semplicità, 
assieme alla sua fragilità. Un’alternanza di scenari, 
viaggiando con la sua Cadillac datata. E poi, le sue frasi e 
il concerto tenuto nel suo ranch nel New Jersey, un luogo 
magico, tenuto intatto sin dall’inizio del XIX secolo, dove i 
contadini tengono le feste per la fine del raccolto, in cui 
sono presenti cimeli di epoche passate e dove c’è 
un’acustica perfetta. Lì, lui e trenta orchestrali hanno 
suonano e cantato quindici delle diciassette ballate di 
Western Stars. Emozioni continue: le zone desolate della 
frontiera americana, cavalli che correvano in libertà e lui 
alla guida di una vecchia Cadillac. Poi, nel suo ranch le sue 
ballate in un tutt’uno organico tra gli scenari, le sue parole 
e la musica. Un posto fantastico per suonare. Anche in 
quel luogo, c’era una sensazione intima tra gli spettatori 
del luogo e me. I suoi racconti: dal trovarsi senza un 
dollaro in tasca in California, perché voleva fare musica, 
alla necessità di cambiare i suoi lati del carattere, dal 
lavorare sulle sue ferite per riuscire ad amare, ai suoi tanti 
viaggi in auto e in moto nella frontiera americana. E poi la 
descrizione della natura dell’uomo americano: da una 
parte la frontiera, la sfida e i silenzi, dall’altro la vita 
comunitaria e la sofferenza che porta al sorriso e allo 
sconforto verso il sogno americano infranto, viaggiando da 
Seattle a Tucson, senza vedere nulla. Un insieme di 
sensazioni in continuo movimento, gli anni che passano e 
si fanno bilanci. Diventa opera ardua, ma i suoi stivali 
sono ancora lì, indossati, mentre molti suoi amici non li 
hanno più, come ha detto Bruce. Nulla di certo, perché gli 
errori del passato potrebbero ribussare alla sua porta 
interiore, come ha raccontato lui stesso, quindi c’è un 
domani da creare. C’è stata la descrizione dei sabati sera 
a divertirsi nei locali dall’animo frizzante, poi la ballata 
dinamica in quel luogo concertistico, con un’anima 
spirituale. Quindi, i rischi da prendere se desideri costruire 
una famiglia con una donna e creare vita sociale. Con 
tanti domani da costruire, come lui ha detto. Il finale è 
stato semplice, con lui e Patti, sua moglie, che 
dialogavano nel salone vuoto sopra un bancone. Passano 
gli anni, ma lui non è cambiato: spesso esce di casa e non 
è raro che vada a suonare sopra il muretto di un parco. Il 
suo studio di registrazione è a casa sua, nel New Jersey, e 
chiunque può ascoltare cosa accade. I suoi figli hanno 
studiato in scuole normalissime e nessuno si dà arie, 
perché suo padre si chiama Springsteen e sua madre è 
una famosa cantante. La cosa più bella è la sua E Street 
Band: suonano assieme dal 1972, eppure è come se 
suonassero assieme per la prima volta. Soprattutto, sono 
un gruppo di amici che fanno una comunità in continuo 
aumento, perché si sono sposati e hanno figli. Nel tour 
mondiale che prevedeva trecento date, partendo sempre 
da Asbury Park nel New Jersey, nei mesi estivi sono stati 
raggiunti da mogli, figli e parenti, facendo vita sociale in 
posti diversi. Tutto questo si vede nei loro concerti e non 
esistono differenze tra chi suona e chi ascolta. Bruce 
continua a tenere concerti a sorpresa, viaggiando. 
Vedendo un locale desolato, entra e suona per due ore… 
almeno… 

Attilio Saletta
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Il Dio dei naufraghi 
Un giorno gli Apostoli si trovavano su una barca, in mezzo al 
mare. Era notte. Nonostante tutti gli sforzi che avevano fatto 
per governare la barca, erano rimasti bloccati nel nulla, lontani 
da ogni riva e da ogni meta. All'improvviso, videro un 
fantasma. Era sospeso in aria, avanzava verso di loro. Furono 
presi dallo spavento. Non solo erano alla deriva, adesso 
dovevano addirittura sfidare uno spirito. Dov'era il loro 
Maestro? Perché li aveva abbandonati? Perché li aveva fatti 
partire da soli per quel mare di desolazione, di solitudine e di 
spavento? All'improvviso, lo sentirono: «Sono io. Non abbiate 
paura». Il fantasma parlava con la voce del Maestro. Allora, lo 
videro. Non era un fantasma, era il Signore. Gesù li raggiunse, 
salì sulla barca con loro e subito li portò a riva, in salvo. E così 
gli Apostoli impararono che Dio non viene per i grandi 
navigatori, ma per i naufraghi e per chi si è perduto. 

Alessio  
 

Musica in viaggio 
Mettere il proprio cuore in musica è dare lo stesso ritmo di una 
batteria. Ti fa volare nel tempo, come se lo stesso ti 
appoggiasse le ali sulla schiena e con la stessa armonia ti 
guarda dentro, mentre tu stesso guardi con gli occhi della 
mente un viaggio ad alta velocità in automobile. Vedi la strada 
restringersi ed ogni cosa, che ti passa a fianco, rimane lontana 
fino a perdersi. La musica ti porta lontano, questo viaggio si 
presenta in ogni battito, in ogni cosa e poi scappa via, come lo 
stesso battito, ma continui a guardare la strada, prima una 
curva a destra, poi una a sinistra ed un lungo rettilineo. 
Improvvisamente, un ponte sovrasta la tua testa, mentre gli 
alberi sembrano tanti birilli colorati di verde ed ogni macchina 
che sorpassi ti suona. Ma no! La velocità è accompagnata dalla 
musica ed i battiti del cuore sono adrenalina pura, che la fa da 
padrone. Il tuo sguardo è fisso sulla strada, chilometri di 
manto nero. Ora che piove, sembra un montascale, le scie che 
lasci al tuo passaggio sono muri d’acqua fredda. I tergicristalli 
vanno alla massima velocità, come tu vai a 200 chilometri 
all’ora. Il percorso sta per finire, perché la prossima uscita è la 
tua e anche se andrai più piano, la musica ti porterà sempre 
dove vuoi tu, per fare sempre un lungo viaggio ad alta velocità 
tra le strade del mondo. Quando racconterai la tua storia, 
partirai dai battiti del cuore, con l’accompagnamento della 
musica più forte. L’adrenalina è la benzina che ti spinge a fare 
cose pazze, così ti calmi e plachi la tua sete di emozioni 
spericolate. Solo tu conosci i tuoi limiti, sai che quando 
racconti le tue avventure, tutti le ascoltano volentieri, 
lasciando gli stessi a bocca aperta, perché nessuno ha il 
coraggio di correre come fai tu. Ci vorrebbe una pista tutta per 
te, anzi due, perché una sarebbe per il cuore. Parlando del 
cuore, il tuo grande cuore diviso in due, di cui una parte per le 
donne ed un’altra per i motori, tutto questo ti rende pazzo agli 
occhi delle persone. C’è un detto che recita così: donne e 
motori, gioie e dolori, ma tu adotti una filosofia diversa, non 
dai retta ai pregiudizi delle persone. Quando diventerai più 
saggio, forse qualcosa cambierà. 

Oliver Max 
 

L’orto è una grande metafora della 
vita spirituale: anche la nostra vita 
interiore abbisogna di essere coltivata 
e lavorata, richiede semine, irrigazioni, 
cure continue e necessita di essere 
protetta, difesa da intromissioni 
indebite. L’orto, come lo spazio 
interiore della nostra vita, è luogo di 
lavoro e di delizia, luogo di semina e di 
raccolto, luogo di attesa e di 
soddisfazione. Solo così, nell’attesa 
paziente e operosa, nella custodia 
attenta, potrà dare frutti a suo tempo. 

Lia 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il miracolo del Natale 
Un uomo passa la notte più triste dell'anno con i tanti suoi 
“Io non posso” a tormentarlo. Giunge il suo Angelo 
Custode, ma lui appare contrariato. «Adesso cosa vuoi?». 
«Ti va se andiamo a fare un viaggio in questa notte di 
Natale?». «Per far cosa? Per farmi vedere cosa non 
possiedo?». «Però ti sei dato da fare negli ultimi tempi, ti 
meriti un piccolo viaggio, ti va?». «Va bene, tanto non 
accadrà nulla». Un casolare abbandonato ed un baule 
chiuso con le catene per terra. Lui è insofferente: 
«Allora?». Decise di aprirlo per vedere di dare un senso 
alle sue giornate ed impegnarsi a conquistare qualcosa 
per scacciare il grigiore. «Ci sei riuscito?». «Forse, ma 
molto in parte. Gli “Io non posso” continuano, ma non mi 
va di rientrare in quel baule». «Bene, ora andiamo via». 
Arrivano ad una piccola casa. Lui: «Cosa ci facciamo qui? 
Farmi vedere cosa non ho?». «Lei è tua». Lui: «Non 
posso, non ho denaro per viverci e non mi va di avere 
regali, voglio ottenere cose solo se me le merito». 
«Guarda che sono il frutto del tuo impegno». Lui: «Vai 
pure, tanto questo è solo un sogno». Sono le nove del 
mattino nel giorno del Natale, lui dorme, poi si sveglia, ma 
non vuole aprire gli occhi, temendo di vedere i suoi “Io 
non posso”. Riesce ad aprirli, non è stato un sogno. Sul 
tavolo, progetti da realizzare, cose nuove da imparare e 
soggetti grafici che qualcuno gli ha chiesto di fare. Lui nel 
silenzio: «Il miracolo di Natale, adesso mi metto a 
lavorare». Una voce: «Oggi è Natale anche per te, goditi i 
tuoi “Io posso”». 

Attilio 
 
La pazzia 
C’è troppa pazzia in giro, tanta, tanta, eppure grazie alla 
pazzia si vive ancora. Attraverso la pazzia la vita nasce e 
rinasce. La pazzia è una risorsa immensa, la pazzia ti fa 
vedere il mondo al rovescio, felice e beato chi vede tutto 
sottosopra, il fatto che diventa sopra, il sopra che diventa 
sotto, sotto e sopra, sopra e sotto, fortemente intrecciati! 
Che fascino vedere persone parlare da sole! Perché 
parlare in solitudine è un grande messaggio, un 
messaggio forte per chi sa vedere, per chi sa ascoltare! 
Parlare da soli, senza nesso, senza connessione, sfida ogni 
logica mentale, sfida ogni ordine, parlare da soli genera e 
feconda disordini. Ma siamo proprio sicuri che l’ordine sia 
migliore? Migliore di cosa? Ma l’ordine davvero ordina? 
Davvero l’ordine 
mentale garantisce 
armonia? E se il 
disordine mentale 
generasse un inizio? 
Un inizio di ri- 
costruzione, una 
provocazione a rein- 
ventare, una provo- 
cazione capace di 
rigenerare!  
Urge una nuova 
rigenerazione! E se 
fosse la pazzia, un 
po’ soffusa, un po’ 
diffusa, a seminare 
la nuova terra da 
tanti tanto attesa? 

Nicola Maroscia
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COMPLEANNI GENNAIO 2020 
DONNE 

B. Mariam 
D. Svitlana 
O. Camilla 
S. Jorgelina Antonieta 
L. Mariella 
    Ilaria (vol.) 

01/01 
30/01 
27/01 
17/01 
10/01 
16/01 

UOMINI 
A.M. Dahir 
B. Arshad 
B. Virgil 
C. Cesar Gabriel 
D. Sibir 
H. Shaqwan Jalil 
H. Alagie 
K. Maciej 
M. Ciro 
M. Alexander 
P. Roberto 
P. Paul 
S.K. Ibrahim 
S. Boubakari 
S. Kourouma 
S. Nadir 
S. Demba 
S. Abdoulaye 
T. Andrea 
T. Salvatore 
V. David Isaac 
Y. Kane 
C. Carmelo 
    Don Simone (vol.) 
    Lorenzo (vol.) 
    Michele (op.) 

01/01 
15/01 
01/01 
02/01 
01/01 
02/01 
01/01 
03/01 
31/01 
24/01 
15/01 
18/01 
01/01 
01/01 
01/01 
01/01 
01/01 
01/01 
13/01 
02/01 
28/01 
01/01 
08/01 
19/01 
09/01 
09/01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La festa si terrà 
il 23 gennaio 2020 

 
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.     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ringraziamo la 

pasticceria 
“cinquestelle”, Via di 

Tor Vergata 424, 
Roma, per i dolci e le 

torte salate che ci 
dona 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 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. 
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Ciro, Carmelo, Giuseppe, Alessandro M., 
Roberto, Antonio, Anna D.M., Leonardo, 
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Lorenzo, Maurizio, Emanuela, Antonello 
G., Sandro, Suor Dobrawa, Stefania.  


