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“Don Enrico, parroco con la porpora” 
 
Cari amici, 
il 28 novembre 2020, Don Enrico Feroci, parroco di Santa Maria del Divino Amore a Castel di Leva e per 9 anni 
direttore della Caritas Diocesana di Roma, è stato nominato cardinale da Papa Francesco. Noi vogliamo 
celebrare questo importante evento, dedicandogli l’apertura del numero di gennaio di Gocce di Marsala. Vi 
presentiamo, pertanto, l’intervista fatta dalla Caritas Italiana e pubblicata il 16 dicembre scorso, a cui segue un 
breve messaggio di saluto che Don Enrico Feroci ha voluto mandare a ciascuno di noi. 

La redazione di Gocce di Marsala  
 
No, non era Carnevale. Era proprio Cardinale. La parola giusta, il 
suggello di un ministero sacerdotale che dura da 55 anni. Il 
riconoscimento che Papa Francesco ha voluto – sorprendendo lo 
stesso diretto interessato – attribuire a Don Enrico Feroci, 80 
anni, una vita da prefetto nei seminari romani, poi da parroco 
nei quartieri della Capitale. Con una parentesi (9 anni) da 
direttore diocesano della Caritas, senza la quale «la mia vita 
sarebbe stata monca». Don Enrico è porporato dal 28 novembre, 
giorno del Concistoro. E riflette con la Caritas Italiana sul 
significato che il servizio ai poveri ha avuto nella parabola di un 
semplice parroco divenuto “principe della Chiesa”. 
 

Don Enrico… o Eminenza? Che titolo preferisce che le venga rivolto? 
È una vita che mi chiamano Don Enrico. Non posso rinunciare al mio percorso. Eminenza è una parola che non 
avevo messo in bilancio e che mi si addice poco. 
Ha dichiarato che non si aspettava la nomina a cardinale. Ma qual è stata la sua reazione dopo la 
notizia? 
Che non mi aspettassi questa nomina credo sia ovvio; alla notizia ho provato sconcerto, smarrimento. Quando 
domenica 25 ottobre sono venuti i miei collaboratori a dirmi che il Papa mi aveva nominato cardinale, ero in 
sagrestia e stavo per iniziare la messa delle 12.30. Ci ho scherzato sopra: «Macché cardinale, sarà Carnevale». 
Poi, mi si è offuscata un pochino la vista, tanto è vero che per la celebrazione mi hanno sostituito... Sono 
andato nei prati a camminare. Nel mese successivo ho vissuto uno tsunami: le congratulazioni degli amici delle 
parrocchie di San Frumenzio e Sant'Ippolito e della Caritas, poi l’ordinazione episcopale, infine il Concistoro il 28 
novembre. Ma ho cercato di continuare a fare quello che facevo, a vivere la mia vita da parroco. 
Che interpretazione dà della scelta 
compiuta dal Papa? 
Ho cercato di interpretarla alla luce del 
Vangelo. Gesù normalmente, quando voleva 
far comprendere un pensiero, più che dirlo 
faceva dei gesti. Davanti alla persona malata, 
ha guarito anche in giorno di sabato, pur non 
contestandone l’osservanza: voleva far capire 
che Dio sta nel dolore e nella sofferenza di 
una persona, prima che nel culto. 
 
Continua a pag. 2… 
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… segue da pag. 1 
 
Ecco, credo che Papa Francesco, con il gesto che ha 
fatto, più che dare un riconoscimento a una persona 
perché ha compiuto certe cose, abbia voluto dire a tutti 
i cristiani – fedeli, sacerdoti e vescovi – che l’invito più 
importante che emerge dal Vangelo è stare vicini a 
coloro che hanno bisogno. Ha voluto mandare un 
segnale, non dare un riconoscimento. Perché tutti 
capiscano l’importanza della persona in quanto tale, 
soprattutto la persona che ha bisogno. Perché se 
vogliamo incontrare Dio, lo incontriamo lì, nel volto del 
sofferente. Il Papa ha mandato un segnale, perché noi 
riscoprissimo l'autenticità del Vangelo e di quello che 
Gesù ci ha insegnato. 
Molti hanno anche notato che il Papa, con nomine 
come la sua, sta cercando di dare al collegio 
cardinalizio una composizione più aderente 
all’esperienza “normale”, quotidiana di tanti 
sacerdoti. A lei ha detto: «Il Papa fa cardinale un parroco». Cardinali meno principi della Chiesa, più 
pastori “con l’odore delle pecore”: lettura corretta? 
Io attualmente sono parroco. Scegliendo me, non ha scelto un teologo, un pastoralista, ma uno che vive sul 
campo, cercando di fare bene il proprio dovere. Ciò è un bene per la Chiesa: significa che ognuno, ogni 
persona, ogni sacerdote, facendo quello che sta facendo può partecipare all’evangelizzazione, operando accanto 
al pastore che governa il popolo intero. Io sono parroco, come tanti altri miei compagni e amici che fanno le 
stesse cose. 
E allora perché la porpora proprio a lei? 
Al Concistoro ho detto al Santo Padre: «Santità, è la prima volta nella storia che un Papa dà il cardinalato a una 
categoria di persone, cioè ai parroci di Roma, ai suoi sacerdoti, per ringraziarli perché loro sono le sue mani, 
che toccano il corpo di Cristo nei poveri e nei fedeli. Io La ringrazio perché mi ha scelto come stampella per 
portare il vestito; il vestito che ho addosso non è il vestito di Don Enrico, è il vestito che dovrebbero portare 
tutti i parroci di Roma, che servono il popolo di Dio a nome Suo e in vece Sua. Come dice il Concilio, ogni 
parroco celebra l'Eucarestia con il suo popolo in rappresentanza del Papa». E poi c’è un’altra sottolineatura. Il 
Papa ha fatto cardinale un parroco, veramente parroco, non in senso generico. Tutti i cardinali sono parroci 
titolari di una chiesa di Roma, ma l’unico cardinale residenziale parroco sono io. Forse Francesco voleva 
sottolineare l’aspetto della residenzialità, cioè dell'essere veramente parroco, e in questo veramente “cardine” e 
cardinale, accanto al vescovo di Roma. 
Che peso ha avuto, a suo parere, l’essere stato per 9 anni direttore della Caritas di Roma nella 
nomina a cardinale? 
Il 15 novembre, quando sono stato ordinato vescovo, ho ringraziato un po’ tutte le persone che ho incontrato, 
rappresentative di quello che è avvenuto nella mia vita, nelle varie esperienze, seminari, parrocchie, ecc., ecc. 
Ho detto pubblicamente che se mi fossero mancati i 9 anni da direttore della Caritas diocesana, la mia vita 
sarebbe stata monca. Quell’esperienza mi ha ristrutturato spiritualmente e mentalmente e mi ha fatto vedere 
tutti coloro che ho incontrato e incontro in un’altra dimensione. Nella parrocchia hai gratificazioni enormi, 
bellissime; le mie esperienze con le parrocchie romane, sia San Frumenzio che Sant’Ippolito, sono state di una 
bellezza straordinaria. Ho vissuto esperienze di gioia con le comunità parrocchiali, ma lavorando in Caritas mi 
sono reso conto che quella era una gioia parziale, cui mancava un aspetto importante. Non che io da parroco 
avessi trascurato i poveri, anzi, avevo costruito anche una casa della carità, ma gli anni in Caritas mi hanno 
aiutato a mettere a fuoco il valore e l’importanza della persona in quanto tale, non per come appare o per la 
condizione o il ruolo in cui si trova. 
Il valore della persona in quanto tale: in che senso? 
Riferisco un piccolo aneddoto, per far capire: una volontaria della Caritas mi raccontava che, da quando aveva 
fatto il corso, le orecchie ascoltavano meglio; quando andava in giro, appena vedeva una persona che aveva 
bisogno, la accostava. Ma un giorno si trovava alla Stazione Termini e si è avvicinata a una persona, notando 
che indossava un paio di scarpe rotte. Le ha chiesto come stava e se poteva comprarle un paio di scarpe. 
Quella la guardava e non diceva niente, poi a un certo punto ha alzato la testa e ha detto: «Ma no, lascia 
perdere, mettiti qui e parliamo un po’». È la relazione ciò che importa: la volontaria voleva coprire i piedi, ma 
quell’uomo aveva bisogno di essere ascoltato. Così, ai volontari, che venivano a fare servizio nelle mense, ho 
sempre raccomandato di andare oltre il piatto di minestra, di sedersi accanto alle persone mentre mangiavano. 
La relazione è fondamentale: Dio si è messo in relazione con noi e i poveri sono coloro che ci possono insegnare 
come ci si mette in relazione. Un uomo, incontrato dal servizio notturno della Caritas, inizialmente non parlava, 
poi ha spiegato di “avere le ragnatele in bocca”. 
 
Continua a pag. 3… 



3 
 

… segue da pag. 2 
 
Era un povero, ma soprattutto era solo: 
l’esperienza in Caritas mi ha insegnato che è 
fondamentale non solo servirlo in quanto 
povero, ma ascoltarlo in quanto uomo.  
Anche attraverso nomine come la sua, 
Papa Francesco dimostra di continuare a 
operare per dare alle Chiesa una 
proiezione “in uscita”, capace di stare 
nelle periferie, e di sintonizzarsi con 
esse. Ci sta riuscendo? È un percorso 
irreversibile o teme che le resistenze 
prevalgano?  
Ho incontrato un giorno Papa Francesco a 
San Giovanni, quando ero ancora direttore della Caritas; era venuto a salutare alcune famiglie sfrattate. 
Parlando con lui, ho detto: «Noi la ringraziamo, perché da oggi chi costruisce una parrocchia non può più 
pensare che sia solamente un luogo di culto». Accanto al luogo di culto, è necessario che ci sia il luogo della 
carità, dell’accoglienza, della disponibilità, perché ci sono tante famiglie che piangono. Non possiamo limitarci a 
lodare Dio dentro un luogo di culto, senza considerare la sofferenza di tanti fratelli. Il Papa ha cambiato il modo 
di pensare i nostri ambienti e soprattutto ha cambiato la mentalità: oggi non si può più pensare a una 
parrocchia chiusa in se stessa, che non si preoccupa per le tante persone che soffrono. Per Natale, quest’anno, 
è legittimo pensare al cenone e all’orario della Messa di Mezzanotte, ma non possiamo dimenticare le oltre 60 
mila famiglie che negli ultimi mesi, in Italia, hanno pianto la morte dei propri cari. Se possibile, incontriamo la 
famiglia e andiamo alla Messa della Vigilia, ma questo non deve creare una sofferenza ancora maggiore, le 
condizioni per il pianto e il dolore di tante altre famiglie. L’attenzione all’uomo è fondamentale; nell’attenzione 
all’uomo e alle sue sofferenze, incontriamo la presenza di Dio. Questo vuol dire essere Chiesa “in uscita”. 
Un pensiero, in proposito, per il mondo Caritas: in 9 anni come l’ha visto cambiare? L’esigenza 
sempre più spinta di gestire servizi – eterna questione – rischia di mettere in ombra o di appannare 
il compito educativo? 
Io ho tentato di “distruggere” la Caritas, nel senso che ho operato per sparpagliare il più possibile i servizi nelle 
parrocchie e nelle coscienze delle persone. Certo, io e i miei collaboratori abbiamo operato per rendere più 
valida, significativa ed efficiente l’organizzazione, però il primo compito di un sacerdote è insegnare. Dico 
sempre a operatori e volontari: se quello che facciamo non insegna niente, non serve, non dobbiamo più farlo, 
altrimenti c’è il rischio che i poveri ci servano piuttosto che servirli. E se arriviamo a un punto in cui noi 
strumentalizziamo i poveri per lavoro, siamo fuori strada. Mi sembra che il cambiamento che Papa Francesco si 
augura nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium, l’attenzione privilegiata di cui scrive, materiale e anche 
spirituale nei confronti dei poveri, si stia concretizzando; la gente ha fame non solo di pane. Mi sembra che 
alcuni passi lungo questa strada siano stati fatti, benché molti ne restino da fare. Prima della pandemia vedevo 
un contrasto enorme tra un volontariato praticato da tanti e una tendenza a chiudersi per la paura, ancora più 
diffusa. Dobbiamo difenderci da qualcuno: è l’atteggiamento che vedevo prevalente e c’è da sperare che non 
porti a chiudersi verso coloro che hanno bisogno. Mi sembra però che durante l’epidemia si sia manifestata una 
risposta positiva, con tanta generosità nelle parrocchie e in generale nella società. Un patrimonio di attenzione 
e disponibilità che non va disperso. 
Una domanda al parroco: quali riflessi morali, psicologici e spirituali ha avuto e sta avendo 
l’epidemia sulle persone che incontra ogni giorno e sulle comunità? Siamo ormai quasi alla vigilia di 
Natale: nel cuore della gente, nonostante tutto, trova spazio la speranza? 
Le presenze in parrocchia sono naturalmente calate, ma qui al Santuario del Divino Amore abbiamo una 
ricchezza enorme. Dal 24 maggio, da quando abbiamo riaperto le chiese e per tutta l’estate, abbiamo celebrato 
all’aperto: la gente è venuta, ce n’era tantissima, si sentiva sicura con le mascherine e le debite distanze. La 
gente viene perché ha bisogno di essere aiutata, di essere supportata nello smarrimento che avverte: il 
lockdown non è stato solamente un fatto fisico, con la necessità di rimanere confinati in casa, ma ha 
sconcertato il cuore della gente, lo ha appesantito. E dunque le persone vengono qui. Noi tutte le sere recitiamo 
la preghiera di Papa Francesco perché liberi il mondo da questa pandemia e liberi la città di Roma così come 
l’ha liberata dalla guerra. È come il famoso voto che i romani avevano fatto alla Madonna del Divino Amore con 
Pio XII: di nuovo attendono una liberazione e noi dobbiamo fare eco a questa speranza. 

(Fonte: www.caritas.it – 16 dicembre 2020) 
 
Carissimi amici,  
vi sono vicino con tanto affetto e con amicizia, ricordando sempre il tempo trascorso insieme, momenti 
significativi che non si possono dimenticare. Continuo a pregare per voi e chiedo anche a voi di sostenermi con 
la vostra amicizia e con la vostra preghiera. Un grande abbraccio a tutti. A presto! 

Don Enrico Feroci 
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Cari amici,  
in un tempo così doloroso e difficile, vogliamo 
presentarvi una testimonianza che sia segno di 
speranza e di luce nel buio della sofferenza e 
della prova. Abbiamo, perciò, chiesto ad 
Alessandra, catechista della parrocchia di Santa 
Caterina da Siena di Roma e nostra attenta 
lettrice, di raccontare e di condividere con tutti 
noi la sua storia di vita… 

La redazione di Gocce di Marsala   
 
 
Laddove è abbondato il peccato, ha 
sovrabbondato la grazia (Rm 5,20) 
Sono cresciuta in una famiglia atea. Sono stata battezzata solo per evitare che la nonna rompesse troppo 
(grazie nonna!). Dio, per me, era uno sconosciuto, tranne per quelle poche informazioni che prendevo nei 
periodi estivi a casa di mia nonna. Figlia degli anni ’70, ho fatto esperienza sulla mia pelle dei tanti errori nati in 
quegli anni. A 5 anni, ci fu la separazione dei miei genitori. Mia madre all’improvviso se ne andò di casa con me. 
A parte questo, la mia vita sembrava procedere normalmente; con una madre “bambina” che doveva ancora 
fare i conti con le proprie ferite e un padre che, per quanto attento e premuroso fosse, per forza di cose era 
assente dalla routine di tutti i giorni. Con l’adolescenza, cominciai a considerare mia madre un mito. Lei, avendo 
avuto un’educazione molto rigida e protettiva, pensava che “il giusto” fosse nell’esatto contrario: la libertà 
totale. Così, io cominciai a vivere senza nessun limite. Se non sono finita in brutti giri di droga o altro, è stato 
solo grazie alla mia insicurezza, che mi faceva stare alla larga, per paura, da tutto ciò che era nuovo e ignoto. 
La libertà, però, me la presi nei rapporti affettivi, dove cercavo sostitutivi per colmare quel vuoto d’amore che 
già viveva in me. Prezzo di quella libertà fu scoprire, a 18 anni, di essere incinta! Dopo lo shock iniziale, corsi 
subito da mia madre, convinta di avere una complice su cui poter contare. Ma non si è veramente liberi finché 
si è schiavi dei condizionamenti del passato. Così era mia madre. E per farmi fare “la cosa giusta”, mi disse: “Se 
lo tieni, me ne vado di casa io”. Anche il mio ragazzo manifestò chiaramente il suo pensiero: “Preferisco di no!”. 
Un no alla vita, nato dall’ignoranza dovuta al vivere in una società, che ti abitua alla normalità del decidere se 
tenere o meno un bambino. Come si fa per un qualsiasi oggetto. Lo compro adesso? No… troppo giovane, 
troppo povera, troppo qualcosa… lo comprerò più tardi. Nonostante quell’ignoranza che riguardava anche me e 
la mia non familiarità con Dio, nel profondo sentivo una “vocina”. È stato un mese di lotta interiore: paure e 
condizionamenti esterni contro quella vocina. Purtroppo, finì in minoranza, quando l’unica persona con cui parlai 
(la legge prevede ben altro, ora lo so) fu il ginecologo di mia madre che, solo per coincidenza, era un medico 
abortista (ora so anche che questa definizione è a tutti gli effetti un ossimoro). Solo a lui dissi: “Io mi sento 
strana, mi sembra di uccidere una vita”. La sua risposta fu: “Non ti preoccupare, fino a 3 mesi non è vita”. La 
vocina però non smise di lottare fino all’ultimo. In ospedale, dopo un’intera giornata in uno stanzone con tante 
altre donne, alcune delle quali ridevano, giocavano a carte e si lamentavano del servizio che la volta precedente 
era stato più puntuale, quando arrivò il mio turno ebbi l’unico momento di luce piena. Dissi di no! Andai dal 
dottore dicendo che me ne andavo; non volevo più farlo, ma lui disse che quella mattina avevano già fatto delle 
procedure per le quali era molto probabile che avrei abortito comunque. La luce si spense. Ed entrai in sala 
operatoria. 
I 20 anni successivi furono, all’inizio, di totale negazione rispetto all’accaduto. Poi, in conseguenza a un secondo 
aborto, fatto quando non ero già più in me, sono sprofondata in una depressione fortissima, con continui 
pensieri suicidi e di odio per mia madre. 15 anni di psicologi, psichiatri, medicine, tentativi più o meno sensati 
di uscire da quel tunnel buio che mi faceva desiderare il suicidio come unica soluzione per smettere di soffrire. 
La situazione precipitò ancor più quando, ormai 35enne, provai a diventare mamma. Il mio compagno, 
Massimo, mi aveva conosciuto in un periodo in cui stavo relativamente bene, perché avevo capito di aver fatto 
un errore con gli aborti e mi ero illusa che, una volta diventata mamma, sarebbe passato tutto. Non avevo 
considerato l’opzione che, ora, questo bambino poteva non arrivare più. Il mio compagno, che ora per Grazia di 
Dio è mio marito, in quegli anni ha vissuto un vero inferno difficile da descrivere. E fu proprio lui che, nella 
disperazione, pur essendo uno di quei credenti non praticanti anti-Chiesa, cominciò ad andare a messa per me. 
Mi regalò una Bibbia. Mi disse: “Perché non chiedi aiuto a Dio?”. E io, in tutta risposta, gli bestemmiavo in 
faccia. Infine, in una gita ad Assisi, si inginocchiò sulla tomba di San Francesco, dicendo: “Ti prego, aiutala, 
salvala”. Questo fatto lo venni a sapere solo dopo la mia conversione, avvenuta qualche mese più tardi. San 
Francesco, di cui mi aveva fatto vedere il film, mi era simpatico; così pensai: “Se San Francesco ascolta tanto 
‘sto Gesù… andiamo un po’ a vedere cosa dice”. E fu così che cominciai a leggere il Vangelo. A mia insaputa, il 
cuore cominciò ad aprirsi. Ciò che prima era ridicolo diventava inspiegabilmente credibile. Mistero della Fede! 
Ma mancava ancora tanta strada per incontrare davvero Gesù. E durante questa strada, il male non aveva la 
ben che minima intenzione di mollare la presa. Anzi, aumentò.  
 
Continua a pag. 5… 
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Più cercavo di avvicinarmi a Lui, attratta da una insolita 
pace nel cuore e più le crisi diventavano improvvise e 
violente, fino a sfociare in quel 30 aprile 2010, dove misi 
in pratica quello che avevo pensato e meditato per tanto 
tempo: il suicidio. Il 1° maggio, al risveglio in ospedale, 
non ero pentita, ma il vedermi da fuori nei racconti di 
Massimo mi fece reagire. Mi raccontò che mi aveva visto 
collassare, bianca cadaverica, con la macchina della 
pressione che segnava “errore”, fino a prendermi a 
schiaffoni per svegliarmi senza alcun risultato. Dissi a me 
stessa che, per quanto stessi male, non potevo fare una 
cosa simile alla persona che dicevo di amare. Così, aiutata 
da una cura farmacologica, cominciai a essere più serena. 
Anche se il pensiero di non avere figli, dopo tutto quello 
che avevo fatto, era insostenibile. Le medicine mi 
facevano essere meno rabbiosa, ma non toglievano quel 
dolore lacerante. Qualche mese dopo, per una serie di 
strane coincidenze, mi trovai a Medjugorje, posto che fino 
a una settimana prima neanche conoscevo. Nell’ultimo 
giorno di pellegrinaggio, gli organizzatori ci dissero che la 
Madonna, in un messaggio, aveva rivelato che il 5 agosto 
era il suo compleanno. Ci invitarono a scrivere su un 
foglio un’intenzione di preghiera, garantendoci che in quel giorno sarebbero piovute dal cielo tante grazie. 
Nonostante in quei giorni avessi rispolverato con gioia il Padre Nostro e l’Ave Maria, che avevo imparato da mia 
nonna, e il mio cuore fosse pieno di pace, ero ancora parecchio scettica nei confronti di “’ste cose”. Perplessa, 
davanti al mio foglio bianco, non so neanch’io perché, cominciai: “Cara Maria…”; desideri ne avevo tanti, a 
cominciare dall’avere un figlio, al non star più male come un cane… ma all’improvviso scrissi: “Ma cavolo! 
(ebbene sì, ho detto cavolo alla Madonna). Oggi è il tuo compleanno. Non sono io che devo chiedere qualcosa a 
te; se mai, sono io che devo farti un regalo. E allora, ti prometto che, tornando a casa, proverò a fare quello 

che tu chiedi: andare a messa e pregare il Rosario tutti i 
giorni”. La sera stessa partimmo e io ero convinta che il mio 
pellegrinaggio fosse concluso. Invece, il giorno dopo a Padova, 
sicuramente per mezzo di Maria e attraverso le parole di un 
frate francescano (S. Francesco non poteva mancare), il 
Signore mi fece il regalo più grande: la Grazia del Perdono! 
Una pioggia d’amore è caduta dal cielo su di me. Mi sono 
sentita completamente perdonata per quello che avevo fatto e 
istantaneamente ho sentito il perdono per mia madre per cui, 
ormai, provavo solo odio. Era il 6 agosto 2010, circa alle 3 del 
pomeriggio. Mia madre e il mio futuro marito mi videro partire 
con gli occhi tristi e i pensieri di morte e mi videro tornare col 
rosario in mano, la luce negli occhi e la Vita nel cuore. Da quel 
6 agosto il mio cammino è stato diverso; non mi sono più 
sentita sola. La strada non è stata sempre facile o comoda, 
anzi: 7 anni di prove sono passati prima che Massimo 
diventasse il mio sposo; e da 9 accudisco mia madre, non più 
autosufficiente. Nelle prove si vacilla, si dubita, ma ho 
scoperto l’importanza del fare memoria, prendendo in prestito 
le parole di Maria: “Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente”. 
Non per me, ma “in” me. Una vita nuova mi è stata donata, 
ma se fosse solo per me, non avrebbe senso. Il senso è 
donarla a mia volta. Un piccolo, timido tentativo di fare questo 
è la mia nuova avventura come catechista. Capita che non mi 
senta all’altezza di questo compito, così mi affido allo Spirito, 
pensando che, in questi anni, tanto più ho fatto spazio nel mio 
cuore lasciando fare al Signore, tanto più ho visto accadere 
cose belle. Il Signore è Onnipotente, ma per fare cose belle ha 
bisogno di me. Di te. Di tutti noi.  

Alessandra 
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Vita vissuta  
Se fossi uno scrittore, potrei scrivere un grandissimo 
romanzo sulla mia vita passata.  
Ho trascorso circa 25 anni sul mare e quei ricordi 
sono sia buoni che cattivi. Ho fatto spostamenti e 
attraversate da una nazione all'altra con la nave e 
non sempre si è contenti. Direi che è un sacrificio più 
che una gioia e spiego il perché. Da allievo ufficiale 
mi sono imbarcato sulla motonave “Mare Felice” 
(questo era il nome della nave). Partimmo da Napoli, 
dai cantieri di Castellammare di Stabia, per 
Casablanca, dove caricammo circa 70 tonnellate di 
ghisa da portare in Cina. Io ero molto felice, ma 
durante questa navigazione, giorno dopo giorno, 
questa gioia che avevo in corpo cominciò a venire 
meno. Ci vollero circa 50 giorni per arrivare in Cina. 
Una volta partiti da Casablanca, costeggiando 
l'Africa, arrivammo a Capo di Buona Speranza e 
quindi a Città del Capo, dove ci fermammo per fare rifornimento di viveri e soprattutto per rifornire di nafta il motore. Poi, 
ripartimmo da Capo di Buona Speranza, diretti in Cina. Il viaggio era lungo e l'orizzonte non finiva mai, c’erano solo il mare e 
il cielo. Incontrammo i venti dell'India, detti monsoni, che erano molto forti. A dire la verità, ho visto molti marinai a bordo 
con le lacrime agli occhi, perché il mare era forza 8, e dal momento che trasportavamo lingotti di ghisa, c'era il pericolo che il 
carico si potesse spostare nelle stive facendo inclinare la nave, ma per fortuna non successe niente. Arrivammo a Singapore, 
dove facemmo di nuovo rifornimento di viveri e nafta per poi ripartire per la Cina. Grazie a Dio e alla capacità del 
comandante, arrivammo nel porto, dove ebbi la grande delusione che ancora oggi ricordo. Restammo fermi con la nave quasi 
un mese per scaricare le 70 tonnellate di ghisa. A bordo della nave, come minimo, c'erano 2000 persone per scaricare: 
uomini e donne, lavoratori della Cina con recipienti fatti alla buona, che trasportavano sulle spalle i lingotti di ghisa di 20 Kg 
ciascuno. Il lavoro di quei poveracci era ininterrotto giorno e notte. Eravamo nel 1964 (allora avevo 21 anni) e come ho già 
detto, non ero più di tanto contento nel vedere il popolo cinese che lavorava come bestie. C'erano operai che raccoglievano 
fango dal mare per costruire delle catapecchie nelle quali avrebbero dormito. Ci vollero circa 30 giorni per scaricare la nave. 
Infine, partimmo dalla Cina diretti in Malesia, dove dovevamo caricare fosfato e portarlo a Muroran, in Giappone. La Malesia è 
una zona tropicale e in quei giorni faceva un caldo tremendo, ma comunque si stava bene. Ricordo che come frutta c'erano 
delle piccole banane che non superavano la lunghezza di 8 cm, ma erano dolcissime e ne mangiai molte. Nei 15 giorni nei 
quali rimanemmo nel porto, mi divertii: era una bellissima zona. Partiti dalla Malesia, diretti in Giappone, il viaggio fu breve: 
8 giorni circa. Arrivati in Giappone, rimanemmo in rada e aspettavamo che venisse il pilota (che era un uomo che conosceva 
quelle acque e l'entrata del porto). Il pilota, una volta a bordo, assumeva i gradi di primo ufficiale ma, se devo dire la verità, 
era sempre sotto l'occhio vigile del comandante. Una volta nel porto, ci avvisarono che un tifone ci stava investendo. 
Eravamo ormeggiati alla banchina e il personale di bordo, cioè di coperta, rinforzò gli ormeggi. Il tifone è una specie di 
tempesta, c'è solo il vantaggio che dura poco, cioè non supera le 14 ore. Era la prima volta che vedevo una tempesta del 
genere: ci vennero incontro il mare e il vento a oltre 120 Km orari. Abbiamo urtato parecchie volte la banchina e sì apri una 
falla sul fianco destro della nave. Il tifone è caratterizzato da molti fenomeni: mare grosso, vento fortissimo, nebbia fitta e 
tante altre cose. Per fortuna, durò solo 9 ore circa. Il comandante fece controllare i danni della nave e il personale 
giapponese, che era ben attrezzato, riparò i danni. Il giorno dopo (con la tempesta ormai passata), scesi a terra per marcare 
visita medica, perché avevo il braccio sinistro ustionato (durante il tifone, mi era caduta sul braccio la teiera bollente). I 
medici giapponesi allora erano ben più attrezzati dei nostri medici italiani e non mi diedero più l’idoneità a stare a bordo, 
quindi dovevo andare in ospedale per le prime cure per poi partire per l'Italia. Ricordo benissimo l'aereo che presi da Tokyo: 
era un aeromobile che trasportava 350 persone dirette a Roma. Partiti da Tokyo, dovevamo fare scalo a Hong Kong. Non fu 
possibile e l'aereo si diresse subito in Kenya, dove arrivammo dopo 12 ore. Dal Kenya ci dirigemmo verso Atene e dopo 
finalmente arrivammo a Roma. Tornato a casa, dopo una settimana di riposo, andai alla Capitaneria di Porto di Torre del 
Greco per fare l'esame di patentino, perché avevo effettuato i 18 mesi di imbarco e subito dopo feci domanda per essere 
assunto dall'Agip (società del gruppo Eni). E così fu. Con l’Eni sono rimasto la bellezza di 20 anni: ho fatto carriera e sono 
arrivato al grado di capitano di macchine, in qualità di primo ufficiale. In 20 anni ho visto e rivisto tutti i porti del mondo. Non 
c'è zona in cui non sia arrivato.  
Voglio raccontare un episodio a dir poco spiacevole, ma dal quale, alla fine, ho avuto la mia soddisfazione. Ricordo benissimo 
che ero imbarcato sulla motonave “Agip Ancona”, la cui stazza era di circa 70 mila tonnellate. Facevamo viaggi da Multedo 
(Genova) fino al Golfo Persico, facendo il giro dell'Africa. Non passavamo per Suez, perché eravamo troppo grossi e avremmo 
toccato il fondo del canale. Arrivati nel Golfo Persico e più precisamente in Iran, dopo 5 giorni di carico, partimmo alla volta di 
Genova, sempre passando per Capo di Buona Speranza. Una volta arrivati a Gibilterra, entrammo nel “mare nostrum”, cioè 
nel Mediterraneo. A questo punto, il comandante della nave ci informò che eravamo dirottati a Livorno per scaricare circa 30 
mila tonnellate di petrolio grezzo. Una volta arrivati, facendo manovra per entrare in porto, ci fu un’avaria al motore, ossia il 
gruppo elettrogeno che dava corrente elettrica non funzionava più. Immediatamente, andò in funzione il gruppo elettrogeno 
di riserva. Ormeggiammo in porto e io, in qualità di secondo ufficiale, feci presente al primo ufficiale che dovevamo subito 
riparare il gruppo elettrogeno che era in avaria. Ora, il primo ufficiale era un mio ottimo amico (perché a bordo di una nave, 
l'equipaggio è come una famiglia). Pero, voglio fare una considerazione molto importante: quando un marittimo s’imbarca 
sulla nave, messo piede sul natante, deve dimenticare i pensieri di casa e deve assumere i pensieri della nave, cioè deve 
essere al servizio della nave 24 ore su 24, pronto per ogni esigenza. Ora, il primo ufficiale aveva problemi di famiglia, abitava 
proprio a Livorno e i suoi problemi erano di natura sentimentale verso la moglie. Purtroppo, il direttore di macchina (il 
massimo grado del locale macchina) non diede l’ordine di riparare il gruppo elettrogeno, perché non c'era il suo primo ufficiale 
e ignorava il problema. Ora, io, in qualità di secondo ufficiale, non ero capo servizio dell'intero apparato motore e non avevo 
l’ordine di riparare il motore. 
 
Continua a pag. 7… 
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… segue da pag. 6 
 
Avevamo in funzione il secondo ed esclusivo gruppo 
elettrogeno (considerando l’avaria a questo motore, se la 
nave si fosse fermata per mancanza di corrente elettrica, di 
conseguenza si sarebbe fermato lo scarico della nave, 
portando un danno economico alla società Eni di parecchi 
miliardi di lire). Per fortuna, tutto andò bene e scaricammo il 
carico dovuto alla raffineria di Livorno. Dovetti provvedere a 
tutti i servizi della nave e cioè il “bunker”, ossia il carico di 
benzina a tutti i macchinari: carico di gasolio per i gruppi 
elettrogeni e carico di nafta pesante per il motore principale. 
E poi provvidi a tutto il resto, cioè il rifornimento di acqua e 
olio. Tutte queste cose devono essere caricate a tonnellate e 
perciò passai metà giorno e tutta la notte per il carico, restando sveglio. Arrivato il mattino, si presentò il primo ufficiale e 
immediatamente ordinò la riparazione del gruppo elettrogeno. Io ero sveglio da quasi 70 ore e chiesi al mio collega primo 
ufficiale di avere qualche ora libera per telefonare a casa e per potermi comprare qualche cosa. Tali richieste vennero 
rifiutate, perché eravamo in emergenza (ma l'emergenza era di circa 30 ore prima, il primo ufficiale l'aveva ignorata e adesso 
non sentiva ragione). Ci fu un forte e grandissimo battibecco tra noi due, tanto è vero che io immediatamente dovetti 
presentare domanda di sbarco al direttore di macchina. Ci fu anche una forte litigata con il direttore di macchine, che mi 
chiedeva i motivi (il direttore ignorava completamente i problemi privati del suo primo macchinista). Io non glieli esposi, 
perché erano cose strettamente private (non potevo dire al direttore che il suo primo macchinista aveva problemi con la 
propria moglie). Io avevo presentato domanda di sbarco (motivo strettamente personale), in modo che non dovevo dare 
spiegazioni a nessuno. Il direttore mi fece rapporto di condotta alla società Agip per abbandono di nave. Sbarcai e feci un 
forte danno alla società, perché venne ritardata la partenza della nave di 24 ore per l'arrivo del nuovo secondo ufficiale. Una 
volta sbarcato, presi il treno per Napoli. Mi venne incontro mia moglie con un telegramma della società Eni. Non ebbi 
nemmeno il tempo di abbracciare i miei figli e mia moglie. Partii subito per Milano e più precisamente per San Donato 
Milanese, sede della società Eni. Dovetti difendermi e, una volta esposti i fatti al comandante di armamento, lui mi diede 
ragione e rimase molto meravigliato che non avevo esposto le mie ragioni al direttore di macchina, preferendo lo sbarco 
senza dare spiegazioni. 

Giuseppe 
 

Ma è proprio così? 
Un uomo, avanti con gli anni, ha indosso una tunica bianca e con sé ha una boccia di un liquido non meglio definito, 
immortalata in un’immagine ingiallita; si avvicina a una donna dal viso dubbioso davanti a uno schermo televisivo, nel quale 
c’è il rullare delle notizie, come un vulcano in piena azione. 
L’uomo: «Vedo che sei assalita da qualche dubbio, come nella mia epoca del resto». 
Lei: «Troppa gente crede di sapere tutto e lancia anatemi e discorsi sconnessi uguali al tuo tempo». 
L’anziano, con fare serafico: «C’è una soluzione». 
La donna: «Forse un’opera di Luigi Pirandello». 
Lui: «Certo, “Così è (se vi pare)”». 
La donna accentua la sua dubbiosità: «Sembra che l’uomo sia in preda a una nuova patologia». 
Lui: «Già, gli assetati di notizie, al punto di…». 
Lei: «… non saper scindere il vero dal falso in un corteo di certezze». 
L’uomo: «L’importante sta nel non viverle in prima persona con i sensi». 
Lei: «Bisogna accettarle per il tono che le accompagnano». 
L’uomo dalla tunica bianca: «Eppure, le espressioni dei volti…». 
La donna: «… valgono più di valanghe di parole». 
Lui: «Vedo che siete dentro un’estesa emergenza». 
Lei: «Già, però se sparissero le parole dette da troppe maschere...». 
L’uomo: «… emergerebbero i volti». 
La donna, con un filo di speranza: «Quindi, pensare a come pensare». 
L’uomo ha uno sbuffo di speranza e, assieme alla donna, osservano le persone silenziose. Un filo di fiducia aleggia nei loro 
visi. Nei momenti di emergenza, la cultura, la ricerca e l’istruzione vengono alla luce come imperativi di sopravvivenza; 
prima, erano il superfluo. Due tipi di ambizione emergono in momenti dove bisogna attraversare il guado del giusto perché: 
nel primo caso, abbiamo chi impedisce di passare dall’altra parte, per continuare la pratica di lucrarci sopra; nel secondo 
caso, c’è un uomo che è passato dall’altra parte da tempo, con una sacca piena del meglio del sapere umano integrata con le 
sue qualità e le sparge svuotando il contenitore. Quando le urla dominano, c’è qualcuno che non vi partecipa, perché 
ottimizza l’insieme delle sue energie. Se uno strumento si guasta, è vitale che la manualità dell’uomo sia guidata con 
efficienza dai suoi organi pensanti. Diventare giudici di se stessi comporta che l’emblema sia identificato con lo Stato magro. 
La vita ha musicalità strane: prende rumori striduli quando vai in giro e lasci tracce di sconfitte a tutto tondo con un due di 
picche tra le mani. Ti rialzi e le musiche sono come un risveglio, ma sei restio ad avere tra le mani una scala reale, perché la 
dedizione diventa la tua stella polare. Il vivere è come un bancone: vorresti essere dall’altra parte per servire e dare. 
Qualcuno da quella posizione vorrebbe essere servito, ma un virus rimescola il tutto. L’uomo è abituato a dare peso alle 
proteste e all’eloquenza dei gesti. Le soluzioni avvengono in piccoli ambienti, nel silenzio di un laboratorio, dove i dati 
vengono fatti sbattere l’uno con l’altro. Una mente aperta non ha le porte spalancate per chiunque, ma aziona il suo potere di 
scelta. Quando chiedi a Dio di darti qualcosa, se ti metti in discussione, sarai già a metà dell’opera. Spesso la vita ha delle 
intemperie: il vento spazza le nuvole o le fa arrivare, un temporale apre la strada a un arcobaleno, la neve riscalda i cuori e il 
sole illumina la speranza. Ci sono tante cose che devi sapere, altre che non sai e aleggiano nelle tue qualità sensitive. Solo 
così, fai in modo che gli aspetti della tua conoscenza prendano sostanza.  

Attilio 
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Monsignor Di Liegro, una vita accanto ai poveri 
Primo direttore della Caritas a Roma, fu tra i protagonisti del 
Convegno diocesano del 1974, sui “mali di Roma”. I tanti fronti 
del suo impegno tra gli ultimi. 
 
Non si può parlare del clero a Roma senza ricordare la figura di 
Don Luigi Di Liegro, un prete che nella Capitale aveva messo 
radici profonde e che seppe scrutare l’orizzonte ampio di una 
povertà incombente, che mostrava facce diverse, che giungeva 
da terre lontane, come conseguenza di un mondo che diventava 
gradualmente più “piccolo”, globalizzato, ma non per questo 
meno feroce e implacabile nel colpire i più deboli. Accanto a quegli afflitti Don Luigi si schierò sin da subito, con spirito da lottatore, 
armato del Vangelo e di intraprendenza, osservando e interpretando i cambiamenti del suo tempo e rispondendo con una rete di 
servizi in grado di rispondere alla domanda di compagnia e sostegno di una umanità dolente in arrivo anche da terre lontane. 
Don Luigi era nato a Gaeta, nel sud del Lazio, il 16 ottobre 1928. Il papà, Cosimo, era un pescatore che, per provare a mantenere la 
moglie Anna e la numerosa prole, aveva tentato più d’una volta di emigrare negli Stati Uniti, ma senza riuscirci e ricavandone più di 
una umiliazione. A quei racconti di frustrazione e sofferenza, è forse riconducibile una delle radici della passione di Don Luigi per il 
mondo degli immigrati. Frequentati a Gaeta i primi anni delle elementari, per gli ultimi due fu allievo della scuola del nascente 
santuario del Divino Amore, sotto l’ala di Don Umberto Terenzi. Il padre, che a quell’opera aveva già donato una figlia – Suor Maria – 
era contrario a che il piccolo si avviasse al sacerdozio, ma cedette quando si rese conto della tenacia di Luigi. 
Poi il giovane seguì la formazione del clero romano col Seminario Minore in Viale Vaticano. Ottenne la maturità classica nel 1947 e in 
autunno entrò nel Seminario Maggiore, frequentò i corsi di filosofia e teologia dell’Università Lateranense e raggiunse la licenza in 
teologia. Don Luigi non fu uno studente noto per l’impegno zelante e per l’ambizione di raggiungere il massimo dei voti. Studiava, ma 
per raggiungere risultati appena più che sufficienti, mentre era evidente come provasse maggiore attrazione per i problemi di natura 
sociale. 
Ordinato sacerdote nel 1953, fu subito inviato in una parrocchia di periferia, come all’epoca prevedeva la formazione del clero 
romano. Fu spedito a San Leone Magno al Prenestino, con una chiesa appena costruita in una zona popolosa nel quadrante est della 
città ed eretta come parrocchia solo l’anno precedente. Quella, con altre chiese, rappresentava lo sforzo della Diocesi di Roma di 
seguire lo sviluppo urbano, che proseguiva in maniera disordinata ed aggressiva, e di garantire ai nuovi immigrati, che arrivavano dal 
meridione d’Italia, l’assistenza religiosa. La nuova parrocchia era in un quartiere operaio della periferia, dove passava la frontiera di 
una guerra fredda casalinga, che contrapponeva le parrocchie alle sezioni del PCI, che nei quartieri operai cercava di stabilire la 
propria roccaforte nella Capitale. E su questo versante della ricerca di Di Liegro, va collocata la sua ammirazione per la Gioventù 
operaia cristiana, la JOC, fondata negli anni ‘20 in Belgio. Quella esperienza di pastorale d’ambiente diretta ai giovani operai gli 
apparve come una risposta perseguibile nella periferia romana degli anni ‘50. E infatti, nel 1957 fu nominato prima vice assistente e 
poi assistente del Movimento lavoratori della Gioventù italiana di Azione cattolica. Da lì alla chiamata alla responsabilità dell’ufficio per 
la pastorale della diocesi del Papa, passò solo qualche anno. Dal 1964, nella nuova funzione Don Luigi collaborò al ripensamento 
dell’organizzazione della diocesi, ispirandosi in parte all’esperienza parigina.  
Quando Ugo Poletti fu chiamato a ricoprire la carica di vicario per l’improvvisa morte del Cardinale Dell’Acqua, Di Liegro fu chiamato a 
dirigere il Centro pastorale diocesano per l’animazione della comunità cristiana e i servizi sociali. Fu tra i protagonisti 
dell’organizzazione del convegno del 1974, passato alla storia come il convegno sui “mali di Roma”, convocazione delle realtà religiose 
e sociali romane voluta da Poletti, per dar voce ad un mondo che ambiva a divenire protagonista del cambiamento della città, nel 
clima del post-Concilio e sull’onda dei fenomeni di contestazione giovanile di quegli anni. Don Luigi fu, col suo lavoro e i suoi dossier, 
uno dei maggiori ispiratori delle denunce del Cardinale. E per quell’azione, riscosse anche la crescente diffidenza di quanti videro in 
quell’assise una minaccia alla stabilità politica di Roma, che due anni dopo sarebbe passata ad un’amministrazione di sinistra. Egli fu 
anche coinvolto, finché il Cardinale glielo permise, in un tentativo di rinnovamento del partito democristiano, ma per obbedienza a 
Poletti, alla vigilia delle elezioni del 1976 (politiche e comunali), si ritirò da quell’attività. Ma da quel momento, l’opera di Di Liegro si 
dispiega attraverso la carità e indica piste di rinnovamento pastorale, capaci anche di tracciare sentieri di grande novità culturale. Alla 
fine degli anni ’70, si costituisce la Caritas romana che, sotto la sua direzione, diviene una delle componenti maggiormente dinamiche 
della costruzione di un nuovo profilo della Chiesa nella diocesi del Papa, capace di assumere sulle proprie spalle la sofferenza di tanti e 
di farne occasione di scuotimento dal torpore di ampie fasce della società romana. 
Don Luigi è tra i primi ad accorgersi delle avanguardie di immigrati poveri dal sud del mondo che cominciano a popolare la città: apre 
nel 1981 un centro di ascolto per stranieri in Via delle Zoccolette e nel 1983 un ambulatorio per coloro che non avevano assistenza 
medica. È su sua iniziativa che nasce la mensa per i poveri a Colle Oppio, in una Capitale sazia che non si accorge della fame dei suoi 
concittadini più disagiati. E costituisce il Centro di accoglienza in Via Marsala, per dare un tetto a tanti senza fissa dimora che sono 
relegati ai margini della convivenza, costretti a dormire sui marciapiedi, al riparo di pochi cartoni. A quelli seguono l’apertura di ostelli 
e mense in Viale Manzoni, a Ostia, a Primavalle e in altre zone della città, con l’immancabile diffidenza dei residenti. 
Nel 1988 Don Luigi decide di aprire una casa nel quartiere benestante dei Parioli, per accogliere quanti si ammalavano e morivano per 
strada di una nuova malattia, sul contagio della quale c’era ancora mistero e timore. Era una malattia che sembrava arrivare da 
lontano e che spaventava: l’Aids. In quella battaglia il sacerdote scontò l’ostilità e il terrore degli abitanti, che organizzarono contro il 
nuovo insediamento manifestazioni, assemblee, raccolte di firme. Fu una stagione di duri attacchi per Don Luigi, ma la sua tenacia 
vinse nel mostrare l’umanità dei malati capaci di scuotere le anime di tanti benpensanti cristiani solo la domenica. 
Qualche mese dopo, mentre una Roma sfavillante, che aveva investito somme immense, si preparava ad accogliere i Mondiali di calcio 
del 1990, costruendo a suon di miliardi strutture destinate ad essere inservibili dopo poche settimane, esplose la «bomba» della 
Pantanella: un ex-pastificio, abbandonato sulla Via Casilina, venne occupato da centinaia di immigrati asiatici e africani arrivati in 
Italia per cercare una vita migliore. Non era più un’avanguardia e Don Luigi seppe interpretare quella vicenda come segno di una 
grande migrazione solo agli inizi, per la quale bisognava attrezzarsi tanto da un punto di vista organizzativo che culturale. In quegli 
stessi anni, iniziarono ad arrivare migliaia di rifugiati dall’Albania, dove l’allentamento della dittatura e le immagini televisive della 
vicina Italia spingevano tanti a sfidare il mare in cerca di un benessere che sembrava vicino e a portata di mano. Anche su quel fronte 
si spese senza sosta creando una serie di opere. E poi, ancora, la vicinanza al mondo delle carceri, il sostegno a chi restava dentro e i 
percorsi di reinserimento per quelli che potevano uscire. Tanto lavoro portato avanti senza risparmiarsi minò la sua salute, che finiva 
regolarmente all’ultimo posto nelle sue preoccupazioni. Più di una patologia, ma soprattutto i disturbi cardiaci, lo costrinsero alla fine 
ad accettare un ricovero in ospedale, ma l’affaticamento del cuore piegò il suo corpo il 12 ottobre 1997. Al suo funerale, celebrato in 
San Giovanni in Laterano il 15 ottobre 1997, migliaia di persone si radunarono e tra loro, oltre ai tanti che avevano goduto del suo 
sostegno e della sua opera, c’era anche il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. 

(Fonte: www.romasette.it – 19 gennaio 2021) 
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Amici del Giornalino, siamo arrivati alla decima e ultima 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 ultima lettura, ho scelto un libro 
famosissimo, Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, che è l’opera più 
conosciuta in tutto il mondo di questo autore. Si tratta di un racconto poetico, 
che tratta del senso della vita, dell’amore e dell’amicizia, e nasce come opera 
letteraria per ragazzi. Il Piccolo Principe venne pubblicato per la prima volta nel 
1943 a New York. Allora, pronti per questa ultima avventura? Si parte, 
seguitemi! 

 
Il Piccolo Principe (Le Petit Prince) è un 
racconto di Antoine de Saint-Exupéry, il più conosciuto della sua 
produzione letteraria, pubblicato il 6 aprile 1943 a New York da Reynal & 
Hitchcock nella traduzione inglese (The Little Prince, tradotto dal 
francese da Katherine Woods) e qualche giorno dopo, sempre da Reynal 
& Hitchcock, nell'originale francese. Solo nel 1945, dopo la scomparsa 
dell'autore, fu pubblicato in Francia a Parigi da Gallimard. Il testo e i 
disegni sono stati realizzati in vari siti di New York, la maggior parte 
nella residenza Bevin House di Asharoken, Long Island. 
Trama 
Un pilota di aerei, precipitato nel deserto del Sahara, incontra 

inaspettatamente un bambino che gli chiede: «Mi disegni una pecora?». Stupito e dopo vari tentativi non 
riusciti, il pilota disegna una scatola, dicendo che la pecora desiderata è all'interno; finalmente il disegno viene 
accettato. Poco per volta fanno amicizia e il bambino spiega di vivere su un lontano asteroide, sul quale abita 
solo lui, insieme a tre vulcani, di cui uno inattivo, e una piccola rosa, molto vanitosa, che lui cura. Il piccolo 
principe racconta che, nel viaggiare per lo spazio, ha conosciuto personaggi che gli hanno insegnato molte cose. 
La cura per la sua rosa l'ha fatto soffrire molto, perché spesso ha mostrato un carattere difficile. Ora che è 
lontano, egli scopre piano piano che le ha voluto bene e che anche lei gliene voleva, ma che non si capivano. Il 
piccolo principe, proveniente dall'asteroide B-612, aveva bisogno di una pecora per farle brucare gli arbusti di 
baobab prima che crescessero troppo e soffocassero il suo pianeta. 
Visitando ciascun pianeta dall'asteroide 325 al 330, il piccolo principe se ne va con l'idea che i grandi siano 
piuttosto strani. Nel suo viaggio incontra: 

 un vecchio re solitario, che ama dare ordini ai suoi sudditi (sebbene sia l'unico abitante del pianeta); 
 un vanitoso che chiede solo di essere applaudito e ammirato, senza ragione; 
 un ubriacone che beve per dimenticare la vergogna di bere; 
 un uomo d'affari che passa i giorni a contare le stelle, credendo che siano sue; 
 un lampionaio che deve accendere e spegnere il lampione del suo pianeta ogni minuto, perché il pianeta 

gira a quella velocità (per quest'uomo, il piccolo principe prova un po' di ammirazione, perché è l'unico 
che non pensa solo a se stesso); 

 un geografo che sta seduto alla sua scrivania, ma non ha idea di come sia fatto il suo pianeta, perché non 
dispone di esploratori da mandare ad analizzare il terreno e riportare i dati. 

Il geografo consiglia al piccolo principe di visitare la Terra, sulla quale il protagonista giunge, con grande 
stupore per le dimensioni e per la quantità di persone. Il suo primo incontro, nel deserto, avviene con un 
serpente. Proseguendo il suo viaggio, egli incontra un piccolo fiore, delle alte cime e infine un giardino pieno di 
rose. La rosa del suo pianeta aveva raccontato al piccolo principe di essere l'unica di quella specie in tutto 
l'universo e quindi rimane molto deluso da questa scoperta. Ma non fa in tempo a pensarci molto che compare 
una piccola volpe, che gli chiede di essere addomesticata e di essere sua amica. La volpe parla a lungo con il 
principe dell'amicizia. Il principe incontra poi un indaffarato controllore; l'ultima persona interessante che 
incontra è un venditore di pillole che calmano la sete, facendo risparmiare tanto tempo. 
Dopo aver ascoltato tutto il racconto del piccolo principe, il pilota non è riuscito a riparare l'aereo e ha terminato 
la scorta d'acqua. Allora, vanno alla ricerca di un pozzo. Dopo una giornata di cammino, i due si fermano 
stanchi su una duna ad ammirare il deserto nella notte. Con in braccio il bambino addormentato, il pilota 
cammina tutta la notte e finalmente all'alba scopre il pozzo. «Un po' d'acqua può far bene anche al cuore» 
commenta il piccolo principe e così bevono entrambi con gioia. Il pilota torna al lavoro al suo apparecchio e la 
sera seguente ritrova il piccolo principe ad attenderlo su un muretto accanto al pozzo, mentre parla con il 
serpente che aveva precedentemente incontrato. Ad un anno di distanza dal suo arrivo sulla Terra, il piccolo 
principe aveva chiesto al serpente, che durante il loro primo incontro gli aveva confidato di avere la capacità di 
portare chiunque molto lontano, di riportarlo a casa, sul suo piccolo pianeta.  
 
Continua a pag. 10… 
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Il piccolo principe, consapevole di aver addomesticato il 
pilota, come lui stesso dice, sa di dargli un dispiacere e allora 
lo invita a guardare il cielo e a ricordarsi di lui ogni qual volta 
osserva le stelle, sapendo che una di quelle è il pianeta del 
piccolo principe. Detto questo, il serpente lo morde alla caviglia e il piccolo principe ricade esanime sulla sabbia. 
L'indomani il pilota non riesce a ritrovare il corpo del bambino; così, immagina che il piccolo principe sia riuscito 
a raggiungere il suo pianeta e a prendersi cura della sua amata rosa. 
Caratteristiche 
È un racconto molto poetico che, nella forma di un'opera letteraria per ragazzi, affronta temi come il senso della 
vita e il significato dell'amore e dell'amicizia. Ciascun capitolo del libro narra di un incontro che il protagonista fa 
con diversi personaggi e su diversi pianeti e ognuno di questi bizzarri personaggi lascia il piccolo principe stupito 
e sconcertato dalla stranezza dei “grandi” («I grandi non capiscono mai niente da soli, ed è faticoso, per i 
bambini, star sempre lì a dargli delle spiegazioni»). Ad ogni modo, ciascuno di questi incontri può essere 
interpretato come un'allegoria o uno stereotipo della società moderna e contemporanea. In un certo senso, 
costituisce una sorta di educazione sentimentale. 
Dedica 
Il racconto è dedicato a Léon Werth, amico dell'autore, in particolare a Léon Werth bambino. 
 
(FR) 
«À Léon Werth. 
Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre 
une grande personne. J'ai une excuse sérieuse: cette 
grande personne est le meilleur ami que j’ai au 
monde. J'ai une autre excuse: cette grande personne 
peut tout comprendre, même les livres pour enfants. 
J’ai une troisième excuse: cette grande personne 
habite la France où elle a faim et froid. Elle a bien 
besoin d’être consolée. Si toutes ces excuses ne 
suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant 
qu’a été autrefois cette grande personne. Toutes les 
grandes personnes ont d’abord été des enfants. (Mais 
peu d'entre elles s’en souviennent.) 
Je corrige donc ma dédicace: 
À Léon Werth quand il étaitpetitgarçon.». 

 
(IT) 
«A Leone Werth. 
Domando perdono ai bambini di aver dedicato questo 
libro a una persona grande. Ho una scusa seria: 
questa persona grande è il migliore amico che abbia 
al mondo. Ho una seconda scusa: questa persona 
grande può capire tutto, anche i libri per bambini. E 
ne ho una terza: questa persona grande abita in 
Francia, ha fame, ha freddo e ha molto bisogno di 
essere consolata. E se tutte queste scuse non 
bastano, dedicherò questo libro al bambino che 
questa grande persona è stata. Tutti i grandi sono 
stati bambini una volta. (Ma pochi di essi se ne 
ricordano.) 
Perciò correggo la mia dedica: 
A Leone Werth quando era un bambino». 

 
Illustrazioni 
L'opera, sia nella sua lingua originale che nelle varie traduzioni, è 
illustrata da una decina di acquerelli dello stesso Saint-Exupéry, 
disegni semplici e un po' naïf, che sono celebri quanto il racconto. Gli 
stessi disegni sono stati utilizzati per creare le copertine del libro. 
Fama 
È fra le opere letterarie più celebri del XX secolo e tra le più vendute 
della storia. 
Il Piccolo Principe nel 2017 ha superato il numero di 300 traduzioni in 
lingue e dialetti diversi ed è il testo più tradotto, se si escludono quelli 
religiosi. Di seguito, sono indicate le edizioni italiane: 

 Il Piccolo Principe, traduzione di Nini Bompiani Bregoli, Milano, 
Valentino Bompiani, 1949. Dieci tavole a colori e disegni 
dell'autore (prima edizione italiana); seconda edizione, 1958; edizione con prefazione di Nico Orengo, 
1994; edizione con prefazione di Isabella Bossi Fedrigotti, 2002 (distribuzione in allegato al “Corriere 
della Sera”); edizione con prefazione di Antonio Faeti; edizione “Il grande libro del Piccolo Principe Pop-
up”, 2009. 

 Il Piccolo Principe, traduzione di Eugenia Tantucci Bruzzi, illustrazioni di Andrea Feula, Roma, Hesperia, 
1964 (edizione non autorizzata). 

 Il Piccolo Principe, traduzione di Beatrice Masini, Milano, Bompiani, 2014. 
Ricerca e commenti a cura di Angelo Zurolo 

 
Grazie a tutti i lettori per aver seguito questa rubrica “Io leggo… e tu?”!!  

Nel prossimo numero del Giornalino, inizieremo una nuova rubrica, 
 che ci accompagnerà per altri 10 appuntamenti. 
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Tema: buon anno. 
 
Parole da usare per il componimento: sperare, 
vaccino, tempo, crociate, abbracci, ascolto, scuola, 
lavoro, contesto, serenità, contatto, svuotare, 
sparisci, soulwork. 
 
 
Il soulwork non è un vaccino per svuotare il 
contatto con il tempo, ma un lavoro di ascolto con 
serenità. Non si tratta di sperare, ma parliamo di 
una scuola di abbracci nel contesto del soulwork. 

Attilio 
 

 
Dopo un anno terribile, chiusi in casa a sentire 
notizie non troppo confortanti, senza alcun contatto 
e senza un abbraccio, in cui qualcuno ha perso il 
lavoro e i bambini hanno saltato molte lezioni a 
scuola, ci siamo chiusi in noi stessi, con le braccia 
incrociate a sperare che tutto possa cambiare. È 
passato quasi un anno, un tempo che non ci ridarà 
nessuno!!! Pensiamo sempre a coloro che non ce 
l'hanno fatta a passare il Natale con i loro cari e che 
non hanno avuto accanto l'amore e l'affetto dei loro 
famigliari, che tanto hanno amato. Purtroppo, il 
Covid non perdona, si insinua violentemente nelle 
nostre vite e le distrugge. Facciamo tutti il vaccino, 
diamo ascolto a coloro che vogliono solo il bene 
dell'umanità, riprendiamoci la serenità perduta, la 
spensieratezza e il sorriso che abbiamo 
dimenticato. Ritroviamo quella luce ormai spenta. 
Rialziamoci per rinascere ad una nuova vita, piena 
di salute, serenità e amore, alla ricerca di un futuro 
migliore. Auguro a tutti voi un buon anno luminoso 
e sereno!!!  

Serapiglia Marisa 
 
 
Mia madre l’altro giorno parlava con un’amica della 
pandemia, affermando di sperare nel vaccino e, 
mentre discuteva delle crociate contro questo 
malefico virus, proprio in quel momento, passò il 
suo padrone di casa, al quale doveva qualche 
mensilità. Costui capitò in quel contesto ed era 
proprio vicino a mia madre, mentre urlava: “Brutto 
ceffo, sparisci, capito? Sparisci!”. Il poveretto non 
poteva non essere in ascolto della frase e, 
pensando che fosse indirizzata proprio a lui, 
avrebbe voluto sferrarle un ceffone, ma per evitare 
qualunque contatto, causa pandemia, si mise a 
suonare a più non posso il campanello di una scuola 
lì vicino. Aprì il portone proprio uno studente, che 
urlò: “Lei sta turbando la serenità dei ragazzi, che 
sono al lavoro e sono già molto nervosi, perché 
limitati in tutto, anche negli abbracci; per cui un 
contatto con lei non possono averlo: prenda questo 
solenne calcione”. Diamine! Queste sono le 
conseguenze degli equivoci. 

Angela (vol.) 
      
 
 

Cari lettori, rieccoci!! Ci siamo appena lasciati alle 
spalle il 2020. Certamente, se per caso fossimo 
chiamati a fare una rappresentazione teatrale del 
vecchio anno, senza dubbio il titolo sarebbe: 
“Sparisci dalla mia vista!”. Già, perché è stato un 
anno senza precedenti, che ha causato tanta 
sofferenza e tanto dolore. Gli eventi drammatici 
hanno portato a svuotare di significato molte cose, 
che prima consideravamo importanti. Forse sarà 
solo con un lento lavoro interiore, quello che gli 
anglosassoni chiamano “soulwork”, che riusciremo 
a ritrovare la serenità di una volta. Intanto, è 
arrivato il 2021 e per la redazione del Giornalino il 
nuovo anno è cominciato con una novità: le riunioni 
online!! Eh sì, perché in un contesto di crociate 
contro il virus, mentre si continua a sperare che il 
vaccino possa farci ritornare alla normalità, 
abbiamo deciso di fare similmente alla scuola o al 
lavoro: gli incontri a distanza per mantenerci in 
contatto!! Siamo davanti a un monitor, chiaramente 
non c’è il tradizionale pane con la “mortazza”, però 
gli abbracci virtuali e l’ascolto reciproco non 
mancano… nell’attesa di tempi migliori… 

Alessandro (vol.) 
 

 
Vorrei fare un lavoro sull’anima (soulwork). Oggi 
sento la mia anima svuotata, però vorrei fare una 
crociata nel tempo, perché il vaccino possa essere 
quella parte dell’anima che entra nella scuola, nel 
lavoro, nella vita di ognuno di noi, sperando che 
faccia sparire il virus per sempre. Vorrei riavere 
contatti e ascolti e avere la serenità in un contesto 
di abbracci, che avvolga tutto il mondo. 

Leonardo (vol.) 
 

 
Si spera con la pancia vuota, mentre il vaccino 
incalza in modo supremo; da lontano il tempo 
castiga tutti. Ci sono ormai le crociate, una 
disperata volontà di uscire da questa demente 
malattia. Mi guardo attorno, vedo solo ombre, le 
uniche tracce degli abbracci sono i biscotti al 
supermercato. Ascolto nel mio silenzio la scuola 
piena di bimbi che ripetono la lezione, lì vicino come 
parvenza ci sono alcuni operai con dei cartelli: 
cerchiamo pane e lavoro, abbiamo fame. In questo 
contesto non c’è serenità, ma confusione animata 
dagli sguardi del popolo. Ora, devo ritornare a casa 
per svuotare l’armadio, la padrona di casa mi ha 
detto: “Sparisci, non puoi più restare”. Prendiamola 
con ironia! 

Oliver Max 
 
Continua a pag. 12… 
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Soulwork? Ci siamo chiesti tutti il significato, 
giusto? Per farlo nostro dovremmo cercare di 
svuotare la nostra testolina di tutti i brutti pensieri, 
in ogni singolo contesto: famiglia, scuola, lavoro e 
cercare, al contrario, di fare nostra la parola 
“serenità”, entrandoci in contatto. E come? 
Attraverso il tempo che forse qualcuno ha in più, 
tempo da occupare, non facendo per esempio le 
crociate su “vaccino sì o vaccino no”, ma attraverso 
l'ascolto di chi è in difficoltà, gli abbracci, 
l'abolizione dell'intimazione “sparisci” che, anche se 
non pronunciamo, potremmo tacitamente pensare. 
Oppure attraverso l'impegno a sperare o anche a 
sentire la presenza di Dio misericordioso, che opera 
in tutto e in tutti. 

Floriana (vol.) 
 

 
Volevo svuotare il cestino, quando mi sono 
ricordato che, al tempo delle crociate, il contesto 
non si prestava agli abbracci, perché anche allora 
imperversavano le pandemie. Non si poteva stare in 
serenità, perché al minimo contatto si rischiava il 
contagio! Oggi dobbiamo dare ascolto ai medici e 
agli scienziati, che si sono messi al lavoro, e 
sperare che trovino un vaccino efficace. Ci siamo 
messi alla scuola del maestro del soulwork (lavoro 
dell'anima) per non sentirci più dire dalle persone: 
“Quando sparisci?”. 

Antonello C. 
 
 
Oggi non ci resta che sperare nel vaccino, così da 
poter avere serenità nel contatto con gli altri e dare 
abbracci, cosa che da tempo non possiamo più fare. 
L’ascolto è l’unica cosa che per ora ci resta, ma il 
tempo di ritornare a scuola (per i giovani) e il 
lavoro in presenza (per gli adulti) saranno un 
soulwork per tutti. Le crociate contro il Covid ci 
porteranno finalmente a svuotare le nostre 
preoccupazioni e a farci dire una volta per tutte alla 
pandemia: “Sparisci!”. 

Maurizio (vol.) 
 
 
Abbiamo perso ogni contatto. La pandemia ci ha 
divisi, non ci sono più abbracci. C’è solo bisogno di 
sperare nel vaccino. Sarà efficace? E chi lo sa? C’è 
rimasto solo l’ascolto reciproco. Se parliamo di 
lavoro, allora è una tragedia, sulla scuola è meglio 
sorvolare. Bisogna cercare in tutti i modi la 
serenità. Del contesto che c’era prima non è 
rimasto più nulla. Tutto è vuoto, così come la 
dispensa. Viviamo solo a pane e acqua. Questa 
pandemia ci sta ammazzando, solo chi sopravvivrà 
la potrà raccontare. Vedremo con il tempo cosa 
succederà. Nel frattempo, mi rimetterò a fare le 
parole crociate, nell’attesa che tutto passi. 

Lia 

È arrivato il 2021 e allora buon anno a tutti, cari 
amici del Giornalino. Questo è un anno diverso dagli 
altri passati, un anno che ci vede tutti sperare che il 
vaccino per il Covid, che è arrivato anche da noi in 
Italia, faccia presto il suo effetto. Logicamente, 
servirà tempo per immunizzare tutta la 
popolazione. Tutti noi sogniamo di poter tornare a 
quei meravigliosi abbracci che tanto ci mancano, a 
quella serenità che purtroppo abbiamo perduto in 
questo brutto periodo. Sì, è vero, come negarlo? Ci 
manca tantissimo il contatto umano con i nostri 
amici, con i parenti e con gli affetti più stretti; 
l’ascolto, in questo periodo di pandemia, è stato 
martellante da parte nostra verso tutte quelle 
notizie, che provenivano ogni minuto della giornata, 
sempre sperando in quella buona. La crisi dovuta 
alla pandemia ha portato molte persone a perdere il 
lavoro o a sospenderlo, entrando in un contesto di 
crisi sociale, che ancora oggi viviamo. Anche la 
scuola ha pagato un prezzo altissimo. È vero, 
questo periodo che stiamo vivendo possiamo quasi 
paragonarlo alle crociate: tutto il mondo è sceso in 
campo in una crociata contro un nemico purtroppo 
invisibile e cattivo. Dobbiamo comunque svuotare la 
mente e l’anima dai cattivi pensieri, che ci hanno 
purtroppo assalito in questo tempo, e tutto il 
mondo, tutta la gente, tutti i continenti insieme 
dovrebbero urlare a gran voce: “Virus, è arrivato il 
momento, ora… SPARISCI!”. 

Angelo Zurolo 
 

 
In questo contesto, ci rimane solo il tempo di fare 
crociate per un vaccino e sperare di poter avere 
ancora un contatto, degli abbracci e di poter 
ritrovare la serenità.  Ascolto il suono assordante di 
una scuola da svuotare, mentre tu sparisci a passo 
di soulwork. 

Lorenzo (vol.) 
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Filastrocca 
L’anima mi dice di offrirvi un canto. 
Questo canto lo dedichiamo a tutti,  

è il modo in cui la società balla: 
“Beati i furbi, beati i ricchi, 

beati quelli che han denaro in tasca, 
beati i forti e i violenti, 

beati quelli che sono potenti, 
beati quelli che in questo mondo  

giocano sempre al girotondo, 
beati quelli che sulla terra  

vincono sempre la loro guerra”. 
Ma l’amaro, l’amaro che c’è  

sarà mutato in allegria.  
Quel giorno ci sarà una grande festa  

e allora canteremo insieme: 
la-la-la-la-la-la…  

Nicola 
 
 

Se potessi 
Se solo potessi 

non amarti, 
se solo potessi 

non odiarti. 
Cosa mi resta 

del nostro tempo 
passato insieme, 
vissuto insieme? 
Vorrei dire: vado, 
vorrei dire: resto, 
dimmi qualcosa, 
fammi un cenno! 

Anna Maria Lo Presti 
 
 
Abbiamo l'abitudine di trovare i difetti negli altri, 
ma anche quando ci guardiamo allo specchio non 
vogliamo riconoscere i nostri, per non capire che 
siamo tutti uguali nello spirito e nella mente, anche 
se pensiamo diverse cose. 

Ira 
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Modesta Valenti – L’altro come dono 
Il 31 gennaio 1983 moriva alla Stazione Termini 
Modesta Valenti. Sono passati 38 anni. Come si può 
dimenticare? È morta senza ricevere soccorso, 
perché era sporca, e così è stata lasciata sola al suo 
triste destino. Chi vive per strada sperimenta la 
solitudine e, specialmente in questo momento così 
difficile, si sente abbandonato da tutti. Bisogna 
guardare l’altro con gli occhi di Gesù. Non si può 
morire perché nessuno ti aiuta o ti ascolta. Occorre 
avere coraggio e soprattutto un cuore grande per 
far sentire vivo il povero, perché lui è come noi, 
anche se è in difficoltà. Modesta Valenti è stata 
sfortunata.  
Signore, fa’ che nessuno abbia la sua stessa sorte. 
Ora, in sua memoria c’è una targa nel luogo dove è 
morta. A cosa serve ora che non c’è più? La sua 
storia ci deve far riflettere che la vita va vissuta 
anche nelle difficoltà e che nessuno deve essere 
escluso. 

Lia 
 
 
L’amicizia 
Dato che ho una certa età (meglio dire anziano 
piuttosto che vecchio), ritorno molto spesso alla 
mia infanzia e il passato affiora nella mia mente, 
come se fosse ieri. Mi rivedo con la mia intera 
famiglia composta da molti figli. Abitavamo in una 
sola camera ed eravamo in tredici. Non è una 
vergogna dire questo, perché era il periodo subito 
dopo la guerra e dividevamo un piccolo 
appartamento in due famiglie numerose, senza 
servizi igienici e senza acqua corrente. Le prime 
cose che servivano in casa erano il vaso da notte e 
due recipienti di metallo da riempire con acqua. Dal 
momento che io ero il più piccolo dei fratelli, 
spettava a me riempire il recipiente di acqua 
potabile e questo succedeva diverse volte in una 
giornata. Così capitava anche all’altra famiglia, che 
abitava nell’altra camera (mentre l’ingresso di casa 
era in comune con noi). Facendo questo servizio, mi 
incontravo con un altro ragazzo, che abitava in 
quella camera, e questo fu l’inizio della nostra 
grande amicizia, che è durata fino a poco tempo fa 
(quando lui mi ha lasciato definitivamente). 
Nonostante questo abbandono, lui vive sempre 
nella mia memoria. 

Giuseppe 
 
 
Torneremo 
Caro Giornalino,  
non mi sono mai allontanata da te e da tutti coloro 
che ne fanno parte. Mi mancano le nostre 
simpatiche riunioni, che danno generosamente un 
sorriso a tutti e dove ognuno esprime quello che 
sente. Sono certa che presto la nostra forzata 
lontananza avrà fine e ci rideremo sopra, come 
fanno i veri amici. Anche se il Covid dice di no, vi 
abbraccio forte. 

Anna Maria Lo Presti 

 
Giovanna 
Vorrei ricordare la fragilità di Giovanna, la sua 
povertà e la sua vita vissuta. Viveva per strada e 
passava le giornate alla Stazione Termini. È lì che la 
conobbi. Era piccola, ma con una grande forza. 
Aveva il carrello colmo di bagagli: era tutta la sua 
vita. Era sempre battagliera, poi con il tempo e il 
passare degli anni andò all’Ostello e infine in una 
casa di riposo. Ogni tanto andavo a trovarla. Ci ha 
lasciati il 31 gennaio 2014, in silenzio e nella 
solitudine. È stato bello conoscerla, ci ha insegnato 
che l’amore si può donare e che il ricco è in realtà 
povero e viceversa il povero è in realtà ricco. 
Bisogna imparare da queste persone, che anche 
nella solitudine sanno amare meglio di noi. 
Dobbiamo guardarle con gli occhi di Gesù. Tutto 
questo è ricordare Giovanna. Nessuno deve essere 
lasciato solo né deve essere escluso dalla società. I 
poveri sono i nostri fratelli e non vanno mai 
dimenticati. Ciao Giovanna! 

Lia 
 
 
Buon 2021! 
Ci siamo lasciati alle spalle un Natale diverso, ma 
pieno di speranza. Tutto è cambiato, ogni giorno è 
nuovo. Dobbiamo fermarci e pensare non a ciò che 
abbiamo ricevuto, ma a ciò che abbiamo donato. 
Tutto scorre e fugge via. Bisogna fare buon uso del 
tempo per poter arrivare alla felicità vera, 
riempiendo di amore ogni istante della nostra vita. 
Che questo 2021 ci aiuti a ricominciare ogni mattina 
con fede, speranza e senza aver paura. A volte ci 
sentiamo poveri dentro, incapaci di amare, e non 
prestiamo attenzione ai più fragili, che spesso 
lasciamo da soli ai lati della strada. Il Natale ci ha 
detto che siamo tutti fratelli ed è entrato nelle 
nostre case e nelle nostre storie quotidiane per 
portare luce nuova. A tutti auguro di cuore un 2021 
pieno di speranza, senza mai mollare. Insieme 
cammineremo verso un mondo migliore. Buon 
anno! 

Lia 
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Nostalgia di una bambina di 9 anni 
Guardando con gli occhi dell'anima, possiamo 
scoprire di vivere in un mondo misterioso, ricco di 
improvvise coincidenze e di incontri sincronistici, 
che sembrano predestinati! Quando prenderemo 
coscienza di questo mistero, riusciremo a creare 
una visione del mondo tutta nuova! Tracceremo e 
ridisegneremo l'universo come sacro e pieno di 
energia! Ci renderemo conto che ogni cosa è 
generata da un'energia magica e divina, che 
molti cominciano a percepire e a comprendere! 
Così, stando in questa prospettiva, vedremo che gli 
esseri umani si sono sempre sentiti disconnessi da 
questa fonte sacra di energia, perché hanno fatto 
prevalere il bisogno di potere, prevaricando 
sull'altro e generando la causa di ogni conflitto. La 
soluzione è di ritrovare, rianimare il bambino puro 
che c'è in ognuno di noi, per poi poter ristabilire un 
contatto con il divino! Si tratta di avere una 
trasformazione mistica, che ci dà un senso di 
pienezza di quell’energia e quell’amore infiniti, 
acutizzando la percezione della bellezza, e ci eleva 
ad una consapevolezza di spirito superiore! Se 
riusciremo a perseguire questo scopo, l'intuito ci 
guiderà, indicandoci la via da percorrere. E così, 
vedremo quel flusso di coincidenze rivelarci la 
nostra missione in questa vita.  
Da bambini, con una giusta guida, tutto è più facile! 

Domi 
 
 
Ricordare 
Non ricordo la mia mamma, il calore della sua 
mano, il suo sorriso e il suo stringermi al cuore, il 
suo sostenermi nei primi passi, il primo compleanno 
e la candelina sulla torta. Ho passato 3 anni al 
brefotrofio, senza nessuno che mi abbia amato. Né 
ricordi né gioia ci sono nel mio passato. Che me ne 
faccio di te? Non mi hai mai cercato. Ero lì 
nell’attesa che qualcuno mi prendesse e mi amasse. 
Poi, quel giorno finalmente è arrivato: il mio sogno 
si era avverato! Vorrei voltare le spalle al passato, 
ma è difficile dimenticare, nel mio cuore c’è solo 
amarezza, ma anche la gioia di aver trovato chi mi 
ha amato e mi ha cambiato la mia vita. Questo solo 
resterà per sempre.  

Lia 
  

 
Ecco le frasi che sono la base delle giornate di un 
individuo che passa a prendere decisioni:  

 Lavoro per il qui e ora. 
 L’intenzione porta all'intuito. 
 La consapevolezza senza il pensiero porta   

alla forza interiore. 
 La creatività porta all'autostima. 
 Il reiventarsi porta all'equilibrio. 
 E quindi il qui e ora porta all'armonia. 

Queste sono le frasi di un tranquillo forestiero 
perenne. 

Attilio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vetta 
La montagna è avvolta nel silenzio, come quello che 
ci sta circondando in questo tempo, nel deserto 
delle nostre città. Tutto tace. Si sente solo il battito 
del cuore. Ci siamo persi nel cammino, che ora è 
interrotto. La pandemia ci ha divisi. Solo tramite gli 
sms riusciamo a sentirci, qualche volta ci 
telefoniamo. Ci siamo fermati e si fa fatica ad 
arrivare fino alla vetta. Ma non siamo soli. Bisogna 
guardarci dentro e allora il futuro sarà come lo 
abbiamo sempre desiderato, altrimenti le cose non 
andranno nel verso giusto. È proprio sforzandoci di 
raggiungere gli obiettivi che proveremo la vera 
felicità. La vita è un dono e ci chiede di metterci in 
viaggio. Ognuno scrive la propria esistenza, bella o 
brutta che sia. Anche se si fa fatica, bisogna 
accettarci come siamo, perché la vita ci è stata 
donata. La vetta ci aspetta: prima o poi la 
raggiungeremo. 

Lia 
 
Stare senza fare niente è in antitesi con me stesso. 
Da giorni mi occupo delle aree verdi nel luogo dove 
sto. L’altro giorno l'erba incolta è stata portata via, 
per una tregua della pioggia. In seguito, i residui di 
cucina sono stati portati nei cassonetti giusti. Da 
adesso, farò capire come si differenziano i rifiuti e 
poi li porterò via. Il tutto senza alcuno scopo, solo 
sono incapace di non fare nulla o di passare il 
tempo a parlare. Nello stesso tempo, sto scrivendo 
un nuovo libro. 

Attilio 
 
Invece di augurare buon anno, meglio usare questa 
crisi. Ecco alcune frasi tratte da un qualcosa che sto 
realizzando:  

 Quando perdi la tua vena creativa, discende 
anche l'autostima.  

 Reinventarsi è come un equilibrista, ma sotto 
non c'è alcuna rete. 

 Una delle attività più impegnative è il tempo 
presente. Spesso serve isolarsi per evitare le 
distrazioni.  

 L'intenzione si fonda sull'intuito, non su 
parole o su sensazioni.  

 Avere del talento comporta che sarai 
sfruttato.  

 La soluzione sta nel fare ricerca per creare 
cose incomprensibili. 

 Ottimizzare la vita significa diventare 
produttivi, facendo a meno di molte cose.  

Attilio 
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Senza dimora, una struttura-ponte di accoglienza 
Iniziativa della Caritas romana e della Croce Rossa 
Italiana presso i locali di Via Marsala. 
 
La Caritas di Roma e la Croce Rossa Italiana (CRI) 
attivano la prima “struttura-ponte” di accoglienza di 
tipo socio-sanitario per persone senza dimora della 
Capitale. Si tratta di un centro, attivo per 15 
settimane, che servirà a effettuare una pre-accoglienza 
di dieci giorni con un parallelo screening sanitario in 
isolamento fiduciario, al fine di garantire un successivo 
ingresso in sicurezza nelle strutture comunitarie, quali 
ostelli e centri parrocchiali allestiti dalla Diocesi di 
Roma e dalle altre organizzazioni sociali. La struttura-
ponte, che aprirà oggi alle 16.30 con i tamponi 
effettuati agli ospiti dal personale sanitario della Croce 
Rossa Italiana, è allestita nei locali dell’Ostello “Don 
Luigi Di Liegro” alla Stazione Termini (Via Marsala, 
109). Il centro della Caritas, che fino allo scorso 
novembre ospitava 180 persone senza dimora, verrà 
quindi riconvertito per ospitare in pre-accoglienza fino 
a 60 ospiti. La Caritas ha predisposto altre due 
strutture – Villa Letizia e Villa Trionfale – in cui da 
dicembre ha trasferito coloro che erano residenti 
nell’Ostello e che sono stati messi in sicurezza dopo la 
diffusione di un contagio all’interno. In questo modo è 
garantita la permanenza in situazione di sicurezza e 
nel rispetto della normativa sanitaria vigente. La 
struttura-ponte rappresenta un servizio innovativo, 
che funziona come centro di raccordo, anello mancante 
tra gli ingressi di persone dall’esterno a cui va 
accertata la condizione relativa al Sars-Cov-19 e la 
rete delle strutture tradizionali, che non possono 
effettuare tale screening sanitario e un isolamento 
adeguato. In tal modo verrà garantita la tutela della 
salute pubblica e la prosecuzione in sicurezza 
dell’accoglienza per le povertà estreme – in 
particolare, offerta dalle parrocchie – soprattutto in un 
periodo, quale quello invernale, in cui è urgente 
ampliare la rete di accoglienza, pur facendo fronte alle 
nuove esigenze di sicurezza determinate 
dall’emergenza sanitaria in atto. Di fronte a una 
situazione critica – da una parte la pandemia e 
dall’altra il freddo e le piogge insistenti – è richiesto di 
agire tempestivamente con l’obiettivo di non far 
mancare l’assistenza sociale ordinaria e straordinaria, 
che viene fornita alle persone senza dimora – 
l’accoglienza notturna in strutture comunitarie – ma 
anche di garantire, al contempo, un elevato controllo 
del rischio di diffusione di contagi da Sars-Cov-19. 
Come ogni anno, inoltre, la Caritas di Roma ha attivato 
le équipe del Servizio Notturno Itinerante con operatori 
e volontari che, a partire dalle ore 20, ogni sera 
andranno a presidiare le zone in cui le persone senza 
dimora rischiano di rimanere isolate ed emarginate. 
Così come restano attive, come sempre, le unità di 
strada del Comitato Croce Rossa di Area Metropolitana 
di Roma Capitale per portare assistenza e cura alle 
persone che vivono in strada. La Caritas attiva inoltre 
un centralino telefonico al numero 334.6735831 e la 
casella e-mail servizioitinerante@caritasroma.it a 
disposizione di chiunque intenda segnalare situazioni di 
particolare disagio e grave emarginazione su cui 
intervenire. Sempre per far fronte alle maggiori 
richieste che giungeranno, la Caritas invita tutti i 
romani alla donazione di coperte e sacchi a pelo da 
distribuire alle persone in difficoltà. La raccolta avverrà 

presso la Cittadella della Carità (Via Casilina, 144) tutti 
i giorni dalle ore 14 alle ore 20. «Mai come in questo 
momento, le persone più fragili si sentono sole e 
abbandonate. Anche il mondo del volontariato, che 
all’inizio della pandemia aveva visto rivitalizzarsi lo 
spirito di solidarietà e partecipazione civile, vive in 
queste fasi un senso di scoramento e sfiducia nelle 
istituzioni. Per mesi abbiamo chiesto al Comune di 
Roma, alla Regione Lazio e alla Prefettura di 
programmare procedure e spazi di accoglienza 
straordinari anche per i senza dimora, almeno durante 
i mesi invernali: purtroppo, come risposta abbiamo 
ricevuto solo promesse e scarico di responsabilità. 
Oggi inauguriamo quella che vuole essere un’opera 
che, seppure modesta rispetto agli enormi bisogni, 
desidera mostrare come è possibile indirizzare le 
energie del mondo ecclesiale e del volontariato. Come 
ci ha ricordato il nostro vescovo, Papa Francesco: le 
cose andranno meglio nella misura in cui, con l’aiuto di 
Dio, lavoreremo insieme per il bene comune, mettendo 
al centro i più deboli e svantaggiati. Ringrazio la Croce 
Rossa Italiana che, ancora una volta, è al nostro fianco 
in questo ambizioso progetto». Così Don Benoni 
Ambarus, direttore della Caritas di Roma. «La Croce 
Rossa Italiana nasce per essere al fianco di ogni 
vulnerabilità. In un momento così difficile a livello 
globale, le persone senza dimora vivono un dramma 
nel dramma: alla marginalizzazione si aggiunge il 
rischio più elevato di contagio da Covid-19 nell’assenza 
di assistenza sanitaria. Per questo motivo siamo 
contenti e onorati di questa collaborazione con la 
Caritas, cui va il nostro sincero grazie. La “struttura 
ponte”, una realtà che mancava, rappresenta una 
risposta concreta ai bisogni di tante persone ed è 
particolarmente importante per contenere la diffusione 
del virus nella Capitale. I nostri operatori sanitari 
forniranno, come sempre, non solo assistenza, ma 
anche ascolto, calore, umanità. Perché nessuno è al 
sicuro finché non siamo tutti al sicuro». Così Francesco 
Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana. 

(Fonte: www.caritasroma.it – 7 gennaio 2021) 

 

A questo numero hanno collaborato: 

Lia, Marisa S., Fabrizio, Anna Maria, 

Massimo, Nicola, Roberto, Antonello C., 

Angelo, Vittorio, Attilio, Alessio, Domi, 

Oliver Max, Ciro, Giuseppe, Marisa B., Ira, 

Anna, Leonardo, Luciano, Francesca, 

Floriana, Alessandro, Lorenzo, Maurizio, 

Antonello G., Angela, Don Enrico Feroci. 

Un ringraziamento speciale va ad 

Alessandra per la sua preziosa 

testimonianza. 


