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“Unico salvagente: la solidarietà”
Distanziamento fisico, lockdown pensato per chi una casa ce l’ha. Zone che cambiano colore come camaleonti. Una
città colpita da una lacerante crisi economica e sociale. Vite già precarie, oggi ancora di più. Il quadro fa paura e
rischia di toglierci il fiato. In questo particolare periodo storico
che ha coinvolto il mondo intero, il Covid-19 è riuscito a fermare
il tempo, a farci sentire in un limbo, in ginocchio, fragili come
foglie, stanchi. Poco contano le nostre identità, le nostre storie,
chi siamo, da dove veniamo: un virus non fa distinzioni e mette
tutti sulla stessa barca. Così, se il mare ne risucchia uno,
risucchia tutti. Eppure, nonostante la tempesta, esistono luoghi
di speranza, luoghi in cui umanità e voglia di ripartire fanno da
salvagente. Sprazzi di luce dove fisicamente siamo lontani, ma
socialmente restiamo vicini. Momenti in cui, in direzione ostinata
e contraria, prende forma una città in cui nessuno merita di
essere lasciato solo. Dallo scorso 1° marzo, tutti i lunedì, dieci
studenti ospiti di Villa Monte Mario e di Villa Letizia si incontrano
dalle 17:15 alle 18:30 per partecipare al corso di italiano,
portato avanti grazie alla partecipazione di una volontaria del
quartiere, che rappresenta la grande solidarietà dimostrata dagli
abitanti della zona di Monte Mario, i quali ogni giorno vengono a
prestare servizio in Caritas con grande motivazione e spirito di
condivisione. La scuola di italiano di Villa Monte Mario, nata per
cercare di dare speranza e un messaggio di ripartenza, ha al centro il
valore dell’intercultura e della costruzione di ponti tra le persone,
attraverso l’apprendimento della lingua e della cultura italiana. È
un’opportunità per conoscere l’Altro e creare legami di Pace. La scuola
assume dunque un valore importante: continuare a creare relazioni
nonostante tutto. Il senso di questo corso, che intende fornire
strumenti utili ai partecipanti al percorso di inclusione sociale, va oltre
lo scambio di semplici nozioni. Tradurre deriva dal latino trans ducere,
«condurre attraverso», e una lingua è lo strumento principale per
conoscere gli usi e i costumi di un popolo, per incontrare l’Altro. La
conoscenza è il mezzo attraverso il quale costruire una mentalità cosmopolita e inclusiva. Attraverso le parole,
viaggiamo all’interno della tradizione italiana, all’interno di una vita quotidiana che non è fatta solo di pasta, pizza e
mandolino, all’interno di un popolo mediterraneo fatto di gente accogliente e solidale, che sa spazzare via le nuvole da
questo cielo, che ormai da un anno sembra troppo grigio. Questa è un’opportunità per cercare, nel rispetto del
distanziamento fisico e delle norme per la tutela
della salute di ciascuno dei partecipanti, di
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Papa Francesco ha nominato Don
Benoni Ambarus vescovo ausiliare di
Roma
Papa Francesco ha nominato Don Benoni
Ambarus vescovo ausiliare di Roma,
assegnandogli la sede titolare di Tronto.
L’annuncio è stato dato sabato 20 marzo
dal Cardinale Vicario, Angelo De Donatis,
alla Cittadella della Carità.
Il nuovo vescovo avrà la delega alla
Carità, alla Pastorale dei migranti (in
particolare Rom e Sinti) e l’incarico dell’Ufficio missionario diocesano. L’ordinazione episcopale avrà luogo il
primo maggio alle ore 17.30 nella Basilica di San Giovanni in Laterano.
Nell’annunciare la nomina, il Cardinale De Donatis ha tracciato una breve biografia di Don Ambarus, da tutti
chiamato semplicemente “Don Ben”. Il nuovo vescovo è direttore della Caritas di Roma dal primo settembre
2018. A nominarlo alla guida dell’organismo diocesano, di cui era già vicedirettore dal 16 ottobre 2017, è stato
il Cardinale De Donatis. Nato il 22 settembre 1974 a Somusca-Bacau (Romania), Don Ambarus entra al
Seminario Minore della Diocesi di Iasi, in Romania, nel 1990; consegue la maturità nel 1994 e quindi, fino al
1996, frequenta il Seminario Maggiore di Iasi. Il 23 novembre del 1996 arriva a Roma, presso il Pontificio
Seminario Romano Maggiore, dove completa gli studi e consegue il baccalaureato in Teologia. Il 29 giugno del
2000 viene ordinato presbitero a Iasi. Ma poi rientra a Roma, dove, nel 2001, consegue la licenza in Teologia
dogmatica alla Pontificia Università Gregoriana. Dal 2001 al 2004 svolge il servizio di educatore al Seminario
Romano Maggiore; dal 2004 al 2007 è collaboratore parrocchiale a San Frumenzio ai Prati Fiscali; dal 2007 al
2010 è viceparroco presso la stessa parrocchia. Dal 2010 al 2012 è invece viceparroco nella comunità di Santa
Maria Causa Nostrae Laetitiae a Torre Gaia. Nel 2012 Don Ambarus diviene parroco dei Santi Elisabetta e
Zaccaria a Valle Muricana: sarà la prima parrocchia a ricevere la visita pastorale di Papa Francesco, il 26
maggio del 2013. Infine, nel 2017, la nomina a
vicedirettore della Caritas di Roma e poi quella a
direttore. «Non è facile per nessuno – ha
sottolineato il Cardinale – incarnarsi in una realtà
umana ed ecclesiale diversa dal proprio Paese
d’origine. L’esperienza personale ha reso Don Ben
molto sensibile alle condizioni di chi vive in mezzo
a noi da immigrato in una terra straniera, alla
ricerca di un lavoro e di una condizione stabile.
Stiamo parlando di una porzione enorme degli
abitanti di questa città: oltre mezzo milione di
persone, il 12,8% della popolazione romana.
L’episcopato di Don Ben è segno concreto
dell’attenzione di Papa Francesco verso questa
realtà umana, in particolare verso le tante
comunità cristiane cattoliche (sono più di 150) che
ogni domenica si riuniscono con il loro cappellano per la celebrazione dell’Eucarestia».
Don Ambarus ha accolto la nomina con emozione e incredulità. «Non posso che confessarvi il mio stupore per il
fatto che il Signore, attraverso la Chiesa ed il nostro vescovo, Francesco, abbia guardato alla mia povera
persona per questo ministero», ha esordito. «Ringrazio il Signore con tutto il cuore per la sua bontà verso di me
– ha proseguito –. Tutta la mia vita, tutta la mia storia è avvolta da questa bontà. Ringrazio il nostro vescovo,
Papa Francesco, per la fiducia che mi ha manifestato. Un prete straniero, romeno romano, vescovo ausiliare a
Roma! Sono scherzi del Signore e… del Papa, verso di me, che sarei dovuto rimanere in Italia solo quattro
anni!». Ancora, il nuovo vescovo ha ripercorso gli ultimi anni ed ha aggiunto: «In questi anni, avendo il
privilegio di vivere il ministero nella Caritas diocesana, tante volte ho detto, negli incontri e negli interventi:
siamo tutti poveri e io sono il primo povero, cioè mancante, alla scuola del Vangelo dei poveri. Ecco, ho
imparato cosa significa mancante, mendicante, cosa significa gridare la preghiera e aspettare la salvezza, cosa
significa credere e affidarsi. Allo stesso tempo – ha concluso – ho imparato da loro, veri maestri di vita, che
ogni morte e caduta è garanzia di risurrezione, di salvezza. Ecco, con tutti i doni abbondanti vissuti, vivo la
consapevolezza che si aggiunge grazia su grazia rispetto al ministero a cui sono chiamato».
(Fonte: www.caritasroma.it – 22 marzo 2021)
A voi tutti, che avete rivolto un pensiero per me, rimando un pensiero di gratitudine. Vi chiedo di sostenermi e
proviamo a fare insieme qualcosa di buono per il Regno! Un abbraccio!
Don Ben
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Pazienza se non siamo moderni
Dove potrebbe svolgersi la trama tra un lui e una
lei non più giovani, ma innamorati e legati da
quel qualcosa di antico che lo scorrere dei secoli
non cancella? In ogni dove se, a causa delle
limitazioni economiche, non si possa vivere
assieme.
Alla fermata di un mezzo pubblico, Mauro
discende, come un alpinista in una rapida
discesa. Teresa aspetta che lo spericolato
funambolo poggi i suoi piedi per terra. Non c’è
nessuna descrizione né dei loro visi né degli abiti né dei contorni vari, ma la sostanza del loro agire sta nel
cogliere l'essenza in un mondo che presta attenzione alle cornici, non al dipinto all'interno. Una loro comune
domanda su cosa fare vede come risposta i due salire su una metro, facendo sperimentare il sorriso ad altri
passeggeri attraverso la spinta antica dei loro occhi. Ai piedi di una scala mobile si baciano e una giovane donna
allarga il sorriso, come una diga si apre per fornire energia. Mauro e Teresa hanno, senza volerlo, inserito
qualche turbina di semplicità. Entrano in un luogo di ristoro e il personale, come un raggio laser, spedisce i
propri centri visivi verso lui e lei, che si ostinano a non diventare moderni. Come se due antichi cuori fossero
entrati in una locanda e il barman regalasse il meglio in fatto di sorrisi e come effetto collaterale offrisse cibi.
Teresa domanda a Mauro cosa desidera avere e lui risponde indirizzando i suoi occhi verso quelli di lei e
l'allegria prende il ritmo dell’assolo di un'arpa, che interpreta qualche classico senza tempo. Un tavolino sembra
un ottovolante di percezioni tra Teresa e Mauro. Mano nella mano stanno per salutarsi per via dei “non
possiamo” in termini economici. Lui e lei aspettano l'arrivo di un mezzo pubblico, dove il funambolo dovrà
salire. Mauro bacia Teresa. Arriva il bus e il conducente aspetta che abbia termine l'arcobaleno; lui sale come in
certi film o dipinti, dove un bacio avviene tra due anime, con un lui che ha un piede sul gradino di un treno e la
sua lei per terra e con il capotreno che aspetta prima di emettere il fischio della partenza. L'indomani
ritorneranno a domandarsi cosa faranno, mentre la sera è apparsa, e qualcuno alla fermata di un mezzo
pubblico si chiede dove sono i due cuori e quale sarà la trama del capitolo per il giorno seguente.
Attilio
Quaresima
«Convertitevi e credete al Vangelo» (Mc 1,15).
Con il rito delle Ceneri è iniziato il cammino quaresimale, tempo forte per prepararsi alla Pasqua, ma anche per
riflettere e per mettersi in ascolto. Questa deve essere un’occasione per convertirci e per comprendere tre punti
importanti: la preghiera, il digiuno e l’elemosina. Sono queste le opere che ogni cristiano dovrà compiere,
alzando lo sguardo al Signore. La preghiera deve essere intensa e basata sull’ascolto della parola di Dio; il
digiuno ci deve far capire che non si vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore;
infine, l’elemosina è il gesto che deve aprirci il cuore alla carità, riconoscendo nei poveri il volto di Gesù. In
questo momento così difficile, il Signore ci sta mettendo alla prova e ci chiede di dare di più, ci chiede di amare.
Possa il cammino quaresimale portarci la luce e la gioia vera del Cristo Risorto. Buona Quaresima!
Lia
Benvenuta primavera!
Benvenuta primavera, tu per me sei una dea!! Ti presenti davanti a noi con il tuo bel vestito pieno di fiori.
Invece, ti trovi davanti un mondo pieno di dolori. Sai, sei una bellissima tentazione, ci inviti fuori a passeggiare,
ma purtroppo non lo possiamo fare!!! Sfoggi il tuo bel sorriso ☺, mentre noi invece mostriamo una triste
mascherina. Però ci fai compagnia, sentiamo il profumo dei fiori, il colore delle viole e quel glicine superbo, che
veste gli alberi nudi da troppo tempo!!! Meraviglioso è lo stormo di rondini, che attraversano il cielo azzurro
come il mare. Lo sai, è un anno che combattiamo contro questo virus killer!!! Si insinua nelle nostre vite,
annientandole!! Cara primavera, tanta gente non ce l’ha fatta a vedere la meravigliosa natura, che tu trasformi
al tuo passare!!! Purtroppo, molte persone sono morte in un letto d'ospedale, senza aver avuto un ultimo saluto
da coloro che nella vita le hanno protette e amate, senza mai abbandonarle. Ora ci sei tu a donarci un po’ di
sole, dopo un inverno freddo e gelido; l'aria si fa tiepida e un soffice vento asciuga il mio viso bagnato di
lacrime!!! Ora ci sei tu, mia dolce primavera, che con i raggi del sole non solo scaldi il mio corpo, ma
soprattutto il mio cuore ❤. Si va avanti a fatica, perciò preghiamo Dio che ci prenda per mano per darci la forza
di proseguire il difficile cammino, che è la vita. Aggrappiamoci alla speranza di un futuro senz'altro migliore!!!!
Serapiglia Marisa e Giontella Fabrizio
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Antonello intervista Nicola (presso la mensa di Ponte
Casilino)
Antonello: Buonasera, siamo in collegamento da “Radio Ponte
Casilino” e c'è una comunicazione importante che Nicola vuole fare.
Nicola: Buonasera. La prima comunicazione è una premessa: io ho
tentato di persuadere Antonello sulla possibilità di un colloquio tra
noi due. Lui non vuole, perché teme che il nostro dialogare, il nostro
argomentare, secondo lui, possa essere alto al punto da scocciare
gli altri. Ma non è vero! Bisogna riscoprire la forza della
conversazione e della parola. Va bene, Antonello? Cerca di capire!
Antonello: Scusate, scusate, c'è da fare una rettifica. Io non ho detto che noi non possiamo fare un dialogo e coinvolgere
anche voi. Ho detto che, per forza di cose, questo dialogo, visto che sicuramente si trasmette tramite un vocale di WhatsApp,
deve necessariamente non essere lungo, anche perché la gente deve avere il tempo per ascoltare, altrimenti poi potrebbe
legittimamente rompersi le scatole. Comunque, al di là di questo, Nicola oggi ha usato un'immagine molto poetica per
descrivere che cos'è l'amore. Prego, Nicola.
Nicola: Prima dell'amore, un’altra premessa: tagliando il kiwi stasera è venuto sul tovagliolo un verde meraviglioso. Quindi, la
natura è maestra. La natura, attraverso i suoi frutti, genera il colore e sul tovagliolo c'è la macchia del kiwi, che è di un verde
bellissimo e che ora facciamo asciugare. Così, il kiwi non è solo sapore, ma anche colore. Poi, verrà il turno dell’amore.
Sapore e colore, amore, odore e quindi fragore, ecc… e infine, pudore, soprattutto pudore.
Antonello: Va bene e per quanto riguarda il kiwi, che ha macchiato il foglio, magari vi manderemo l’immagine. Però, tornando
all’amore, vuoi dirci la massima, Nicola?
Nicola: Non è una massima, è una realtà: l'amore in due prima o poi muore, cioè si spegne e
l'alternativa all’amore in due? Semplice: l'amore in tre, un triangolo, ossia un vero amore. Però,
chiariamo subito il senso del triangolo. Non è come lo intende questo mondo, ossia lui, lei e il terzo
vero è a tre: l’uomo, la donna e una misteriosa presenza divina. Senza la presenza divina, l'uomo e la

rimane uguale. Qual è
per togliere l’equivoco,
o la terza. No! L’amore
donna non vanno oltre!

Antonello: Abbiamo avuto modo di ammirare l'arte concettuale di Nicola. Prima parlavi senza fare riferimento alla tua
esperienza personale, senza fare riferimenti, diciamo così, troppo personali, per non mettere in piazza aspetti intimi.
Cambiando argomento, so che hai avuto un diverbio con un congiunto riguardo al tema della scuola, se ho ben capito.
Nicola: Sì, perché la scuola nel tempo rimane dentro di noi e allora ho ricevuto questa ispirazione e l'ho messa in un
messaggio. Il testo breve è questo: la scuola, che mi fu negata dalla vita, oggi la vivo sulla strada. A voi la decifrazione.
Antonello: Beh, io parlo per esperienza personale. Posso dire che la scuola rimane dentro di noi, perché ho fatto quattro volte
la prima media, poi sono arrivato in terza media e speravo che mi promuovessero e invece mi hanno bocciato. Poi, sono
andato alle scuole serali e mi sono ritirato un mese prima della fine, perché pensavo: “Vabbè, se mi ritiro un mese prima
della fine, mica c'è bisogno di andare fino alla fine!”. E così pensavo che mi avrebbero promosso, mentre invece non mi
hanno ammesso all'esame e ci sono rimasto molto male.
Nicola: Antonello, io alludevo a un altro senso della scuola, non alla scuola che boccia, alla scuola che tu frequentavi. Mi
riferivo a tutta l'atmosfera che ricevi dentro, che ti plasma, che ti forma o ti deforma, ti strugge o ti distrugge. La scuola è
vita.
Antonello: E io però sono sempre stato bocciato: come mai?
Nicola: … e partì dalla bocciatura per rifiorire. Dalla bocciatura potresti diventare un bocciolo, non un bocciato. Un bocciolo.
Quindi, ritorniamo alla scuola.
Antonello: Va bene, io non dico che non ci tornerei. Ho avuto una grandissima professoressa, che è stata una santa donna e a
cui volevo bene. Quando l'ho conosciuta, era il quarto anno che facevo la prima media. O lei è stata molto più in gamba degli
altri professori oppure gli altri professori mi sono sempre stati mediamente sulle scatole (a parte qualcuno). Lei mi parlava in
sassarese e, grazie a questa cosa, mi divenne simpatica, mentre qualcun altro mi prendeva di mira e mi stava antipatico. Gli
altri a me stavano sulle scatole oppure mi erano abbastanza indifferenti e questa è stata la mia esperienza. Ammiravo questa
professoressa e un’altra, per la quale avevo una vera e propria venerazione. Io credevo che, in virtù di questa venerazione,
lei mi dovesse promuovere e invece anche lei dopo mi bocciò. Io andai a casa sua a trovarla e a salutarla e le feci questa
sorta di allusione: “Lei, però, professoressa mi avrebbe potuto promuovere”. Lei mi disse che avevano fatto bene a bocciarmi,
perché avrei potuto dare un po’ di più. Sì, in effetti aveva ragione, però lì per lì non avevo capito, perché pensavo: “Se mi
stimi, se mi vuoi bene, mi devi promuovere, mica mi devi bocciare!”. Questa era la mia logica.
Nicola: Ma lei ti ha bocciato per amore, proprio perché voleva il tuo bene!
Antonello: Era meglio se mi avesse promosso!
Va bene, ci stanno facendo uscire da “Radio Ponte Casilino”. La nostra intervista finisce qui. Alla prossima!
Antonello C. e Nicola
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Antonello intervista Nicola (presso la mensa di Ponte Casilino)
Antonello: Si è aperto un dibattito con Nicola, perché io il 25 marzo
festeggio la donna, così come il 25 maggio, il 15 agosto e l’8 dicembre.
Invece, Nicola insiste con questa “pappardella” dell’8 marzo, l’8 marzo, l’8
marzo… Per me il 25 marzo è la festa della donna, così come il 25 maggio
e il 15 agosto, che è la festa della donna più l'Assunzione di Maria
Santissima. E poi c’è l’8 dicembre, che è l'Immacolata Concezione: quella
è la festa della Donna (con la d maiuscola). Nicola, sfogati.
Nicola: Buona serata a te!
Antonello: Io lo so che lui lo fa per contraddirmi. Mica perché ci crede, ma perché lui si diverte a contraddirmi. Prego, Nicola.
Nicola: Buonasera. Antonello, io non ce l'ho con te, io non voglio contraddirti, però la realtà è una, è unitaria, quindi se è
unitaria, c'è posto per il sacro e c'è posto per il profano e Dio ama tutto. Quindi, c'è qualcosa di bello anche nel completo
profano. Domanda: non ti sei reso conto, facendoti una domanda, come mai l’8 è presente sia nella festa di marzo che in
quella di dicembre? C'è una coincidenza misteriosa: l’8 che unisce due feste diverse. Come mai? Chiediti il perché.
Antonello: Il SuperEnalotto!
Nicola: Non fare il pagano banale, per favore. La donna è sacra. Qualunque donna. Alcuni giorni fa, davanti a Via di Santa
Croce in Gerusalemme, ho incontrato una donna meravigliosa, che lavora come antropologa. È impegnata sul tema: “La forza
delle donne”. Io le ho detto: “Bene, benissimo, sono dalla parte delle donne!”. E quindi, facendo così e riflettendo su questo,
io potrei capovolgere anche la scena della Bibbia, quella della Genesi, che mette, diciamo, in sudditanza la donna. Mi riferisco
al racconto di Eva con la mela. E se la mela l’avesse data Adamo?
Antonello: E se non fosse stata una mela, ma una pera?
Nicola: Mela o pera, finiamola con queste frecciate alla povera donna, perché saranno le donne a cambiare il mondo. Vuoi
capire, sì o no?
Antonello: E come l'ha cambiato Eva?
Nicola: Ma Eva è la premessa. Perché la donna Eva è fragile, però ha una ricchezza che Adamo non ha più. Gli “Adami” hanno
bisogno delle “Eve”!
Antonello: Va bene.
La discussione prosegue fuori della mensa…
Nicola: E parli del Vangelo? Ma il Vangelo, fratello caro, passa attraverso la tua, la mia e l'umanità degli altri, ma anche quella
del verme!
Antonello: Ed ecco Nicola con la paglietta. Anche in questa versione è dissacratore.
Ci stiamo avviando verso l’uscita e stiamo aspettando. Ecco, ci stanno aprendo il cancello! Ci stiamo avviando verso la
fermata, io dell’autobus, Nicola della metro. Nicola è in forma e vuole dibattere, ma più che dibattere vuole stroncare, vuole
screditare, vuole - non so come si dice – contestare. Oggi Nicola è molto in forma. Dai Nicola, sfogati!
Nicola: Io scredito solo per un motivo: perché non ho più credito!
Antonello: Che simpatico, Nicola! È molto bella questa versione di Nicola con la paglietta. Beh, io penso che dovrà chiedere il
copyright di questa versione.
Nicola: Adesso, attendiamo l’incontro bello, positivo e favorevole con il neo-vescovo. Non col vescovo che ha il neo. Neo sta
qui per nuovo. Io col direttore Don Ben ho un'antica partita da giocare ancora. Perché Don Ben è da rivedere, da rileggere!
Antonello: Va bene, anche adesso che è vescovo? Metteranno un altro al posto suo o rimane lui?
Nicola: No, spero che rimanga lui! Ma non stia nel sacro palazzo!
Antonello: Avrà un titolo in più: vescovo oltre che direttore!
Nicola: Ma non sono i titoli a definire un uomo. È l'umanità: la vogliamo all'attacco e alla verifica!
Antonello: Nicola è un titolato! A che titolo Nicola sei titolato?
Nicola: A titolo antropologico, umano, esistenziale. Non bastano i titoli, basta essere vivi!
Antonello: Va bene, l’intervista si chiude qui, alla prossima!
Antonello C. e Nicola
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Tema: 8 marzo.
Parole da usare per il componimento: Simona,
festa, forza, mimosa, capelli, compleanno, donna,
danno, Araba Fenice, pettegole, marciapiede,
libertà, allegria.
L’8 marzo è il compleanno di Simona, una
volontaria storica del Giornalino, a cui tutta la
redazione manda gli auguri con tanto affetto. Al
tempo stesso, non si può non ricordare che in
questo giorno si celebra la festa della donna, una
festa simboleggiata dalla mimosa. A tal proposito,
vengono subito in mente alcuni proverbi divertenti,
come: “Chi dice donna dice danno”, “Donna al
volante pericolo costante” e simili. E forse alcuni
penseranno: “Certo che alcune donne sono
piuttosto pettegole…”. Però, scherzi a parte, questa,
oltre a essere una giornata di allegria, è anche e
soprattutto una giornata in cui si celebrano la
libertà e i diritti femminili. Non concentriamoci sul
colore dei capelli, sul modo di vestire o sugli aspetti
superficiali, guardiamo oltre. È vero, a volte in
letteratura le donne sono state idealizzate e
mitizzate, al pari di esseri leggendari come l’Araba
Fenice, ma purtroppo è altrettanto vero che per
tanto, troppo tempo, le donne sono state ai margini
della società, schiavizzate, condannate, offese,
prese con la forza e spesso costrette a “battere” il
marciapiede. E tutto ciò è tuttora presente in molti
contesti del mondo. È giusto? La donna vale molto,
molto di più. E merita profondo rispetto, come ci
insegna il Talmud:
State molto attenti a far piangere una donna,
perché Dio conta le sue lacrime!
La donna è uscita dalla costola dell’uomo,
non dai piedi perché dovesse essere calpestata
né dalla testa per essere superiore,
ma dal fianco per essere uguale…
un po’ più in basso del braccio per essere protetta,
dal lato del cuore per essere amata.
Alessandro (vol.)

Simona con la sua forza cammina su un
marciapiede in libertà e allegria in un giorno di festa
e sui capelli ha una mimosa. È una donna che
compie leggiadri danni nel suo compleanno, senza
badare alle pettegole in veste di uomini. Lei, come
l’Araba Fenice, risorge ogni giorno, non solo a
Pasqua.
Attilio

“Chi dice donna dice danno”... ma forse la frase
corretta sarebbe: “Chi dice donna dice DARE”. Solo
le donne hanno la forza di dare senza condizioni, in
piena libertà. Con una mimosa nei capelli e in
allegria, ignorano chi le definisce pettegole o donne
da marciapiede e risorgono sempre come l'Araba
Fenice. Così, ogni giorno è il loro compleanno, che
si chiamino Simona, Laura, Maria...
Francesca (vol.)

Dopo l’uscita del celeberrimo film con Dustin
Hoffman, le donne rivendicarono la parità di
genere, sicché anche loro volevano una donna da
marciapiede, ma la cosa si prestava a equivoci.
Simona prese a dire che, a seguito di un danno
subito dalla forza di un’Araba Fenice, non poteva
andare alla festa di compleanno alla quale era stata
invitata. Era tutta una scusa, perché non voleva
incontrarsi con le amiche pettegole del festeggiato.
Ma amaramente se ne pentì, quando venne a
sapere che un suo spasimante, che per l'occasione
si era curato per bene i capelli, in piena libertà e
con tanta allegria, avrebbe voluto regalarle una
mimosa.
Antonello Caggiari

Salendo sul marciapiede antistante la casa di
Simona, nel giorno del suo compleanno, che
coincide con la festa della donna, ho visto sul muro
un cartellone dove si poteva leggere: “Oggi festa
della donna – Araba Fenice degna di cambiare il
mondo”. La forza che c’è in ogni donna e la libertà
di pensiero sfatano ogni stereotipo di donna
pettegola e il danno che gli uomini hanno saputo
attribuirle. Con senso morale e allegria, la donna
marcia verso un mondo nuovo, che farà
comprendere al genere maschile quanto sia
importante nella società. La donna non ha bisogno
di una ricorrenza o di una festa con delle mimose
per essere celebrata una sola giornata all’anno, ma
ha bisogno di dialogare con l’altro genere per
trovare una via comune per il bene comune.
Leonardo (vol.)

A Simona fin da piccola tutti ripetevano: “Chi dice
donna dice danno”. Combinava un mondo di
pasticci: erano numerose le volte che, per ottenere
e fare ciò che voleva, confezionava situazioni o
diceva bugie, della serie: “Fa le pentole, ma non i
coperchi”.
Ad
esempio,
quando
diventò
adolescente, per uscire e fare una passeggiata sul
marciapiede col suo ragazzetto, a casa mentiva:
“Vado con Giovanna a cogliere mimose”… Ma poi
dimenticava di portarle a casa. E così partivano
automaticamente le relative domande da parte dei
genitori, alle quali non sapeva dare risposta. Ma da
adulta la sua forza era l’allegria e quando c’erano le
feste di compleanno non esisteva che non venisse
invitata. Scioglieva i suoi lunghi e bei capelli, che
ondeggiavano come allegri flutti quando si muoveva
agilmente e velocemente. E poi rideva. Era un inno
alla libertà e tutti dicevano: “Ecco l’Araba Fenice”.
Angela (vol.)
Continua a pag. 8…
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… segue da pag. 7

Vorrei portarti un rametto di mimosa, cara Simona,
per il giorno del tuo compleanno. È vero, come
capita a più di una donna, a volte siamo pettegole,
ma la forza non ci manca. Certo, è meglio non
andare sul marciapiede, perché si potrebbero fare
brutti incontri. E poi, quando ci incontriamo, ci
prendiamo per i capelli e ce ne diamo di santa
ragione. Però, l’Araba Fenice simboleggia la nostra
rinascita. E infine, ci piace la libertà e l’allegria per
rompere questa malinconia. Ma sì, facciamo festa
senza romperci la testa.
Lia

Una volontaria e amica, Simona, anche quest’anno
ha festeggiato l’8 marzo - la festa della donna e il
suo compleanno - senza di noi. Virtualmente
vogliamo regalarle una mimosa da mettere nei
capelli. Come un’Araba Fenice tornerà fra noi con
l’allegria che l’ha sempre contraddistinta. La nostra
libertà spesso ci fa cambiare il marciapiede della
vita, ma la forza della nostra volontà porterà solo
danno alle pettegole, che chissà cosa avranno
pensato quando la cara Simona ci lasciò! Cara
amica, appena le cose torneranno alla normalità, ti
aspettiamo per festeggiare il tuo compleanno. Con
affetto!
Maurizio (vol.)

Simona, il cui compleanno è noto essere l'8 marzo,
è un'amica dai capelli color mimosa, dal bel sorriso
che sprigiona allegria ed è fautrice della sana libertà
che tutti dovrebbero assaporare. Grazie a lei ho
conosciuto una ragazza che smentisce il motto: “Chi
dice donna dice danno”, perché, benché piena di
difetti, si è mostrata, inconsapevolmente, come
l'Araba Fenice, dotata quindi di una grande forza
nel rialzarsi sempre. La cosa bizzarra è che Simona
me l'ha fatta conoscere durante i nostri consueti
incontri, spesso su un marciapiede, in cui le accese
chiacchiere ci avranno fatto pure sembrare delle
pettegole... pazienza, ce ne faremo una ragione!!
Floriana (vol.)

8 marzo. Simona, detta l’Araba Fenice per la sua
forza e la sua allegria, decise di non festeggiare il
suo compleanno. Mise a posto i suoi capelli e si
avviò in libertà verso il marciapiede, dove c’era una
donna ad attenderla con una mimosa in mano per
festeggiare
la
festa
della
donna
ma,
improvvisamente, da un palazzo caddero due tegole
che la colpirono in pieno: Dio mio che danno!!
Anna Maria Lo Presti

Quest'anno alla fine di febbraio, approfittando di
una bella giornata di sole, mi sono concessa in
libertà e in allegria una passeggiata con i miei
capelli al vento, finalmente senza cappello!!!
Ricordo che stavo procedendo sul marciapiede di
Via Bellucci, quando mi avvicino a un gruppetto di
persone, le classiche che danno l’idea di essere
“pettegole”. A questo punto, mi salta all'orecchio
che si stava preparando una festa di compleanno
per Simona, una donna dolce e generosa e
soprattutto con la forza di un'Araba Fenice! Resta il
fatto che non ho compreso la data esatta. Forse il 6
o il 7 o ancora l'8 marzo! Comunque, mi sento di
fare gli auguri a questa donna speciale, regalandole
una mimosa virtuale!
Domi

Era un giorno come tutti gli altri e splendeva il sole.
La dolcissima Simona incontrò tra le vie di casa sua
degli amici molto speciali, che si dirigevano alla
festa annuale della mimosa. Con una forza da
leonessa, la coraggiosa Simona si affrettò alla festa
e di lì a poco vide una sua vecchia conoscenza, così
le si addrizzarono i capelli alla Fantozzi. Si avvicinò
a lui per ricordargli del suo compleanno, senza
pensare alla festa della mimosa. Invece, lui le
regalò una rosa color rosso fuoco simile a un’Araba
Fenice risorta dalle ceneri ogni qualvolta che veniva
sconfitta. Queste sono le vicende di Simona: con
grande coraggio e senza battere ciglio, conquistò il
cuore di quell’uomo alto e dagli occhi azzurri come
il mare. Ma cosa c’è di così tanto speciale? A dir la
verità, la coraggiosa donna fece strage di cuori,
perché dolce e ammaliante con tutti i passanti
durante la passeggiata con il suo nuovo ragazzo. Le
pettegole del marciapiede prendevano in giro la
coppia, ma con grande stupore la graziosa Simona,
con dolcezza e allegria, non staccò minimamente gli
occhi dal possente ragazzo, così pieno di bontà e
libertà.
Vittorio Piga
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Vola
Vedo un meraviglioso aquilone,
così bello e maestoso,
così bello e colorato,
così abbagliante,
così armonioso,
così pieno di vitalità,
che vola su, su,
nel più alto cielo blu.
O caro cielo che splendi,
o caro cielo che scaldi,
dacci la tua luce,
mio caro sole che sei lassù,
dacci il tuo splendore
e regalaci giornate gioiose e allegre.
Vittorio Piga

Ode al pomodoro (di Pablo Neruda)
La strada si riempì di pomodori,
mezzogiorno, estate,
la luce si divide in due metà di un pomodoro,
scorre per le strade il succo.
In dicembre senza pausa
il pomodoro invade le cucine,
entra per i pranzi,
si siede riposato nelle credenze,
tra i bicchieri, le matequilleras, le saliere azzurre.
Emana una luce propria, maestà benigna.
Dobbiamo, purtroppo, assassinarlo:
affonda il coltello nella sua polpa vivente,
è una rossa viscera, un sole fresco, profondo,
inesauribile, riempie le insalate del Cile,
si sposa allegramente con la chiara cipolla
e per festeggiare si lascia cadere l'olio,
figlio essenziale dell'ulivo,
sui suoi emisferi socchiusi, si aggiunge il pepe,
la sua fragranza, il sale, il suo magnetismo:
sono le nozze del giorno,
il prezzemolo issa la bandiera,
le patate bollono vigorosamente,
l'arrosto colpisce con il suo aroma la porta,
è ora! Andiamo!
E sopra il tavolo, nel mezzo dell'estate,
il pomodoro, astro della terra, stella ricorrente
e feconda, ci mostra le sue circonvoluzioni,
i suoi canali, l'insigne pienezza e l'abbondanza
senza ossa, senza corazza, senza squame né spine,
ci offre il dono del suo colore focoso
e la totalità della sua freschezza.
Ricerca a cura di Lia

Sognando
Ho sognato te,
il tuo silenzio,
le tue incertezze,
le tue stranezze.
Mangiavi le caramelle,
ridevi a crepapelle,
sognavi senza età,
in te c’era felicità.
Ti prego, non mi svegliare,
voglio ancora sognare
te che sei felice,
circondato da amici.
Anna Maria Lo Presti

Finestra
Ho fatto un sogno questa notte: ero ritornata nel
mio paese nativo, Roccasecca. Mi sono fermata in
Via Roma sotto i lampioni accesi, che illuminavano
la strada buia. Ho alzato gli occhi in alto, verso la
finestra della mia stanza. Ho provato a immaginarla
bella arredata, con qualche foto in cui io, appena
nata, ero in braccio a mia madre. E così, ho provato
a bussare, ma non c’è stata nessuna risposta. Ho
cercato qualcuno con cui parlare, ma quella in
realtà non era casa mia, perché non ho mai saputo
chi era mia madre. Poi, mi sono svegliata da quel
sogno. Avrei voluto che quella fosse stata
realmente casa mia. Invece, che delusione:
qualcuno alla fine mi ha aperto, ma era solo un
anziano, a cui ho chiesto scusa per aver sbagliato.
Lia
Il viale
Un viale infinito,
cammino, cammino,
alberi, solo alberi,
silenzi, solo silenzi.
Continuo a camminare,
con un passo lento e stanco,
canto una canzone,
provo forte un’emozione.
Un viale infinito,
una vita vissuta,
canto una canzone,
ma non ricordo le parole!
Anna Maria Lo Presti
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Questo è l’estratto tratto da un
libro scritto nel 1942. Non l'ho
letto, non sapevo nemmeno che
esistesse...
Schegge di marzo
L'amore nasce da un incontro e poi si delinea un progetto,
l'odio nasce dal non voler sapere nulla, a parte far
diventare qualcuno un’immagine mentale. La vita è un
romanzo: inizia con ottime situazioni e sogni da realizzare,
poi li abbandoni e inizia il dramma. A un certo punto, quei
sogni li vuoi realizzare, ma devi lavorare con te stesso e
trovi qualcuno che ti apprezza, ma non conosce la trama
del tuo romanzo nel capitolo precedente. Tra i cartaginesi
era molto in uso la frase secondo la quale è arrivato lui e
le cose andranno meglio. Come oggi quindi, giacché le
notizie del giorno sono antiche. Una mente libera non è
comprensibile, come quando uno fece girare una ruota.
Rallentando la vita si diventa più veloci. Prima di
assaggiare un'arancia devi togliere la buccia. Diventi una
persona fortunata quando non hai argomenti di usuale
discussione. Parlare a voce bassa è uno dei pregi
dell'ottimizzare le tue giornate. Per farsi ombra da soli,
basta non osservare l'ovvio. Chi ha pensieri immutabili è
come un ghepardo che non desideri correre. Le forbici
servono per ritagliare i fogli, non per ritagliare le tue
ali. Seminare è un’attività che non è una rarità rispetto a
chi si prende i meriti del raccolto, avendo cercato di
eliminare i semi. Ma nelle loro mani il raccolto sparirà, per
finire in quelle di coloro che hanno seminato. Per sapere
qualcosa, basta vedere un bambino che ha appena iniziato
a gattonare in soggiorno e continua a fare il clandestino
della scoperta ogni giorno.
Attilio

Ho trovato questa frase: “Necesse est enim ut veniant
scandala”. È tratta dal Vangelo di Matteo (Mt 18,7) e
letteralmente significa: “È infatti necessario che
avvengano
scandali”.
Il
passo
prosegue
così:
“Verumtamen vae homini per quem scandalum venit”,
“Ma guai all'uomo per colpa del quale lo scandalo
avviene”. Questo è un valore catartico dello scandalo, che
fa esplodere una situazione stagnante e porta alla luce un
male oscuro. La ritrosia verso questa frase non potrebbe
essere più evidente oggi. Si preferisce la stagnazione per
non mettere in luce i mali oscuri insiti nella mediocrità e
nelle operazioni nel gran teatro del consenso.
Attilio

Foto ritrovate
Le foto sono la nostra storia e ci consolano per la
mancanza delle persone care. Però al tempo stesso, esse
portano tanta tristezza. Le foto di una volta sono in bianco
e nero e spesso nel retro vi sono scritti la data e il luogo.
Ogni tanto vado a sfogliare l’album dei ricordi e rivedo le
foto scattate al mare insieme a tutta la mia famiglia. I
miei genitori, quando erano giovani, si vestivano in modo
diverso rispetto ai giovani di oggi. Ogni volta che sfoglio
quell’album, provo emozioni grandi, perché è come se
quelle persone ritratte mi guardassero e sorridessero. Ma
poi, mi rendo conto che se ne sono andate via da molto
tempo. Solo allora cerco di ritrovare in quelle foto tutto ciò
che mi resta di loro. Rivivere quel tempo passato e
fermarmi a guardare quegli scatti mi fa sognare. Ed è in
quel momento che mi accorgo che nulla è andato perduto
e che tutto ciò che sembrava dimenticato poi è stato
ritrovato.
Lia
La lingua italiana è sempre così bistrattata; ogni giorno di
più scopro che è bellissima e piena di sfumature, che uso
e che mi creano gioia e indipendenza.
Attilio

Giovane al diavolo: Come hai
fatto a mandare così tanta
gente all'inferno?
Il diavolo: Per paura!
Il giovane: Buon per te! E di
cosa avevano paura? Guerre?
Fame?
Il diavolo: No... malattia!
Il
giovane:
Non
si
sono
ammalati? Non sono morti? Non
c'era cura?
Il
diavolo:
Non
si
sono
ammalati.
Sono
morti
direttamente.
E c'era una
cura...
Il giovane: Non capisco...
Il diavolo: Credevano che l'unica cosa da tenere a tutti i
costi fosse la VITA!!! Hanno smesso di abbracciarsi...
Hanno smesso di salutarsi!!! Hanno lasciato tutti i contatti
umani... Hanno lasciato tutto ciò che era umano! Hanno
finito i soldi. Hanno perso il lavoro. Scelsero di temere per
la loro vita, anche se non avevano pane da mangiare.
Credevano a ciò che sentivano, leggevano i giornali e
credevano ciecamente di leggere la verità. Hanno
rinunciato alla loro libertà. Non hanno mai più lasciato la
loro casa. Non sono andati da nessuna parte. Non hanno
mai più fatto visita ad amici e parenti. Il mondo intero è
diventato un'enorme prigione di volontari condannati.
Hanno accettato tutto volontariamente!!! Tutto questo per
sopravvivere a un altro miserabile giorno... Non vivevano,
ma morivano ogni giorno! Era troppo facile portare via le
loro anime miserabili...
Lia
Per me, la famiglia non è solo quella anagrafica, bensì è
quella dove ci si sente accolti, considerati semplicemente
per quello che sì è! Senza giudizi né pregiudizi. Dove ci
sono sorrisi e pianti, gioie e dolori, problemi e soluzioni,
dove la condivisione è spontanea! Non è un obbligo né un
peso che qualcun altro ti ha scaricato sulle tue spalle o
sulla tua schiena, perché stanco di una vita travagliata. La
condivisione è e deve essere energia positiva, che ci fa
vivere e ci fa crescere ogni minuto di ogni singolo giorno!
Entrando in Caritas, io ho trovato questo attraverso di voi!
Mi reputo fortunata di avervi conosciuto tutti! Ero
emozionata quando sono entrata per la prima volta (era
un giovedì sera) a far parte della famiglia del Giornalino,
di cui il capo è e resterà sempre il direttore, Maurizio. Un
grazie di cuore a tutti voi.
Vostra,
Domi
Rialzarsi
La nostra vita è di nuovo chiusa dentro le case, la paura ci
assale, la mascherina è la nostra unica compagna di
viaggio. Ormai siamo inseparabili! A volte non sappiamo
più chi siamo e come camminare nel buio della notte,
dove regna il silenzio. Sentire la voce degli amici al
telefono ci dà la gioia, ma anche la speranza per non
crollare. Per fortuna i sentimenti verso di loro non si sono
fermati, come pure i pensieri. Un giorno troveremo la
risposta a tutto ciò che è accaduto intorno a noi. Per
adesso, ci sono solo domande e una pandemia da
dimenticare, anche se purtroppo essa lascerà il segno
nelle nostre vite. È come se fosse stato cancellato il
passato. Dobbiamo di nuovo tornare a vivere, ad
abbracciarci e a darci la mano. Mi auguro che tutto questo
periodo sia solo un brutto ricordo e che si ricominci presto
a sperare nel futuro.
Lia
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Il mondo delle mamme
Ognuno di noi ha una mamma,
che è fonte di energia e ispirazione per la vita.
La mamma bisogna tenersela stretta!
Ognuno di noi tiene alla propria mamma,
il mondo dovrebbe essere incentrato sulla mamma.
Care mamme all’ascolto,
il mondo vi appartiene,
voi siete lo specchio dell’anima,
voi siete la fonte di vita per la famiglia.
A voi chiedo cortesemente
di avere molta pazienza.
Voi siete una fonte energetica,
dove trovare serenità,
che noi maschietti non abbiamo,
voi siete di gran conforto,
ci aiutate nei momenti di bisogno,
siete una guida,
indicandoci cosa è giusto
e cosa è sbagliato.
Anche tu che sei all’ascolto,
cara mamma,
per me sei molto importante,
stare con te mi fa sentire
il cuore sereno
e la mente libera da ogni inquietudine.
Sei una forza, mamma,
sei un gran focolare,
che riscalda il mio cuore.
A voi tutte, mamme all’ascolto,
mantenete la vostra freschezza,
perché la vera bellezza
si trova dentro al vostro cuore.
Voi siete vitalità per ognuno di noi.
La responsabilità di una mamma
è dura assai,
la mamma è super,
non la batte nessuno,
è un fuoco ardente,
forte come non mai.
Mantieni la tua vitalità,
sei energica come non mai,
sprizzante come l’aria.
A tutte le mamme del mondo,
anche se non vi conosco,
dico: vi voglio bene!
Vittorio Piga

Non dimenticare
Coloro che vivono ai margini della strada sono
fratelli da amare. Dobbiamo prenderci il tempo per
incontrare l’altro, nel quale c’è il volto di Gesù. Il
Signore ci vuole sempre accanto a Lui, aiutando chi
ha bisogno affinché nessuno cada a terra. Ognuno
infatti ha una propria dignità, che deve essere
rispettata. Invece, stiamo distruggendo la società
con le nostre mani senza accorgercene. La dignità
si costruisce con i nostri gesti, con i nostri sorrisi e
con l’amore che sappiamo donare. Dedicare un po’
del nostro tempo ci fa ricchi e dà speranza a chi
non riesce ad avere una vita dignitosa.
“Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma
con i fatti e in verità” (1 Gv 3,18).
Lia

Super papà
A tutti i papà del mondo,
al mio papà super
e a tutti i papà che credono
nel bene dei propri figli,
dico che avete un cuore grande,
siete le persone migliori
che sanno fare questo ruolo.
A che serve essere un papà?
Il papà è quella persona
che ti ha dato un nome,
che ti ha generato,
che ti vuole bene,
che ti insegna le cose della vita.
Sentire la presenza del papà ti dona gioia.
Avere un papà è una cosa bella,
è una cosa affascinante.
Auguri a tutti i papà del mondo,
auguri papà mio, ti voglio bene.
Vittorio Piga
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25 marzo – Auguri papà Federico
Come potrei dimenticare questa data, il giorno del
tuo compleanno? Quanti anni abbiamo passato
assieme! È stato bello il nostro tempo. I ricordi
sono quelli che ti fanno andare avanti e noi
camminiamo con essi. Di te ho un ricordo bello. Mi
hai preso che ero piccola e smarrita. Ero uscita da
quel buio nel quale mi trovavo e mi hai fatto vedere
la luce, grazie al tuo amore. Ci siamo sempre voluti
bene, mi chiamavi “cocca di papà”. Quel tempo è
passato, te ne sei andato in quel cielo stellato e ora
sono qua a ricordare il papà meraviglioso che sei
stato. Per non sentirmi sola, guardo la tua foto e il
mio cuore si consola. Rivedo il tuo sorriso.
Nell’ultimo periodo ti vedevo stanco e affaticato, ma
non hai mai mollato. Poi, il tuo cuore si è fermato e
sola mi hai lasciato. Ma resterai per sempre il papà
che ho sempre amato. Buon compleanno!
Tua figlia,
Lia
Mistero
Ti ho colto nei miei pensieri,
sei divina, i miei pensieri sono per te,
è un mistero averti accanto,
sei affascinante al mio cospetto,
sembri più un pretesto,
ti avvolgi al mio mistero,
rispondi al nome di mistero,
sei tu il mio dolce incanto,
rispondi al nome del mio dolcissimo canto,
un tipico sussulto ai miei piedi.
O mistero, che avvolgi i miei pensieri,
candido come il mio amore,
sei come profumo per la mia anima,
sei splendente come la mattina,
che gioia che vedo nei tuoi occhi,
hai un grande cuore,
la tua energia anima il mio luccicante cammino.
Seguirò ogni singolo passo,
rimani sempre un mistero,
sei enigmatico al mio aspetto,
oltre i confini del mondo.
Vittorio Piga

Per quanto mi riguarda, l'8 marzo non è
“propriamente” la festa della donna, bensì è la
Giornata Internazionale della Donna. Una giornata
che, ancora oggi, ci vuole ricordare gli aspetti
psicosociali del regno femminile, non di certo le
mondanità, ma anche le lotte che da sempre con
forza sono state fatte e sono state portate avanti
(con tanti traguardi raggiunti) dalle donne nella
società. Una delle tante lotte che viene ricordata,
ad esempio, è quella del 1908 (un gran numero di
operaie morte a New York nell'incendio della
fabbrica di camicie dove lavoravano), anche se
questa sembra essere una leggenda. Il 28 febbraio
1909
venne
organizzata
una
giornata
di
manifestazione in favore del diritto di voto delle
donne da parte dei socialisti newyorkesi.
Nonostante sia passato tanto tempo, è assurdo che
ancora oggi, nel 2021, la donna debba combattere
per
ottenere
la
parità
dei
diritti
umani!
Michelangelo, Dante Alighieri, William Shakespeare,
Baudelaire, Victor Hugo e tanti, tanti illustri ed
eccellentissimi studiosi hanno scritto, dipinto e
decantato la misteriosa bellezza della donna,
chiamata con diversi nomi: Maria, Monna Lisa,
Elisabetta, Giovanna, Simona e così via... Sarebbe
bello, finita la pandemia, ritrovarci tutti insieme,
uomini e donne, qui a Roma, al Gianicolo, con gli
uomini intenti a sparare zabaione dal cannone e le
donne ad adornarsi e profumarsi i capelli di
mimosa, festeggiando con serenità e amore un gran
compleanno all'aperto!
Ed ecco che la mente mi
riporta alla realtà e mi fa pensare che, finché si
continuerà a lottare solo per l'infido potere,
erigendo
barriere
e
diffondendo
cieca
discriminazione, saremo intrappolati nel limbo!
Dobbiamo ancora imparare a guardare non lontano
da noi, ma dentro di noi, per poter vedere il nostro
prossimo, riconoscendoci in lui con gli occhi
dell'anima.
Vostra,
Domi
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Siamo in vista della primavera e sempre
più persone vorrebbero farsi un orto o
un orticello, a prescindere dallo spazio a
disposizione, senza complicarsi troppo la
vita e divertendosi senza sofismi, teorie
o paroloni. Possiamo inventarci un orto
di soli odori basilari sul balcone di casa:
basilico, prezzemolo, rosmarino, salvia,
origano, mentuccia, peperoncino, timo,
aglio
e
quant’altro.
È
sufficiente
procurarsi qualche vaso quadrato o
rotondo, anche di piccole dimensioni,
acquistare dei sacchetti di terra e le
sementi o le piantine che metteremo nei
vasi con la terra. Tutto questo si trova
presso un supermercato o, se lo
abbiamo vicino casa, presso un mercato agricolo. Se abbiamo a disposizione un po’ di terreno (50 mq sono
sufficienti a creare un orto per le esigenze di una famiglia di 3/4 persone), possiamo seminare o piantare
pomodori, zucchine, peperoni, ecc. Insomma, possiamo seminare o piantare tutto ciò che desideriamo (o
quasi).

Continua a pag. 14…
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… segue da pag. 13

Siamo a marzo e abbiamo una
vasta possibilità di scegliere cosa
coltivare
e
come:
possiamo
certamente seminare le piante di
odori nei nostri vasi a casa nella
terra confezionata. Durante il
giorno,
se
non
fa
freddo,
teniamole esposte al sole, ci
mettiamo un po’ d'acqua un
giorno sì e uno no e poi la sera,
mettiamole al riparo finché la
stagione non si stabilizza. Tutto
qui.
Per molti l'ortaggio “principe” è
senz'altro
il
pomodoro.
Ne
esistono molte varietà e la sua coltivazione è relativamente semplice anche in vaso. Nel terreno però è un'altra
musica.
Noi nel nostro orto ne coltiviamo prevalentemente 3 tipi: il classico San Marzano, il Pachino e un ibrido dalle
ottime caratteristiche, chiamato Rio Grande, che di fatto è un San Marzano più tondeggiante, facile da coltivare
ed è ottimo sia con l’insalata che per fare il sugo. Il Rio Grande ed il San Marzano si arrampicano fino a
un’altezza di circa un metro e mezzo per cui, pur non necessitando di molto spazio, dobbiamo comunque
procurarci dei sostegni per la pianta durante la crescita. Le classiche canne, che si trovano in campagna un po’
ovunque, vanno benissimo (Pachino, Ciliegino e Datterino, invece, possono arrivare fino a due metri di altezza).
Se vogliamo coltivare il pomodoro nei vasi, ne serviranno due o più, rettangolari, lunghi circa 80 cm ognuno e
sufficientemente larghi e profondi: ogni vaso conterrà 2 piante e ogni pianta, se facciamo le cose per bene, può
regalarci anche 10 Kg di prodotto nel corso della stagione di
maturazione, che grosso modo inizia a giugno e termina
oltre la metà di settembre. Sia che li mettiamo a terra sia
che li mettiamo nel vaso rettangolare, è importante
mantenere le misure di riferimento: circa 70 cm fra le file e
circa 50 cm fra le piantine. In questo modo, le piante
cresceranno senza danneggiarsi l’una con l’altra e anche
l'acqua irrorerà correttamente il terreno.
Esistono anche delle varietà di pomodori nani, piante cioè
che si sviluppano in altezza solo di pochi centimetri, ma
personalmente non le consiglio.
Ricerca e commenti a cura di Lia
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