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“Per gli amici di Gocce di Marsala” 
 

Basta poco per scivolare. Una malattia, un rovescio della vita, una scelta sbagliata… un attimo e, se non hai una 
rete di protezione composta da famiglia e amici, ti ritrovi ad essere scartato. E a chi ti incoraggia, invitandoti a 
non guardare chi ti sta davanti, ma a pensare a quelli che stanno peggio di te, non ti resta che rispondere con 
le parole di Troisi: “… ogni tanto mi giro, guardo e mi avvilisco… perché nun ci sta nisciuno arrietro a me”.  
Risalire, poi, è un’impresa. Difficile. Un lavoro? Non c’è per i giovani, figuriamoci per uno che si porta appresso 
l’etichetta di ubriacone o drogato. Una casa? Non ne parliamo proprio… chi rischia di mettersi dentro uno che 
non si sa se alla fine del mese riuscirà a pagare l’affitto? 
Amici cari della redazione di Gocce di Marsala e voi che state leggendo queste righe, lo so a cosa state 

pensando in questo momento: 
“Che faccia tosta questo qui. 
Proprio a noi viene a raccontare 
queste cose?”. E, mentre lo 
pensate, immagino pure le vostre 
facce. Lo sguardo di Massimo, 
obliquo e sornione come quello del 
Gatto con gli stivali, il sorriso di 
commiserazione di Riccardo, che 
sembra appena arrivato dall’Isola 
che non c’è, e i grandi occhi della 
Fata Turchina Anna Maria che, 
nonostante Pinocchio l’abbia 
abituata a tutto, queste cose non 
riesce proprio a sopportarle.  
Avete ragione. Non è a voi che lo 
racconto. Ma a me. E a quelli 
come me che hanno vissuto e 

vivono ancora nel mondo delle favole. Che pensano che se una persona finisce a dormire su una panchina o, se 
gli va bene, in un dormitorio, in fondo se l’è cercata. O che s’indignano di fronte all’ennesimo barbone morto di 
freddo per la strada mentre leggono la notizia sul telefonino standosene comodamente seduti nel salotto di 
casa. 
Da giovane, come tanti giovani continuano fortunatamente a fare, anche io ho pensato che bisognasse 
cambiare il mondo e che fosse alla nostra 
portata costruire una società più giusta e più 
onesta. Ho manifestato per le strade, ho fatto 
il doposcuola ai bambini nelle baracche del 
Cinodromo, ho letto, ho studiato, ho scritto. 
Ma poco o nulla è cambiato.  
 
 
Continua a pag. 2… 
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… segue da pag. 1 
 
 
Ora, sarà merito di una certa saggezza che, si dice, 
subentri con l’avanzare dell’età, forse comincio a capire 
che la rivoluzione, quella che cambia veramente le cose 
perché cambia le persone, si fa abbattendo i muri che ci 
portiamo dentro, incontrando l’altro, il diverso da me, 
con l’amicizia di relazioni sane e disinteressate.  
Perciò, da pensionato, ho pensato che fosse giusto 
restituire un poco del bello e del buono che negli anni ho ricevuto dalla vita. E magari, ma questa è 
un’ambizione davvero rivoluzionaria, mettere in pratica anche quello che ci insegna il Vangelo. 

Ed è così che i miei passi mi hanno portato all’Ostello di don 
Luigi Di Liegro. Non è che non conoscessi questo posto – 
voglio essere onesto –, però ci sono sempre passato 
davanti il più velocemente possibile. Per paura. Paura di 
ritrovarmi senza il portafoglio, paura di essere aggredito, 
paura di guardare in faccia i poveri. Ma quando ho varcato 
quel cancello di ferro, ho scoperto un mondo fatto di dolore, 
ma anche di gioia sincera, di solitudine e di amicizia, di 
ruvidità e di gentilezza.  
E sarà stato per la cordialità di Andrea e degli operatori, 
che mi hanno accolto e che mi hanno subito affidato il 
compito di registrare la temperatura degli ospiti al loro 
ingresso, per la delicatezza dei versi che Ismail, il poeta 
dell’amore semplice, mi ha voluto donare senza che ci 

fossimo mai conosciuti prima, per il pianto di un uomo 
preoccupato per la famiglia rimasta in Ucraina, che in quel 
mondo senza maschere mi sono sentito a casa anche io. 
In questi mesi sono tornato spesso. Ho servito la cena, ho 
lavato i vassoi e i tavolini della mensa, ho partecipato alle 
riunioni di redazione del Giornalino, ho accompagnato gli 
operatori che di notte dal Casilino si muovono per portare 
aiuto a chi dorme in strada. Ho incontrato tanti poveri e tanti 
buoni samaritani. E proprio quando pensavo di essere io il 
generoso, dagli uni e dagli altri ho ricevuto molto. Ho visto 
quanto importante possa essere una stretta di mano o un 
abbraccio, quanta consolazione possa portare la disponibilità 
ad ascoltare, come la frugalità e la pazienza non siano 
condizioni da subire, ma virtù da praticare.  
E, come cittadino e come cristiano, ho imparato che un 
mondo migliore è possibile. Basta vincere la paura, suonare un campanello… attendere che qualcuno apra la 
porta. E per questo non serve una magia da mondo delle favole. 

Piero Di Domenicantonio (vol.) 
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L’équipe del progetto MamHabitat: Lucia, Marianna, Claudia e Alessia     
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Prepararsi all’accoglienza 
Sono arrivato a Sighet il 10 marzo 2022, due 
settimane dopo lo scoppio della guerra. Sighet è una 
città confinante con l’Ucraina. Di fatto è stata divisa 
durante la Seconda Guerra Mondiale: da un lato del 
fiume c’era l’Unione Sovietica, dall’altra la NATO. E così 
è rimasta: un fiume e un ponte separano la Romania 
dall’Ucraina. Dal 24 febbraio questo ponte e questo 
fiume sono diventati frontiere e tendoni di associazioni 
umanitarie che si occupano di primo soccorso, ma fino 
al giorno prima erano davvero solo un ponte, un fiume 
e una casupola di controllo passaporti. La città di 
Sighet è una città pressoché abbandonata. La maggior 
parte degli edifici sono disabitati e cadono a pezzi. Al 
mio arrivo, il primo incontro è stato con un buffo 
ometto dal passo impacciato, che si è avvicinato a me 
presentandosi con uno strano accento francese: “Sono 
Padre Bertrand e tu hai molto da lavorare”. Dopo pochi minuti in compagnia di Padre Bertrand, ho subito capito che il suo 
tratto distintivo era la schiettezza. Non aveva paura di far valere la sua opinione, talvolta in controtendenza con l’opinione 
pubblica, e soprattutto, dopo aver passato molti anni in Albania, non aveva voglia di perdere tempo né di avere a che fare 
con buoni a nulla.  
Il mio compito era quello di occuparmi dell’accoglienza delle famiglie ucraine che passavano la frontiera. Al mio arrivo, ho 
capito che questa consegna non aveva senso. La casa era in uno stato pietoso, l’associazione a cui era affittata l’aveva 
lasciata sporca, maleodorante e senza gli utensili. Padre Bertrand era furioso: come si poteva accogliere delle persone in una 
casa in queste condizioni? I primi giorni sono stati quindi di pulizia. Da cima a fondo: sbiancamento dei materassi, pulizia di 
ogni singolo angolo della casa, perni delle porte da sostituire, vetri delle finestre da aggiustare. Dopo circa una settimana, la 
casa era rimessa a nuovo. Certo, era lontana dell’essere una casa calda e accogliente, ma almeno ci si poteva stare. Proprio il 
giorno della fine dei lavori, è atterrato a Sighet Padre Massimo, il proprietario della casa. La sua idea non era proprio allineata 
con quella di Padre Bertrand: per il primo, l’accoglienza poteva cominciare. Una frase mi colpì particolarmente: “Queste 
persone non arrivano qui bisognose di un tetto sulla loro testa, queste persone devono essere accolte in una reggia” mi disse 
quella sera Padre Bertrand, mostrandomi le foto del suo lavoro in Albania. 
Però dall’altra parte c’era un’emergenza: da città abbandonata, Sighet si ripopolava di giorno in giorno. Le persone passavano 
la frontiera in continuazione, quindi il compromesso è stato di concedere un altro giorno di lavori prima di iniziare 
l’accoglienza alla frontiera. Quel giorno ci siamo occupati di trovare dei tappeti, appendere le tende, riorganizzare la cucina e 
siamo anche riusciti a trovare una cuoca disposta a dare una mano a giorni alterni. Arrivata la sera, non c’era dubbio: 
avevamo una casa semi-accogliente! 
In Romania dovevo rimanere altri 5 giorni. E in tutto ho conosciuto 3 famiglie. La prima era composta da due genitori 
piuttosto anziani e dalla figlia adulta. La mamma aveva perso una gamba e la frontiera erano riusciti a passarla in macchina, 
una macchina martoriata dalla guerra. La seconda famiglia era composta da una mamma e una figlia adolescente. Loro 
venivano da una zona più tranquilla dell’Ucraina. La terza famiglia invece era composta da una mamma con due bambini 
molti piccoli, anche loro provenienti da una città vicino Leopoli.  
L’accoglienza di queste famiglie avveniva direttamente alla frontiera. Lì, dopo aver ricevuto una coperta e un tè caldo, 
venivano accompagnate da noi che le portavamo alla casa-famiglia, distante circa 800 metri dalla frontiera vera e propria. Era 
la prima volta che vedevo una frontiera organizzata per un’emergenza ed era la prima volta che mi affacciavo ad una realtà di 
guerra in prima persona. La notte mi svegliavo sentendo le sirene dall’altra parte del ponte e pensavo a quanto fosse difficile, 
anzi impossibile per me provare anche solo ad immaginare cosa potessero provare queste persone. E mi sono tornate in 
mente le parole di Padre Bertrand, come se sapesse esattamente come funzionasse. La preparazione all’accoglienza è stato 
probabilmente il lavoro peggiore. Si sente dire tante volte frasi del tipo: “Vabbè, ma scappano dalla guerra, qualunque cosa 
va bene”. La verità è che queste persone si portano dietro tutto, ogni singolo secondo passato nel bunker, ogni singolo 
secondo della loro vita anche precedente alla situazione d’emergenza. Pensare che, visto che le persone scappano dalla 
guerra, si debbano accontentare equivale a dimenticare il loro essere persone, con passati e vissuti. Padre Bertrand, seppur 
spesso borbottando, aveva ragione. La preparazione all’accoglienza è ciò che ci permette di poter lasciare un segno e che ci 
permette di fare la differenza, è ciò che, al momento dell’arrivo dell’ospite, chiunque sia, porta equivalenza. 

Giorgio (tutor dell’équipe dell’Emergenza Ucraina) 
 

Nota della redazione: Per la foto in alto a destra, ringraziamo l’équipe del progetto MamHabitat. 
 
 
 
 
Era ora… Dopo 795 giorni di latitanza siete tornati in… diretta. È stato bellissimo rivedervi insieme e soprattutto sorridenti, 
molto sorridenti. Grazie redazione di “Gocce di Marsala”, grazie Maurizio. Questa è l’occasione per dirvi grazie dell’esempio 
che ci avete dato: avete superato una marea di difficoltà durante i due anni di pandemia… Grazie agli ospiti, grazie alle 
responsabili dell’Ostello (un abbraccio a Luana), grazie ai volontari che sono riusciti a fare il loro servizio in Ostello, grazie agli 
operatori, grazie ai volontari come me, che, per ragioni di salute, non hanno potuto essere presenti anche quando si poteva. 
Comunque, siamo sempre stati lì con il nostro cuore. A me siete mancati tantissimo e vedervi in foto così sorridenti è stato un 
segno dell’entusiasmo con cui fate il nostro Giornalino e questa cosa mi ha fatto molto piacere. Grazie soprattutto a “Quello 
lassù”, che per anni mi ha dato la forza di partecipare alle attività operative dell’Ostello. 
      
N.B.: Il mio primo servizio alla mensa Caritas risale al 1992, quando la mensa era in Via Giolitti e io ero addetto alla pulizia e 
al lavaggio dei vassoi. 

Fausto Laureti (un volontario senior) 
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Questa sarà la partenza della mia performance: una 
sinergia tra il mio percorso narrativo e quello che dirò, dal 
titolo “Ti presto le mie scarpe”. Ringrazio BookSprint 
Edizioni, che mi ha consentito di svolgere un certo tragitto, 
e poi Eleonora Marsella e tutto il suo staff, che mi hanno 
dato la possibilità di partecipare al Salone del Libro di 
Torino. La vela che vedete è frutto dei suoi collaboratori. 
Un particolare ringraziamento va al Devoto-Oli, che mi ha 
dato la capacità, in un’epoca fondata sul deperimento del 
linguaggio, di svolgere la strada opposta, ossia quella 
fondata sulla ricerca di sinonimi, sulle definizioni particolari 
e sugli esperimenti espressivi. Un bel ringraziamento va ai 
lettori, che hanno avuto l’intenzione di passare attraverso 
questo mio percorso, fondato sulla depurazione del 
linguaggio e sulla cancellazione di ogni genere di 
rafforzativi dello stesso. Qui però c’è qualcosa di causativo 
anche per chi vorrà leggerlo. Un lettore, per me, solo 
marginalmente è uno che legge, ma è parte attiva di tutto quanto, è un moderno Livingstone, quindi è un 
ricercatore con un potere immaginativo. La prova sta nel fatto che i personaggi che si susseguono ne “Il 
desiderativo” sono indicati solo sulla base di percorsi interiori. Compito di chi legge è immaginare gli aspetti 

esteriori. Altro fronte decisivo, che non è un lavoro per il mordi e fuggi, 
sono le tante parole frutto di sinonimi e definizioni particolari, compreso il 
titolo stesso. Sarà il lettore stesso ad andarle a cercare su un vocabolario, 
in caso contrario ci sarebbe solo spazio per discussioni arbitrarie. Se sono 
un uomo libero, devono esserlo anche i miei simili in un rapporto 
paritetico e causativo. 
 
 
Esiste questo dato falso secondo cui la libertà è un diritto e l’etica un 
dovere. Una falsità tra le tante. Una scena: un uomo sta per attraversare 
sulle strisce pedonali. Un autista si ferma e gli racconta qualcosa: “Mi 
sono fermato non perché sarebbe reato non agire così, ma per dei valori 
interiori, giacché se io sono un uomo libero, devono esserlo anche i miei 
simili in un rapporto paritetico e causativo”. Quindi, l’etica come diritto e 
la libertà come dovere. Ecco, invece, l’antitesi nel tempo della 

banalizzazione del vivere, in cui viene usato il denaro senza investire un singolo centesimo nella responsabilità 
individuale.  
Una scena: siamo in un parco pubblico e dei bambini vi giocano; un bambino è assieme a suo padre. Lui 
racconta qualcosa: “Mia moglie, la madre di mio figlio, è stata uccisa attraversando sulle strisce pedonali. Si 
pretende che con il denaro mio figlio possa sostituire sua madre e io la donna che amavo”. 
 
 
Forse vi ricorderete di un’opera di Eschilo: “Prometeo incatenato”. Oggi questo 
personaggio avrebbe molte più catene rispetto al suo tempo. L’elenco è assai esteso: 
la propaganda, le lobby delle armi e la psicologia delle folle - come ha scritto nel 
1895 Gustave Le Bon -, che costituisce la base della fabbrica e del consenso da 
sempre. E poi ancora i paradisi fiscali. A differenza di quanto avvenne al suo tempo, 
dove Prometeo fu messo in catene da Zeus, oggi sarebbe incatenato dagli uomini per 
il timore di essere liberi dagli abbagli. Ecco una piccola farsa al riguardo: un mare 
calmo, alcuni uomini su una nave possente irridono un uomo su un piccolo veliero. Il 
mare si agita e gli uomini potenti battagliano tra loro su chi potrà usare il timone. La 
nave affonda e gli uomini della nave vanno in acqua. Il piccolo veliero è già andato 
ben oltre. Lui sì che non ha catene né abbagli… 

 

 

Esiste una cosa strana nel vivere: quando si è bambini, serve sperimentare, quando 
si è adulti (si fa per dire), è vietata la sperimentazione, sostituita dai pro e i contro. Questi due ultimi termini 
non mi appartengono. Quindi, continuo a sperimentare. Se un aspetto mi crea interesse, per prima cosa lo 
metto alla prova, poi se ottiene, ma su miei parametri, realtà desiderate, lo metto in azione, altrimenti sparisce 
dalle mie giornate. Perciò, non ho alcun interesse a farlo sapere sino a Saturno. I pro e i contro non esistono 
nelle mie giornate. Faccio quello che facevo da bambino: sperimentare. 
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Da molti anni, ottimizzare le mie giornate è il fondamento, compreso il linguaggio, che ho 
depurato. Così, nel mio linguaggio scritto e parlato, ho abolito ogni rafforzativo dello 
stesso. Ho cancellando i superlativi e i loro opposti, così come i punti esclamativi. Se devo 
indicare delle cifre, lo faccio solo in lettere nella maggior parte dei casi. Il parametro della 
sintesi è una base sia nel parlato che nello scritto. Questo ha liberato spazi, così come la 
creatività, che si fonda sul senso pratico del vivere e sull’autostima. L’incontro con lo yoga 
è avvenuto attraverso intuizioni, ma con un fondamento di efficacia. Per generare senso 
pratico, devi prima metterti in discussione e alzare i tuoi parametri etici, in assenza di ciò 
non si creano spazi e il tutto si riduce solo ad esercizio fisico. Quindi, prima di agire 
nell’unione, che è poi lo yoga, ho fatto proprio ciò e in seguito ho depurato il linguaggio da 
frasi enfatiche e dall’ostentazione. Questa base operativa ha generato spazi e il mio ultimo 
percorso narrativo, in cui ho gettato le fondamenta della costruzione creativa. Svolgo tali 
attività in zone naturalistiche, accompagnato da musica particolare. Non è raro che esseri 

viventi non umani si avvicinino a me, forse a molti è 
sfuggito che il termine animale è per l’ottanta per cento 
fondato sull’anima. Il solstizio d’estate è appena arrivato 
e in tale giorno è stata anche celebrata la Giornata Mondiale dello Yoga, sancita dalle Nazioni 
Unite. A parte due anni fa, ho sempre svolto con altri una seduta di yoga: l’anno scorso, di 
fronte a Castel Sant’Angelo, negli anni precedenti nella location prospiciente i Musei 
Capitolini e il Comune di Roma. Per principio, io non leggo frasi scritte in maiuscolo, 
indipendentemente dal contenuto. Altro aspetto: ho imparato presso l’Ambasciata indiana un 
tipo di attività meditativa che uso. Provo a spiegare, cercando di non dare parole poco 
chiare. Nella parte finale si arriva alle fontanelle per rimetterle in azione e particolare 
attenzione va alla spina dorsale, che possiede una memoria di ferro. Al suo interno (anche 
qui non voglio dare parole poco chiare), esiste una cellula che mette in relazione corpo, 
mente e spirito. Si tratta del nervo vago del sistema parasimpatico, che svolge enormi 
funzioni per tutto il corpo e fuori da esso. 
 
 
La conquista del tempo 
Per uno che mette in piedi dei percorsi narrativi, la funzione di chi legge è decisiva. Non si 
tratta di quali percezioni possa avere, ma di qualcosa di causativo, perché se sono un uomo 

libero, deve esserlo anche chi legge in un rapporto paritetico e dinamico. La base operativa dei miei lavori sta nella ricerca di 
sinonimi e negli esperimenti espressivi, ma senza indicarne i significati. Questo sta alla base della conquista del tempo. Sarà il 
lettore stesso a procedere nelle definizioni. In caso contrario, ci sarebbe solo spazio verso arbitrarie e inutili discussioni in 
ogni ambito. Sarà chi legge a ricercare il senso delle parole e come si intrecciano nei percorsi: quindi, parte causativa e 
potere immaginativo. Si tratta di sperimentare, perciò, evitando la perdita di tempo dei pro e i contro. In un tempo dove si 
vuole ottimizzare la vita per la conquista del tempo, è aspetto sconosciuto la riduzione delle parole: agendo così, si azzerano 
le discussioni inutili e ciascuno può gattonare alla ricerca di qualcosa. Questo è per il mio percorso e ciò che vuole produrre in 
chi legge. 
 
 
Frammenti di impopolarità 
- L’unica guerra mondiale è quella dell’uomo contro la natura. Agendo così, le catastrofi saranno una costante senza 

bisogno di testate nucleari e proclami. 
 
- Osservare l’ovvio è il principale arcano della nostra epoca.  

 
- Se vuoi un ambiente sano, devi prima metterti in discussione adottandoti, poi farai la stessa cosa con ciò che ti circonda.  

 
- La spazzatura delle nostre città è solo un effetto; la causa è l’uomo che intende gettarsi via e lo spreco è solo uno dei tanti 

mezzi.  
 

- La libertà è un dovere e agire in un ambiente etico è un diritto.  
 

- La guerra non è nient’altro che uccidersi tra sconosciuti in nome delle idee generate da persone che si conoscono.  
 

- Il caos è messo in azione da chi possiede molti mezzi per nuocere; chi crea decenza spesso non ha mezzi, ma con essa 
crea plusvalori.  
 

- Le persone silenziose e timide hanno un unico obiettivo: la conquista del tempo e il qui e ora con la grammatica della 
dolcezza.  
 

- Continuare ad agire come clandestini della conoscenza, avendo disimparato un falso pedagogismo, farà sì che avrai le tue 
ali ben in funzione e potrai gattonare alla scoperta di qualcosa ogni giorno. 
 

- Le parole non servono per convincere qualcuno a partire da se stessi e neanche a dimostrare alcunché; la natura fa così 
da millenni ed è per questo che gli esseri umani sono in guerra contro la natura in un teatro delle maschere. 
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Cari amici,  
come sapete, a partire dal 2 maggio scorso, 
siamo finalmente tornati in presenza dopo 
oltre due anni di lontananza e di riunioni a 
distanza. E così abbiamo pensato che sarebbe 
stato bello organizzare una messa nella 
cappellina dell’Ostello, per poter vivere tutti 
insieme un momento di preghiera e di 
comunione, senza dimenticare coloro che nel 
corso degli anni ci hanno lasciato. Alla fine, la 
data che abbiamo scelto è stata il 30 maggio. 
Qui di seguito riportiamo le preghiere che 
abbiamo letto durante la celebrazione e che 
con piacere condividiamo con tutti voi: 
 
1. Per la Chiesa, perché guidata dallo Spirito Santo sia sempre segno di speranza e di pace, soprattutto in questo periodo 

segnato dalle tristi e dolorose notizie provenienti dall’Ucraina.  

2. Ti affidiamo, o Signore, Leonardo, Giovanna e tutti coloro 
che in questi anni hanno fatto parte della “famiglia” 
dell’Ostello e ci hanno lasciato. Fa’ che il loro ricordo rimanga 
sempre vivo in noi e concedi a ciascuno di loro la grazia di 
contemplare il tuo volto e di vivere la gioia eterna.  

3. Per tutti noi qui riuniti: aiutaci, o Signore, a farci prossimi di 
chi soffre, a tendere la mano per rialzare chi è caduto, a non 
lasciare nessuno indietro, a metterci in ascolto gli uni degli 
altri, perché, come diceva don Luigi Di Liegro, “non si può 
amare a distanza, restando fuori dalla mischia, senza 
sporcarsi le mani, ma soprattutto non si può amare senza 
condividere”.  

Non possiamo concludere queste poche righe senza fare dei doverosi ringraziamenti: innanzitutto, ci teniamo a ringraziare le 
responsabili, Roberta M. e Luana, che ci hanno permesso di vivere questo importante momento; grazie a suor Raffaella che 
ha preparato con cura l’altare; grazie a don Paolo, che ha accettato con gioia il nostro invito; grazie a Roberta D.N., stavolta 
non in veste di operatrice, ma di chitarrista, per aver animato con i canti questa celebrazione, rendendola ancora più bella e 
coinvolgente. E, infine, grazie a tutti coloro che hanno partecipato! 

La redazione di Gocce di Marsala 
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Parole da usare per il componimento: benvenuto, 
come sempre, ricchezza, casa, amore, astronave, 
mare, pancia, giornalino, straordinario, vita. 
 
 
Come sempre, ognuno di voi è il benvenuto nella 
grande astronave del Giornalino! Ogni lunedì 
facciamo un viaggio straordinario nel mare delle 
emozioni, dei racconti di vita e delle poesie d’amore. 
Una ricchezza che presto troverà una nuova casa su 
un altro giornale, “L’Osservatore di strada”. E perciò, 
a ciascuno di voi, non di pancia, ma di cuore, dico 
semplicemente grazie! 

Alessandro (vol.) 
 

Venne un’astronave dal cielo. Atterrò e uscirono da 
essa degli extraterrestri. Poiché erano atterrati in una 
campagna, li vide un contadino e diede loro il 
benvenuto. Lui era gentile come sempre con gli amici, 
quindi offrì loro la ricchezza dei suoi prodotti agricoli, 
li invitò a pranzo in casa, li trattò con amore e dopo 
pranzo li portò al mare. Con la pancia piena per il 
pranzo e sulla spiaggia, lessero il Giornalino. Dissero: 
“È straordinario!”. Così conobbero la vita terrestre. 

Riccardo  
 

Benvenuto Giornalino! Come sempre, pieno di 
ricchezza di fotografie e straordinario quando con 
amore ci riuniamo dopo lunghi mesi di assenza. È 
come una casa al mare, è come la pancia di 
un’astronave. Siamo in famiglia e condivideremo 
insieme i nostri pensieri. Bentornati amici della 
redazione! 

Maurizio (vol.) 
 
A casa, come sempre dopo cena, c’è qualcuno che ha 
il mal di pancia. Mentre leggo il Giornalino, guardo il 
cielo e vedo un’astronave. Guardando più in giù, vedo 
un mare straordinario e con amore penso: “Come 
vorrei dare il benvenuto alla ricchezza e cambiare la 
mia vita!”. 

Anna Maria Lo Presti 
 
Benvenuto Cellini era fortunato come sempre, perché 
viveva in una casa vicino al mare e nella ricchezza. La 
moglie si chiamava Amore. Lei gli disse: “Caro, ho 
mal di pancia... che vita!”. Lui le rispose: “Siamo in 
un’astronave; pensa, c’è tutto il Giornalino Gocce di 
Marsala…”. 

Massimo Consalvi 

Una rana porge il benvenuto a quelli del Giornalino 
nella sua casa, un’astronave dentro al mare, come 
sempre piena di amore, di ricchezza e di vita, in un 
non voluto e straordinario salto di pancia, in cui la 
rana stessa detta i ritmi. 

Attilio 
 
Benvenuto Giornalino, ci ritroviamo come sempre 
insieme, come una famiglia nella propria casa, dove 
la vita scorre condita da uno straordinario amore! 
L’amicizia è una ricchezza, è come stare al mare a 
pancia in su, contemplando il cielo. Chissà che passi 
anche un’astronave! 

Francesca F. (vol.) 
 
Incontri ravvicinati 
Come sempre, sei il benvenuto in questa casa. Ma, 
per favore, non farmi venire il mal di pancia come 
quando sono su una nave in mezzo al mare. Se non 
vuoi finire sulla prima pagina del Giornalino, amore 
mio, non parcheggiare in salotto la tua astronave. 

Piero (vol.) 
 

In un articolo del giornalino della scuola, uno 
studente diceva che avrebbe passato le sue vacanze 
nella casa al mare, dove, da una vita, andava la sua 
famiglia. Volendo fare una buona azione, offrì un 
soggiorno anche a un ragazzo di famiglia povera, 
dicendo che sarebbe stato il benvenuto. Il fatto è che 
all’articolo risposero in tanti e tutti si offrivano a 
passare le vacanze con lui, visto che i loro genitori 
non gliele potevano pagare. Come sempre, dovette 
intervenire un comitato per dirimere la questione. 
Con tanto amore ci si appassionò al dibattito e la 
presidente, per evitare malumori e mal di pancia, 
delegò la decisione a un consiglio di assemblea 
straordinario, il quale salomonicamente concluse che, 
visto che il soggetto in questione disponeva di 
cotanta ricchezza, costui avrebbe dovuto affittare per 
ognuno un’astronave. E così dispose di istruire 
ognuno a dovere. 

Antonello  



10 
 

 
Parole da usare per il componimento: poesie, 
Francesca, bandiera, donna, onestà, 
comunità, disabilità, amore, Agamennone, 
albero, felicità. 
 
 
Delle semplici poesie sulla disabilità, sulla 
felicità e sull’onestà, senza per forza 
richiamare qualche eroe della mitologia greca come 
Agamennone o qualche donna leggendaria: basta 
poco per seminare qualcosa nelle persone. Così è 
stato nella riunione che abbiamo fatto lunedì 13 
giugno. Alcune attrici sono venute in Ostello per 
leggere delle poesie, che ci hanno fatto riflettere e 
forse hanno seminato qualcosa in ognuno di noi, 
sperando che presto tutto ciò si trasformi in un 
grande albero che porti molto frutto. E, per finire, 
Francesca ci ha letto i pensieri di Ismail, che hanno 
portato in alto la bandiera dell’amore. Questo è 
essere una piccola, grande comunità! 

Alessandro (vol.) 
 
Francesca, una delle donne della comunità, di 
specchiata onestà e con una disabilità, aveva un 
amore segreto, Agamennone, uno scrittore di poesie. 
Costui, morto in guerra, fu sepolto sotto un albero. 
Nella sua casa era esposta una bandiera a mezz’asta 
per la felicità perduta. 

Luciano (vol.) 
 
Quante canzoni, quanti romanzi, quanta letteratura è 
stata dedicata alla donna! Quante poesie! La prima 
donna che suscitò in me sentimenti d’amore ebbe in 
dono un mio componimento. Non potete immaginare 
la felicità! Col pretesto di voler condividere con lei la 
passione per la mitologia greca, le dissi che volevo 
consegnarle lo scritto di un professore riguardante 
Agamennone, dicendole di leggerselo a casa con 
calma. Lei, cordiale e sorridente, disse che andava 
bene. Io ero all’apice della contentezza e mi 
immaginavo il momento in cui lei avrebbe aperto il 
libro e avrebbe trovato quella che era la mia 
venerazione per lei! Non sapevo se aspettarmi subito 
una risposta, ma sapevo che la cosa le avrebbe fatto 
molto piacere. Già pensavo di invitare al matrimonio 
tutta la comunità cittadina! Lei, in tutta onestà, mi 
disse che era molto compiaciuta, ma che era 
felicemente fidanzata. Io me lo immaginavo, ma 
pensavo che questo non era un problema, in quanto, 
dopo aver letto il mio capolavoro letterario, si sarebbe 
innamorata di me e avrebbe liquidato il suo fidanzato 
con frasi tipiche delle donne, del tipo: “Ti voglio bene, 
ma non ti amo più”. Invece, lei non rispose e non si 
fece più vedere. Un giorno la incontrai che passava 
sotto a un albero, io le corsi incontro e inciampando 
mi procurai una disabilità. Fu allora che pronunciai 
tutte le parolacce che Francesco Guccini canta ne 
L’avvelenata! Fu allora che lei, Francesca, esclamò: 
“Guccini è il mio cantautore preferito!”. E, pensando 
che le avessi dedicato il testo della canzone, si 
innamorò di me! Da allora quel brano è diventato il 
nostro inno, la nostra bandiera! 

Antonello 

Francesca, una donna nota per la sua onestà, volle 
scrivere delle poesie d’amore per Agamennone. Lui, a 
causa della sua disabilità, viveva in una comunità, ma 
era una bandiera di felicità per tutti. Francesca, per 
vederlo, saliva sopra un albero e con voce squillante 
proclamava il suo amore. 

Maurizio (vol.) 
 
Francesca, con una bandiera in mano, era una donna 
che viveva in una comunità, aveva una disabilità ed 
era di grande onestà, mentre Agamennone pensava 
con felicità a una poesia d’amore per la sua donna. 

Agostino  
 
C’è una donna che si chiama Francesca, ama la patria 
e sventola la bandiera per una comunità onesta. Lei 
ama comporre poesie d’amore e con amore si occupa 
di persone che sono affette da disabilità. Lei si 
appoggia a un albero e legge un libro dell’antico 
filosofo greco Agamennone, esprimendo la sua 
felicità. 

Riccardo 
 
Francesca esce dalla comunità con le poesie sulla 
bandiera. È una donna di grande onestà e con una 
disabilità. Con amore, parla di Agamennone vicino 
all’albero della felicità. 

Massimo Consalvi  
 
Agamennone è con una donna di grande onestà in 
una comunità piena d’amore. Dietro un albero c’è 
Francesca, con una bandiera di felicità tra disabilità 
fittizie e poesie senza senso, mentre Agamennone 
osserva un cavallo di gesso. 

Attilio 
 

Spesso mi domando cosa sia la felicità: l’amore per 
una donna? Accarezzare il mio gatto Agamennone? 
Chiacchierare sotto un albero con la mia amica 
Francesca? L’onestà della poesia? Superare gli 
ostacoli della disabilità? Tutto questo e molto di più, 
ma nulla ha senso se non è sotto la bandiera della 
comunità. 

Francesca F. (vol.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
 
 
 

Guardare Maurizio 
è come guardare un padre 

e guardare quel sorriso 
di tutti gli operatori 

è una grande e bella gioia. 
Io in mezzo a voi 

mi sono trovato molto bene. 
Da quando sto nella redazione, 

cerco di aiutare il prossimo, 
come Dio mi ha insegnato. 
Camminando per le strade, 

vedo tanta povertà, 
ma la ricchezza non è data dai soldi. 

Nel mio cuore c’è tanta gioia! 
Agostino 

 
Scrivere 

Oggi volevo scrivere 
di me, di noi. 

Oggi volevo scrivere 
e mi sentivo infelice. 

La penna non scriveva 
e sono rimasta ferma. 
Dio mio, che delusione, 
ho la testa nel pallone! 
In questo foglio bianco 
tutto è un po’ stanco. 
Voglio scrivere ancora 
per sorridere ancora! 

Anna Maria Lo Presti 
 

Dammi quello sguardo, 
dammi il tuo cuore, 
anche se la passione 
dell’amore se ne va, 
dammi il tuo sorriso, 

che rimarrà per sempre 
nel mio cuore. 

Tu sei la mia vita, 
tu sei come una grande rosa. 

Agostino 
 

Questo canto lo dedichiamo al modo  
in cui la società “balla”: 

 
Beati i furbi, beati i ricchi, 

beati i forti e i violenti, 
beati quelli che sono potenti, 

beati quelli che in questo mondo 
giocano sempre al girotondo, 

beati quelli che sulla terra 
vincono sempre la loro guerra. 

Ma l’amaro, l’amaro che c’è 
sarà mutato in allegria, 

ma l’amaro, l’amaro che c’è 
sarà mutato in allegria! 

E ci sarà una grande festa 
e allora canteremo insieme. 

Sarà il bel giorno di una grande festa 
e allora balleremo insieme la-la-la-la-la. 

Nikol 
 

Ci vorrebbe un impianto elettrico per la mente e il cuore, 
con un interruttore “salvavita” che si attivi tutte le volte 
che uno dei due o entrambi avvertono pericolo o dolore. 
Un interruttore per poter spegnere pensieri ed emozioni, 
come alcune persone sembrano capaci di fare, anche se 

questo, sia in amore che in amicizia, significherebbe non 
saper amare… Le emozioni, se si sentono, non si 
possono fermare. 

Agostino 
 

E poi ripassi, guardi e pensi di tornare,  
ti avvicini, dietro il cancello, ma te ne vuoi andare. 

Dopo due anni, solitari tutti, 
i pensieri sono pochi e pure brutti. 

Pensi agli scout e alle risate, 
ai caffè, ai vassoi e alle bravate. 

E adesso invece trovi Samuele bendato 
e sempre un fratello curvo e spaesato. 

Ma se penso a malattie, Covid e guerra, 
rialzo lo sguardo al cielo e non più a terra. 

Vedo occhi e speranze assopite, 
che chiedono coraggio e nuove vite. 
E noi ripartiamo, ripartiamo pianino, 

ma confidenti nell’altro e nel Giornalino. 
Sandro P. (vol.) 

 
La grande coppa è quella 

che viene dal cuore. 
La coppa non è lo scudetto, 

quello che raggiunge una squadra. 
Ogni squadra lo vincerà, 

ma l’amore dove sta? 
La squadra lo vincerà, 

ma l’amore lo si perderà, 
perché gli uomini vanno tutti 
allo stadio a vedere le partite. 

La grande coppa 
non la si vincerà allo stadio, 

ma grazie all’amore! 
Agostino 

 
Poesie, solo poesie. Mi rallegro a stare accanto a un 
albero per pensare e trovare la quiete e la calma. Metto 
da parte le mie ferite per creare nuovi pensieri e nuove 
storie. La mia mente scorre altrove per cercare la pace 
interiore che c’è in me. Povero me, la mia disabilità la fa 
da padrone fino alla fine dei miei giorni. La vita ha 
sempre nuove insidie da superare, ma troverò presto 
qualcosa che mi renderà felice e splendente come il 
raggio di sole. 

Vittorio Piga 
 
Sto ad osservare la strada e vedo la gente che soffre. 
Ogni volta che non si può andare a vedere il mare per la 
povertà è come sentirsi lontani dalla società, è come 
sentirsi soli. Osservo il grande andare verso il mare e la 
mia difficoltà nell’andare al mare. Ogni giorno che 
passavo al mare, mi sentivo bene, ma ora sento 
nostalgia del mare e di quando andavo sulla spiaggia ad 
ammirare il grande mare. 

Agostino 
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- Solo tu dissipi le nubi del mio cielo. 
- L’amore è vita: io voglio vivere di te. 
- Tu sei la fonte del mio cuore. 
- Ti amo e ti trovo solo nelle cose belle del mondo. 
- Tu sei per me come il sole per la terra. 
- Chi ama crede nell’impossibile. 
- La lingua può nascondere la verità, ma gli occhi mai! 
- In un mare di persone, i miei occhi cercheranno sempre 

te. 
- Nei tuoi occhi brillano stelle! 
- I tuoi occhi sono le mie stelle! 
- Sei il pensiero più dolce che mi assale al mattino e che 

non mi lascia più. 
- Il tuo sorriso al mattino è il sorgere del sole. 
- Vorrei vivere mille vite per averti sempre con me. 
- Sei l’unico pensiero dolce in una giornata impegnativa. 
- L’amore è un sentimento universale. 
- Con te ogni giorno è una nuova emozione. 
- Vorrei averti incontrato prima, per amarti più a lungo. 
- Un giorno è felice, se vissuto con te. 
- Un uomo vero è quello che ti guarda negli occhi e dice: 

“Come sono fortunato!”. 
- Sei entrata nel mio cuore e rimarrai la sola padrona per 

sempre! 
- Girati intorno e comprendi le cose e come meravigliosa è 

la nostra vita creata da Dio. 
- Vorrei essere una foglia in autunno, in modo che il vento 

mi porti da te. 
- Chi non ha luce in viso, mai potrà essere una stella. 
- Il mio pensiero ti accompagna in ogni istante. 
- Voglio amarti per l’eternità. 
- L’amore è un gioco che si gioca e si vince in due.  
- La vita è senz’altro meravigliosa: quando si è innamorati, 

questo è vero. 
- Un amante non soltanto dà vita a tutto, ma fa anche 

dimenticare la vita. 
- Un marito non dà la vita per niente! 
- Vivere senza dolore non è possibile. 
- L’amore è un dolore: non si cura, si frantuma. 
- Tu mi ricordi le frasi di una poesia d’amore, la più bella. 
- Sei l’amore nel sogno e nella realtà. 
- Le parole scritte dal mio cuore sono la più dolce poesia. 
- Coloro amano nel dire amore. 
- Sei per me ieri, oggi e domani. 
- Sei il desiderio più profondo, sei nell’anima. 
- Sei la sola cosa in cui credere. 

Ismail Alioski 
 

Il 2 giugno è una festa di libertà per l’Italia. È come andare 
verso i confini della grande vita, è come sentire il grande 
profumo della vita delle donne. Ma la libertà non c’è, perché 
ancora oggi sono molte le donne schiave. Le donne devono 
avere tutta la possibilità della vita, perché sono come una 
grande rosa che nasce a primavera per l’amore che il grande 
Dio ha donato. Il 2 giugno di tanti anni fa, le lancette 
dell’orologio si sono fermate e come per incanto la mano di 
Dio ha aperto il cuore del mondo per portare la bontà e la 
pace a tutti gli uomini.  

Agostino 
 
Estate 2022 
La migliore estate è stata ed è in effetti questa. Come al 
solito, c’è attenzione non verso il caldo, che già era presente 
prima, ma invece nella difesa degli alberi dagli uomini 
inconsapevoli che li tagliano. La cardiopatia esiste, ma so 
come difendermi: sto sempre sotto gli alberi e ho progetti su 
cui lavorare. L’attività fisica è sempre in azione, il 21 giugno 
c’è stata la Giornata Mondiale dello Yoga in Piazza di Siena, 
sancita dalle Nazioni Unite, e poi continuano le attività con 
Retake. Aiuto come posso e, senza richiesta, cerco di 

togliere il degrado. Sarà una vera estate solo se l’uomo 
prenderà insegnamenti dalla natura. 

Attilio Saletta 
 
Ogni tanto mi piacerebbe poter viaggiare nel tempo, andare 
dall’Agostino del passato, mettergli un braccio intorno alle 
spalle e dirgli: “Sei preoccupato per tutto ciò che deve 
succedere? Tranquillo, dei tuoi sogni non se ne avvererà 
neanche uno, ma non per questo dovrai smettere di 
sognare. Farai tanti errori, ma alcuni di essi saranno 
un’opportunità. E ciò che ti faceva più paura ti renderà solo 
più forte”. 

Agostino 
 

Il soldato 
Povero soldato, non disperare, 

ricordi meravigliosi stanno emergendo nell’aria. 
Il combattimento scompare,  

le esplosioni sono scomparse, 
come le nuvole dopo che è finito il temporale. 

Ti ricordi la tua casa laggiù nei prati, 
la cui erba ora raccoglie i corpi dei tuoi simili? 

Ricordi la tua sposa e il suo sorriso, 
che stai cercando in questa terra ostile? 
Ricordi tuo figlio che giocava in cortile? 

Ricordare la sua voce  
e la sua spensieratezza è difficile. 

Ma torna al presente e guardati intorno, 
poi accasciati tranquillamente a terra. 

Tutto svanisce, tutto finisce. 
Non è la pace, non è la tregua,  

è il proiettile che ti colpisce. 
Povero soldato, non disperare, 

ricordi meravigliosi stanno emergendo nell’aria. 
Il combattimento scompare,  

le esplosioni sono scomparse, 
come le nuvole dopo che è finito il temporale. 

Luca Mirante 
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Dedicato ad Alba, Isabella e Alessandra 
Mi ha fatto molto piacere incontrarvi 

e ascoltare le vostre poesie 
mi ha rapito il cuore. 

Le mie saranno sempre le più belle, 
ma le vostre saranno sempre 

le più belle del cielo, 
perché Dio vi ha creato  

e così Lui vuole. 
Agostino 

Ogni volta che parli, 
la tua voce, Alessandro, 
mi entra nelle orecchie, 

ma una donna sente sempre 
nel cuore ciò che 

c’è di più bello nella vita. 
Il tuo sguardo è sempre sorridente, 

come quello di una coppia che sta nascendo. 
L’amore nasce come una rosa: 

la primavera è vicina! 
Agostino 

 
Qualche giorno fa, ci ha improvvisamente lasciato Jerzy, 
che tutti noi chiamavamo Giorgio. Lo ricorderemo con 
affetto nelle nostre preghiere. A lui è dedicato quanto 
segue… 

La redazione di Gocce di Marsala  
 
Un grande amico ci ha lasciato, ma il mio cuore è vicino 
a lui. Assolvilo Tu, Padre Celeste, questo caro amico. Ho 
vissuto un po’ di tempo vicino a lui: lo aiutavo, lo 
ascoltavo. Ogni consiglio che davo era buono, ma solo 
Tu mi puoi ascoltare, mio grande Dio. Assolvilo Tu nel 
cielo. E tu Giorgio, fagli ricordare questo piccolo poeta, 

Agostino, che sono io. Digli che qualche volta si ricordi di 
me. Giorgio, ti voglio bene, sei nel mio cuore! 

Agostino 
 

Qui all’Ostello della Caritas tutti ti ricordiamo, ma io di 
più che ho vissuto molto tempo con te. Stavamo insieme 
giorno e notte seduti sulla panchina e parlavamo. Ti 
voglio bene, Giorgio. Appoggia la mano sul cuore e 
vedrai questo poeta vicino a te sempre. 

Agostino 
 

Abbiamo sperato sino all’ultimo che non fosse lui, ma 
alla fine è arrivata la conferma: Giorgio, il clochard 
polacco con cui avevamo fatto amicizia in questi mesi di 
attività del progetto Retake Solidale, è morto al Parco dei 
Caduti. Ci ha lasciato il ricordo della sua pacata dolcezza, 
che manifestava anche quando raccontava le sue 
traversie, le delusioni e i tradimenti che aveva subito. E 
anche la sua insofferenza per i dormitori e gli ospedali, 
dei quali aveva però molto bisogno. Era come se si fosse 
liberato da pesi opprimenti per godersi in ogni momento 
la sensazione di essere comunque vivo e libero. Giorgio 
era a tutti gli effetti un cittadino di San Lorenzo e molto 
probabilmente stava aspettando di morire qui, per 
strada, nella sua casa. Arrivederci, Giorgio! 

Giuseppe Romiti – Retake Roma  
(post su Facebook) 
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Roma, 25 maggio 2022. Al 
Binario 95 abbiamo ricevuto la 
cortese e gradita visita del 
giocatore Lucas Leiva della 
Società Sportiva Lazio. Siamo 
stati tutti contenti di vederlo e di 
poter parlare con lui. Gli ho 
stretto la mano e con amicizia 
ho chiesto un 
autografo per il 
nostro direttore 

del Giornalino, ma non è stato possibile. 
Grazie Lucas, anche se io tifo Roma… 

Massimo Consalvi  
 
Nota della redazione: Le foto sono tratte 
dalla pagina Instagram del Binario 95. 
 
L’Ostello 
L’Ostello è come un albero ed è bello come un castello, ci 
sono dei bravi operatori, che ti danno un amore come quello 
dei genitori. L’Ostello è per persone che non si possono 
pagare da dormire, questa situazione si deve capire. 
Nell’Ostello siamo come una famiglia, il che è una 
meraviglia! Nell’Ostello c’è amore, trovi gli operatori pronti a 
tutte le ore, nell’Ostello c’è fratellanza. Gli operatori, per 
accontentare gli ospiti, ci mettono costanza. Nell’Ostello c’è 
vitto e alloggio e con gli orari bisogna essere puntuali come 
un orologio. Se a un ospite fanno l’accoglienza, lo trattano 
come un’eccellenza, come se accogliessero Gesù Cristo. Si 
accolgono stranieri e così si diventa un popolo misto, 
l’importante è che ci sia amore e non ci sia alcun dolore. 
Ogni lunedì si cambiano le lenzuola e quando danno le 
scarpe, i piedi incontrano la suola. Ti lavano i panni senza 
fare danni e la sera ti fanno vedere un film come al cinema o 
un telefilm che tratta un tema.  

Riccardo 
 
Il povero 
Il povero rappresenta Gesù Cristo; la Caritas ha visto che lui 
ha preso delle fregature nella sua vita. Per il miracolo 
incrociamo le dita. Il Signore gli tende la mano quando per 
lui è tutto vano. Disperatamente cerca una sistemazione per 
risolvere la sua situazione. Lui si rivolge alla Caritas, che lo 
accoglie con amore. Lui si sente come se gli avessero 
riacceso il motore. Meno male che c’è la Caritas, che lo 
incoraggia e lui si sente di andare a tutto gas. Oggi come 
oggi, il povero è rispettato e lui non se lo sarebbe mai 
aspettato. Il povero viene incoraggiato e gli viene detto che 
a tutto c’è rimedio. Questo rimedio glielo dà Dio. Una volta 
si diceva che a tutto c’è rimedio tranne che alla morte. Il 
povero si è abbandonato alla sorte, è diventato povero 
perché si è fidato di persone furbe e si è trovato al verde, 
come l’erba. Meno male che c’è la Caritas, altrimenti andava 
a finire in mezzo a un niente, come tanta povera gente. 

Riccardo  
 
La rosa 
La rosa è il più bel fiore tra tutti i fiori del mondo. Altri fiori 
gli stanno intorno e gli fanno il girotondo. La rosa la guardi lì 
nell’aiuola e dalla gelosia la vorresti coprire con delle 
lenzuola. La rosa è così bella che ti innamori, è come se ti 
stessi innamorando di una donna. È in mezzo all’aiuola e in 
mezzo ad altri fiori sembra la Madonna. La rosa è il fiore 
dell’amore e con lei ci passeresti delle ore. La rosa è il fiore 
del mese di maggio, se ti senti giù moralmente, la rosa ti dà 
coraggio. La rosa ti aiuta a conquistare la donna di cui sei 
innamorato. La rosa, anche se non è color oro, nell’utopia è 
un fiore dorato. La rosa ti fa sognare un amore romantico, è 
come un amore antico. La rosa profuma, meno male che la 
sigaretta non la fuma. La rosa è dedicata a Maria, la “super 
regina generale” del cielo, che è anche la Madonna con il 
velo. La rosa potrebbe appassire, la rosa potrebbe finire, la 
rosa ti dà la vita, la rosa non è finita, la rosa viene curata 

con amore, ti tira su e non ti dà nessun dolore. La rosa è un 
fiore con un sentimento, la rosa ti dice: “Se mi vuoi 
raccogliere, aspetta un momento”. 

Riccardo 
 

Come gli italiani danno il nome alle cose 
Generalmente gli italiani scelgono i loro nomi e cognomi e il 
modo di chiamare le cose usando le prime lettere delle 
principali città e regioni. Con questo, io vorrei menzionare 
l’importanza delle principali città e regioni. Faccio un 
semplice esempio: A – ANCONA; B – BOLOGNA; C – 
CALABRIA; D – DOMODOSSOLA; E – EMPOLI; F – FIRENZE; 
G – GENOVA; H – HÔNE (pr. di Aosta); I – IMOLA; J – 
JESOLO; K – Nessuna città e nessuna regione con la lettera 
K; L – LADISPOLI; M – MILANO; N – NAPOLI; O – OSTIA; P 
– PADOVA; Q – QUARTU SANT’ELENA; R – ROMA; S – 
SICILIA; T – TORINO; U – UDINE; V – VITERBO; W – 
Nessuna città e nessuna regione con la lettera W; X – 
Nessuna città e nessuna regione con la lettera X; Y – 
Nessuna città e nessuna regione con la lettera Y; Z – 
ZAGAROLO. 
N.B.: Un grazie speciale per l’incoraggiamento va alla 
responsabile dell’Ostello di Via Marsala, Luana, alla 
dottoressa Giusy e a tutti gli operatori e le operatrici. 

Nihal Ratnayake 
 
Duetto 
Antonello: C'è un equivoco, la pseudoscienza è quella di 
Margherita Hack. Quello che si contesta alla scrittrice Chiara 
Valerio è l’affermazione che la matematica è politica (lei ha 
scritto un libro intitolato appunto “La matematica è 
politica”). C’è un video di un biologico e divulgatore 
scientifico in cui si contesta proprio questa affermazione. 
Non è una contrapposizione, ma è una giusta critica ben 
argomentata. 
 
Attilio: La politica è la falsità per definizione e spesso 
diventa vudù. Amo i secchioni da molto tempo: poche parole 
e tanti fatti. 

 
Antonello: Gli studiosi sono encomiabili, ma non possono 
ergersi a maestri di vita, confondendo le loro competenze 
con ogni cosa. Anche Giacomo Moro Mauretto, si chiama così 
il divulgatore scientifico, può essere considerato un 
“secchione”, ma non ha questa pretesa e anzi la contesta.  
P.S.: Nella storia ci sono stati bravi uomini e donne in 
politica. E ce ne sono anche oggi. 

Antonello e Attilio 
 

Non bisogna affrontare la vita come un carciofo, ma 
dobbiamo vivere la vita a muso duro, con la solidarietà delle 
persone che amiamo, perché loro sono la luce per la nostra 
anima. Io ho una persona speciale che mi dà luce ogni 
giorno e mi sta sempre vicino con le sue bellissime e dolci 
parole e con la sua musica. Questa persona si chiama 
Stefano Bersola. No, per me non è un semplice cantante 
come Renato Zero, ma è il mio “Ste”, perché lui ha saputo 
cogliere in me la persona che sono. Una volta verrò a Roma 
e, quando ci sarà un suo concerto, lo farò conoscere alla mia 
amica Floriana, al mio amico Alessandro, a Mauri, a Riccardo 
e a tutti i miei amici del Giornalino. E insieme mangeremo 
tutti il capocollo e faremo una grande festa, con la sua 
musica, la sua simpatia, la sua sensibilità, la sua bontà e la 
sua dolcezza. Insieme anche alla musica di Cri (Cristina 
D’Avena) e alla musica di Giorgione (Giorgio Vanni), questo 
non sarà un giorno pallido, ma un giorno pieno di luce e di 
gioia, perché la vita è meravigliosa! 

Francesca P. 
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COMPLEANNI GIUGNO 2022 
DONNE 

G. Liudmyla  
P. Floarea 

16/06 
03/06 

 UOMINI 
F. Alessandro  
F. Giancarlo 
M. Maurizio 
M. Paolo  
S. Cyrille 
S. Giuseppe 
U. Osadebamwen 
Y. Emil 
    Pierpaolo (vol.)     
    Roberto (vol.)    
 
 

06/06 
30/06 
16/06 
02/06 
01/06 
26/06 
01/06 
01/06 
07/06 
06/06 

 
 
Lunedì alle ore 18:30: redazione del Giornalino a 
cura di Maurizio, Francesca F., Alessandro, Anna, 
Floriana, Luciano, Lorenzo e Pierpaolo. 
Dal lunedì al venerdì alle ore 20:00, presso la 
cappella di Santa Fabiola: recita del Rosario a cura 
di suor Raffaella. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“I nostri amici della pizza e mortadella”: 
Stefano e Sandro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A questo numero hanno collaborato: 
Lia, Marisa, Fabrizio, Anna Maria, Massimo, 
Nicola, Antonello, Angelo, Attilio, Alessio, 
Domi, Luca, Francesca P., Vittorio, Giuseppe 
P., Maura, Nihal, Riccardo, Agostino, Ismail, 
Anna, Pierpaolo, Luciano, Francesca F., 
Floriana, Alessandro, Lorenzo, Maurizio, 
Sandro, Fausto, Giuseppe R., Piero, Roberta 
D.N., Roberta M., Luana. 
Un ringraziamento speciale va a Lucia, 
Marianna, Claudia e Alessia per averci 
raccontato con colori, parole e immagini la 
bellissima giornata vissuta alla Casa di 
Cristian. 
E grazie anche all’équipe dell’Emergenza 
Ucraina per la preziosa testimonianza che ci 
ha regalato.  


