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“Non ti chiedo miracoli o visioni,
ma la forza di affrontare il quotidiano.
Preservami dal timore di poter perdere qualcosa della vita.
Non darmi ciò che desidero ma ciò di cui ho bisogno.
Insegnami l’arte dei piccoli passi…”
(Antoine de Saint-Exupéry)
Il mio viaggio a Via Marsala è cominciato circa sei anni fa;
avevo da poco finito l’Università e, con l’abilitazione, ero
finalmente iscritta all’Ordine dei Medici… quel traguardo così
importante per cui tanto avevo studiato! In quel periodo,
muovevo i miei primi passi nel mondo lavorativo della Medicina,
ma, come spesso capita, non avevo le idee chiare sul mio
presente… né, tantomeno, sul mio futuro. Una nebulosa
normale che, in effetti, non mi preoccupava nemmeno troppo.
Ricordo che un mio collega un giorno mi disse: «Dovresti andare
a Via Marsala, al Poliambulatorio della Caritas… è il posto giusto
per te». Io non credevo che ci fosse “un posto per me” e,
soprattutto, non pensavo che esistesse “un posto giusto… per
me”. Quella provocazione, però, deve essersi in qualche modo
insinuata dentro di me e nel mio cuore, al punto da convincermi
a sperimentare cosa potesse esserci in quel “pezzo” di Roma
che potesse avere a che fare con me, che umanità percorreva
quel luogo che potesse dire qualcosa proprio a me. Mi sentivo
chiamata verso qualcosa di cui non conoscevo nulla ed ho
cominciato il Corso Volontari senza avere la minima idea di
quello che mi aspettava… ricordo solo che il primo giorno della visita al Poliambulatorio, prima di entrare, la
responsabile, Bianca (Maisano), ci disse: «Vedete questa porta?! Ecco, ogni volta che entrerete qui, immaginate
di entrare in un mondo altro». Da quel giorno, per me, in effetti, è stato così… ogni lunedì pomeriggio (divenuto
negli anni il mio turno fisso come “medico di accoglienza”) avevo la netta percezione che quella porta mi
facesse entrare in una realtà, forse diversa dalla
ordinarietà
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… segue da pag. 1
In quei lunedì pomeriggio non scoprivo solo le
debolezze di chi incontravo, ma conoscevo le
mie ed imparavo ad accettarle. Il “medico di
accoglienza” lavora da filtro nell’accogliere le
diverse richieste che arrivano e ciò che rende
possibile tutto questo è l’evidente sensazione
di non essere sola a fronteggiare qualcosa che
è sicuramente più grande della tua persona.
Per questo sono grata, negli anni, per i
compagni di viaggio che, tra volontari ed
operatori, ho incontrato, perché non mi hanno
semplicemente aiutata, ma, nello scambio
reciproco, mi hanno cambiata. Da sola puoi fare davvero poco: quello che fa la differenza è sapere che ognuna
delle persone che hai accanto “ci mette il suo” nella consapevolezza che l’obiettivo non è “riuscire” né,
tantomeno, “vincere”, ma dare quello che si ha con i mille limiti che questo comporta. Quello che ho imparato è
che ciò che sei (e non importa quanto sei contradditorio, confuso, a volta malandato…) va messo nel quadro
della condivisione e, così, ho sperimentato tante volte che il disegno che ne esce non è mai perfetto, ma è
quello “giusto” per quella situazione… imprevedibile dinamica della Provvidenza!!! In questa dinamica, lo scorso
anno, mi è stato proposto di collaborare con l’Area Sanitaria come medico del Centro di Accoglienza “Don Luigi
Di Liegro” (l’Ostello), affiancando Maria Chiara (Maestrini). Così come mi era successo anni prima, quando ho
accettato questa proposta, non sapevo assolutamente cosa mi aspettasse, tranne che sicuramente mi si
presentava una nuova porta da attraversare, che ero completamente priva di ogni strumento per mettermi
all’opera e che una strana dose di incoscienza (che non mi è esattamente familiare!!!) mi stava spingendo a
sperimentare questa nuova chiamata. Ho iniziato così a vivere questi mesi di “formazione”, in cui ho imparato
le nuove dinamiche che regolano la vita del Centro di Accoglienza, l’incredibile rete di relazioni con i servizi
sanitari e sociali che intesse la quotidianità dell’Ostello e lo stupore che nasce sempre dall’incontro con l’altro…
sia quando tutto procede bene, sia quando si incontrano degli ostacoli. Ed è così che ad un certo punto è
arrivata, come uno tsunami, l’esperienza “Covid”. È vero… sono stati mesi complessi, difficili, pieni di incognite
e, sicuramente, di tanta fatica; mesi che hanno cancellato ogni altra necessità per far fronte ad una emergenza
storica. Forse esagero, ma mi sento di dire che queste settimane sono state necessarie, sono state quasi una
benedizione perché ci hanno insegnato l’arte dei piccoli passi: in questa emergenza, è stato chiaro che un passo
alla volta è quello sufficiente per andare avanti e per evitare che ansia e sfiducia ti impediscano di crescere. In
questi mesi, la familiarità con gli ospiti è inevitabilmente cresciuta, complici le necessità imposte dal lockdown;
questo crescere nella conoscenza reciproca è stato un regalo inaspettato del Covid… ha permesso,
paradossalmente, di avvicinarci molto di più, di conoscerci meglio e di superare certe barriere, per scorgere ciò
che spesso non si vede, problemi o difficoltà che solo con singolare attenzione vengono fuori.
Forse, allora, aveva ragione il mio collega… Via Marsala è davvero un luogo imprevedibile, un luogo dove le
umanità di ciascuno si incontrano, a volte si scontrano, a volte ti scuotono, ma mai nessun incontro ti lascia
indifferente.
Giusy Merlino

Cari amici del Giornalino, ecco, siamo tornati dopo la pausa estiva e siamo arrivati
alla sesta parte della nostra rubrica: “Io leggo… e tu?”: un viaggio alla scoperta dei
10 libri più famosi e più letti al mondo, un modo per spingere chi legge questa
rubrica a lasciarsi andare alla lettura di un libro, per far sì che la mente, il corpo, la
fantasia, la curiosità e il sapere possano uscire fuori e per poterci regalare qualche
momento di relax e - perché no? - di sana cultura. Come sesta lettura, ho scelto
“L’Alchimista”, un romanzo famosissimo e letto in tutto il mondo di uno scrittore
unico nel suo genere, Paulo Coelho. Il libro fu pubblicato in Brasile nel 1988 e venne
tradotto in 56 lingue; è un romanzo cosiddetto di formazione, che sicuramente vi
terrà incollati alla lettura dalla prima all’ultima pagina. Allora, pronti, mettiamoci
comodi e tuffiamoci in questa stupenda lettura.
Continua a pag. 3…
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… segue da pag. 2
L’Alchimista è un famoso romanzo dello scrittore brasiliano
Paulo Coelho. Pubblicato nel 1988 in Brasile, è stato poi
tradotto in ben 56 lingue. L'Alchimista, con il quale sono
cresciute diverse generazioni, è un romanzo di formazione in
cui il personaggio principale intraprende un viaggio alla ricerca
di sé. Il protagonista del romanzo di Paulo Coelho è Santiago,
un piccolo pastore andaluso che ha un sogno ricorrente: quello di un bambino che gli dice di raggiungere le
Piramidi, dove troverà un tesoro. Santiago inizia così un viaggio alla scoperta del mondo, un viaggio che si
rivela essere anche un viaggio dentro se stesso. Come spesso succede in questo caso, l’importante non è tanto
la meta quanto il percorso fatto per raggiungerla. Durante la prima fase del romanzo, Santiago conosce il
vecchio e saggio re di Salem, Melchisedek, un personaggio curioso che sembra conoscere perfettamente i
dettagli della vita del pastorello, pur senza averlo mai visto prima. Melchisedek sprona Santiago a partire per le
Piramidi e gli regala due pietre: Urim e Tummim. Le due pietre aiuteranno Santiago durante il cammino, poiché
una indica il no e l’altra il sì. Santiago vende le pecore e si incammina per arrivare alle Piramidi. Arrivato a
Tangeri, però, rimasto senza alcun bene, è costretto a fermarsi a lavorare nella città per un anno. Nella seconda
fase del suo viaggio, Santiago incontra una ragazza di cui si innamora perdutamente e che si chiama Fatima,
che però deve abbandonare per proseguire nel suo viaggio. Incontra poi un uomo inglese che ha passato la vita
a studiare l’alchimia. Costui confessa a Santiago che vuole incontrare ad El-Faiyûm l’Alchimista, un uomo che in
realtà sta aspettando proprio Santiago per aiutarlo nel suo viaggio verso il tesoro. Ripartito alla volta delle
Piramidi, Santiago viene catturato dai predoni del deserto. Uno di questi gli confessa di aver fatto un sogno due
anni prima: ha sognato un tesoro nascosto in una chiesa dell’Andalusia. Santiago riconosce quel luogo e si
rimette in cammino verso la chiesa dell’Andalusia in cui troverà il tesoro. Cresciuto, Santiago tornerà dalla
donna di cui si era innamorato.
L'Alchimista: personaggi






Santiago: il pastorello andaluso che si mette in
viaggio seguendo i suoi sogni;
Melchisedek, il re di Salem che sprona Santiago a
vendere le sue capre e partire;
l’uomo inglese che cerca l’Alchimista;
l’Alchimista, che aiuta Santiago nella ricerca del suo
tesoro;
Fatima, la donna amata da Santiago.

L'Alchimista: significato
L’Alchimista è considerato il capolavoro di Paulo Coelho. L’arco temporale in cui si snoda la trama è di circa due
anni. Coelho usa uno stile semplice e lineare. Il viaggio che compie Santiago è un viaggio alla ricerca di se
stesso: non a caso è proprio l’Alchimista a suggerire al pastorello di ascoltare il proprio cuore per cercare la
propria “Leggenda Personale”. Santiago compie un percorso di crescita personale che si conclude alla fine del
romanzo quando, terminato il viaggio interiore ed esteriore, può ricongiungersi con la donna amata.
L'Alchimista: frasi










Devono esserci altre cose nel mondo che le pecore non sono in grado di insegnare. [...] Perché loro
cercano soltanto acqua e cibo. Penso che non siano loro a insegnare: sono io ad apprendere.
Ascolta il tuo cuore. Esso conosce tutte le cose.
Chi entra nel deserto non può tornare indietro. Quando non si può tornare indietro, bisogna soltanto
preoccuparsi del modo migliore per avanzare. Al resto ci pensa Allah, compreso il pericolo.
La paura di soffrire è assai peggiore della stessa sofferenza.
Nessun cuore ha mai provato sofferenza quando ha inseguito i propri sogni.
Quando desideri una cosa, tutto l'Universo trama affinché tu possa realizzarla.
Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: la paura di fallire.
Abbiamo paura di perdere soltanto ciò che possediamo, sia essa la nostra vita o i nostri poderi.
Io sono come tutti gli altri, vedo il mondo come vorrei che andasse e non come va veramente.
Ricerca e commenti a cura di Angelo Zurolo
Alla prossima puntata della rubrica “Io leggo… e tu?”…
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Dalla città alla campagna: il ritorno del “figliol
parroco”
Settembre è il mese degli inizi e quest’anno, in
particolare, tutti sentiamo il bisogno di respirare aria
nuova. Sono di poche settimane fa le notizie che hanno
reso la parrocchia della Resurrezione di N.S.G.C.
protagonista di importanti cambiamenti. Abbiamo
appreso con grande stupore la nomina di Don Dario
Gervasi a vescovo per il settore sud di Roma e come si
dice: “Sacerdote che va, sacerdote che viene…”, anzi
che ritorna! Ebbene sì, annunciamo che il nuovo parroco
della parrocchia della Resurrezione sarà il nostro caro
Don Simone Vendola! Si conclude, quindi, il tempo
passato da Don Simone nella parrocchia di Santa Lucia. Per lui è ora di tornare in “campagna”. Soprattutto nel
periodo delicato che stiamo vivendo a causa della pandemia da Covid-19, crediamo che sia importante saper
riconoscere e accogliere i doni che il Signore ci offre e stavolta gli è scappata proprio la mano. Nel 2014 Don
Simone ci salutava con una serie di “a-rivederci”, che ora sanno quasi di profetico. Dopo sei anni trascorsi
lontano dalla parrocchia, che lo ha accolto all’inizio del suo mandato, Don Simone è chiamato a riprendere le fila
di un tempo speso tra noi e che ha lasciato il segno in tante vite. “DonSi” ha sempre avuto la capacità di creare
comunione e ha continuato a farlo anche da lontano. Lo dimostrano le tante persone che negli anni abbiamo
avuto occasione di incontrare, grazie alla sua instancabile forza di portare la Parola, rendendola concreta e
accessibile a tutti, prestando particolare attenzione ai giovani. Tra le tante esperienze vissute con lui, abbiamo
iniziato il servizio alla Caritas in occasione delle feste dei compleanni ed è insieme a lui che non vediamo l’ora di
ricominciare, sperando che si uniscano a noi sempre nuovi volti. Infatti, il bentornato a Don Simone non sa di
ritorno al passato! Il Signore fa nuove tutte le cose e crediamo che questo è il tempo opportuno per far fiorire
un rinnovato modo di esserci: come un padre che accompagna nella verità e nella libertà. In controtendenza
con il periodo, siamo sicuri che Don Simone riuscirà a
contagiare ancora molte persone con l’amore per il
servizio. Iniziamo da qui: un cuore grato, terreno fertile
per le opere grandi del Signore.
Giorgia (vol.) e Christian (vol.)

Tempo di migrare: un grazie e un a-rivederci ad
un grande prete come te!
“Settembre, andiamo. È tempo di migrare”... è così che
un grande poeta italiano ha voluto descrivere e
raccontare alcuni grandi “spostamenti”. Ed è proprio
con questa frase che possiamo parlare del nostro caro
Don Simone. A malincuore la parrocchia di Santa Lucia
deve salutarlo: per lui è arrivato il momento di migrare. Dopo quasi 13 anni di sacerdozio diventa parroco... e
per di più lo diventa nella parrocchia della Resurrezione! La chiesa di Giardinetti già ha avuto modo di
conoscerlo ed accoglierlo per ben sei anni e adesso ha la fortuna di poterlo vivere nuovamente, ma questa volta
in qualità di parroco: le vie del Signore sono proprio infinite! Gli anni che ha trascorso a Santa Lucia sono stati
solamente tre, ma sono stati anni intensi e ricchi di cose belle. Il nostro caro Don ha sempre avuto una parola,
uno sguardo per ogni situazione e per ciascuno di noi. C'è sempre stato ed è sempre stato pronto ad aiutarci
quando ne avevamo bisogno. È stato proprio lui che, in questi anni, ha fatto conoscere tante iniziative ai
giovani di Santa Lucia, tra cui le feste dei compleanni alla Caritas. Quello del secondo giovedì del mese ha
cominciato ad essere quindi un appuntamento fisso, al quale non potevamo mancare! Ogni volta è sempre stata
una grande gioia condividere con tante persone momenti speciali, ricchi di risate, di balli, di chiacchierate e di
molto altro. Purtroppo, l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 non ci ha permesso di continuare a vivere
questi momenti unici con i nostri tanti amici negli ultimi mesi... ma speriamo che presto potremo tornare più
carichi che mai! Don Simone mancherà davvero tanto alla parrocchia di Santa Lucia, specialmente ai giovani
con i quali si è creato un rapporto di amicizia... ma nonostante questo, siamo certi di una cosa: le relazioni vere
non finiscono e quindi non potrà mai finire l'amicizia con lui. In questi anni si è sempre dimostrato una grande
guida per tutti e soprattutto per i giovani, visto che ha sempre prestato grande attenzione verso questi ultimi.
Un sincero grazie va a lui, vogliamo salutarlo con la consapevolezza che la distanza non ci allontanerà: il nostro
“DonSi” è sempre stato contraddistinto da uno spirito di comunione e di aggregazione e siamo sicuri che anche
questa volta non smetterà di farlo, nonostante i chilometri che ci separeranno! La nostra convinzione è che le
relazioni possono continuare anche in una lontananza, dentro una libertà che si fa custodia della vocazione
dell’altro. Il dono più grande di un’amicizia è una preghiera incessante che lo accompagni nel servire la nuova
comunità, come pastore che si dona incondizionatamente, secondo il cuore di Dio. Grazie DonSi! Grazie di
esserci stato! Il Signore ti protegga per il tuo grande e importante compito di pastore.
Federica (vol.)
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Le novità possono spaventare… ma mi sono reso
conto che dopo averle accettate e abbracciate la
prima volta, poi è solo una gioia che cresce! Quante
emozioni miste a paura in questi giorni, quante notti
turbolente da quel… “È arrivato il momento!”.
Sentirsi pensato è motivo di orgoglio e nello stesso
tempo anche di responsabilità. Quello che viene in
mente assume sempre contorni variegati ed è
difficile immaginare quello che potrà essere, in che
modo procedere, con quali forze realizzarlo…
insomma un po’ di “ansietta” c’è e ci sarà sempre…
dico anche “emmenomale!”... ma poi cerchi di
confrontarti con quel pane quotidiano che è la Parola
di Dio e trovi il segreto della pace e lo stile giusto
per rimanere con i piedi per terra sognando in
grande! Le indicazioni che arrivano dal Vangelo di qualche domenica fa (Mt 18,15-20) sono semplici e concrete
e parlano di relazioni, di amore, di correzione e di perdono! Il Signore sa bene quanto nella nostra vita sono
importanti le relazioni e sa altrettanto bene quanto sono delicate e quanto un eventuale fallimento fa male,
ferisce, crea tensioni, dissapori, conflitti. Ma la stessa Sua Parola ci aiuta a trovare la strada per ripensarci
insieme, in famiglia, in una fraternità che
vuole camminare, in una vera comunità!
Perché
essere
comunità
vuol
dire
COMUNICARE: riuscire a trovare sempre il
coraggio perché non si formino muri di
indifferenza, riuscire a trovare il tempo per
confrontarsi e guardarsi negli occhi, senza
chiacchierare alle spalle. A volte riuscire a
tacere per saper riprendere in un secondo
momento in maniera più calma e oggettiva,
trovando insieme una soluzione, magari
non perfetta, ma la migliore possibile.
Perché essere comunità è CONOSCERE e
CONDIVIDERE: cercare di creare legami,
piuttosto che rassegnarsi e scioglierli,
sentire che l’altro mi sta a cuore veramente
per quello che è e non per quello che può
darmi, scegliere il bene dell’altro e non solo volergli bene, perché è lì che sta il segreto della vera libertà e
felicità. E rendersi conto che oggi è il tempo che ci è donato per legare, senza rimandare! Perché essere
comunità è COMUNIONE prima di tutto con Dio, il primo che vuole e cerca sempre di essere in relazione, e poi
con i fratelli! Che bello sentirsi operai nella stessa vigna, senza invidie e gelosie, capaci di innescare processi e
non occupare spazi, capaci di unire le forze e le preghiere per sentire che c’è una comunità che mi sostiene, mi
supporta… e a volte è chiamata anche a sopportarmi! Perché essere comunità è CORREGGERSI e PERDONARSI
sempre, senza pregiudizi o dita puntate! È avere la capacità e la voglia di educarsi, con tanta pazienza a
scegliere la via del perdono come unica possibile per vivere insieme e costruire su fondamenta solide! Sembra
semplice e allo stesso tempo difficile da realizzare, ma è proprio la vertigine che ci mette dentro che lo rende
attraente, capace di farci “sognare ad occhi aperti”, perché ciascuno, nel suo piccolo, lo realizzi come può! Ecco
allora come voglio sognare da oggi, non da solo… Per sentirmi veramente “bentornato a casa”!
Don Simone (vol.)
Don Simone
Grazie Signore per averci donato Don Simone. Fa’ che Tu sia
sempre il suo compagno di vita e non permettere mai che possa
smarrirsi. Lo hai scelto perché segua sempre la strada
dell’amore e della carità. Ti prego di stargli accanto con il tuo
grande amore: fa’ che non passi mai accanto a nessuno con il
volto indifferente e con il cuore chiuso. Ogni uomo è fratello e
bisogna andargli incontro. Possa Don Simone servire e amare
con il cuore grande. Don Simone ti ha cercato e Tu, Signore
della vita, hai fatto il dono di farti trovare. Con Te non sarà mai
solo. Tu Signore, che fai nuove tutte le cose e rendi ricche del
tuo amore le nostre mani povere, Tu che sei la lampada che
illumina la notte buia, Tu che sei il pane della vita, benedici
sempre Don Simone.
Lia
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Si cerca un uomo
Si cerca per la Chiesa
un prete capace di rinascere
nello Spirito ogni giorno.
Si cerca per la Chiesa un uomo
senza paura del domani,
senza paura dell'oggi,
senza complessi del passato.
Si cerca per la Chiesa un uomo
che non abbia paura di cambiare,
che non cambi per cambiare,
che non parli per parlare.
Si cerca per la Chiesa un uomo
capace di vivere insieme agli altri,
di lavorare insieme,
di piangere insieme,
di ridere insieme,
di amare insieme,
di sognare insieme.
Si cerca per la Chiesa un uomo
capace di perdere senza sentirsi distrutto,
di mettere in dubbio senza perdere la fede,
di portare la pace dove c'è inquietudine,
e inquietudine dove c'è pace.
Si cerca per la Chiesa un uomo
che sappia usare le mani per benedire
e indicare la strada da seguire.
Si cerca per la Chiesa un uomo
senza molti mezzi,
ma con molto da fare,
un uomo che nelle crisi
non cerchi altro lavoro,
ma come meglio lavorare.
Si cerca per la Chiesa un uomo
che trovi la sua libertà
nel vivere e nel servire
e non nel fare quello che vuole.
Si cerca per la Chiesa un uomo
che abbia nostalgia di Dio,
che abbia nostalgia della Chiesa,
nostalgia della gente,
nostalgia della povertà di Gesù,
nostalgia dell'obbedienza di Gesù.
Si cerca per la Chiesa un uomo
che non confonda la preghiera
con le parole dette d'abitudine,
la spiritualità col sentimentalismo,
la chiamata con l'interesse,
il servizio con la sistemazione.
Si cerca per la Chiesa un uomo
capace di morire per lei,
ma ancora più capace di vivere per la Chiesa;
un uomo capace di diventare ministro di Cristo,
profeta di Dio, un uomo che parli con la sua vita.
Si cerca per la Chiesa un uomo.
(Don Primo Mazzolari)
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Buon mese di agosto a tutti, a prescindere da quando
leggerete questo mio piccolo contributo. Se siamo a
settembre, allora buon settembre a tutti.
Riprendo ora il tema che avevo iniziato a sviluppare
qualche tempo fa sulla storia e le leggende intorno al
Monte Radicino: quello che segue è un accorato atto di
amore verso questa strana, piccola montagna ed il
territorio che la circonda, scritto da un amico di
Ferentino, storico per hobby e promotore di infinite
iniziative, per far conoscere questa bellissima parte
d'Italia e del Lazio a due passi da Roma.
Il Monte Radicino
La sua vetta guarda verso il cielo, le sue pietre hanno
vissuto anni di storia, i secoli ci hanno fatto dimenticare il suo passato lasciandoci solo dubbi, incertezze e
vaghe testimonianze. Alzando lo sguardo, si può osservare la catena montuosa che lo circonda come una
collana e, nel basso, possiamo osservare una grande pianura attraversata da un fiume, che in silenzio scorre
raccogliendo acque. Questo fiume, chiamato Sacco, da nord a sud percorre tutto il territorio di Ferentino,
attraversando quasi tutta la parte alta della Valle Latina, che noi conosciamo con il nome più familiare di “Valle
del Sacco”. Questo fiume non raccoglie nel suo corso solo le acque provenienti dai Monti Ernici e quelle che
scendono dai Monti Lepini, ma raccoglie anche le acque dal sistema idrografico meridionale della provincia
romana. Il Sacco rappresenta, infatti, il collettore alla base di tutta la “Valle Latina”, la quale deve proprio al
fiume la ragione ultima della sua esistenza, che può essere fatta risalire al Miocene superiore, ovvero a circa 10
milioni di anni fa.
Ricerca e commenti a cura di Lia

Gli ultimi e la solitudine
Don Gallo disse un giorno che l'ottavo vizio capitale
era ed è l'indifferenza. La sofferenza e le
aberrazioni… sembra che l'uomo non abbia scelta nel
suo percorso, ma con una differenza: la sofferenza è
vissuta da soli, le aberrazioni in masse di individui e
più c'è da mettersi in discussione, più le aberrazioni
salgono e più la sofferenza sale. Anche qui con una
differenza: l'emancipazione umana può essere solo
individuale e sorge dalla sofferenza. Le aberrazioni
testimoniano che gli ostacoli che affronta l'uomo sono
ben maggiori di quelli affrontati dal popolo. Quindi,
l'indifferenza è l'ottavo vizio capitale. Scegliere la via
di mezzo per giungere all'emancipazione partendo
dal silenzio è progresso, anche se sei ultimo. Facile in
tali condizioni aderire alle aberrazioni. C'è un altro aspetto: se agisci per emanciparti, sei considerato un
individualista. Se cerchi di aiutare una donna, ti dicono che devi pensare a te stesso. Come dire: gettare via
dieci anni della propria vita. Agire per se stessi è anche questo, perché l'emancipazione non è una parola, ma
un agire concreto. Ognuno può fare le sue scelte, ma l'indifferenza non è una scelta consapevole.
Attilio

Genova (per non dimenticare)
Ho seguito con emozione l’inaugurazione del nuovo Viadotto Genova San Giorgio. Ripenso a quel 14 agosto
2018, quando alle ore 11:36 crollò il Ponte Morandi, causando la morte di 43 persone, tra cui c’erano anche
bambini, che dovevano solo pensare a giocare, sognare e crescere. Invece, tutto finì quel maledetto giorno. Ed
ora sono rimasti solo il dolore e la rabbia dei familiari, che aspettano risposte e soprattutto giustizia per i loro
cari. Si sono ritrovati senza più lacrime. In memoria delle vittime, sono stati piantati 43 alberi proprio sotto al
nuovo ponte, per ricordare il loro sorriso che in quel giorno improvvisamente svanì. Ci sono ancora tante
domande senza una risposta, ma dopo la pioggia c’è sempre l’arcobaleno. Di notte, le luci del nuovo ponte si
accendono con i colori della bandiera italiana: questo è un nuovo simbolo per Genova! La vita va avanti, la
strada prosegue, ma queste disgrazie lasciano il segno e un grande dolore, che fanno riflettere.
Lia
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(Fonte: www.caritasroma.it)
Chiamati a passare dal probabile al possibile
Carissimi, spero che questa mia lettera trovi ciascuno di voi in
salute e pace a vivere uno spazio di riposo e di rigenerazione
interiore. Vi scrivo per condividere con voi alcuni pensieri che mi
accompagnano da alcune settimane.
Per prima cosa, vorrei rivolgere a ciascuno un sentito
ringraziamento per quanto fate, giorno dopo giorno, dando concretezza al desiderio di trasformazione del
mondo, rendendolo più umano. Questa vostra azione, ne sono convinto, non si svolge soltanto nelle nostre
Opere Segno, di qualsiasi tipo esse siano, ma in ogni settore della nostra società. Il volontariato infatti non ha
bisogno di un luogo per essere vissuto; un simile atteggiamento, lo sappiamo tutti, sarebbe soltanto un
frazionamento ed un conseguente impoverimento della vostra azione quotidiana.
Chi è il volontario Caritas? Colui che vede la realtà della società, si lascia ferire dalle vulnerabilità e povertà, e la
affianca rimboccandosi le maniche, convinto di poter fare la propria parte. Noi possiamo intervenire perché per
primi sappiamo cosa significhi non essere autosufficienti o ricevere un sostegno. Abbiamo fatto esperienza di
essere dei “guaritori feriti”, per usare l’immagine di un grande saggio della vita spirituale.
Ora, nei mesi scorsi, la pandemia sanitaria ha costretto molti di voi a ridurre le possibilità di intervento concreto
nella nostra realtà; costretti a rimanere dentro casa, o per motivi di età o per tutelare i più fragili tra i nostri
familiari ed amici. Altri, invece, si sono ritrovati con tempo ed energie a disposizione che hanno subito messo a
frutto. I volontari “della prima ora e dell’ultima ora”. A ciascuno di voi va la nostra riconoscenza, soprattutto a
nome dei più piccoli che insieme abbiamo servito e aiutato.
Se dovessi fare un piccolo riassunto dei mesi scorsi, sono stati di una intensità e fecondità straordinarie. Oltre
all’aiuto materiale che abbiamo dato alle tante persone che hanno bussato ai presidi della Caritas diocesana e a
quelli parrocchiali, abbiamo messo in campo azioni e misure senza precedenti. Queste azioni spaziano
dall’iniziativa del percorso di formazione sui diritti, con la logica del “non vogliamo dare per elemosina ciò che è
dovuto per diritto”, con il conseguente Manuale Operativo dei diritti, all’istituzione - da parte del Santo Padre del Fondo Gesù Divino Lavoratore, con la conseguente Alleanza per Roma. Molte altre iniziative, di cui spero
poter parlare insieme a voi al più presto, potremmo portare avanti.
Il periodo appena passato ci aveva lentamente aperto le prospettive per un ritorno alla normalità… Le
statistiche ed i numeri dei contagi di questi giorni, invece, ci portano a ridimensionare le speranze di normalità.
Tuttavia, vorrei dirvi questo: il tempo sospeso, la normalità provvisoria che stiamo vivendo, proviamo a viverlo
con un atteggiamento di opportunità.
Lo dico perché vorrei invitarvi a vivere insieme il passaggio dal probabile al possibile. Il periodo che ci sta
davanti è certamente nelle mani di Dio, in quanto Signore della storia umana e del Regno, ma non è un periodo
sospeso, di cristallizzazione, bensì di dinamicità e di nuove opportunità. Per questo, sono contento di potervi
dire che nel prossimo periodo ci piacerebbe potervi incontrare, ascoltare e confrontare su questo nostro tempo
e sulla nostra azione di servizio.
È probabile che il prossimo futuro sarà duro, soprattutto per quanto riguarda le fasce più deboli. Possiamo
prevedere che aumenteranno le disuguaglianze, le povertà e le marginalità, ma il nostro cuore dovrà cercare di
rafforzare i ponti di solidarietà. La dimensione del servizio del volontario è duplice: azione e pensiero. Siamo
cultori di azioni, diamo l’esempio e un contributo concreto, ma allo stesso tempo non smettiamo di sognare
come dovrebbe essere la nostra società, cosa bisognerebbe mettere in atto per cambiare le cose. Curiamo le
ferite sociali, ma nello stesso tempo portiamo avanti la prevenzione sociale; potiamo le disuguaglianze, ma
nello stesso tempo non rinunciamo a trovarne le radici ed eliminarne le cause.
Ci siamo ulteriormente resi conto, nel periodo recente, che la nostra seconda ricchezza nel servire gli ultimi di
questa città siete voi. Immediatamente prima vengono i poveri, perché sono loro che ci richiamano ad un
indubbio realismo, alla comprensione autentica della vita e di ciò che veramente in essa conta. Sono il volto
concreto del Signore. Sono i poveri che ci possono aiutare a trovare la bussola giusta delle nostre azioni, dei
nostri pensieri, delle politiche attraverso le quali costruire la nostra società.
Mi permetto quindi di chiedervi di serrare insieme i ranghi, quell’alleanza tra noi che, come un solo Popolo,
favorisce un’azione di trasformazione del mondo sempre più in Regno di Dio.
Vi saluto con riconoscenza ed affetto,
Don Benoni Ambarus (Direttore della Caritas Diocesana di Roma)
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Parole da usare per il componimento: speranza,
situazionale,
composizione,
penna,
fortezza,
televisione, forma, nostalgia, libro, scuola, sole,
castagne.
Mi ritrovo davanti alla televisione e guardo quello che
riguarda il Coronavirus. Penso con nostalgia a quando ci
si abbracciava tutti, a quando eravamo allegri e
aprivamo la porta del Giornalino e con una penna in
mano scrivevamo le nostre emozioni a forma di ❤. Un
libro commovente, di fatti realmente accaduti, mentre
dentro a quella stanza entrava il sole e tutto si
illuminava di amore. Siamo come una fortezza nella
composizione situazionale!!! Ma pensiamo alla scuola,
che da poco ha riaperto le porte alla speranza, alla vita
che a fatica va avanti, anche a stento. Passeggio su un
marciapiede deserto e sento arrivare un profumino di
castagne appena tolte dal fuoco. Che bontà!
Consoliamoci con il cibo, preghiamo che tutto questo
abbia una fine per noi, per i nostri figli, per il mondo
intero. Coraggio e pazienza sono ciò che ci vuole; siamo
un popolo di guerrieri pronti a combattere la nostra
dura battaglia, tutti insieme ce la faremo, uniti come
sempre, ma anche pensando con dolore a coloro che
non ce l'hanno fatta: essi rimarranno sempre nei nostri
pensieri e nei nostri cuori!!! Non dimenticheremo mai
questi mesi terribili, in cui ci siamo allontanati, senza
avere contatti fisici, ma solo virtuali. Presto sorgerà il
sole che tanto manca al nostro ❤, per continuare a
vivere, ad amare, a sperare in un futuro migliore!!!!
Con affetto,
Serapiglia Marisa e Giontella Fabrizio

Con in sottofondo il rumore della televisione accesa,
in cui si parla per l’ennesima volta della ripresa
della scuola e si elenca ogni possibile fattore
situazionale, mi ritrovo davanti il libro dei ricordi.
Così, decido di sfogliarlo e pian piano gli eventi
iniziano a prendere forma nella mia mente. I ricordi
scorrono come la penna su un foglio, come una
composizione dal sapore dolce e al tempo stesso
amaro. Forse, essi sono la nostra fortezza di fronte
ai momenti più difficili, sono il sole nei frangenti più
bui, perché - questo è sicuro - nessuno ce li potrà
mai togliere! Ed ecco che rivedo la festa dei
“Settembrini”, che ogni anno organizzavamo nella
redazione, in cui non mancavano mai risate e
battute. Quanta nostalgia! Ma anche quanta voglia
di speranza per il futuro! Certo, poi mi viene in
mente la torta di castagne che faceva Floriana e
allora decido che forse è meglio tornare a vedere la
televisione…
Alessandro (vol.)

Stavo valutando l'aspetto situazionale, quando mi
venne nostalgia dei tempi in cui abitavo a Fortezza, in
Alto Adige! Erano giorni pieni di speranza! Mi venne
l'ispirazione, così presi in mano la penna per una
composizione, ma non sapevo in quale forma. Mi
ricordai di un libro che tanti anni prima avevo letto a
scuola e che parlava di donne sole che raccoglievano
castagne. Ne fu tratto un film che venne trasmesso in
televisione. Decisi allora di fare una farsa e fu un
grande successo editoriale e mediatico! Vinsi parecchi
premi!
Antonello C.

La speranza dove sta? Che brutta situazione ci è
capitata! Con la penna in mano sarebbe meglio
svolgere il tema sull’amore, che ci dà consolazione.
Accendo la televisione, davanti ho una forma di
formaggio. Intanto, sento nostalgia di Gocce di Marsala
e degli amici della redazione. E pian piano mi
addormento e sogno di leggere un libro sui banchi della
scuola. Poi, mi sveglio ai raggi del sole. Fa ancora
caldo, ma sento già il profumo delle castagne. Che
mangiata mi farei! È meglio aspettare l’inverno che
arriverà. Mi chiudo nella mia fortezza e mi metto a
cuccare, nell’attesa che prima o poi possa iniziare il
Giornalino.
Lia

Continua a pag. 10…
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… segue da pag. 9
Nostalgia di un libro di scuola visto in televisione. Una
composizione situazionale scritta in punta di penna con
una splendida forma, che parlava di una fortezza
baciata dal sole, che rinchiudeva la speranza di poter
togliere dalla nostra vita, come si usa dire, le castagne
dal fuoco. Veramente un bel libro!
Lorenzo (vol.)

Questa estate, godendomi il sole sulla spiaggia, ho
finalmente ripreso a leggere: i libretti pubblicati di
Camilleri mi hanno fatto compagnia. Leggere un libro è
meglio di guardare la televisione e spesso la nostalgia
della scuola prende forma, pensando a quando
eravamo obbligati a leggere una composizione scritta
da un autore a noi ostico. Nel libro la penna prende la
forma situazionale e crea speranza e fortezza. Adesso ci
aspetta l’autunno col profumo delle castagne arrostite e
chissà se ci verrà voglia di riprendere le letture lasciate
al nostro rientro dalle vacanze.
Maurizio (vol.)

Ho poca speranza di terminare questo mio scritto. In
quale situazione mi sono messo! La composizione non
procede e la penna sta terminando il suo inchiostro.
Chiuso nella mia fortezza e senza televisione, le mie
parole non trovano forma. Ho nostalgia di un buon
libro, penso alla scuola che mi attende sotto gli ultimi
raggi di sole di questa estate. Attendo con malinconia le
prime castagne dell’autunno.
Luciano (vol.)

Su un libro lessi questa parola, “situazionale”, a
proposito di una composizione scritta a penna, con la
speranza che qualcuno la comprendesse. Per questa
forma strana, mi rivolsi anche ad una scuola
accademica di lingua, ne seguii pure un programma in
televisione, ma non riuscii a tirare le castagne dal
fuoco, come si suol dire, e mi viene nostalgia per quelle
semplici e comuni parole, quali sole e fortezza, il cui
significato è indubbio.
Leonardo (vol.)

... E fu così che la penna decise. Decise lei, senza
alcuna forma di esitazione nel mettere tutto nero su
bianco. Liberandosi di quella fortezza che la teneva
da tanto, tanto tempo prigioniera! Erano i tempi in
cui esisteva ancora la televisione, quando dalla
finestra, puntuale, il suo sguardo, estasiato dai
colori del sole autunnale, che tutto intorno faceva
scintillare, entrava nella scuola con nostalgia. Era il
giorno della festa delle castagne, abbracciato dal
tramonto, quando lo sguardo si posò su un libro
chiuso
sull'erba
ad
aspettare
una
nuova
composizione in questo specchio situazionale. Ciao
a tutti!
Domi

Ci siamo, riapre la scuola dopo questo lungo
lockdown, che ha visto milioni di studenti di ogni
ordine e grado restare a casa per colpa della
pandemia da Covid-19. Certo, la situazione non
sarà né facile né semplice da affrontare, le notizie
le sentiamo tutti i giorni alla televisione (questa
forma di comunicazione a cui ormai siamo abituati).
Con la riapertura delle scuole di ogni grado si
ritorna, in un certo senso, alla normalità o almeno
questo è quello che vogliamo credere. Ma la
normalità che conoscevamo prima indubbiamente è
assai lontana dal tornare. La nostalgia del tempo
che fu, come si suol dire, certo è presente in tutti
noi; ci piace pensare che il sole caldo di questa
estate passata possa continuare a scaldare il cuore
di tutti, dando più senso a quella speranza che
ormai da mesi abita in tutti noi, pensando alla fine
di questo brutto incubo. C’è chi con la penna ha
cercato di scrivere la sua composizione della vita,
raccontando i momenti vissuti in piena pandemia,
contribuendo alla realizzazione di quel meraviglioso
libro che si chiama vita. Certo, la vita di tutti noi è
quella fortezza inespugnabile che ognuno di noi si
crea con i propri affetti, gli amici, la famiglia, e che
un giorno ti accorgi che poi non è cosi
inespugnabile. Eppure, uniti tutti insieme, possiamo
farcela e potremo riuscire a togliere le castagne dal
fuoco prima che si brucino.
Angelo Zurolo
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Estate
La pandemia ci ha lasciato il segno, ma non ci ha tolto
la voglia di andare avanti. È arrivata un’altra estate,
siamo ripartiti alla ricerca di noi stessi, con il desiderio
di evadere e di respirare, alla scoperta di luoghi e di
esperienze diverse. Questi saranno momenti che
resteranno in un angolo del cuore, in un tempo che
fugge senza poterlo fermare. Solo lo sguardo ci darà il
coraggio di affrontare le sfide della vita. Dobbiamo
restare in silenzio con il cuore aperto e carico d’amore,
proiettandoci sempre lontano, verso nuovi orizzonti:
questa è la nostra speranza che ci porta a scalare la
vetta più bella. Mettiamoci in viaggio e fermiamoci ad
osservare e a contemplare quella luce senza perderci
d’animo. L’estate finirà, l’inverno arriverà, ma poi
un’altra estate verrà.
Lia

Se avessi le risorse, me ne andrei da questo paese
infestato dall'insania più criminale, le parole hanno
smesso di funzionare in questo paese. Anche all'estero
è così, ma l'odio più becero ed insano non è a questi
livelli. Arrivi ad un certo punto che hai una crisi di
rigetto da tutto ciò. Un senso di distacco da tutto
questo marciume violento, volgare, squallido ed insano.
Dove l'omicidio è fatto passare come normalità sociale.

Siamo un paese che ha avuto i più grandi geni in ogni
branca del sapere, ma anche le persone peggiori in ogni
senso. La sceneggiatura della mia vita è mia. Per
questo, il senso del distacco è decisivo per il mio
percorso. C’è una spirale discendente di immoralità di
cui nessuno si rende conto. Lavoro per la
consapevolezza senza il pensiero, un percorso che mi
crea benefici e scelte.
Attilio

Benvenuto settembre!
Quante gocce di rugiada intorno a me! Cerco il sole
che non c'è, dorme ancora nel silenzio della
campagna che lo circonda, tutto tace. Vedo un
mare d'erba, un piacere per i miei occhi ancora
assonnati, ma il sole che si nasconde nella nebbia
prima o poi spunterà; dietro il monte filtrerà e come
sempre giorno sarà!!! Settembre ci prenderà con i
suoi venti di pioggia, mettendo in crisi tutta la città.
Si sentono i profumi dell'uva e dei funghi e le
giornate sono piacevolmente tiepide. Benvenuto
settembre, regalaci ancora qualche giorno di sole.
Si sente nell'aria un incredibile odore d'autunno, si
vede qualche uccellino che si gode il sole davanti a
un prato pieno di viole. Scorre il torrente su una
grande vallata. Non si può fermare la ruota del
tempo, sento odore di caldarroste!!! Cadono
stanche le foglie, poggiandosi delicatamente
sull'asfalto bagnato dalla pioggia, l'aria si fa più
fresca
al
mattino.
Rubiamo
tutti
insieme
quell'ultimo, stanco raggio di sole!!! Stando su un
tappeto di morbido fogliame, salutiamo l'estate che
ci ha reso felici, diamo il benvenuto a settembre,
che s'affaccia piano piano e ci fa gustare il buon
vino, con lunghi filari colmi di uva. Che meravigliose
immagini! Benvenuto settembre, tanto lo sai che ti
amiamo da sempre!!!!!
Serapiglia Marisa

La rinascita
Non è tutto oro quello che luccica, le radici profonde
non gelano, rinascerà un fuoco, l'ombra sprigiona
una scintilla, il re riavrà la sua corona, i nuovi
nascituri si affacceranno a una nuova vita. L'anima
dell'uomo è immortale. Si nasce e si muore e tutti
noi stavamo quasi morendo, ma siamo rinati per
rivedere il sole e il tramonto di sera; i bambini sono
tornati di nuovo a scuola, dopo una lunga assenza.
Bisogna vivere una vita più sana possibile.
Apprezziamo oggi le piccole cose che Dio ci ha
donato. Abbracciamo i nostri genitori anziani, forse
un domani sarà troppo tardi. Coloro che sono morti
per
il
Covid-19 non
sono
morti
invano.
Questa nazione, guidata da Dio, abbia una rinascita
e la libertà... Devi conoscere la morte per poter
rinascere, bisogna toccare il fondo per ritornare alla
vita!!!!
Serapiglia Marisa
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21 luglio
Ci sono nella vita anche momenti belli, che ti fanno
ritrovare il sorriso. Così è stato martedì 21 luglio: dopo
5 mesi, ci siamo ritrovati insieme, noi di Gocce di
Marsala, per una serata speciale. C’è stata grande
emozione. E chi se lo sarebbe aspettato? Abbiamo
respirato aria nuova. Mi siete mancati in questo tempo.
Mi sono mancate le serate in redazione, ma soprattutto
mi è mancata la “mortazza” del nostro direttore dal
cuore grande e mi sono mancati i volontari, con il loro
sorriso, sempre pronti ad ascoltarti. Questo è il vero
amore! Ce ne vorrebbero di più di persone così, ma loro
sono unici. La serata ci ha fatto scoprire la bellezza
dell’amicizia, quella vera. Noi ci siamo persi lungo la
strada della nostra vita e abbiamo avuto paura di
crollare, ma Gocce di Marsala ci ha dato la forza di
ricominciare, di guardare avanti, di sperare. E al tempo
stesso, ci ha permesso di trovare amici da amare, gioia
e condivisione. Grazie di esserci, grazie per la bella
serata! Vi abbraccio.
Con affetto,
Lia
5 settembre – Luigi
È importante ricordare il vissuto degli amici, come per
esempio di Luigi, che è scomparso 4 anni fa. Il suo
andare è stato difficile, viveva in macchina, ma non ha
mai smesso di dedicarsi alle persone povere e in
difficoltà: la loro casa è la strada. Usciva di notte
portando loro coperte e panini, pur essendo malato di

cuore. Era sempre più fragile e all’ultimo si è fermato;
era stanco anche se non ha mai mollato fino alla fine.
Lottava perché si dicesse: mai più clochard! È stato un
esempio di carità: questo ci ha lasciato Luigi. Cercava
di sopravvivere come meglio poteva e ora continua la
sua missione da lassù. Cercheremo di seguire il suo
esempio, quello della carità. Ciao, clochard in giacca e
cravatta!
Lia

Auguri “Settembrini”
È passato un altro anno, ci si invecchia velocemente
e che vuoi fare? Così va la vita, ma io voglio fare
tanti auguri ai miei amici nati a settembre: il nostro
direttore Maurizio, Floriana, Lia, Francesca e
Antonello. Spero di non aver dimenticato nessuno.
Auguri a chi non ho nominato, quest'anno è stato
difficile per tutti noi, sono stati giorni tristi davanti
alla TV, con la speranza di avere buone notizie, che
purtroppo erano poche. Quanti sospiri, quante
speranze nei nostri cuori! Auguri a tutti voi e
speriamo sempre in un mondo migliore, dove possa
regnare la serenità e soprattutto tanto amore!!!
Con immenso affetto,
Serapiglia Marisa e Giontella Fabrizio

Ciao Ziby
Il sipario è sceso,
sei
uscito
di
scena, sei andato
via nel silenzio e
nella solitudine.
Il tuo tempo si è
fermato. Ricordo
lo spettacolo “Se
non fosse per
te”, in cui tu eri
uno degli attori.
Eri speciale, ti
rivedo
seduto
sulla
panchina
all’Ostello: quello
era il tuo posto.
So che eri stanco
di lottare, ma
non
hai
mai
mollato, sei andato avanti come meglio potevi. Poi,
però, ti sei dovuto fermare e ora hai ritrovato quella
pace che cercavi. Ciao Ziby, grazie per aver fatto
un pezzo di strada insieme con noi. Ora che sei
nella Casa del Padre, prega per noi. Resterà di te
un caro ricordo. Ci hai fatto capire che l’amicizia è il
più bel dono del Signore. Ciao Ziby!
Lia
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Il microbo e la ricercatrice
Una giovane ricercatrice nel suo laboratorio osserva
attraverso il suo microscopio un microbo da un vetrino.
Con stupore nota che si muove; incredibilmente, il
piccolo essere lancia frasi accorate verso la ragazza:
“Sai, tutti mi accusano di aver provocato devastazioni”.
La ricercatrice, dopo un momento di impasse, risponde:
“Frase comune, direi”. Lui prosegue: “Me ne stavo
tranquillo da qualche parte senza dare problemi a
nessuno”. Lei: “Forse sotto un ghiacciaio, un albero o
sulle ali di qualche animale cieco, poi l’uomo ha pensato
bene di farti agire”. Il piccolo essere: “Sì, attraverso
ogni genere di devastazioni ambientali, sterminio di
razze animali senza più spazi per agire nei loro habitat
naturali”. Lei: “Così sono venuti a contatto con ambienti
non consoni ai loro habitat per trovare spazi per vivere,
quindi sei stato messo in azione”. Lui: “Compresa
l’alimentazione dell’uomo, con la cocciutaggine di
pensare che tutto ciò non avrebbe avuto effetti”. La
ragazza: “Pensando di poter controllare tutto, anche
l’aria”. Lui: “Spero che le azioni umane mi facciano
ritornare nel mio adorato anonimato”. La ricercatrice:
“Adesso, cosa pensi di fare?”. Il piccolo essere: “Andrò
a godermi la riconquista degli spazi della natura; ma
non devi ringraziarmi”. Lei: “Buoni percorsi, ritorna
pure dove nessuno ti cercava”. Lui, prima di uscire di
scena: “Neanche con denaro a fiumi che non so come
usare; casomai li darò a te per farmi ritornare nel mio
adorato anonimato”.
La rapidità della mente umana, quando è libera da
costrizioni e circuiti mentali, sembra un jet supersonico
di fronte ad un monopattino. Chi è sempre in guerra
con chiunque principalmente è così con se stesso e
l’armistizio non si scruta all’orizzonte. Ammirare la scia
di un F-14 significa non notare quella della morte, i
massacri e la povera gente senza più un domani.
Allenarsi attraverso le avversità della vita comporta
costanza, dedizione e solitudine. Sarai pronto ad
indossare le tue scarpette chiodate ed il tartan del
vivere sarà la tua sfida quotidiana. Il miglior antidoto
contro qualsiasi virus sta nell’andare indietro nella
filiera degli egoismi per trovare l’ultima particella di
razionalità umanitaria e la prima di senso opposto. Per
ritornare ad una esistenza degna, bisogna recuperare
quell’ultima particella di senso umano del vivere. Il
sapore della vita è un misto di pensieri frammentari,
spartiti, sonorità ed è la trama del giorno che prende
forma con lo stupore della scoperta. Quando andrai a
dormire con un sorriso, ci sarà il pensiero di cosa
accadrà l’indomani, ascoltando una musica piena di
energia e speranza prima di addormentarti. La vita non
è un concerto di visi fatti a spigoli: smussali ed indossa
un gilè allegro e ti sembrerà di avere le molle sotto i
piedi. Quando sei piccolo, i tuoi genitori si preoccupano
se corri troppo. Quando arrivi all’età adulta, continui a
farlo e a sera ringrazi i tuoi arti inferiori, domandandoti
dove ti porteranno il giorno dopo. Vivere con impeto
pacifico è come quando una rock band arriva sul palco
e uno ad uno i componenti vi salgono. Quando arriva il
cantante con un rullante tra le mani, inizia lo spettacolo
ed anche quello di una persona pacifica. Ci sono due
tipi di segnatempo: il primo ha le lancette che vanno
avanti; il secondo è fermo, parte integrante che la tua
istruzione dipende da qualche entità possente.
Attilio Saletta

Mani, occhi e sensibilità umana
Quando si inizia a gattonare in casa, qual è il primo
contatto con la realtà? Le mani che agiscono in tal
senso, poi gli occhi che allargano spazi ed i vagiti
che comunicano conquiste di conoscenza. Il mondo
è pieno di costruzioni create dall'uomo usando
mani, occhi e sperimentazione in prima persona: il
più alto livello di emozioni umane, come quando si
iniziò a gattonare in casa. Particolare: esse sono
create in posti, quali uno sgabuzzino, un piccolo
laboratorio, un garage, un sottoscala, con
pochissimi mezzi e denaro quasi nullo, che alzano il
livello della creatività in prima persona. Cosa
produce l'opposto? Mani usate nella maniera
peggiore, volte a distruggere in ogni ambito; il
confronto non solo è inesistente, ma se ne ha
terrore e quindi ci sono le mani per nuocere, gli
occhi usati per non vedere e non c’è alcuna
sperimentazione vissuta in prima persona, con
linguaggi violenti che testimoniano la paura del
confronto civile e con un livello di emozioni umane
bassissimo. Ma c’è il bisogno di far parte di qualche
reggimento, con adunate fondate sul raggiro di se
stessi. Si tratta di scegliere: tornare ad avere un
rapporto sano con la conoscenza e a fare conquiste
di know how in piccoli ambienti, oppure alzare le
mani per nuocere, ma che si ritorce sui violenti? La
famiglia del ragazzo ucciso a Colleferro è distrutta,
ma ha espresso alti livelli di dignità. Chi ha subito
danni irreparabili sono i violenti ed i loro legami. La
scelta sull’uso di mani, occhi e sensibilità umana è
qui. Preferisco gattonare con la vita stessa piuttosto
che dare importanza ad un assieme dodecafonico di
azioni. Se a volte occorre percorrere la spirale
discendente, andateci pure. C'è una frontiera da
conquistare: noi stessi.
Attilio Saletta
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In questo paese manca il rispetto che sta alla base della
vita stessa. Chi ti dà il diritto di insultare nella maniera
più becera le persone con squallide parole senza che tu
nemmeno le conosca, solo perché hanno una pelle
diversa dalla tua? Come ti permetti, individuo di questo
paese, di dare fuoco ad un senza fissa dimora, di cui
non conosci il percorso? Come ti permetti di distruggere
beni comuni, non conoscendo chi li ha creati? Come ti
permetti di minacciare qualcuno che ha il senso del
decoro? Come ti permetti di usare gli esseri umani per
giochi politici fondati sull'ignoranza e sulla cieca
mancanza di rispetto? Come ti permetti di sviluppare
l’insania, usando gli esseri umani per far uscire le
peggiori sensazioni umane? Serve rispetto se si vuole
avere un domani, partendo dalla depurazione del
linguaggio, che è
una delle basi del
senso del rispetto.
Come ti permetti di
varcare l'ingresso di
una chiesa dopo
aver seminato odio
e
di
fare
la
Comunione? E per
chiudere, come ti
permetti di creare
ostacoli
alla
vita
dell'individuo con le
minacce,
dicendo
che usi la cultura del
buon gusto?
Attilio

25 settembre
Non ho contato gli anni né il tempo che è volato via
veloce, ma so che esso si è fermato quel giorno. Si
nasce, si cresce, ma non si dimentica mai. Come potrei
farlo? Una mamma non abbandona mai il suo bambino,
lo stringe al suo cuore e lo abbraccia. Per me non è
stato così, non ho avuto la gioia di stare e di crescere
con te. Che dire? Questi anni li ho trascorsi alla tua
ricerca senza esito. Forse doveva andare così. E chi lo
sa? Ho avuto una famiglia meravigliosa, che mi ha
saputo amare e mi ha dato ciò che desideravo. Che
cosa avrei potuto volere di più? Ma poi ho scoperto una
verità che ha cambiato tutta la mia vita. Quante
domande mi sono posta in questi anni, quanti come e
quanti perché, ma ancora sto cercando risposte, ancora
sto cercando chi mi ha fatto nascere per poi gettarmi
come spazzatura, liberandosi di me. Se adesso sono qui
è grazie a coloro che mi hanno trovato, che mi hanno
regalato il loro sorriso e il loro amore. Ogni anno
ricordo questo giorno e ogni anno ti aspetto. Devo
sperare oppure no? Chiudo gli occhi e vorrei sognare
che un giorno si potrà avverare il desiderio di
incontrarti.
Lia

I sogni son energia
Non perderò mai la speranza
nell’inseguire i miei sogni,
in ognuno di noi c’è una creatura
che può fermarti.
E quella creatura sei proprio tu.
Non smetterò mai di credere
in me stesso e nei miei sogni.
Non smetterò mai di cercarti,
io realizzerò sempre qualsiasi cosa
e li rimetterò sulla mia testa,
ogni mio pensiero o idea pronunciata
a voce alta viaggerà nel vento.
La mia voce corre nell’aria,
cambiandone per sempre il corso.
So di essere bravo a udire
ciò che ci circonda
e posso già immaginare e ascoltare
le mille saggezze,
conoscenze lontane che si accavallano
tra il tempo e lo spazio.
Ad ogni modo, la libertà è quel qualcosa
che ci fa sentire simili,
ma indistintamente uniti.
Ognuno di noi può cercare in sé la felicità.
Io posso compiere grandi cose,
se anche gli altri credono in me,
immagino già il percorso che voglio raggiungere
e crederò soltanto in me stesso.
Vittorio Piga
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Riapre al pubblico con le procedure di
sicurezza la Mensa serale di Via Marsala
Dal 12 settembre la Mensa serale di Via Marsala
ha riaperto al pubblico. Dopo la fase di
lockdown, nella quale la Caritas di Roma aveva
concentrato i pasti serali alla Mensa “Giovanni
Paolo II” di Colle Oppio, in cui la Croce Rossa
aveva allestito tendoni di sicurezza, dal 12
settembre anche alla Stazione Termini è
possibile consumare i pasti rispettando le misure
sanitarie.

In questi mesi la Mensa aveva funzionato
soltanto per gli ospiti dell’Ostello “Don Luigi Di
Liegro” adiacente alla struttura.
Orari e indirizzi:
MENSA “GIOVANNI PAOLO II” a Colle
Oppio (ore 11:30 – 13:30, tutti i giorni)
Via delle Sette Sale, 30 – Roma
MENSA “DON LUIGI DI LIEGRO” (ore 17:30
– 20:30, tutti i giorni)
Via Marsala, 113 – Roma
(Fonte: www.caritasroma.it)

Dal lunedì al venerdì alle ore 20:00, presso la
cappella di Santa Fabiola: Santo Rosario a cura
di Suor Monika.
Le riunioni del Giornalino e della lettura dei
quotidiani, gli incontri di preghiera e le feste dei
compleanni sono al momento ancora sospese e
riprenderanno non appena sarà possibile.
Ringraziamo tutti coloro che, nonostante la
difficile
situazione
che
stiamo
vivendo,
contribuiscono con i loro racconti, le loro poesie
e i loro disegni a realizzare ogni mese il
Giornalino. E grazie a voi, cari lettori, che
continuate a seguirci sempre con grande affetto!
La redazione di Gocce di Marsala
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