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“Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia…”
Capodanno Alternativo 2021-22
Questa volta il Covid-19 non ce l’ha fatta a fermarci: dal 28 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 abbiamo potuto
finalmente tornare a vivere – in presenza – l’esperienza del Capodanno Alternativo: un capodanno fatto di
servizio presso la mensa Caritas (quest’anno in Via Casilina Vecchia), di tempi di preghiera e di fraternità. È una
proposta che le Suore
della Carità di Santa
Giovanna Antida Thouret
fanno ormai da anni a
giovani che cercano vie di
giustizia e di senso, che
diano sapore alla loro
vita.
È stato un Capodanno
Alternativo in cui abbiamo
fatto “casa”: ci siamo
incontrati in un contesto
semplice e familiare. Ci
siamo “messi comodi” per
poter incrociare – come
nastri colorati – le nostre
vite e scoprire i tesori
custoditi – a volte, forse
un po’ sepolti – in
ciascuno. Il servizio alla
mensa ha scandito le
nostre giornate e ci ha permesso di incontrare volti, ascoltare storie, scoprire i nostri doni e la nostra stessa
piccolezza. Già, perché servire e incontrare lo sguardo dell’altro è l’esperienza che ti permette di riconoscere
che “siamo tutti sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti
chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda” (Papa Francesco): questo è l’augurio che
abbiamo condiviso con gli ospiti, con i volontari e con gli operatori della mensa alla cena del 31 dicembre. Sì, è
una barca spesso in tempesta, ma in cui Dio-è-con-noi, sempre. La voce dei giovani, che hanno partecipato al
Capodanno Alternativo, è la testimonianza più
bella di come l’esperienza del servizio in
mensa non ti lascia mai come sei arrivato, ma
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… segue da pag. 1
Non sono brava con le parole e spesso penso
mille volte prima di scrivere qualche cosa...
ma dopo un’Esperienza Fantastica non si
poteva non farlo. Ripensandoci, tutto è
iniziato così: in un periodo buio, mi è
capitata tra le immagini di Instagram una
locandina (gialla e arancione
)... e così ho
deciso di fare una nuova esperienza, diversa
dalla solita routine, ho pensato di mettermi
in gioco
. Allora, ho fatto una telefonata...
e
poi...
“Capodanno
Alternativo
arrivooo”!!!
Ho preparato la valigia, sono partita, con tutto il mio “disordine” che mi porto dentro, quel “disordine” dentro i
bagagli, quel “disordine” dentro il cuore, quel “disordine” dentro la testa. Non sapevo a cosa andavo incontro,
l’unica cosa è che avevo tanta paura... paura di non essere all’altezza, di sbagliare (come sempre); dubbi,
incertezze... riempivano la testa !
#. Nonostante il Covid, sono riuscita a partecipare al Capodanno Alternativo e
"
sono stati 6 mesi... ah no...
sono “solo” passati 6 giorni,
poco più di 134 ore, ossia oltre
8.040 minuti intensi e pieni che
non dimenticherò mai. Arrivi
che non conosci nessuno (o
forse)... poi inizi e stai 24 ore
su 24 con loro, ma poi... dopo
un po’ sembra che li conosci da
sempre, fai il servizio in
mensa, conosci storie, incontri
la fragilità (ed è stata dura
ammettere
la
mia),
le
esperienze,
le
vite...
in
qualcosa ti rispecchi pure (tu
che odii guardarti allo specchio
e non ne vuoi sapere), ti aiuti
l’uno con l’altro... e le giornate
volano. Viaggi incredibili con il
pulmino (in Via del Mandrione),
risate a crepapelle... momenti
indimenticabili e indescrivibili, solo da provare per capire veramente quello che ho vissuto.
Ora sto tornando... su questo treno ci sono io, i nostri ricordi... tanta gioia e speranza. Tornerò alla solita vita,
alle solite giornate, ma adesso non sono più sola... ognuno ha lasciato una traccia dentro.
MR.

Continua a pag. 3…
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… segue da pag. 2
Ho partecipato al Capodanno Alternativo 202122: esperienza unica e ricca di emozioni, fatta
di scoperte, rivelazioni e condivisioni. Mi sono
fatta piccola e mi sono messa al servizio dei più
poveri. Mi sono fatta umana e mi sono messa a
nudo davanti a Dio senza domande, senza
volere risposte. Ho voluto solo vivere questa
esperienza. È così che sono arrivata alle Suore
della Carità: con un cuore duro, impaurito e che
nel corso dei giorni si è addolcito. Mettersi al
servizio dei poveri, di chi ha veramente bisogno
di un pasto, di un sorriso, di uno sguardo, di
una chiacchierata o semplicemente di essere
ascoltato, ha fatto nascere in me quell’amore che non provavo da tempo. Un amore che si è mostrato bambino
e che è cresciuto durante le condivisioni con gli altri e anche con me stessa. È dietro a tanti perché che si cela
una verità più grande che è la fede. Quella fede che Dio ci ha donato, che è dentro di noi e che, nonostante lo
scorrere del tempo e la presenza di
ostacoli e problemi, ti fa vivere fino
in fondo quell’essere piccolo e
povero che è in ciascuno di noi.
Perché, dopo tanto errare sulla
terra, dopo tanti “considerando”, ho
capito che sono stati i poveri ad
aiutare me. Ero io che avevo
bisogno di loro. Ero io che dovevo
riscoprire quella Parola di Dio che in
realtà avevo già dentro. Ed era
proprio
questo
cuore
che
necessitava di essere riscoperto per
ritornare a vivere. In fondo, dietro a
tanti perché, che risposte non
hanno, esiste una realtà ineffabile la
cui esperienza è fondamentale per
riscoprire e vivere la fede.
Veronica

Custodire
Tante sarebbero le parole che potrei scegliere per descrivere la mia esperienza al Capodanno Alternativo, ma ho
preferito servirmi di questo verbo, affidatomi tra i saluti dell’ultima sera assieme: sì, mi sembra che ben
rappresenti questo viaggio. Un custodire anzitutto noi stessi attraverso il dialogo e la preghiera, ma anche un
custodire il prossimo attraverso gesti più o meno concreti. Non lo nego, molte erano le paure, molti i dubbi e le
incertezze nell’intraprendere questo
percorso: in fuga da me stesso,
temevo di incontrarmi nel silenzio. E
invece oggi sento di poter far
affidamento su parti di me da tempo
inesplorate, riscoperte nel riso e nella
preghiera, nel gioco e nella riflessione,
nel divertimento e nel servizio.
Cercavo una pausa, ho trovato una
possibile svolta; cercavo una via di
fuga dal mio girare attorno, ho trovato
l’inizio di un possibile cammino;
cercavo un capodanno alternativo, ho
trovato persone pronte ad accogliermi,
compagni e compagne di viaggio da
custodire.
Filippo
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Natale insieme
Tra tutte le festività, il Natale penso che rappresenti, oltre alla
fondamentale importanza per noi cristiani di fare memoria della
nascita di Gesù, la ricorrenza che, più delle altre, fa ritornare alla
mente di chiunque un ricordo: un momento di gioia, una persona
cara, un gesto o magari un rito di famiglia. Sicuramente per
qualcuno, purtroppo, il ricordo del Natale potrà rinverdire
fallimenti o riaprire ferite; di sicuro il Natale, al di là delle
sollecitazioni consumistiche, consente a tutti di fermarsi un
momento e di guardarsi dentro facendo un po’ di ordine, magari
riscoprendo qualche valore che col tempo si è assopito.
In questa ottica, si è andata ad inserire nel tempo la messa di
Natale celebrata all’Ostello di Via Marsala, che, senza dimenticare
o sottovalutare il forte significato religioso che la celebrazione
eucaristica presenta, è diventata un momento dal profondo
significato, non solo per chi già conosceva e magari già operava nei servizi Caritas, ma anche e forse soprattutto per tutta la
cittadinanza:
 per gli ospiti è l’occasione di risentirsi parte della comunità cittadina e non solo per la partecipazione del sindaco e del
presidente della Regione, e dunque, di smettere di essere “invisibili”, come spesso vengono giornalisticamente definiti;
 per gli operatori e i volontari è l’occasione di trovarsi senza le necessità e le urgenze dettate dai servizi, è il momento
di rincontrare persone che, a causa dei turni o per altri motivi, non si ha avuto più modo di vedere;
 per i romani, invece, è il momento per riprendere contatto in prima persona, senza delegare, con una realtà che
talvolta viene dimenticata, andando a spezzare insieme il Pane Eucaristico, magari offrendo qualcosa o dedicando un
po’ di tempo o ancora servendo la cena in Ostello.
Purtroppo, le devastanti conseguenze della pandemia hanno comportato la sospensione della celebrazione del Natale 2020.
Quest’anno, invece, con una scelta coraggiosa, seppur con tutte le limitazioni che la situazione ha imposto (numero massimo
di 50 partecipanti, rispetto rigoroso delle distanze e mascherine), si è di nuovo celebrata la messa presieduta da Don Ben: è
stato un momento di vera rinascita e di speranza che il peggio sia ormai alle spalle. La gioia di esserci è stata testimoniata
senza dubbio dalla partecipazione degli ospiti all’omelia di Don Ben, con la loro spontaneità e il “colore” degli interventi, che
sono vere e proprie carezze. L’impossibilità di abbracciarsi o di potersi stringere la mano sono state più che superate dagli
sguardi: gli occhi luminosi di tutti i partecipanti, in qualche caso anche commossi, sono riusciti a trasmettere con forza la
vicinanza, l’amicizia e la passione; c’è stato un vero “scambio di pace”, come ha invitato a fare il nostro vescovo. La volontà
di coltivare con cura il seme che la celebrazione di questo Natale ha rappresentato e la speranza di poter continuare ad essere
segno per tutta la comunità cittadina ci accompagni in questo anno, pronti a ritornare ad essere tanti.
Massimo D. (vol.)
Cari amici,
qualche giorno fa abbiamo ricevuto da Gaia, una nostra attenta e affezionata lettrice, una sua bella riflessione, che ci fa
piacere condividere con ciascuno di voi.
La redazione di Gocce di Marsala
Osservo la mia agenda nuova del 2022, sforzandomi di resistere alla tentazione di qualsivoglia bilancio sull’anno “compresso”
nella vecchia agenda, che sto mettendo via. Ogni bilancio finisce per ridurre la vita a solo “calcolo”… Come se in questo nostro
intenso e misterioso vivere fosse veramente possibile considerare negativamente un accadimento o peggio ancora un
comportamento... Tutto ha un senso. Tutto ha un perché. E se, talvolta, non lo troviamo non è “perché” manchi,
semplicemente non è ancora il suo momento. Se nel tempo della “gestazione” non vediamo nostro figlio non è perché non
esiste, c’è, c’è già, come c’è un tempo per “vedere” ogni cosa: senso e perché inclusi... La vita non può essere ridotta ai
tempi di reazione di un telecomando. E se o quando, violentandola, finiamo per farlo, poi non possiamo lamentarci
dell’assenza di senso o di perché. Ci sono, ci sono sempre, ci sono per tutto. A mancare non sono loro, ma la nostra capacità
di applicare “giusti” tempi ad ogni cosa, tempi in cui sia inclusa (ed apprezzata) anche l’attesa. “Tutto e subito” oggi non è
solo un capriccio da bambini, è una “devianza” degli adulti che disorienta i piccoli e rende i “grandi” infelici e scarsamente
“significativi”...
Siamo poveri di attese, poveri di tempi per pensare, poveri, quindi, di senso e di perché. Nessun bilancio quest’anno, nessuna
hit parade per tutto ciò che ho fatto e nessuna inquisizione per ciò che ho lasciato incompiuto. Troppa attenzione solo al
“fare”, come se il “fare” avesse lo scettro dell’esistere... Non è così, non lo è mai stato e se abbiamo permesso che la logica
del fare abbia finito per dominarci è solo perché fare è più semplice che... essere... Fare il bene è molto più semplice che
“essere buoni”. Si può fare il bene coltivando qualunque stato d’animo, sentimento, interesse o convenienza. Si può fare il
bene per infiniti motivi, inclusi compensare un senso di colpa, acquisire un vantaggio, perfino “ricattare” o manipolare il
prossimo. Fare il bene non ha nulla a che fare con... l’essere e con la bontà. Per essere dalla parte del bene, bisogna, prima di
tutto, essere spazi liberi e accoglienti, essere “carne” in cui la bontà possa mettere radici. Essere capaci di offrire semi di bene
attraverso ogni nostra manifestazione e ogni nostro modo di pensare... Pensare con benevolenza tutto, tutti, inclusi coloro
che ci hanno deluso o ferito, perché il bene non è un premio da riservare ai buoni, ma ossigeno da condividere con chiunque,
soprattutto con chi “respira male”. Essere capaci di diffondere il bene che ci abita, attraverso il nostro sorridere. Piantare
sorrisi in ogni “terreno”, non riducendo un sorriso ad indice di gradimento nei confronti di ciò che ci sia piaciuto, ma farne
lievito capace di trasformare l’impasto di qualunque giornata, situazione, incontro... Essere capaci di considerare il bene (in
tutte le sue forme) non come la meta o il porto d’arrivo, ma il firmamento cui guardiamo per affrontare il viaggio senza
rischiare di perdere la rotta. A vederla così, a vederla dal punto di vista dell’essere piuttosto che del fare, la vita è ben altro
da ciò che finirà in ogni agenda… Forse perché, come soleva dire Madre Teresa di Calcutta, il mondo non lo cambia la quantità
di gesti d’amore che ci proponiamo di compiere, ma la quantità d’amore che siamo in grado di mettere in un gesto. Un solo
gesto, anche molto piccolo, se saprà “essere” gravido d’amore potrà avviare un effetto domino capace di... generare amore...
Amore per la vita, per chiunque ci stia accanto e per ogni nuovo anno.
Gaia
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Esiste un tratto comune nel lavoro di Luigi Pirandello:
passare la vita a indossare maschere, come quella per
stare con gli altri o come quella per fare parte di qualche
chiassosa sociologia di massa, spedendo raffiche di
commenti e usando un mezzo che è già di per sé una
maschera. Quando però ti togli questo mezzo, ti accorgi di
non essere nessuno. È quello che voglio continuare ad
essere senza ideologie, senza cercare di convincere
qualcuno, a partire da me stesso, senza far parte di
reggimenti e barricate varie. Voglio lasciare però tracce
volatili in giro: fare cose per la mia famiglia e i miei
pronipoti, persone che leggono i miei percorsi e, assieme
ad altri, fare cose sul decoro interiore, che poi diventa
autentico con Retake. Quindi, un nessuno qualsiasi cerca
di vivere senza maschere. Se poi qualcuno non capisce,
posso prestargli le mie scarpe.
Attilio

Ogni anno si svolge la cerimonia del premio Ignobel, in cui vengono premiati gli scienziati, autori di particolari
ricerche. Il premio Ignobel per l’economia è andato a una ricerca, che ha messo in relazione l’obesità dei politici
con la corruzione e riscontrandone una stretta relazione. Visti i tempi, io istituirei quello al nonsense, che oggi è
assai diffuso, usando come leva i social network. Chiunque, senza fare alcuna ricerca e tantomeno senza farsi
domande, può affermare di essere un illustre virologo, economista, scienziato, usando quelle belle frasi. Tutti
sanno che la gente dice: “Gli italiani hanno detto che…”, “La televisione ha detto che…”, “I giornali hanno detto
che…”, “Io sono voi e voi siete io”, ecc. Insomma, frasi che neanche Talleyrand osò dire... Del resto, siamo
nell’epoca della comunicazione... Poi, ecco qualcuno che intende salire sul “collo” di qualcun altro e forse anche
nelle parti più basse... Come se Enrico VIII fosse diventato Ministro per le Pari Opportunità, Rasputin quello
della Prima Infanzia e Lucrezia Borgia Ministro della Ricerca Scientifica. Sembra di stare sulla scena di un film
western, dove un gruppo di malviventi fa razzia di ogni cosa... Il capo dei banditi diventa chef della contea, altri
diventano sceriffi, altri direttori di banche, altri amministratori di giustizia ed esattori delle tasse, assieme a chi
pretende di poter spostare le montagne con uno stuzzicadenti. E se ciò non avviene è perché la natura è
nemica dell’unico essere vivente dotato di senso critico, che è la massima espressione del nonsense odierno.
Attilio

Da anni esprimo la cultura dell’ovvio: da una parte, nulla è più vecchio delle notizie del giorno; dall’altra, sulla
faccia della terra non esiste nulla di statico. Questo disconoscimento fa sì che il genere umano cammini senza
farci caso sul crinale di un vulcano coperto da parole e ostentando senza sosta. Come nascono i reggimenti e le
guerre? C’è un’opera intitolata “Il tavolo verde”: un gruppo di altolocati gioca intorno a un tavolo, viene esploso
un colpo di pistola, quindi ecco le guerre e i reggimenti. Ci si continua ad uccidere per sillabe, ma senza nulla di
reale. Immaginate che un ragazzo non citi una singola frase di un libro di storia, ma descriva una famiglia
benvoluta. Ed ecco i suoi amici che iniziano a spingerlo verso una camionetta militare. È inutile dire che avrebbe
un brutto voto e l’ostilità da parte dei suoi compagni di classe e del corpo docente.
Attilio
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Tema: lontani, ma vicini.
Parole da usare per il componimento: virtuale, grazie,
aristocratico,
insieme,
coriandoli,
“cuorvita”,
congiunzione, antenato, rosso sangue, resistere, occhi,
bocca, primavera, amicizia.

Seduto sulla poltrona, intento a guardare la televisione
dopo una bella riunione del Giornalino, anche se
purtroppo sempre virtuale, inizio a rilassarmi e a poco
a poco mi ritrovo a camminare insieme a un
aristocratico, un certo signor Cuorvita, curiosamente
molto somigliante a un mio vecchio antenato, che
tempo fa avevo visto in una fotografia sbiadita. Non so
chi sia, ma sembra che ci conosciamo da tempo. Non
fa che dirmi grazie, anche se non ne capisco il motivo.
Non fa particolarmente freddo, quindi ho la sensazione
che la primavera sia alle porte. Mentre camminiamo,
passiamo accanto a dei bambini che stanno
rincorrendosi, tirandosi dei coriandoli a vicenda. Poco
più in là, due uomini si stanno scambiando alcune
impressioni riguardo a una certa congiunzione astrale
osservata la sera prima. Tutto sembra tranquillo,
quando a un certo punto il signor Cuorvita si gira verso
di me e mi guarda: ha una bocca spalancata da far
paura e gli occhi color rosso sangue! Aiuto!!! Non
riesco a resistere e lancio immediatamente un urlo. Mi
sveglio di soprassalto… la televisione è sempre accesa
davanti a me. Piano piano riprendo fiato. Meno male, è
stato solo un incubo. Poi d’un tratto mi ricordo che
questi incubi mi venivano quando avevo avuto la
sventura di mangiare la torta di Flo… Eh sì, in
quest’ultima riunione del Giornalino si è davvero
toccata con mano l’amicizia tra tutti noi: altro che
lontani, ci siamo sentiti così vicini che mi sembrava di
aver mangiato veramente la torta di Flo!! Povero me…
Alessandro (vol.)

Caro aristocratico politico, antenato virtuale di una
classe sociale, come puoi resistere al rosso sangue che
scorre fra gli immigrati che, con bocca e occhi
supplicanti,
cercano
di
salvare
la
loro
vita
attraversando il Mediterraneo con mezzi di fortuna?
Grazie all’amicizia, alla congiunzione e alla buona
volontà delle organizzazioni umanitarie e della
marineria italiana, tutti insieme cerchiamo di salvare
quelle vite che, come coriandoli, galleggiano sulle
acque del mare. La primavera arriverà e sarà
finalmente un “cuorvita” per tutti loro!
Maurizio (vol.)

Il “cuorvita” è una congiunzione per nulla virtuale con
gli occhi, la bocca e il rosso sangue, grazie al resistere
e insieme con l’amicizia, in un assieme di coriandoli
naturali. La primavera pulserà come un antenato
aristocratico nella semplicità e con classe.
Attilio

In un freddo pomeriggio di primavera, l’aristocratico
conte Cuorvita disse grazie a un venditore di
coriandoli. Rosso sangue di rabbia, gli occhi insieme

alla bocca in una congiunzione, dovette resistere dal
dire al suo amico di non buttarli a terra. Cosa avrebbe
detto il suo antenato virtuale “Paperon de’ Paperoni”?
«Che spreco di denaro!» e avrebbe rotto l’amicizia.
Luciano (vol.)

Ho imparato a resistere, grazie a un mio antenato
aristocratico con gli occhi grandi e la bocca rosso
sangue a causa del “cuorvita”, insieme alla
congiunzione di amicizia non virtuale, ma concreta,
che assomiglia ai fiori dai mille colori, che sbocciano in
primavera, sembrano una grande distesa di coriandoli
e simboleggiano una vita piena di amore.
Lorenzo (vol.)

Ho un antenato carabiniere, il mio bisnonno. Non era
un aristocratico. Immagino che si fosse arruolato per
sfuggire alla fame. Da quello che so, non era incline
all’amicizia. Credo non avesse proprietà di linguaggio e
non sapesse cos’era una congiunzione. Magari indicava
i colori per gradazione: verde speranza, verde pisello,
rosso fuoco, rosso sangue, indaco... Mi ricordo una sua
foto con i baffetti sulla bocca. Del colore degli occhi
non saprei che dire, perché era in bianco e nero. Di
inverno, per resistere al freddo, si copriva bene, in
primavera invece si vestiva più leggero. Un insieme di
( cadevano in varie occasioni, come le
'
&
%
coriandoli $
feste o il carnevale. Ma lui era anaffettivo. Solo
qualche volta diceva grazie e viveva il tutto in maniera
molto virtuale.
Antonello

È sbocciata la primavera, arrivano i primi germogli e
mi sembra di essere all’interno di un mondo virtuale,
dove tutto è possibile e liberatorio. Dico grazie con
gentilezza a un uomo aristocratico e intelligente,
insieme al mio amico immaginario Cuorvita, tramite
una congiunzione molto particolare e sensibile. In
realtà, lui è un mio carissimo antenato, ci
assomigliamo e abbiamo molte cose in comune.
Abbiamo un detto: siamo rosso sangue! Noi siamo due
gocce d’acqua. L’amicizia rende il legame forte e
duraturo. Ci piace divertirci come bambini, tornare con
l’immaginazione ai ricordi passati, con i coriandoli tutti
colorati, senza dimenticare quell’amata spensieratezza
d’un tempo. Il carnevale è vicino e ogni gioco vale. È
primavera e mi voglio godere la vita con disinvoltura. E
poi voglio resistere fino in fondo. Cara primavera,
siamo tutti felici e contenti fino all’eternità.
Vittorio Piga

Continua a pag. 7…
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… segue da pag. 6
Sta arrivando la stagione più bella dell’anno, la primavera,
che è stupenda ed è piena di tanti fiori, come i papaveri
rosso sangue e le margherite. Non ci sono parole per
descrivere tutto ciò. Grazie primavera perché ci regali
tanta bellezza. Noi tutti insieme siamo incantati (e non in
modo virtuale) e riempiamo i nostri occhi di tanta bellezza
e tanta curiosità. E poi non manca mai l’amicizia, che ci
lega da tanti anni. Sta arrivando il carnevale tanto
desiderato e così i marciapiedi di Roma si trasformano in
un grande tappeto pieno di coriandoli, per la felicità dei
bambini e dei genitori. Tutti insieme ce la faremo a
rinascere alla vita, avvolti in un grande abbraccio e uniti
dall’affetto che ci lega da tanti anni. Forza e coraggio,
amici, noi ci siamo sempre. Anche se a volte siamo dietro
le quinte, siamo presenti e vi vogliamo bene.
Un abbraccio a voi tutti, in primis al nostro direttore
Maurizio!
Con affetto,
Serapiglia Marisa e Giontella Fabrizio
Avete presente quella gente che per parlare usa frasi
fatte, proverbi e detti??? Beh, che devo dirvi? Quelle
persone sono state sempre fastidiose, irritanti. Come una
colica addominale con eruzione cutanea da intolleranza al
lattosio. L’assurdo per me oggi è che sto per pronunciare
proprio una di quelle frasi: “MAI DIRE MAI”. Ecco, l’ho
detta, anzi l’ho scritta!! Il che è peggio per me. Ora provo
a raccontarvi. È un mercoledì e come al solito mi vedo
affacciata dal balcone di un aristocratico palazzo, i cui
muri sono di colore rosso sangue. Tale palazzo fu lasciato
in beneficenza alle persone in difficoltà da un mio lontano
antenato, il pro-prozio di mia madre, il signor Ettore
Bocca, un uomo dalle grandi virtù, che nella sua vita ne
vide tante (con i suoi grandi occhi verdi). Lo ricordo bene
grazie all’autoritratto che primeggia sulla parete dello
studio di casa di mia madre. Eh sì, Ettore Bocca ebbe la
fortuna di vivere i bei tempi andati di questa ormai povera
Repubblica Italiana, che non riesce a trovare una
congiunzione politica, quasi come se dovesse vivere e
resistere fino all’ultima sua primavera. Ah, dimenticavo…
In amicizia (non fatemi passare per una visionaria!) vi
confesso che non vedo solo me affacciata dal balcone,
bensì vedo e ritrovo insieme molti volti del Giornalino: c’è
Alex affacciato dal primo piano, poi Flory dal secondo,
Luciano dal terzo, Vittorio dal quarto, poi Roby, quindi
Francy e Lory, a seguire Marisa, Lia e così via, fino ad
arrivare all’attico di questo suntuoso palazzo, dove vedo il
direttore Mau, che a fatica cerca di trovare una
mediazione, un equilibrio tra tutti noi. Tutti sono palpitanti
di gioia nel “cuorvita” e assomigliano a dei coriandoli
gettati al vento e difficili da acchiappare, ma vogliosi di
parlare, raccontare... E tutto questo è possibile solo
usando la tecnologia, cosa da cui fino a qualche mese fa
mi sono tenuta volutamente a distanza. Invece, è qui che
devo scrivere la fatidica frase: “MAI DIRE MAI”. Perché è
proprio a quella tecnologia, da me sempre rifiutata, che
devo dire GRAZIE. Grazie al mondo virtuale che ci
permette di vederci, ascoltarci e sentirci, vicini anche se
lontani. Un saluto a tutti e buon lavoro agli operai del
Giornalino!
Domi
Artemis e Lilly: un cane e un gatto uniti dall’amore
Artemis non è un ragazzo, è un gatto aristocratico bianco
di razza certosina che vive in una villa con tanti amici gatti
e i suoi padroni. Artemis ha un carattere esuberante, salta
da un divano all’altro, è molto socievole, dolce e docile, è
un gatto simpatico, non si dà molte arie e ha un modo
tutto speciale per dire grazie, quando qualcuno gli dà un

biscottino oppure quando un amico gatto gli porta un
regalo. Artemis trascorre tanto tempo insieme a Lilly, la
cagnetta barboncina cognac di Adelaide, la bimba più
piccola degli amici della famiglia. Fra Lilly e Artemis è nata
una particolare e profonda amicizia: basta che i loro occhi
si incontrano con lo sguardo che la loro intesa cresce
sempre di più.
Un giorno Lilly ed Artemis decisero di fare qualcosa che
mai avevano pensato: uscire dal parco della villa da soli.
Era una giornata di primavera, mite e calda. Lilly, come
spesso accadeva, era venuta alla villa con Adelaide a
trovare gli amici. I due fuggitivi correvano spensierati e
felici assaporando la vita, nel bosco non troppo lontano
dalla villa. Ad un certo punto, un forte temporale
interruppe la loro corsa, le gocce cadevano come
coriandoli, e Artemis e Lilly cercarono un rifugio per
ripararsi dalla pioggia. Lilly aveva molta paura, temeva di
essersi persa e che qualcosa di brutto potesse accaderle. I
due avevano trovato riparo in una piccola grotta sulle cui
pareti si notavano macchie rosso sangue, che facevano
pensare a un accadimento non troppo bello. Artemis
voleva consolare Lilly, così avvicinò la bocca alle macchie
rosso sangue che tanto spaventavano la sua amica e
diede una bella leccata: non erano di sangue, ma
sapevano di fragola! Forse un topolino aveva combinato
quel pasticcio divertendosi a lanciare fragoline di bosco
nella caverna. Ora per Lilly resistere lontana dalla villa era
più facile, grazie ad Artemis che aveva assaggiato le
macchie rosso sangue. Artemis avrebbe affrontato
qualsiasi cosa per la sua Lilly, lui è un gatto con un grande
“cuorvita”, ossia quel coraggio di affrontare con il cuore le
difficoltà della vita, soprattutto quando si tratta di aiutare
gli amici. Il “cuorvita” non è roba da tutti, non è facile
possederlo, non è virtuale, devi avere almeno un antenato
che te l’abbia trasmesso. Il nonno di Artemis possedeva
questa dote e più volte aveva affrontato le difficoltà per il
bene dei suoi amici. Il “cuorvita” nasce nel cuore di chi
viene al mondo quando nel cielo viene a compiersi la
congiunzione astrale della luna con il sole.
Lilly e Artemis fecero ritorno alla villa da quella
passeggiata un po' scombussolata, ma bella, perché dalla
loro amicizia stava spuntando l’amore.
Francesca Pignanelli
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Umanità
Mia cara umanità,
il cielo ti richiama,
i monti ti richiamano,
i mari ti richiamano,
i venti ti richiamano.
Le intemperie sono in attesa,
la natura si risveglia,
la terra continua il suo ciclo,
le vibrazioni cosmiche
scintillano e prendono vita.
Mia cara umanità,
tu ci tieni in equilibrio,
dacci un segno divino
lassù dal cielo chiaro, vivido
e limpido come un fuscello.
Non trattenermi,
le energie non mancano,
hanno una frequenza
molto distante e percettibile.
Siamo un’unica unione.
Cara umanità, ci hai amplificato,
ci hai donato la speranza
e la possibilità di evolverci.
Non so se è ben chiara la cosa:
per evolverci bisogna
darci da fare, unirci e creare
un ambiente armonioso,
capace di sprigionare
una carica di emotività.
Ognuno di noi esprime
un suo concetto di vita.
La vita ci ha arricchito
di tanti elementi,
non va trascurato
ogni singolo atomo.
Mia cara umanità,
tu, che vivi nei cuori di tutti noi,
dacci la tua immensa forza,
facci dono della tua sapienza.
L’evoluzione siamo noi,
comprendere e capirci
non sarà facile. No.
È una questione di esperienza,
non tutti sappiamo prenderla
nel migliore dei modi.
Basta metterci un pizzico
di uno e un pizzico di un altro
per creare nuove iniziative.
E si potrà dire che si può.
Basterebbe essere accanto
gli uni agli altri.
Mia cara umanità, nella vita
si affrontano tantissime prove,
ma non sempre sappiamo
mettere a frutto
gli insegnamenti spirituali
che abbiamo appreso
e perso per molto tempo.
Tutti quanti abbiamo un microcosmo,
capace di sprigionare
una reale comprensione di noi stessi.
Possiamo credere e
apprezzare che niente è impossibile:
tutto ciò crea

nuovi esperimenti.
Associamoci alla vita stessa,
siamo tutti un’unica società,
un’unica, vera, grande famiglia.
Sosteniamoci e vogliamoci bene
nei limiti dell’impossibile.
Vittorio Piga

Principe nella realtà
Io non perdo mai
la speranza di rivederti, amore mio,
con quel tuo bellissimo sorriso
e la dolcezza che hai,
perché quel tenero ricordo
è racchiuso nel mio cuore.
Non dimenticherò mai
quell’anello che mi hai dato,
come segno del nostro primo incontro.
In quella lunga chiacchierata,
lunga come nelle favole,
mi sembrava di vivere un sogno.
Di certo il nostro incontro
è stato voluto dal destino, mio principe.
Perché tu sei la mia gioia!
Ti amo…
Francesca Pignanelli

Ogni scelta
Ogni scelta racchiude un’emozione.
Il ricordo del passato è memoria,
come il giorno del battesimo,
della comunione o del matrimonio.
Ognuno di esso è stata un’esperienza a sé.
Tutto ciò è stato arricchito
dagli sguardi, dai gesti e dagli abbracci,
che sono stati i veri protagonisti
di quei giorni, rendendoli i più belli della vita.
Bisogna saper cogliere queste emozioni
impresse nelle fotografie.
E poi, che bello rivederle a distanza di anni!
Sono attimi che resteranno per sempre
scolpiti nel cuore e nel tempo.
E potremo rivivere ogni cosa dentro un album.
Tutto passa in fretta,
ma ciò che resterà nei nostri occhi
sono le foto che hanno reso
la vita piena di felicità
e ciò mai si potrà cancellare.
Lia
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Quando tu te ne andasti
Quando tu te ne andasti,
mi hai lasciato come
un albero senza foglie…
E i ricordi sono come
lame dentro l’anima.
Ma so che quei ricordi
diventeranno come dolci carezze,
da cui non vorrò più scappare.
Perché dopo la tempesta,
c’è la luce e so che tu ci sarai
sempre per me, ed io per te.
In fondo, noi due ci apparteniamo.
Francesca Pignanelli

La vita
Ci sono molte definizioni della VITA;
il “vento” della vita porta molte condizioni…
a volte, non abbiamo una SCELTA;
ognuno di noi ha delle sfide da affrontare…
questa è la REALTÀ;
ma con il coraggio, possiamo farcela…
questa è la VERITÀ.
La vita è come una “guerra”…
dobbiamo “combattere” per VINCERE;
la “strada” per la vetta è un processo…
deve CRESCERE;
dobbiamo tenere a mente che la “caduta”
di un uomo non è la fine della sua VITA;
pertanto, dobbiamo rialzarci e provare
fino a quando ogni parte è FINITA.
La vita è “dolce”, ma è anche AMARE;
la vita è “morbida”, ma è anche DURA;
per raggiungere una meta nella vita
si richiedono sforzi e TEMPO;
un uomo/una donna deve servire
prima di poter diventare un CAPO.
La vita è come una partita di calcio…
per vincere bisogna lavorare SODO;
dobbiamo concentrarci bene,
anche con il freddo e il CALDO;
questi sono modi molto semplici
per definire la VITA;
ci sono molte definizioni della VITA.
Freedom

Le foglie sulle strade
Le foglie sulle strade
ci dicono che la vita
esiste ancora,
ci dicono che la forza della natura
è più forte di ogni virus;
le foglie sulle strade
ci dicono che anche la natura
ha sete e desiderio
del giusto e meritato riposo;
le foglie sulle strade
ci parlano in silenzio
con la loro discreta presenza,
ci dicono che la vita
è un ciclo armonioso,
e quello che sembra
il termine oscuro e tenebroso
è l’inizio di un nuovo splendore;

le foglie si riposano sulle strade
e invitano le nostre anime stanche
a ricominciare
le nostre avventure interrotte.
“Poetastro” Nikol

Pensieri
Credo che ormai i miei pensieri siano rivolti solo a noi,
che purtroppo abbiamo trascorso, da S. Stefano in poi,
un sacco di cose brutte. Ma bisogna andare avanti e
noi lo stiamo facendo alla grande. Certo, con
precauzione. La speranza è che mi rimetta alla grande
per dare una mano ai miei due uomini, che devo
ringraziare: se non fosse per loro, ora non sarei qui. I
ricordi me li porto sempre stretti, belli o brutti che
siano. D’altra parte, non si può essere simpatici a tutti.
I pensieri che mi assillano riguardano le persone che si
sono allontanate. Perché? Magari io la penso
diversamente, ma voglio bene a tutti. Siate gentili,
possiamo vedere le cose in un altro modo, ma noi
vogliamo bene a tutti.
Pensierino: Prendi la vita come viene e sappi che un
po’ d’amore c’è pure per te.
Con affetto,
Maura

Rivincita
Un giorno come tanti altri, mi ritrovai in un’isola dove
tutto è possibile, l’Isola Libertà. Lì si può stare in totale
relax, si può leggere, scrivere, imparare a
sopravvivere e - perché no? - migliorare se stessi, le
proprie doti e le proprie qualità. Lì si possono
migliorare tanti aspetti che Madre Natura ci ha donato
e concesso. Purtroppo, non è facile portare a termine i
propri obiettivi. Si sa, l’umanità è questa qua. Sarebbe
bello avere una rivincita e una nuova chance, con la
voglia di ripartire e di riscoprire l’amore per le piccole
cose. Ognuno di noi richiede un po’ d’amore, che non
guasta mai, e desidera stare con le persone care. Non
essere mai dimenticati è piuttosto importante. La
libertà è un dono per scoprire e riscoprire che ce la
possiamo fare. Viva la libertà!
Vittorio Piga
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Guerra batteriologica
Perché esiste la guerra batteriologica? Forse non
per orgoglio, nessuno lo sa. Io mi chiamo Riccardo,
sono nato a Roma in Via Principe Amedeo, al
quartiere Esquilino. Non voglio gonfiarmi di orgoglio
come fa tanta gente stupida. Io so perché sta
succedendo questa guerra batteriologica detta
Covid-19 e, senza aggiungere altre parole, adesso
vi dico il motivo. Questa guerra batteriologica è
stata predetta dal nostro Signore Gesù Cristo,
l’Emmanuele, il Salvatore, già duemila anni fa ed è
scritto nella Bibbia, nel Vangelo di Matteo (Mt 24,
3). Lui disse così agli apostoli: «Attenti che nessuno
vi inganni. Negli ultimi tempi, tanti diranno: “Io
sono il Cristo”». Tutto ciò significa questo: vedete,
al giorno d’oggi, sia nel ventesimo che nel
ventunesimo secolo, c’è il cristianesimo con chiese
diverse, per esempio ci sono la Chiesa evangelica,
quella ortodossa, quella degli avventisti, ecc. Per
esempio, io ho fondato la Chiesa teologoecumenica. Ma cosa significa? Significa che se una
persona vuole associarsi, deve prima battezzarsi,
poi studiare teologia. Inoltre, deve credere in Dio,
Giove, Allah, Adonai e deve andare in tutti i tipi di
luoghi di culto religioso, perché c’è un Dio per tutti.
Non è detto che un cristiano cattolico debba andare
in una chiesa cattolica o un evangelista debba
andare in una chiesa evangelica. Se ognuno la
pensasse così, si avrebbe una politica religiosa. Dio
o Geova o Allah o Adonai vuole che ci sia un unico
Dio per tutti e tutti per un unico Dio. Poi, c’è una
frase religiosa che dice: Dio sta in cielo, in terra e in
ogni luogo. Questa è una cosa simbolica e non
letterale. Ciò significa che il cielo è la sua
casa/dimora, sulla terra c’è la sua organizzazione di
soci, e per ogni luogo si intende che ognuno può
andare in qualsiasi luogo di culto. Di Dio ce n’è uno
per tutti, le religioni sono un pensiero del
superuomo generale. Una volta lavoravo per il
giornale dei “Misuriani” e ho scritto un articolo che
diceva che il cervello è uguale in tutti gli uomini, ma
i pensieri sono diversi, per questo ci sono le
religioni.
Riccardo

Il tedesco
Ci sono vari tipi di tedeschi; non è vero che il
tedesco è antropologicamente solo l’abitante della
Germania. Per come la penso io, l’abitante della
Germania dovrebbe chiamarsi germano, perché mi
pare assurdo che lo stato si chiami Germania e gli
abitanti si chiamino tedeschi. Mi sono informato e
ho scoperto che, da quando esiste la Germania, i
primi abitanti, nel tempo preistorico erano gli
uomini e le donne di Neanderthal, poi c’erano i
germi-romani, quindi nel primo Medioevo c’erano i
germani. Successivamente, ci fu la fuga militare e
arrivarono in Germania, nella regione della
Sassonia e lì nacque l’abitante tedesco. Dal punto di
vista antropologico, tedesco significa razza mista e
così è nato il germi-tedesco, ma la fuga continuò in

Francia con fuggiaschi normanni, per cui venne
fondata la Normandia. Poi, scoppiò la Guerra dei
cent’anni e i fuggiaschi arrivarono in Inghilterra,
così nacque una nuova razza: oltre a quella inglese
e scozzese, ci fu quella anglosassone, perché
proveniva dalla regione germi-tedesca della
Sassonia. Io li chiamo anglo-tedeschi e così, come
razza antropologica, sarebbero cugini dei germitedeschi.
Riccardo

Ciao amici del Giornalino,
mi chiamo Fabrizio e sono provvisoriamente
nell’Ostello di Via Marsala al dormitorio. Gli
operatori sono brave persone, però, alcune volte,
non riescono a stare dietro a tutte le problematiche
che hanno gli ospiti, perché non hanno abbastanza
tempo a disposizione. Gli assistenti sociali seguono
ogni caso e fanno di tutto per trovarci delle
strutture adatte secondo la problematica che ogni
persona sofferente ha. Il Centro di Ascolto è
composto da assistenti sociali della CARITAS. Sono
disponibili in qualsiasi caso e per ogni soggetto che
viene seguito.
Vi racconto qualcosa di me: sono all’Ostello della
Caritas da quando sono uscito dal carcere. Sono
stato in carcere per colpa delle mie stupidaggini
dovute alla cocaina e all’alcol. Sono un uomo che ha
passato i cinquant’anni. Non ho famiglia (intendo la
mamma!). Avrei un padre con cui sto in buoni
rapporti. Ma io, non avendo ancora deciso cosa fare
della mia vita, sono ancora adesso presso il
dormitorio della Caritas. Ringrazio Dio che ci sono
loro.
Fabrizio L.
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Il dono
Ognuno di noi ha un dono da quando nasce, proprio come
è successo a me. A me per esempio capita di parlare e
dire la mia opinione e poi succede che s’avvera quello che
ho detto. Beh, non sempre, ma il tanto che basta per
spalancare gli occhi e non crederci. Avere la rivincita nella
vita è molto importante, visto che io prendevo schiaffi
dalla maestra e ora so come rispondere. Chissà se lei è
ancora viva. Mi auguro di sì. Spero che pensi bene a
quello che mi ha fatto. Certo che la libertà oggi è molto
importante per tutti, perché la vita è bella e tutti abbiamo
diritto di viverla al meglio.
Gli attori di oggi sono bravi, ma a me piacciono i film
vecchi di Gregory Peck o di Jerry Lewis, come “Ragazzo
tuttofare”. Delle attrici italiane, mi piacciono Sophia Loren
e Gina Lollobrigida. Per quanto riguarda la televisione di
oggi, c’è Gerry Scotti, che non lo supera nessuno, e poi mi
piace Stefano De Martino. Io sono per tutti quegli artisti
che sanno farci ridere. Quando ero piccola, mi piacevano
di più i film che mi facevano ridere.
Con affetto,
Maura

Mi manca la Caritas per come si stava insieme, per come
era organizzata, per come si lavorava bene e
concretamente, e mi manca il Giornalino per motivi
analoghi, a cui si aggiungono la creatività, il piacere e le
risate. Le belle riunioni, che – dicevamo – erano fatte in
quella stanza bianca un po’ troppo cadaverica, in realtà mi
sembrano il paese della cuccagna, una cuccagna che
adesso non trovo. Io resto con il cuore con voi;
semplicemente, ora mi sono messo a cucinare e vado in
giro alla Stazione Termini, a Piazza Vittorio o nelle case
degli anziani che non ce la fanno a uscire e porto loro la
cena. Devo dire la verità: vedo che è utile. Per questo non
smetto, però non sorrido più! Morale della favola: spero di
tornare presto insieme con il Giornalino, con le tovagliette
che sono sempre di carta, con i vassoi, con gli amici e con
i cazzeggi. Grazie che ci siete.
Sandro P. (vol.)

Addio Epifania!
L’Epifania tutte le feste le porta via e così si deve tornare
al lavoro, a scuola, alle nostre faccende quotidiane. Ma c’è
ancora tanto silenzio per le strade non affollate, ci
mancano il rumore dei clacson e il fischio del vigile, ci
manca sentire il rumore della moto in corsa. Di tutto
questo abbiamo bisogno come l’aria che respiriamo.
Eppure, come finiscono le cose belle, anche quelle brutte
finiscono e presto torneremo ad abbracciarci, torneremo
alla stretta di mano, torneremo a mangiare a quel
ristorante dove si spende poco, ma si mangia bene. Un
giorno usciremo dal tunnel nero e troveremo la luce che ci
è mancata per troppo tempo. Non vediamo l’ora di
rinascere alla vita, all’amore e alla speranza di un futuro
luminoso e soprattutto migliore!!!!
Serapiglia Marisa e Giontella Fabrizio

Libere riflessioni in tempo di Covid
Cambiare le regole per fare dispetto a chi? Al virus?
Duemila morti a settimana non bastano? Quanti ne
servono? Hanno cambiato le regole per dare i colori alle
regioni, hanno falsato i risultati delle positività mischiando
i risultati dei tamponi molecolari con quelli rapidi. Ma
quanti morti servono a settimana per dire basta? È tutto
normale quello che normale non è... Viviamo un egoismo
sociale. Noi italiani abbiamo perso il senso civico o forse
non lo abbiamo mai avuto.
Luciano (vol.)

Nikol

27 gennaio 2022 –
Giorno della Memoria
“Ricordo di aver visto il
capo del campo buttare la
pistola per terra. Era un
uomo terribile, crudele, che
picchiava selvaggiamente
le prigioniere, e in quel
momento una parte di me
avrebbe voluto raccogliere
la pistola e ucciderlo. Fu un
istante
di
vertigine,
durante il quale mi sembrò
che si fossero invertite le
parti: forte io e debole lui.
Guardavo l’arma, feci per prenderla convinta di potergli
sparare, sicura che ne
sarei stata capace. La
vendetta mi sembrava a
portata di mano. Ma di
colpo capii che non avrei
mai potuto farlo, che non
avrei
mai
saputo
ammazzare
nessuno.
Questo
fu
l’attimo
straordinario che dimostrò la differenza tra me e il mio
assassino. E da quel preciso istante fui libera”.
(Tratto da “La memoria rende liberi”
di Enrico Mentana e Liliana Segre)
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Giovanna
Rivolgo un pensiero a te, che eri piccola e fragile,
ed eri sempre accompagnata dal tuo bagaglio di
ricordi. Giravi per le strade della vita sola, a volte
eri arrabbiata, ma avevi una grande grinta. Non hai
mai mollato. Nel silenzio del tuo cuore riuscivi a
sorridere. Eri speciale e un po’ birichina. Sapevi
farti voler bene. Tutti volevano starti vicino. Siamo
state amiche, mi ricordo che abbiamo anche
dormito nella stessa stanza. È stato bello averti
conosciuto. Ti porterò per sempre nel cuore. La
solitudine è brutta, ma l’amore vince sempre.
Ciao Giovanna,
Lia

Dedicato a Giovanna
Cara Giovanna,
sembra ieri che scherzavamo in camera all’Ostello
di Via Marsala. Mi mancano tanto i tuoi consigli e i
discorsi che facevamo come amiche. Ora non sento
più la tua voce. Ricordo quando, prima di fare la
doccia, tu mi fasciavi il braccio perché non si
bagnasse. Sei stata l’unica che si prendeva cura di
me. Sento tanto la tua mancanza e quando mi
arrivò la brutta notizia che eri morta mentre facevi
la doccia, forse per un malore improvviso, rimasi
senza parole. Te ne sei andata via in silenzio, senza
far rumore. Io e tutti coloro che ti hanno amata ti
porteremo sempre nel cuore. Ricordo quando alla
Stazione Termini mi portavi il panino da mangiare.
Sei stata una vera amica, che non scorderò mai.
Riposa in pace tra gli angeli. Noi da quaggiù
pregheremo per te. Ciao da tutti noi del Giornalino
e da chi ti ha conosciuto e amato. Starai sempre nei
nostri pensieri in ogni attimo dei nostri giorni.
Addio, cara amica da sempre. Con immenso affetto
da parte mia e di mio figlio!
Serapiglia Marisa

La speranza dell’eroe
Nella vita è facile ritrovarsi in compagnia della
propria speranza, con la felicità e la gioia che si
infiammano di ricordi. Il ricordo più bello è la
speranza di credere nel bene delle cose comuni,
ricavando un beneficio da un ricordo che non si
cancella e non si schiarisce mai. L’amore per le
persone amate e benvolute ha un valore immenso.
Noi siamo l’universo, capaci di brillare nel cuore
delle stelle. Noi siamo questo concetto, le leggi
della natura sono infinite, la nostra curiosità ci
spinge oltre, nel mare delle stelle, cullati tra le
braccia del firmamento. Siamo tutti nelle tue mani,
eroe dei nostri ricordi e della speranza.
(Dedicato a Jasmine Laurenti, Pietro Ubaldi, Stefano
Bersola, Gianluca Iacono, Emanuela Pacotto,
Cristina D’Avena e Riccardo Zara)
Vittorio Piga

Cari amici,
per ricordare David Sassoli, scomparso qualche
settimana fa, abbiamo chiesto ad Alessandro R., un
nostro affezionato lettore, di scrivere un breve
pensiero su di lui.
La redazione di Gocce di Marsala
L’ho conosciuto negli anni di lavoro alla Fondazione
Di Liegro. Venne più volte a trovarci nel solco di
una storia che aveva come riferimenti don Luigi, il
convegno del ‘74, la passione per la città, per gli
ultimi, l’idea che la vita vada spesa per cambiare in
meglio le sorti di tutti, a partire dagli ultimi.
L’amicizia, i riferimenti a quei giganti che sono stati
don Milani, David Maria Turoldo. Quel cristianesimo
profetico di cui oggi avvertiamo così tanto la
mancanza. L’altro giorno a scuola un ragazzo mi ha
detto, lasciando l’aula: “Professo’, dia retta a me:
nella vita si sta meglio quando ognuno si fa i fatti
suoi”. Ecco, noi avremmo bisogno come il pane di
capire che è esattamente il contrario.
Alessandro R.
Dedicato al nostro direttore Maurizio
Voglio ringraziare Maurizio, il nostro amato
direttore. Grazie di avermi riempito le giornate,
facendomi scrivere le poesie e i pensieri e dandomi
la possibilità di fare due chiacchiere con te al
cellulare. Mi hai donato un sorriso e la gioia di
scrivere sul Giornalino. Grazie per questa gioia.
Forse a qualcuno sembrerà banale, ma per chi è
solo si apre un mondo. Ricordo che all’inizio non ne
volevo sapere nulla del Giornalino. Poi, un lunedì
sera, entrai a far parte del gruppo del Giornalino,
presi carta e penna e iniziai a scrivere. E vedevo
che, man mano che scrivevo, mi piaceva sempre di
più. Così, iniziai a scrivere valanghe di poesie e,
credetemi, in ognuna c’era il mio cuore. Non avrei
mai immaginato che mi sarebbe piaciuto così tanto
e da allora il Giornalino ha fatto parte della mia
vita. Grazie direttore di aver illuminato le mie
giornate così tanto buie e tristi a causa del Covid,
che ancora non accenna ad andarsene. Grazie a te,
le mie giornate si arricchiscono di tanta gioia. Chi
l’avrebbe mai detto che un piccolo giornalino
facesse così tanto per tutti noi? Io continuerò a
scrivere, perché per me è una gioia infinita )
- e
,
+
*
amerò sempre il Giornalino, che anche in un letto
d’ospedale mi ha fatto tanta compagnia. Grazie
ancora per le gioie che ci doni. Ti vogliamo bene
tutti, me compresa! Continua così.
Con immenso affetto,
Serapiglia Marisa
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Un prete dice a un altro prete: “Oggi vai in canonica?”. E l’altro: “No,
vado a messa”.



Maurizio cerca me e io cerco lui, ma tutti e due non ne conosciamo i
motivi. Maledizione al Covid!



Un professore dice a un altro professore:
matematica?”. E l’altro: “No, un ramo d’ulivo!”.



Il teatro a porte chiuse sarà un successo. Pensa con quello a porte
aperte cosa ci aspetta!



Un uomo dice a un altro uomo: “Passa una bella dama!”. E l’altro: “Io mi prendo una bella sbronza!”.



Il centro meccanografico è pieno di tante apparecchiature, da lì partono le lettere con i pacchi e i telegrammi oltre
ai plichi postali contenenti schede di vario tipo. Ma la mia scheda per il reddito di cittadinanza chi me la
consegnerà?



Un matto dice a un altro matto: “Io al manicomio esco dal cancello aperto scavalcandolo”. E l’altro: “Che sei
matto? Io invece accendo la mia pila e cammino sulla luce…”.



Un dottore dice a un ferrista: “I ferri sono sterilizzati?”. E l’altro: “Che scherzi? Dopotutto a noi conviene tagliare la
corda!”.



Un tale si ferma da un fioraio e dice: “Per un funerale quante corone ci vogliono?”. E il negoziante: “Dipende dal
peso e dal carico!”.



Un muratore dice al padrone di casa: “Per apportare una modifica ci vuole tanto tempo”. Il padrone di casa ribatte:
“Ma che sei matto? Basta tagliare il muro maestro o quello portante. E poi?”. Risponde il primo: “E poi ci vogliono i
pompieri!”.



Due ladri entrano dentro una villa e cominciano a rubare. Peccato che sul più bello arriva la polizia e uno dei due
dice all’altro: “Ormai il furto è andato a monte, diamocela a gambe levate!”.



Uno dice all’altro: “Come passiamo la notte? Questo è un centro Caritas dove si ottiene tutto con le monete spicce,
ma con le banconote è meglio non entrare”.

“Che

ramo

prendi,

Massimo Consalvi
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(Fonte: www.caritasroma.it – 17 gennaio
2022)
Bentrovata, bentrovato.
Questa breve lettera è per te, che frequenti la
Caritas per trovare risposta ad una tua
necessità, o vi svolgi un servizio volontario, o
vi lavori. Il nostro vescovo, Papa Francesco, ci
sta chiedendo di partecipare al percorso
sinodale, che coinvolge la nostra Chiesa, così
come le altre sparse per il mondo.
Di che cosa si tratta? Tutto il Popolo di Dio si mette in ascolto, un ascolto reciproco, che cerca di coinvolgere tutti.
Cosa desideriamo ascoltare? Ciò che lo Spirito Santo sta dicendo alla Chiesa: cosa essa deve mantenere e cosa deve
cambiare. In particolare, come deve crescere la partecipazione di tutti alla sua vita e alla sua missione. Questa ricerca non è
nuova nella Chiesa. Già negli Atti degli Apostoli i discepoli di Gesù sono attenti agli impulsi dello Spirito Santo, che indica la
strada, libera dalle chiusure e riconcilia le differenze.
Chi è chiamato a partecipare a questa ricerca? Sicuramente tutte le persone battezzate. Nonostante le resistenze che ci
sono, possiamo superare l’immagine di una Chiesa in cui alcuni insegnano e gli altri devono imparare. Il Battesimo infatti ci
rende tutti profeti, legandoci a Gesù Cristo. Anche chi è messo da parte nella società non dovrebbe invece essere escluso
da questo processo sinodale. Infine, anche chi non si sente parte della Chiesa può dirci qualcosa di prezioso, perché lo
Spirito è libero e non conosce confini. Lasciamo che lo Spirito ci parli. Prepariamoci alle sorprese.
La Caritas di Roma come può contribuire a questo percorso sinodale? Scegliendo di entrare in una dinamica sincera di ascolto,
può provare a far sentire la voce di chi fatica di più a vivere nella nostra città, perché non ha persone su cui poter
contare, una casa, un lavoro, cibo sufficiente, la possibilità di curarsi, di partecipare alla vita sociale. Tutta la Chiesa di Roma
potrebbe, attraverso di noi, entrare in contatto con queste persone e ascoltare cosa sentono, come vedono la Chiesa, in cosa
la incoraggiano a continuare e quali cambiamenti le chiedono.
Ed io che leggo questa lettera cosa posso fare concretamente? Se sono legato ad una parrocchia posso informarmi e
partecipare al percorso sinodale che sta facendo. Altrimenti posso chiedere cosa si fa nel servizio della Caritas di Roma, in cui
ho ricevuto questa lettera, e come posso partecipare.

Ecco, per noi è molto importante non disperdere nulla dei contributi, dei suggerimenti che potranno scaturire da queste
possibilità di ascolto reciproco. Ed è per questo che ti ringraziamo in anticipo per quanto potrai farci pervenire a questo
indirizzo di posta elettronica: sinodo@caritasroma.it.
Giustino Trincia e Paolo Salvini
(direttore e vicedirettore della Caritas di Roma)
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