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“Da una casa, oltre la casa”  
(Progetto Abit-attivi, Caritas di Roma) 

 
Ci siamo accorti di non conoscerlo abbastanza, o almeno non in quella veste, quando ci ha mostrato i disegni. 
Erano tutte copie a matita di vecchie stampe che ritraevano scorci della Città Eterna: il Cupolone, il Tevere, 
qualche vicolo ormai irriconoscibile del centro storico. Li 
aveva tutti riprodotti a mano libera. Poi, aveva aperto un 
altro raccoglitore, quello da professionisti del disegno, e 
aveva tirato fuori altri fogli, numerosi. Questa volta erano 
disegni di fantasia a soggetto naturalistico: alberi, foglie, 
sassi. Tutti elaborati con penna nera, con tratto deciso e 
perfetto. 
No, non lo conoscevamo così. Non conoscevamo questo 
talento, quest’arte fine di guardare i dettagli della vita e 
renderli attraverso il linguaggio delle mani, delle penne, 
delle matite. Per noi T. era un uomo sulla soglia della 
prima età anziana, senza dimora, con problemi passati 
che lo avevano spinto a vivere per strada e con lavoretti 
sempre precari nell’ambito dell’edilizia. Lavoretti di cui ci 
parlava quasi con ossessività, descrivendo minuzie quasi 
incomprensibili. Ora, tutto assumeva un’altra veste: quella 
dell’artista mancato, che cerca di dare respiro al talento 
innato, espresso dalle sue mani callose e usurate.  
Siamo a Fidene, borgata romana a due passi dal Grande Raccordo Anulare, costruita su una spalla del Colle 

Salario. Della natura selvaggia, che qualche decennio fa 
ricopriva la zona, rimangono oggi poche macchie sparse, di cui 
il Parco delle Sabine è la testimonianza più estesa. In questo 
quartiere la Caritas di Roma ha avviato un progetto di 
accoglienza particolare: un gruppo appartamento per persone 
senza dimora, in cui poter sperimentare che una casa è tale 
solo quando è abitata da relazioni che innescano un progetto 
di vita.  

 
 
Continua a pag. 2… 
 
 

22° ANNO 



2 
 

 

 
… segue da pag. 1 
 
 
T., dopo due lunghi anni passati in centri di 
accoglienza, ha scelto di coinvolgersi in questo 
nuovo progetto insieme ad altre quattro 
persone, tutte provenienti da esperienze di 
perdita della casa, del lavoro, del reddito, ma 
ancor più tragicamente di familiari, amici, legami 
sociali, punti di riferimento. L’équipe, che ora sta 
lavorando a fianco di queste persone, opera 
secondo una metodologia mista, sia di gruppo 
che individuale: ed è proprio questa alternanza 
tra lavoro di gruppo e lavoro individuale ciò che 
consente di dare alla relazione un respiro più 
ampio, in cui non si viene “classificati” semplicemente come “l’aiutato” e “l’aiutatore” (se così si può dire), ma 
come persone che si incontrano ad un certo punto del proprio cammino di vita. Il lavoro in gruppo e il feedback 
individuale, sempre restituito in un contesto “domestico”, quotidiano e informale, è la caratteristica che 
permette alle persone di venire alla luce per come si è, quello stesso spazio in cui T., dopo appena qualche 
incontro, ha deciso di farci vedere una parte di sé che aveva tenuto nascosta negli anni in cui ha vissuto nei 
servizi di accoglienza più tradizionali.  
Lo spazio domestico, vissuto come spazio condiviso in cui intessere relazioni, riallacciare reti di riferimento, 
sperimentare la possibilità di accogliere (non solo di essere accolti), diventa il motore del cambiamento, la 
spinta a riprendere in mano le fila interrotte delle storie di vita. E così, tra un incontro e l’altro, riusciamo a 
ricostruire, insieme a T., che il suo essere ritornato in un appartamento ha il sapore di un aver toccato terra 
dopo un naufragio. Lo stordimento e anche la “paura” per quello che potrà accadere è al momento la linea 
rossa che lo accompagna nelle giornate. La paura di rimanere solo, proprio ora che la vita sembra riproporgli 

l’occasione di un cambiamento, ormai 
alle soglie dell’età anziana. Un 
cambiamento che non si aspettava e che 
è avvenuto all’improvviso. In cui si è 
concesso di credere e che ha accettato. 
Non basta un tetto per fare una casa: 
anzi, in certi casi tornare “sotto un tetto” 
spalanca ricordi, che in uno spazio a 
volte troppo allargato rimangono ben 
serrati nei vapori del tempo passato. 
Non è bene che il passato ritorni, se ciò 
deve diventare la molla che imprigiona e 
che non fa gustare le novità che la vita, 
anche a settant’anni, ti mette sul piatto. 
Il tetto può essere l’anticamera di un 
inferno privato. In questi casi la 
relazione è lo spazio che può salvare; il 
gruppo appartamento di Fidene è 
centrato proprio su questo: sul recupero 
del valore inestimabile della relazione, 
orientata alla maturazione di un progetto 
di vita. Stiamo recuperando, noi 
operatori, il valore autentico del lavoro 

educativo: la maieutica, l’impegno “artigianale” – sempre in bilico – del favorire un parto. Il parto di se stessi, 
del proprio potenziale, del proprio desiderio. Il progetto di Fidene ci sta portando ad assaporare questa antica e 
sempre nuova bellezza dello stare dove l’altro sta, senza aspettative e senza obiettivi imposti dall’esterno, ma 
maturati in uno spazio abitato, con i tempi giusti, a volte non brevi, che la relazione stessa, giorno per giorno, 
ci svela. 

L’équipe educativa del Progetto Abit-Attivi della Caritas di Roma 
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Le donne pensavano di trovare la salma da 
ungere, invece hanno trovato una tomba 
vuota. Erano andate a piangere un morto, 
invece hanno ascoltato un annuncio di vita. 
Per questo, dice il Vangelo, quelle donne 
«erano piene di spavento e di stupore» 
(Mc 16,8), piene di spavento, timorose e 
piene di stupore. Stupore: in questo caso è 
un timore misto a gioia, che sorprende il 
loro cuore nel vedere la grande pietra del 
sepolcro rotolata via e dentro un giovane 
con una veste bianca. È la meraviglia di 
ascoltare quelle parole: «Non abbiate paura! 
Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È 
risorto» (Mc 16,6). E poi quell’invito: «Egli vi 
precede in Galilea, là lo vedrete» (Mc 16,7). 
Accogliamo anche noi questo invito, l’invito 
di Pasqua: andiamo in Galilea dove il 
Signore risorto ci precede. Ma cosa significa 
“andare in Galilea”? Andare in Galilea 
significa, anzitutto, ricominciare. Per i 
discepoli è ritornare nel luogo dove per la 
prima volta il Signore li ha cercati e li ha chiamati a seguirlo. È il luogo del primo incontro e il luogo del primo amore. Da quel 
momento, lasciate le reti, essi hanno seguito Gesù, ascoltando la sua predicazione e assistendo ai prodigi che compiva. 
Eppure, pur stando sempre con Lui, non lo hanno compreso fino in fondo, spesso hanno frainteso le sue parole e davanti alla 
croce sono scappati, lasciandolo solo. Malgrado questo fallimento, il Signore risorto si presenta come Colui che, ancora una 
volta, li precede in Galilea; li precede, cioè sta davanti a loro. Li chiama e li richiama a seguirlo, senza mai stancarsi. Il 
Risorto sta dicendo loro: “Ripartiamo da dove abbiamo iniziato. Ricominciamo. Vi voglio nuovamente con me, nonostante e 
oltre tutti i fallimenti”. In questa Galilea impariamo lo stupore dell’amore infinito del Signore, che traccia sentieri nuovi dentro 
le strade delle nostre sconfitte. E così è il Signore: traccia sentieri nuovi dentro le strade delle nostre sconfitte. Lui è così e ci 
invita in Galilea per fare questo. Ecco il primo annuncio di Pasqua che vorrei consegnarvi: è possibile ricominciare sempre, 
perché sempre c’è una vita nuova che Dio è capace di far ripartire in noi al di là di tutti i nostri fallimenti. Anche dalle macerie 
del nostro cuore – ognuno di noi sa, conosce le macerie del proprio cuore – anche dalle macerie del nostro cuore Dio può 
costruire un’opera d’arte, anche dai frammenti rovinosi della nostra umanità Dio prepara una storia nuova. Egli ci precede 
sempre: nella croce della sofferenza, della desolazione e della morte, così come nella gloria di una vita che risorge, di una 
storia che cambia, di una speranza che rinasce. E in questi mesi bui di pandemia sentiamo il Signore risorto che ci invita a 
ricominciare, a non perdere mai la speranza. Andare in Galilea, in secondo luogo, significa percorrere vie nuove. È muoversi 
nella direzione contraria al sepolcro. Le donne cercano Gesù alla tomba, vanno cioè a fare memoria di ciò che hanno vissuto 
con Lui e che ora è perduto per sempre. Vanno a rimestare la loro tristezza. È l’immagine di una fede che è diventata 
commemorazione di un fatto bello, ma finito, solo da ricordare. Tanti – anche noi – vivono la “fede dei ricordi”, come se Gesù 
fosse un personaggio del passato, un amico di gioventù ormai lontano, un fatto accaduto tanto tempo fa, quando da bambino 
frequentavo il catechismo. Una fede fatta di abitudini, di cose del passato, di bei ricordi dell’infanzia, che non mi tocca più, 
non mi interpella più. Andare in Galilea, invece, significa imparare che la fede, per essere viva, deve rimettersi in strada. 
Deve ravvivare ogni giorno l’inizio del cammino, lo stupore del primo incontro. E poi affidarsi, senza la presunzione di sapere 
già tutto, ma con l’umiltà di chi si lascia sorprendere dalle vie di Dio. Noi abbiamo paura delle sorprese di Dio; di solito siamo 
paurosi che Dio ci sorprenda. E oggi il Signore ci invita a lasciarci sorprendere. Andiamo in Galilea a scoprire che Dio non può 
essere sistemato tra i ricordi dell’infanzia, ma è vivo, sorprende sempre. Il Risorto non finisce mai di stupirci. Ecco il secondo 
annuncio di Pasqua: la fede non è un repertorio del passato, Gesù non è un personaggio superato. Egli è vivo, qui e ora. 
Cammina con te ogni giorno, nella situazione che stai vivendo, nella prova che stai attraversando, nei sogni che ti porti 
dentro. Apre vie nuove dove ti sembra che non ci siano, ti spinge ad andare controcorrente rispetto al rimpianto e al “già 
visto”. Anche se tutto ti sembra perduto, per favore apriti con stupore alla sua novità: ti sorprenderà. Andare in Galilea 
significa, inoltre, andare ai confini. Perché la Galilea è il luogo più distante: in quella regione composita e variegata abitano 
quanti sono più lontani dalla purezza rituale di Gerusalemme. Eppure Gesù ha iniziato da lì la sua missione, rivolgendo 
l’annuncio a chi porta avanti con fatica la vita quotidiana, rivolgendo l’annuncio agli esclusi, ai fragili, ai poveri, per essere 
volto e presenza di Dio, che va a cercare senza stancarsi chi è scoraggiato o perduto, che si muove fino ai confini 
dell’esistenza perché ai suoi occhi nessuno è ultimo, nessuno escluso. Lì il Risorto chiede ai suoi di andare, anche oggi ci 
chiede di andare in Galilea, in questa “Galilea” reale. È il luogo della vita quotidiana, sono le strade che percorriamo ogni 
giorno, sono gli angoli delle nostre città in cui il Signore ci precede e si rende presente, proprio nella vita di chi ci passa 
accanto e condivide con noi il tempo, la casa, il lavoro, le fatiche e le speranze. In Galilea impariamo che possiamo trovare il 
Risorto nel volto dei fratelli, nell’entusiasmo di chi sogna e nella rassegnazione di chi è scoraggiato, nei sorrisi di chi gioisce e 
nelle lacrime di chi soffre, soprattutto nei poveri e in chi è messo ai margini. Ci stupiremo di come la grandezza di Dio si svela 
nella piccolezza, di come la sua bellezza splende nei semplici e nei poveri. Ecco, allora, il terzo annuncio di Pasqua: Gesù, il 
Risorto, ci ama senza confini e visita ogni nostra situazione di vita. Egli ha piantato la sua presenza nel cuore del mondo e 
invita anche noi a superare le barriere, vincere i pregiudizi, avvicinare chi ci sta accanto ogni giorno, per riscoprire la grazia 
della quotidianità. Riconosciamolo presente nelle nostre Galilee, nella vita di tutti i giorni. Con Lui, la vita cambierà. Perché 
oltre tutte le sconfitte, il male e la violenza, oltre ogni sofferenza e oltre la morte, il Risorto vive e il Risorto conduce la storia. 
Sorella, fratello, se in questa notte porti nel cuore un’ora buia, un giorno che non è ancora spuntato, una luce sepolta, un 
sogno infranto, vai, apri il cuore con stupore all’annuncio della Pasqua: “Non avere paura, è risorto! Ti attende in Galilea”. Le 
tue attese non resteranno incompiute, le tue lacrime saranno asciugate, le tue paure saranno vinte dalla speranza. Perché, 
sai, il Signore ti precede sempre, cammina sempre davanti a te. E, con Lui, sempre la vita ricomincia. 

(Omelia di Papa Francesco – Veglia Pasquale nella Notte Santa, Basilica di San Pietro, 3 aprile 2021) 
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Antonello intervista Nicola (presso la 
mensa di Ponte Casilino) 
Antonello: Buonasera, siamo in 
collegamento da “Radio Ponte Casilino”. 
Allora, c’è da fare una premessa. 
 
Nicola: Prima della messa! 
 
Antonello: Battuta di Nicola!!  
 
Nicola: Ho detto premessa, prima della 
messa, cioè pre-messa. 
 
Antonello: Va bene, dopo questa battuta 
penso che cambierete canale. Grazie Nicola 
per avere rovinato una cosa bella. 
 
Nicola: Non è vero! 
 
Antonello: Scherzo, scherzo. Adesso la premessa è questa: c’eravamo io, Nicola e un amico simpatico e 
stavamo cenando. A un certo punto, non so come, il discorso è andato a vertere sulle donne. Sei stato tu che 
hai iniziato o non so chi, ma non è importante. Abbiamo parlato delle donne e delle esperienze personali. Devo 
aggiungere che oggi Nicola è molto in forma. Ultimamente era un po’ mogio, un po’ giù. Però, c’è un problema: 
quando Nicola è molto in forma, è dirompente, cioè travolge tutto quello ha davanti, almeno dialetticamente. 
Quindi, già ve lo potete immaginare che io raccontavo le mie esperienze e Nicola, anche se lui nega per partito 
preso, mi contraddiceva e la cosa mi dà fastidio, perché se tu mi contesti un’affermazione per partito preso, io 
non mi offendo, ma un dialogo così non può andare avanti. Poi entreremo nel merito della conversazione. Ora la 
parola passa a Nicola, che esternerà le sue ragioni… 
 
Nicola: L’amico Antonello dice di me che sono uno che dirompe. Ma non è che vuoi dire che sono uno che ti 
rompe?   
 
Antonello: Lo vedete che è in forma stasera? Allora, arriviamo subito al contenuto della conversazione. Io stavo 
parlando delle mie esperienze personali. Chi venne a vederci a teatro si ricorda che la famosa Cecilia era un 
nome di fantasia. Vabbè, io gli ho parlato delle mie varie esperienze. 
 
Nicola: Stiamo parlando con il mondo! 
 
Antonello: A proposito, è ancora in piedi l’ipotesi di costituire un presidio psichiatrico qui a Ponte Casilino? Però 
il personale deve essere femminile! 
 
Nicola: Sì, l’ho proposto. Silvia ha accettato perché le ho detto che le donne sono molto, molto più acute degli 
uomini.  
 
Antonello: Certo, ci vorrebbero le crocerossine. Allora, scusate la digressione, riprendiamo il discorso… Io ho 
parlato delle mie esperienze personali e a un certo punto gli ho detto che non vorrei una donna, ma quella 
donna, che non c’è più. Poi, ho aggiunto: “Guarda che io non posso avere quella donna, visto non c'è più, 
perché il tempo passa”. A Nicola lo ripeto tante volte: “Il ferro lo devi battere quando è caldo, perché sennò 
poi… vabbè ci siamo capiti!”. E ho continuato: “Vorrei trovare una donna che sia lontanamente equiparabile a 
quella famosa Cecilia, che era un nome di fantasia, e che cioè deve essere bella, simpatica e intelligente (e 
queste sono le prime tre caratteristiche, a cui poi aggiungo che deve essere saggia, equilibrata, onesta, 
rispettosa, umile, prudente, ecc…). A questo punto, Nicola è partito con la sua filippica e non l’ho più seguito, 
perché quando fa così non lo reggo. Adesso, esporrà lui le sue argomentazioni. Prego, Nicola. 
 
Nicola: Cari amici, purtroppo una delle tante malattie di Antonello è quella della nostalgia: lui vive del passato e 
non sa godere del presente. Oggi, caro Antonello, puoi incontrare una donna non bella, quasi brutta, ma che 
può avere una ricchezza spirituale e tu puoi innamorarti di lei. Ma lui non lo accetta questo. Lui sogna, 
fantastica sulle donne belle del passato, che non esistono più. Questo non lo vuol capire e poi ho detto, a 
proposito del ferro caldo da battere: “No, Antonello, l’amore viene all’improvviso senza alcun preavviso”. 
 
Antonello: Ditemi voi se questo non è partito preso. Comunque, ci aggiorniamo. Alla prossima! 

Antonello e Nicola 
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Antonello intervista Nicola (presso la mensa di Colle Oppio) 
Antonello: In diretta da “Radio Colle Oppio”, chiede un intervento il 
professor Nicola. Sta finendo di deglutire un boccone or ora… si sta 
detergendo il muso. Ecco, l’onorevole Nicola ora è pronto. 
 
Nicola: Buongiorno, mi stavo detergendo il muso in attesa di una 
musa. Allora, torniamo a noi. Antonello mi ha definito professore 
più di qualcuno qui… 
 
Antonello: Lei è laureato in scienze politiche, mi sembra. 
 
Nicola: Pensate che deformazione mentale c’ha il mio socio di 
comunicazione. Il fatto di avere una laurea coincide con l’essere 
professore. Ma siamo alla frutta, siamo alla mela. 
 
Antonello: Chiedo scusa, ma il titolo è il titolo. Se uno ha una laurea, allora ha un titolo: dottore in sociologia, in scienze 
politiche, ecc… 
 
Nicola: E questa è la tragedia dell’Italia: è il paese dei titoli, è il paese delle certificazioni, non è il paese delle ispirazioni e 
delle aspirazioni. Per questo va tutto male, anche la Sardegna sta morendo. 
 
Antonello: Anche io sono titolato: ho la licenza media conseguita alle scuole serali. Ho un titolo pure io. 
 
Nicola: Pensate un po’ a che livelli barbari vive il nostro paese, con gente sarda e sorda che dice queste cose. Pensate a che 
livelli barbari siamo arrivati! Come ha fatto la Divina Provvidenza a far incontrare me e il nostro Antonello? Mistero!  
 
Antonello: Io non sto millantando! Adesso, quando torno in alloggio, faccio la fotocopia del diploma di licenza media inferiore 
conseguito e ve la mando. 
 
Nicola: Purtroppo, Antonello è rimasto davvero un inferiore. 
 
Antonello: Adesso, anche tu ci dovrai far vedere il tuo titolo, il pezzo di carta. 
 
Nicola: Ma il nostro titolo è la vita quotidiana. Dottor sardo, ma lei è proprio sordo. Ricominciamo a dialogare tra di noi e a 
costruire in alto, oltre i recinti che il potere sta costruendo intorno ai nostri corpi e alle nostre anime. 
 
Antonello: A che titolo? 
 
Nicola: Ma quale titolo? È la voce che conta, è lo sguardo. Capisci? Sono le parole che nascono dall’anima: quelli sono i veri 
titoli. Antonello, svegliati! 
 
Antonello: Va bene, intanto lasciamo desinare Nicola, che è un professore titolato con la laurea conseguita nel 1900! 
 
Nicola: Ma come si fa a convivere con certi soggetti meschini, penosi e pietrosi? 
Mamma mia... e dire che avevo riposto le speranze nell’incontro con una sarda discretamente carina, ma è peggio di 
Antonello. Mamma mia, Antonello, non va, non va. Svegliamoci, usciamo dai nostri virus interiori. Capisci, Antonello? Per 
favore, fermati un attimo, guardiamoci negli occhi e attendiamo che lo spirito ci susciti alti pensieri. 
 
Antonello: Bene! Ci vediamo alla prossima puntata: buon appetito, Nicola! 
 
Nicola: E va bene, accettiamo questo buon appetito formale e clericale! 
 
Antonello: La forma è sostanza… Buon proseguimento!! 

Antonello e Nicola 

 
Antonello intervista Nicola (presso la mensa di Colle Oppio) 
Antonello: Siamo tornati in diretta, sempre qui da “Radio Colle Oppio”. Allora, Nicola, qualcuno le ha mosso una critica. Lei, 
che ha sempre sostenuto, che ha fatto l’encomio, direi anche l'apologia della Legge Basaglia, non trova contraddittorio il fatto 
che lei stesso proponga un presidio psichiatrico a Ponte Casilino? 
 
Nicola: No, no, non c'è contraddizione. La pazzia, quando c'è, va curata. Il problema è di vedere come va curata. Nessuna 
contraddizione. La Legge Basaglia non vuole passi in libertà senza cura e poi, ammesso che alcuni punti della suddetta legge 
possano essere criticabili, dobbiamo vederla come qualcosa che ha permesso di iniziare una strada. Il resto sta a noi, capisci?  
Non puoi condannare in blocco la Legge Basaglia. 
 
Antonello: Allora, come pensa di organizzare questo presidio psichiatrico a Ponte Casilino? 
 
Nicola: Partendo dai fatti presenti. Ad esempio, c’è uno, qui vicino alla mia sinistra, che viene a conversare con i pazzi. 
Teniamo poi presente che un po’ di pazzia sta in ognuno di noi! 
 
Antonello: Grazie, un abbraccio e un saluto da “Radio Colle Oppio”. 

Antonello e Nicola 
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Tema: la vacanza dei tuoi sogni. 
 
Parole da usare per il componimento: zucchine, 
piccolo principe, Polinesia, aereo, temperatura, 
libertà, spirito, sole, montagna, lampadina, 
bentornata, controranda, lontano, San Gennaro, 
divulgazione. 
  
Sì, certo, poter prendere un aereo e andare 
lontano, come per esempio in Polinesia, dove la 
temperatura è ideale e il paesaggio è da favola, 
sarebbe il massimo. Se però San Gennaro non ci fa 
il miracolo di farci vincere alla lotteria per poter 
andare lì, la vacanza dei nostri sogni la possiamo 
vivere lo stesso a casa nostra, magari mentre 
stiamo coltivando le zucchine o mentre stiamo 
guardando in tv un programma di divulgazione 
scientifica. Niente valigie, nessuna prenotazione, 
niente alberghi, niente saluti e nessuna frase del 
tipo: “Bentornato!” o “Bentornata!”. Il Piccolo 
Principe ce lo insegna: si accende la lampadina 
della nostra creatività, si scatena la fantasia e il 
nostro spirito, come una nave con il vento in poppa 
e tutte le vele spiegate, compresa la controranda, 
inizia a navigare in totale libertà. Ed ecco che per 
magia si dischiudono davanti a noi meravigliosi 
paesaggi di montagna o di mare, luoghi che la luce 
del sole rende ancora più belli e che possiamo 
ammirare ogni volta che vogliamo. E così, sogniamo 
a occhi aperti… 

Alessandro (vol.) 
 
 
Lo spirito della libertà fa drizzare le vele e la 
controranda verso la Polinesia. A bordo della nave, 
c’è un piccolo principe. Il sole è lontano, come la 
lampadina di un aereo senza rotta. Bentornata 
temperatura di divulgazione in una montagna, che 
non ha bisogno di un San Gennaro che vive in 
assenza di citazioni. E poi c’è un piccolo principe 
che cucina le zucchine. 

Attilio 
 
 
Ho sognato di volare con un aereo, come Antoine 
de Saint-Exupéry, l’autore de “Il Piccolo Principe”. 
Ero diretto lontano, in Polinesia, in cerca di sole e 
libertà. Lì avrei trovato una temperatura piacevole e 
avrei lasciato alle spalle il mio spirito di amante 
della montagna. Ma una lampadina si accese: era 
finito il carburante. Riuscii ad atterrare in un 
isolotto deserto e, con spirito scout, mi misi a 
piantare zucchine (i semi me li aveva regalati Lia). 
Pregai San Gennaro di mandarmi un aiuto e un 
giorno all’orizzonte un veliero alzò la controranda e 
venne a riva a prendermi. La bentornata libertà mi 
portò a voler parlare della mia storia, ma essendo 
un sogno, non fece presa sui miei amici. Un domani 
proverò a realizzare il mio sogno e chissà… 

Maurizio (vol.) 
 

 

Chiudo gli occhi e mi prendo la libertà, soprattutto 
con lo spirito, di sognare… partire per un paese 
lontano, in aereo, non in montagna però, meglio al 
sole, magari in Polinesia dove le temperature sono 
così “coccolose”. 
Toh, mi sveglio di soprassalto… il mio piccolo, 
grande principe mi richiama al dovere…. è quasi ora 
di cena e la pasta con le zucchine mi attende… 
Peccato, era così bello… 

Floriana (vol.) 
 

 
Quale potrebbe mai essere la vacanza dei miei 
sogni? Sarebbe bello invitare tutti i miei amici con 
tanto di divulgazione. Lo spirito di avventura per 
me è un sogno a occhi aperti e sarebbe ancora più 
bello raccogliere tutte le zucchine dell’orto. Ma ecco 
che è arrivato il piccolo principe, che ha detto di 
chiamarsi Pietro e che proviene dal paesino di San 
Gennaro. Di lì a poco abbiamo fatto amicizia e mi 
ha promesso che mi porterà in Polinesia. Il giorno 
seguente, quando il sole ha picchiato fortissimo e la 
temperatura è stata soffocante, ho deciso di tornare 
alla bentornata montagna a giocare con il mio mini-
aereo e con la lampadina. Così, ho finito la mia 
vacanza all’aria aperta, lontano da occhi indiscreti: 
questa sì che è vita! 

Vittorio Piga 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continua a pag. 7… 
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… segue da pag. 6 
 
 
In una compagnia teatrale si mette in scena la 
storia di un piccolo principe, che è cresciuto povero. 
All’età di 7 anni lo mandarono a vendere le 
zucchine per strada in un paese chiamato Sole. Era 
un ragazzo molto carino, ma molto timido. Per 
vendere, usava una lampadina e si copriva con un 
manto chiamato “Libertà”. Poi, è diventato grande e 
si è sposato con una grande attrice. 
Durante la festa di San Gennaro, si ballava in 
montagna insieme ai nostri amici e ci dicevamo: 
“Bentornata, voglia di vivere!”. Tutti insieme 
intonavamo una canzone di Stefano Bersola e 
cantata da Jasmine Laurenti, aspettando di 
prendere un aereo per andare in Sardegna e 
rivedere dove sono nata e come sono cambiate le 
cose.  

Maura Mameli 
 
 
Viaggiare è il sogno più bello, così ho deciso di 
prendere l’aereo, destinazione Polinesia. Prima di 
salire, ho misurato la temperatura. Che scocciatura 
questa pandemia: che il mare se la porti via! Vorrei 
essere come il Piccolo Principe, che va alla ricerca di 
se stesso, affrontando tutto con spirito.  
Bentornata primavera, ora il sole splende sulla 
montagna. San Gennaro, pensaci tu a fare un 
miracolo. Con il tempo si vedrà ciò che accadrà, ma 
intanto dico che è meglio farsi una bella frittata di 
zucchine, così tutti i brutti pensieri si porta via (si fa 
per dire…). 

Lia 
 
 
La divulgazione de “Il Piccolo Principe” si è estesa in 
tutto il mondo, lo spirito di libertà del protagonista 
ci riporta alla voglia di viaggiare in aereo e andare 
in Polinesia, dove la temperatura è calda per via del 
sole ed è mitigata da una leggera brezza. 
San Gennaro ha fatto il suo solito, puntuale 
miracolo: ha acceso una lampadina senza l’attacco 
alla corrente, mentre nel bel mare del Golfo di 
Napoli una barca a vela, chiamata “Zucchina”, 
esponeva sul suo albero una controranda (vela 
aurica o di taglio). 

Leonardo (vol.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiando i dati di navigazione, calcolando la 
temperatura, lo spazio aereo e l’esposizione al sole, 
il piccolo principe, sognando la libertà, pensò di 
andare lontano, fino in Polinesia, con una 
controranda, per valutare la coltivazione delle 
zucchine.  Finì fuori rotta, ma con presenza di 
spirito riuscì con una lampadina a segnalare la 
posizione! La divulgazione dei fatti arrivò fino in 
montagna e, pregando San Gennaro, il piccolo 
principe riuscì a raggiungere la riva, mentre la folla 
accoglieva tutta la ciurma commossa, gridandole: 
“Bentornata!”. 

Antonello  
 
 

Da lontano arriva San Gennaro. Sembra un piccolo 
principe, che vuole la sua libertà. C'è il sole dietro 
la montagna, sembra una grande lampadina. La 
temperatura si è alzata, sembra di essere in 
Polinesia, dove crescono le zucchine giganti, già 
sotto spirito. Quasi quasi prendo l’aereo e vado a 
comprarne una. Tutto questo ha bisogno di 
divulgazione.  Ma lo sapevate che dobbiamo dire 
bentornata alla controranda? Più che la vacanza dei 
miei sogni è solo una vacanza confusionaria, ma 
divertente. 

Lorenzo (vol.) 
 
 
Mentre Lia è tutta presa dalle sue enormi, ma 
buonissime zucchine, Francesca e Lorenzo pensano 
di andare, con assoluta libertà e con giusto spirito, 
con l’aereo in Polinesia, in mezzo alla natura, dove 
c’è un bel sole e la temperatura è mite, in un luogo 
lontano dalla città per respirare aria pura. Magari, 
durante il loro tragitto, incontrano un piccolo 
principe e dialogano con lui per sapere se ci sono le 
montagne, dove poter fare una lunga passeggiata 
rilassante.  
Voglio dire ad Anna Maria che è la bentornata e che 
ci è mancata.  
Preghiamo San Gennaro per la salute, che è la cosa 
più importante. Preghiamo che tutto ritorni come 
prima, anzi meglio di prima, rimanendo più uniti ed 
essendo consapevoli della tanta sofferenza e della 
tanta solitudine che abbiamo vissuto. Accendiamo 
quella luce rimasta spenta per troppo tempo: che 
illumini tutto il mondo per un futuro migliore!!!  
Un abbraccio circolare a tutti voi del Giornalino, al 
nostro direttore Maurizio e a tutti gli operatori vigili 
e attenti in ogni situazione!!!  

Con affetto, 
Serapiglia Marisa e Giontella Fabrizio
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Libro vuoto 

Apro i miei pensieri, 
con una penna e su un libro vuoto 

scrivo le mie esperienze, 
le mie emozioni, 
le mie avventure, 

i miei sogni, 
i miei desideri. 
Mi piacerebbe  

vivere l’armonia, 
una vita fatta  

di pura energia, 
avere amicizie rare, 

creare qualcosa  
di meraviglioso, 
creare poesie, 
composizioni. 

Tutti noi siamo speciali, 
abbiamo il cuore pieno di vitalità. 

Se potessi, scriverei un libro, 
basato su una vita  
piena di fantasia, 

che è all’interno dei nostri cuori. 
Vivo una vita piena  

e riempio i miei pensieri  
e i miei sogni. 

Questa è la realtà: 
da libero professionista 

a libero pensatore, 
a libero scrittore. 

La scrittura è arte! 
Vittorio Piga 

 
 

Signore 
Vorrei essere come Te, 
vorrei pregare e amare. 

Sono forte perché 
Tu sei la mia forza. 

Ho imparato a conoscerti 
giorno dopo giorno. 
Siamo amici ormai. 

Senza di Te  
la mia vita è buia. 

Ogni mattina mi vorrei 
svegliare con il sole 

che sorge, che è 
come l’amore  
che ho per Te. 

Ti porto nel mio cuore. 
La vita è fatta di emozioni, 

ma quella più grande 
me la dai Tu. 

Mi stringi la mano, 
mi abbracci con calore. 
È bello stare con Te. 

È sera, vado a dormire, 
non lasciarmi da sola. 
Vorrei addormentarmi 

tra le tue braccia. 
Ti amo, Signore! 

Lia  

L’universo è intorno a noi 
Apro le porte a te, 

o immenso universo. 
Tu ci hai donato le stelle, 
tu ci hai donato il cielo. 
Il tuo cielo è maestoso 

e ricco di stelle, 
la tua immensità 

è brillante, 
acceca la mia curiosità. 
Sei chiaro e trasparente, 

la tua vivacità mi sorprende, 
questo lo sai, 

io ripongo in te tutto me stesso, 
sei come l’aria 

e questo mi meraviglia molto. 
Le mie aspettative 
sono un incanto, 

sei al mio cospetto, 
sei limpido come l’acqua 

e questo ti rende molto speciale. 
Siamo fatti di materia, 

siamo fatti di pura energia, 
siamo come fratello e sorella. 

Basta soltanto crederci fino in fondo. 
È questa la forza dell’universo, 
che ci tiene fortemente uniti  

in un’unica costellazione, 
 fatta solo di emozioni pure. 

Vittorio Piga 
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Alberto 
Hai costruito la tua vita su un castello dove hai 
vissuto con fatica. Giorno dopo giorno sei andato 
avanti come hai potuto. Hai affrontato la tua sfida 
solo per te stesso, riuscendo a rialzarti ogni volta 
che cadevi giù. Nei momenti difficili e inaspettati 
davi il meglio di te stesso, agendo sempre con 
umiltà. Di quel poco che avevi ti accontentavi e 
questo ti bastava per andare avanti. È così che ti 
voglio ricordare. Non hai mai mollato! Mi ricordo di 
te con le mani sul pianoforte che ci regalavi 
momenti di felicità. E poi mi ricordo delle tue 
bellissime poesie… Eri un poeta nato! Hai saputo 
affrontare tutto con coraggio. Anche la malattia. 
Quei tempi sono ormai lontani. Resterai per sempre 
l’amico speciale che sei stato. E di te rimarrà 
l’amore che ci hai saputo donare. Ciao guagliò! 

Lia 
 
Suor Maria della Neve 
Suor Maria aveva un amore grande per i poveri: è 
stata questa la missione affidatale dal Signore. 
Abbiamo ammirato la sua bontà. La sua famiglia 
era l’Ostello. Era sempre presente nel servire il 
prossimo e con grande dedizione si dedicava ai più 
deboli. È stata un esempio di fede anche nei 
momenti di prova nella sua vita. Era una suora 
semplice e dal cuore buono, sapeva amare come 
una madre, camminando in punta di piedi lungo la 
strada indicatale dal Signore. Era sempre disposta a 
offrire il suo cuore a chi ne aveva bisogno. Quante 
storie di vita ha ascoltato! Aveva sempre parole di 
speranza. E questa è stata una lezione di vita. 
Guardava dritto negli occhi e sapeva leggere nelle 
persone gli stati d’animo. È sempre andata avanti 
per la sua strada o, meglio, per quella che il 
Signore le aveva tracciato. È stata una persona che 
si è donata a Dio con amore. La sua vita era 
questa: preghiera e umiltà. Grazie Signore per aver 
messo sul nostro cammino Suor Maria. Nel suo 
cuore ci sarà sempre posto per tutti noi. 

Lia 

 
S. Ambrogio è il protettore di Ferentino da sempre 
e viene festeggiato il 1° maggio di ogni anno, con 
una giornata grandiosa di festa, che comprende una 
fiera, che attira gente da tutto il Lazio e non solo, e 
un'imponente processione, nella quale la statua in 
argento del Santo viene condotta praticamente in 
ogni angolo del paese. Neppure la guerra riuscì a 
fermare questa manifestazione di fede (e la voglia 
di far festa insieme). Solo nel 1944 ci fu 
un'interruzione. Ebbene, quest’anno, per il secondo 
di seguito, S. Ambrogio non verrà festeggiato: nulla 
di nulla, niente fiera, niente messa solenne al 
Duomo, niente processione. Il virus ha cancellato 
tutto. E allora? Allora, la “gente comune” ha 
pensato bene, oggi come nel 1944, di rivolgersi 
direttamente al suo Santo protettore con la 
preghiera che allego insieme all’immagine di 
Ambrogio. Fede? Religione? Superstizione? Ognuno 
la pensi come vuole, ma credere in modo acritico 
nella “religione” (qualunque essa sia) o nella 

“scienza” porta e ha sempre portato a nefaste 
conseguenze. 

 
Preghiera di affidamento a Sant’Ambrogio in 

tempo di Coronavirus 
O Ambrogio, sappiamo bene che alla nostra 

città sei stato affidato come custode e protettore. 
Tu vedi che ancora siamo oppressi dal male 

della pandemia, per questo ci affidiamo ancora 
una volta a te, perché tu possa intercedere 

presso Dio in nostro favore. 
Ti preghiamo di rimanere accanto a chi è 

malato con la tenerezza di un fratello; ti preghiamo 
di tenere stretta la tua mano alla mano di chi in 

ospedale muore da solo; ti preghiamo di 
asciugare le lacrime di chi non può più riabbracciare 

i propri cari; ti preghiamo di guidare la mano e 
il cuore di medici ed infermieri per sconfiggere 
questo male che ci fa paura; ti preghiamo di 

ridare speranza a tante famiglie provate dal dolore 
e dalla precarietà del lavoro; ti preghiamo di 

chiedere al Signore di preservarci dal contagio. 
A te, Ambrogio, salga ancora una volta la nostra 
preghiera, certi che saremo ascoltati perché sei 
sempre stato la nostra forza e lo sarai anche nel 
tempo a venire, in attesa della luce splendente 
di quell’alba che, finalmente, ci darà l’annuncio 

della rinascita per un mondo nuovo e 
libero dal male. Amen. 
Ricerca e commenti a cura di Lia 
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Il 4 aprile 2013 ci lasciava Alberto Balletta, 
un amico di tutti noi, che per anni ha 
partecipato alle riunioni del Giornalino. 
Vogliamo ricordarlo riproponendo un suo 
commovente racconto, che ci fa capire cosa 
vuol dire essere costretti a dormire per 
strada, e due sue bellissime poesie. 

La redazione di Gocce di Marsala 
 
La nottata 
Mi ritrovo coricato, tanta è la stanchezza. 
Non mi accorgo nemmeno di come è gelido 
e duro il lastrico di pietra del viale. Il 
freddo si infila sotto i vestiti e la poca carne 
ai fianchi mi duole, premuta tra le ossa e la 
pietra. 
Sento, ma non sono sveglio, da un angolo 
della bocca imbratto il sacco di bava, è il 
mio cuscino, mi fa tenere il collo storto, è 
troppo alto. 
Ogni volta che apro gli occhi mi sento 
addosso tutta la luce gialla, ocra e forte 
delle lampade del viale. Mi riparo gli occhi 
con il collo tirato del maglione in cerca di 
buio e caldo. Il risveglio è improvviso, il 
cielo pieno di sole mi restituisce la vista a 
poco a poco. Non posso indugiare perché 
un brivido di freddo mi fa saltare: è lo spruzzo di un idrante col quale i giardinieri del comune puliscono il viale. 
Con la bocca e gli occhi impastati, stranito, con la schiena dura e pesto ai fianchi, cambio posto. Vado nel verde 
di un giardino alberato sotto una muraglia. Alzo gli occhi, tra le fronde degli ippocastani dove sono più folti, 
passano raggi gialli nell’ombra trasparente; ascolto il chiasso dei passeri stonati e invisibili sui rami. Raccolto in 
me penso: se potessi dormire qui, in mezzo a questo verde, nel silenzio, nel buio naturale della notte, non in 
quello artificiale. Con questo pensiero comincio le ore giornaliere. 

Alberto (aprile 2010) 
 

C’era una volta  
un’anima, 

un’anima che pensava, 
un’anima che viveva. 

In un attimo 
s’accorse di un fatto irreale: 

il tempo s’era fermato. 
Si sentiva giovane, veterana, 

per lei l’età non contava. 
Affrontava la pioggia, 

che dava calura al vento, 
che la separava dal vero. 

Il suo destino  
non aveva confine, 

la sua casa 
aveva per tetto il cielo. 

Il desiderio, lo scambio di emozioni 
le faceva volare il pensiero, 
come una lacrima sul miele. 

Cercava l’amore 
per non aver timore, 

l’amore poteva riempirla, 
perché è verità. 

Cercava parole belle, 
ma potevano essere belle 

solo in base  
a quel che viveva. 

Alberto (febbraio 2011) 

 
 
 

Come si può raccontare 
una storia già conosciuta? 
Con nostalgia, con amore, 

credendo nel valore della vita, 
senza interessi particolari, 
senza uccidere la speranza. 

Il cuore della storia, 
come un cielo aperto, 
non raccoglie occhi. 

Con un sentimento nuovo, 
sento le nuvole nel cuore, 
m’accorgo che è amore, 

amore senza cuore. 
Il tempo scompare, 

la forza della sofferenza, 
la faccia della forza 

mi rendono distante, 
ma presente. 

Alberto (marzo 2011) 
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Da pochi giorni, ho terminato un mio nuovo 
percorso narrativo, fatto di 39 racconti racchiusi in 
100 pagine. Alcune basi: sono lontano anni luce dal 
clamore e i 90 personaggi sono descritti attraverso 
le loro qualità, non per il modo di vestire o altro. 
Tutto ciò lo si nota ne “L’uomo dalle molte cadute” 
e “Il piccolo Livingstone”. Sono descritti viaggi in 
ogni parte del mondo e nell’ultimo racconto, due 
epici personaggi, usciti dai poemi più affascinanti 
mai realizzati da uno scrittore, viaggiano nella 
modernità. Il libro, scritto prima a penna e dopo in 
forma digitale, è caratterizzato da continue ricerche 
linguistiche, come ad esempio: “Trovarono un 
appoggio con il busto eretto e le gambe incrociate”. 
Il titolo è un termine trasformato in un verbo. 
Questo mio ultimo progetto narrativo, da poco 
terminato, è caratterizzato da profondi mutamenti 
narrativi. Scritto a penna, ben prima della forma 
digitale, è basato su un uso continuo del 
vocabolario della lingua italiana Nuovo Devoto-Oli 
2021. Tutto ciò ha un effetto: in nessun paragrafo 
esistono parole uguali. C’è una cura linguistica, 
frutto di un lavoro attento: ricerca di sinonimi, 
trasformazioni linguistiche frequenti, lavoro di 
ricerca per cogliere particolari nei tanti scenari, 
umorismo, senso critico e viaggi nel mondo. 
Nell'ultimo frammento, due personaggi usciti dal 
romanzo epico, tra i più affascinanti, viaggiano in 
molte parti del mondo. In precedenza, ho indicato 
la presenza di termini non usuali senza dare le 
definizioni degli stessi, per non far perdere la 
percezione della scoperta verso chi l’avrà in un 
mondo da mordi e fuggi. Questo lavoro è un 
complesso di punti di svolta molto curati in ciascun 
paragrafo, avendo usato un certo tempo per 
realizzarlo. 

Attilio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inserisco qui una parte finale del mio percorso. 
Preferisco questo termine alla parola libro, perché 
per un autodidatta meglio si addice all’interno di un 
viaggio di percezioni e scoperte senza parametri. In 
uno dei frammenti finali, ci sono delle domande: 
 
- Come agisce l’uomo quando è da solo e quando 

opera in ambiti comunitari? 
 
- Le ferite dell’animo dove si affrontano meglio? Si 

affrontano meglio da soli o con gli altri? 
 

- A seguito di un sacrosanto processo di auto-
correzione, dove è più agevole svolgere la 
propria messa in discussione? 
 

- Se, a seguito di un processo di auto-crescita, 
desideri una collocazione sociale al passo con il 
tuo percorso evolutivo, il vivere comunitario ti 
agevola oppure i pensieri inchiodati sono come 
irte pareti senza appigli? 

Attilio 
 

 
Pasqua di Risurrezione 
La Pasqua di Risurrezione è la festa più importante 
che ci sia. È il tempo del risveglio. La Pasqua, che è 
venuta in questo difficile momento, ci invita a non 
perdere mai la speranza. Cristo è risorto! Celebrare 
questo giorno di gioia ci porta a meditare e a 
guardare ai santi, che hanno camminato sulle orme 
di Cristo. Abbiamo vissuto questa Pasqua in modo 
diverso dal passato. E anche noi siamo diversi, 
siamo cambiati, ma la nostra forza sarà la speranza 
vera e piena di luce. Ora, abbiamo più che mai 
bisogno della speranza nella risurrezione. Occorre 
avere fede: solo con essa si potrà, al di là delle 
apparenze, vivere pienamente la Pasqua, 
testimoniando la vera speranza. 

Lia 
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Percepire per sentirsi liberi 
Manuela cammina su una spiaggia ed 
esprime qualche sua scoperta: “La 
libertà è un valore interiore, che 
innalza emozioni sane…”. 
Carlos viaggia in un parco. Una sua 
frase: “L’odio politico, che pesa il 
denaro usando gli uomini, porta con 
sé…”. 
Monica è in una piazza semideserta. 
Qualche sua parola: “Pensare a come 
pensare è un’attività ludica 
giornaliera…”. 
Sakoto cammina in un terreno di 
campagna. Una sua osservazione: 
“Staccare il cordone ombelicale della 
mediocrità comporterebbe…”. 
Paolina viaggia attorno a un lago. Una 
sua semplice scoperta: “Se l’opinione 
pubblica fosse un elemento 
causativo…”. 
Francis cammina in un terreno 
boschivo. Qualche sua parola: “Chi dà 
credito alla veemenza dei discorsi e alle 
mimiche facciali degli arruffapopoli…”. 
Georgette sale su un ponticello. Una sua riflessione: “Non accettare l’insulto verso le tue tesi comporta 
anche…”. 
David sta salendo gli scalini verso l’entrata di un’abitazione. Una sua scoperta: “Il silenzio è una dinamica di 
sopravvivenza quando le urla dominano…”. 
Manuela termina il suo concetto sulla libertà: “La leggerezza, le fragilità dinamiche e il sorriso sono parametri 
per diventare liberi”. 
Carlos chiude la frase su cosa sia l’odio: “Se l’uomo viene pesato attraverso il denaro, chi esprime tali 
degenerazioni ha cessato di vivere”. 
Monica termina la sua osservazione sul valore del pensare a come pensare: “Si tratta di una fucina di scoperte 
e di avere la ragione interdetta, avanzando nella semplicità”. 
Sakoto chiude il suo concetto circa la mediocrità: “Staccare questa nefasta spina aprirebbe l’era della 
progettualità individuale assieme allo stato magro”. 
Paolina chiude le sue scoperte sull’opinione pubblica: “Se fosse funzionale, vi sarebbero decine di Einstein, oggi 
costretti ad andare in guerra, a subire le isterie del capufficio, i comizianti e le sociologie di massa”. 
Francis termina il suo concetto relativo a chi crede alla veemenza dei discorsi: “Chi agisce così ha delle forbici 
usate per tagliarsi le ali”. 
Georgette chiude la frase riguardante l’insulto verso le tesi di qualcuno: “… non accettarlo neanche verso chi ha 
concetti divergenti rispetto alle tue tesi”. 
David termina il suo pensiero sul silenzio: “Agire in tal senso comporta l’utilizzo al meglio delle tue energie, 
senza alcuna attenzione verso i contorsionisti del rumore inutile”. 
Per chiudere questo tappeto di sensazioni: non è vero che se dai qualcosa a qualcuno non pretendi qualcosa in 
cambio. Al contrario, le sensazioni positive viaggiano liberamente nell’aria e si attraggono, essendo libere di 
percepire. Lo schiavo crede, il padrone nasconde. Questo virus ha messo in evidenza questo sistema 
monocorde millenario. L’intuizione non ha bisogno di recite, giochi di ruolo e deformazioni del significato delle 
parole e dell’uomo. 

Attilio Saletta 

 
 

Storia di un amico clochard 
È una storia che ho vissuto quando ero dentro la Caritas. Uscendo fuori dall’Ostello, camminavo lungo il 
marciapiede. Così, incontrai un ragazzo senza fissa dimora. Io passavo tutti i giorni e gli portavo qualche cosa 
da mangiare e lui mi ringraziava. Ogni volta che davo da mangiare al ragazzo, lui mi diceva: “Lei è un signore”. 
Non sapeva che anche io ero un clochard. Una domenica andai a una gita offerta da una signora e quel giorno 
non ebbi la possibilità di andarlo a trovare. Il giorno dopo ripassai sul marciapiede per portargli da mangiare, 
ma lui non c’era più. Chiesi dove fosse andato e una suora mi disse: “È andato in paradiso, là è contento”. 
Andai al suo funerale e incontrai il fratello, che mi disse: “Grazie che hai aiutato mio fratello!”. Non ho mai 
capito come ha fatto il fratello a sapere che ero suo amico. 

Giuseppe Piga 
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Ordinazione episcopale di Monsignor Ambarus 
Il 2 maggio la diretta streaming sui canali Facebook e 
Youtube della Diocesi. 
 
Non più sabato 1° maggio, ma domenica 2 maggio, 
alle ore 17.30, si terrà nella Basilica di San Giovanni in 
Laterano la celebrazione per l’ordinazione episcopale di 
Monsignor Benoni Ambarus, il nuovo ausiliare della 
Diocesi, nominato dal Papa il 20 marzo scorso, che 
avrà la delega alla Carità, alla Pastorale dei migranti 
(in particolare Rom e Sinti) e quella per il Centro missionario diocesano. 
Presiederà il Cardinale Vicario Angelo De Donatis; conconsacranti saranno il Cardinale Enrico Feroci, 
predecessore di Ambarus alla guida della Caritas diocesana, e l’Arcivescovo di Bucarest, Aurel Perca. Alla 
celebrazione prenderà parte una rappresentanza degli ospiti dei centri della Caritas di Roma, che in questi anni 
hanno avuto modo di conoscere da vicino il sacerdote.  
Il nuovo vescovo è direttore della Caritas di Roma dal 1° settembre 2018; ne era già vicedirettore dal 16 
ottobre 2017. Nato il 22 settembre 1974 a Somusca-Bacau (Romania), entra al Seminario Minore della Diocesi 
di Iasi, in Romania, nel 1990; frequenta il Seminario Maggiore di Iasi e nel 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. A Roma, nel 2001, consegue la licenza in teologia dogmatica 
alla Pontificia Università Gregoriana. Educatore al Maggiore dal 2001 al 2004, è nominato collaboratore 
parrocchiale a San Frumenzio ai Prati Fiscali, di cui sarà viceparroco fino al 2010. Dal 2010 al 2012 è 
viceparroco a Santa Maria Causa Nostrae Laetitiae. Nel 2012 Don Ambarus diviene parroco dei Santi Elisabetta 
e Zaccaria a Valle Muricana, la prima comunità romana a ricevere la visita pastorale di Papa Francesco, il 26 
maggio del 2013. 

(Fonte: www.caritasroma.it – 22 aprile 2021) 
 
 

 

Il tuo 5×1000  

alla Caritas di Roma 
 

 

Una scelta che è ancora una volta espressione dell’impegno comune 
nella carità, del vivere concretamente la misericordia come scambio di 
dono, della volontà di sentirsi tutti dalla stessa parte, né dentro né 
fuori, ma insieme. In quest’ottica di condivisione, anche un semplice 
gesto come quello di barrare una casella su un modulo vuole dire tanto, 
ci permette di continuare a offrire pernottamenti, pasti, prestazioni 
sanitarie, spesa alimentare gratuita alle famiglie e assistenza 
domiciliare a malati e anziani, o di far fronte a emergenze e 
problematiche sociali in continuo mutamento. 

(Fonte: www.caritasroma.it) 
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