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“Ciao Roma, piacere di conoscerti” 
 
Ciao!! Per prima cosa, mi presento a chi non mi ha conosciuta. Mi chiamo Laura, sono una studentessa 
spagnola che ha svolto il suo tirocinio professionale presso l’Ostello “Don Luigi Di Liegro”. Voglio raccontarvi un 
po’ della mia esperienza di 3 mesi.  
La mia avventura è iniziata quando ho cominciato 
a studiare Integrazione Sociale e ho conosciuto 
dei gruppi svantaggiati per diversi motivi. Mi 
hanno sempre chiesto con quale gruppo mi 
sarebbe piaciuto lavorare, ma non l’avevo mai 
capito bene. Un giorno mi hanno offerto di fare 
un’esperienza fuori dal mio paese e di viverci per 
un po’. Ero così emozionata che ho iniziato subito 
a preparare quella che sarebbe stata la mia 
nuova vita. Fin dall’inizio la meta era chiara: 
Roma. Perché Roma? Non ho idea del perché, 
eppure era così chiaro per me e sceglierei ancora 
questa destinazione più e più volte. Poi venne il 
giorno, dopo un lungo periodo di preparazione: 
era ora di prendere l’aereo per quella che 
sarebbe stata la mia nuova città per qualche 
mese. Non posso dire che non fossi spaventata, i primi giorni sono stati difficili, fino a quando non sono riuscita 
ad adattarmi. Presto ho iniziato a fare tirocinio all’Ostello, il mio nuovo “lavoro”, con i miei nuovi colleghi. Ho 
conosciuto persone stupende: sia i lavoratori che gli ospiti sono stati meravigliosi. Non avevo mai lavorato con 
persone senza dimora. Stavo affrontando un nuovo paese, un nuovo lavoro e un nuovo gruppo di persone. In 
nessun momento ho dubitato di poter gestire tutto ciò e che avrei ricevuto aiuto ogni volta che ne avessi avuto 
bisogno. Quello che non sapevo era che quel primo giorno avrei conosciuto quella che sarebbe stata la mia 

famiglia per un po’ e ancora oggi, nel mio paese, lontano da 
loro, sento di poter dire che sono diventati parte della mia 
famiglia. Il primo giorno mi hanno accolto benissimo: ricordo 
che Sara mi mostrò tutta la struttura e come funzionava il 
centro, ricordo che Michele mi offrì un caffè, che Luca Romano 
si sedette con me a cena per non lasciarmi da sola...  
 
Continua a pag. 2… 

23° ANNO 
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… segue da pag. 1 

 
Grazie a tutti quelli che mi hanno fatto stare 
bene nonostante i tanti chilometri da casa e 
l’incertezza di quello che vuol dire un nuovo 
inizio. Piano piano ho cominciato a conoscere 
gli ospiti: ognuno aveva qualcosa che lo 
rendeva in qualche modo speciale. Alcuni 
erano più felici e altri più tristi, alcuni erano 
più affettuosi e altri più distanti, ma in fondo, 
ognuno di loro aveva e ha un posto nel mio 
cuore. Ho iniziato a conoscere le diverse 
storie delle loro vite. Storie tristi, di coraggio, 
di superamento. Non lo sanno, ma sono più 
forti di quanto pensino. Ogni giorno ho avuto modo di scoprire qualcosa in più su ognuno di loro, ma purtroppo 
la barriera linguistica non mi ha permesso di conoscerli quanto avrei voluto. Senza dubbio, la cosa nella quale 

ho fatto più fatica e che è stata più difficile per me era riuscire ad 
esprimermi correttamente in ogni momento o poter aiutare di più o 
parlare di più, perché non conoscevo bene la lingua. Prometto che 
continuerò ad imparare, così che un giorno, quando tornerò a visitare 
Roma, potrò parlare ed esprimere tutto ciò che non ho potuto dire in 
quei giorni. 
Questa esperienza mi ha fatto crescere nell’ambito dell’integrazione 
sociale, ma soprattutto mi ha fatto crescere come persona. E questo 
grazie a tutti quelli che ho conosciuto a via Marsala, solo grazie a loro. 
Quando Luana mi ha dato l’opportunità di andare in Ostello, mi ha 
aiutato per il mio futuro. Ogni giorno in cui Gianni mi permetteva di 
aiutarlo a sistemare le cose con suor “Raffa”, ogni giorno in cui 
Andrea scherzava con me, quando prendevo il caffè con Roberta o 
Claudia, quando Luca Merenda cercava di parlare spagnolo o quando 
Marianna mi chiedeva com’era andata la giornata, in ognuno di questi 
momenti, tutti loro mi stavano aiutando e preparando per il mio 
futuro senza saperlo. Poi, è arrivato Raffaele e quando gli ho mostrato 
dove stavano le cose o come funzionava il centro, allora ho capito 
quante cose avevo imparato. Ma quelli che mi hanno preparato di più 
per il mio futuro siete stati voi ospiti, che mi avete trattato come se 
fossi parte della famiglia, che mi avete fatto dei regali e che vi siete 

fermati a parlarmi.  
Ad oggi posso dire che è stata un’esperienza dura fino a quando non mi sono abituata, poi non volevo più 
tornare a casa, volevo restare con loro e continuare la vita che avevo lì. Mi manca davvero la routine e stare 
con tutte le persone meravigliose che ho incontrato. Spero che l’Ostello mi ricordi sempre come “la tirocinante 
spagnola” e che un giorno possa rivedervi e che voi vi ricordiate di me e dei momenti che abbiamo passato 
insieme. Senza dubbio vi porterò per sempre nel mio cuore. Infine, grazie per avermi dato l’opportunità di 
raccontare la mia storia qui per poter così raggiungere più persone. Ci vediamo presto. 

Laura 
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Scegli un lavoro che ami e non dovrai 
lavorare neppure un giorno in vita tua  
Eccomi qui. Sono una donna che ha 50 
anni e sono solo 2 anni che lavoro in 
Caritas. Tempo fa mi chiamò un’amica e 
mi disse: “Perché non provi a cucinare alla 
Caritas?”. Io le risposi: “Ma io ho fatto 
tanti lavori, anche la badante, e non me 
ne vergogno, ma lavorare nelle cucine non 
mi ci vedo”. E lei: “Che te frega, so’ 
barboni, anche se cucini e bruci il 
mangiare a chi interessa?”. Io, prima di 
rispondere, ho pensato: “Mica sei sana, 
ma che vuol dire? Sono persone, mica 
oggetti!”. Forse la sua frase mi ha fatto accettare la sfida? Non so se è stato questo il motivo o per la voglia di 
lavorare. Non so.  
Alla fine, ho accettato e ho iniziato questa nuova avventura. Io non capivo niente di cucina, ma gli operatori e 

una grande volontaria mi hanno preso per mano, mi hanno 
fatto crescere e credere che avrei potuto farcela. Il segreto 
sapete qual è? Vedere un’operatrice e questa volontaria che 
non risparmiavano nessuna energia, erano sempre con il 
sorriso e ci mettevano il cuore, qualunque cosa facevano. La 
volontaria mi colpì molto, era un punto di riferimento per molti 
ospiti, per me e per gli operatori. Se ti diceva sì, era sì. Così, 
oltre a lavorare, ci mettevo il cuore (sempre giallorosso… eh 
sì, essere di Roma e tifare Roma è un onore per me, questo lo 
specifico sempre!). 
Successivamente, per un periodo, ho cambiato sede 
lavorativa. Lì ho sperimentato metodi differenti e ho avuto a 
che fare con persone diverse da quelle conosciute 
precedentemente. Poi, tutto a un tratto, ho ritrovato la mia 
super volontaria! Anche lì la cercavano tutti. Che bello! In 
questa sede ho conosciuto molti volontari, ma come lei 

nessuno. C’era un uomo che si spendeva al 100%, ma con alcune volontarie non mi sono trovata molto bene. 
Infine, sono approdata a via Marsala, che è un mondo 
all’interno, un mondo che se non frequenti non capisci. 
Via Marsala, vista al di fuori del cancello, non si 
comprende, perché dentro a quello che tutti conosciamo 
come Ostello c’è una famiglia. Gli ospiti ti aspettano con 
quel sorriso e quella gentilezza che ti riscaldano il cuore. 
A volte capisci che sei importante per loro e mi hanno 
fatto capire ancora di più che un piccolo gesto è 
significativo, un piccolo sorriso, che ti fanno, vale oro. A 
volte noi andiamo al lavoro pieni di preoccupazioni, di 
dispiaceri e di tanto altro ancora, ma poi arrivi lì e i nostri 
ospiti ti fanno passare tutto, perché lì senti veramente 
che ti vogliono bene e ti donano quello che hanno: sorrisi, 
battute, arrabbiature. Ti danno tutto, il brutto e il bello di loro. E quando vado via, torno a casa più ricca 
interiormente e apprezzo quello che ho. A volte faccio fatica ad andare via. Io rimango sempre un pochino di 
più per conoscere meglio i nostri ospiti, che sono speciali, con le loro storie, i loro racconti e i loro aneddoti che 

mi appassionano. 
Adesso la mia volontaria preferita è diventata una 
grande operatrice. Quando collaboro con lei, sono 
veramente contenta. Quando vedo lei, le altre 
operatrici e gli altri operatori, capisco veramente quel 
detto: “Scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare 

neppure un giorno in vita tua” (Confucio). 
Devo ringraziare comunque tutti gli operatori e le 
operatrici che tutti i giorni ci insegnano sempre 
qualcosa di nuovo. E poi, grazie alle volontarie e ai 
volontari giovani, che sono stupendi e belli: loro ci 
mettono sempre la faccia, il sorriso e il cuore! E grazie 
anche al mio amico “giornalaio” (eh sì, così lo chiamo), 

che mi ha sempre sorriso dietro le quinte, pure se dice che è simpatizzante laziale... 
Sonia  



4 
 

 
 
 
 
 
Durante le dispute sul nonsense, emergono le promesse più folli. 
Non mancano quelli che si arrampicano sui vetri, prendendosi i 

meriti di cosa non hanno fatto. 
Assomigliano a un tipo, che 
entra in un pub dicendo di 
aver pescato un pesce lungo 
sette metri con un dito. 
Seguono poi le risate dei 
presenti. È per questo che è 
entrato in politica. Chiederò in 
prestito la mongolfiera al 
barone di Münchhausen o una 
palla di cannone per farli 
sedere sopra e spedirli.  
Allora, ecco una bella farsa. 
Un candidato si presenta 
davanti a un potenziale 
elettore, chiedendo il suo voto.  
L’elettore: «Cosa mi promette in cambio?». 
Il candidato: «Potrà passare un intero giorno con mia moglie». 

L’elettore: «Ho capito, vuole mollarmela visto che viaggia con una pettinatura a cilindro alta mezzo metro e un 
forcone dentro».  
Il candidato: «Quindi, non la vuole in cambio del suo voto per me?». 
L’elettore: «Vede quella mongolfiera? Entri dentro e, quando sarà molto in alto, potrà tenere un comizio». 

Attilio 
 
 
«Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?» (Lc 10,36) 
Da sempre le due parabole che mi hanno più commosso nei vangeli sono state quella del figliol prodigo e quella del 
buon samaritano, dove si mette in evidenza il tema della carità e più specificatamente della Carità di Dio nei confronti 
dell’uomo. Ciò si vede in particolare nella parabola del buon samaritano nei confronti di colui che sventuratamente è 
caduto in disgrazia per colpa di briganti, che non solo lo hanno derubato dei suoi averi, ma lo hanno anche ridotto 
quasi in fin di vita, e che viene ignorato sia dal sacerdote che dal levita. Ognuno di noi, in un momento della propria 
vita, ha avuto bisogno di aiuto sia per motivi affettivi (dispiaceri amorosi o fallimenti professionali) sia per motivi 
economici (perdita del lavoro, mancanza di sussidi, ecc.) e molte volte si è visto solo o peggio ancora ignorato dalla 
gente o dai propri cari, quasi fosse uno “da evitare” (vedi il sacerdote che passò oltre dall’altra parte), o colpevole egli 
stesso della propria condizione. Durante la mia vita, ho avuto modo spesso di avvicinare alcuni di questi “indesiderati”, 
soprattutto durante il mio percorso per andare al lavoro; all’inizio, solo con un semplice saluto e presentandomi, poi, 
con il tempo, cercando di scambiare due parole e di instaurare un dialogo; solo in questo modo mi sono reso conto 
che dietro quelle persone c’era una storia dolorosa, un disagio sociale, una malattia o, raramente, una vera e propria 
scelta di vita. Da questa presa di coscienza che io ero il prossimo di queste persone e che l’Amore di Dio si esprimeva 
tramite la mia vicinanza a loro, è iniziata la mia “avventura” in Caritas. Cosa potevo fare per loro? Come potevo 
mettere in pratica questa volontà di aiutarli che mi premeva dentro e che mi faceva stare a disagio ogni qual volta mi 
chiedevano aiuto? 
Nel 2017, in un pomeriggio d’ottobre, mi trovavo presso la Stazione Termini (non ricordo di preciso il motivo) e sapevo 
che a via Marsala c’era una mensa della Caritas; mi sono recato al cancello e ho chiesto a un’operatrice come potevo 
diventare un volontario presso quella struttura. Ricevute le debite indicazioni su dove e come fare richiesta, dopo 
qualche giorno sono andato agli uffici di via Casilina Vecchia per fare domanda; qui mi hanno dato i moduli da 
compilare e tutte le informazioni sull’operato che avrei svolto in una struttura della Caritas e mi dissero che mi 
avrebbero contattato non appena ne avrebbero avuto necessità. Proprio in quel periodo iniziava l’emergenza freddo e 
infatti mi hanno telefonato per sapere se ero disponibile ad andare un sabato pomeriggio presso la Casa di 
Accoglienza “Santa Giacinta” per iniziare il mio percorso da volontario. Devo ammettere che all’inizio, nonostante 
l’aiuto fondamentale degli operatori e i compiti molto semplici che mi erano stati affidati, mi sono trovato un po’ a 
disagio ed impacciato, ma con l’andare del tempo ho preso sempre più confidenza e mi sono convinto che era proprio 
quello ciò che desideravo fare. Il contatto diretto con gli ospiti, poi, soprattutto con quelli più “problematici”, mi ha 
rafforzato non solo nel carattere, ma anche nel saper vedere negli altri una persona da conoscere e capire senza 
pregiudizi e non solamente un estraneo con cui condividere un po’ del mio tempo libero.  
Dopo questa mia prima esperienza, il corso da volontario e lo SNI (Servizio Notturno Itinerante), “Santa Giacinta” è 
diventata la mia seconda famiglia: gli operatori, i volontari e soprattutto gli ospiti mi hanno aperto un mondo, che 
conoscevo solo marginalmente, e mi hanno fatto capire che Dio voleva che io fossi il prossimo per quelle persone 
meno fortunate di me e che il suo Amore infinito per loro giungesse anche tramite il mio modestissimo contributo. La 
frase finale di Gesù, «Va’ e anche tu fa’ lo stesso» (Lc 10,37), è divenuta così un imperativo per me e la mia vita, da 
svolgere però non come un “dovere imposto”, ma con carità e dolcezza, come si fa per un padre, una madre, un 
fratello o una sorella che chiedono e hanno bisogno del mio aiuto. 

Lorenzo R. (vol.) 
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La joie de vivre 
In quest’epoca di vorticosa spirale discendente lungo gli abissi di 
mancanza di etica, come posso avere la joie de vivre? La base non è 
certamente armoniosa. Ci sono molte dispute. E allora, Prometeo è il 
protagonista, ma con molte più catene della sua epoca. Si osserva la 
cancellazione della vita consapevole, sostituita dalla nevrosi e dalla 
propaganda per arrivare al consenso, descritta nel 1895 da Gustave Le 
Bon nel suo trattato, la “Psicologia delle folle”. Come al suo tempo 
Prometeo fu incatenato da Zeus, così l’uomo di oggi è incatenato dagli 
abbagli nei quali passa la sua vita. Poi, ecco la libertà di camminare 
sopra dei cadaveri, per cui viene detto che essa è un dovere e l’etica un 
diritto. La joie de vivre, quindi. Poi, ecco una scena: un uomo sta per 
attraversare sulle strisce pedonali, un driver si ferma e ha qualcosa da 
dirgli. Sapete il paradosso della tolleranza di Karl Popper? Un uomo ha 
appena malmenato un suo simile e, davanti a un giudice, dice: “Sono 
un uomo libero, perciò posso fare quel che mi pare”. Il giudice: “La tua 
libertà termina a diversi centimetri dal naso del tuo prossimo”. Ebbene, nella nostra epoca quest’ultima parte è omessa, 
lasciando spazio solo alla prima parte. Tutto ciò avviene in quest’epoca decadente, dove il crimine non esiste, ma è solo 
un’opportunità da usare, e la menzogna è la base di questa spirale discendente. Tuttavia, il driver aggiunge altro: “Potrei non 
sapere che mi dovrei fermare sulle strisce pedonali, agisco così per valori interiori, perché se sono un uomo libero, devono 
esserlo anche i miei simili in un rapporto tra pari”. Quindi, l’etica come diritto e la libertà come dovere. Occorre agire su azioni 
di ricerca, non sulla loro assenza.  
 
 
 

Non sono interessato a chi salirà sulle poltrone delle amnesie tra qualche 
settimana. Gestiranno il deserto. Essendo un freddo razionalista, analizzo i 
fatti. Non mutando i parametri economici in questo paese, in cui una schiera 
di eletti estrae risorse dal resto della società, il deserto non si farà attendere. 
In poco tempo, ci troveremo con uno scarso numero di medici, infermieri, 
ingegneri e camerieri e di tante altre categorie. Alcuni esempi reali: 
1) Se a un ingegnere qui da noi propongono uno stipendio di mille euro, 
mentre a Chicago di diecimila, cosa farà? 
2) In Canada hanno richiesto infermieri italiani con stipendi cinque volte più 
alti che qui in Italia. 
3) Se un cameriere prende cinquecento euro, ma oltre i confini quattromila, 
cosa farà? 
La lista è lunghissima. Pensate che tutto ciò non avrà conseguenze 
continuando con queste insane disparità? Questo paese diventerà un deserto? 
Quindi, cosa mai governeranno? Ecco altri esempi: 

4) Perché il porto di Genova si sta svuotando? Le merci viaggiano verso Rotterdam attraverso il traforo del San Gottardo. 
5) Se un matematico non trova lavoro qui in Italia, ma da altre parti sì, cosa farà? 
6) Se uno ha scarse risorse economiche, ma alte capacità progettuali, non farà in modo di andare via? 
7) Anni fa una designer non trovava lavoro, così mandò il suo curriculum negli Stati Uniti. Dopo due ore, questo fu il 
messaggio: “Cosa stai a fare in Italia?”. Oggi lei dirige a New York una prestigiosa attività di design. Se smettiamo questo 
pressapochismo, possiamo fare qualcosa. In caso contrario, il governo sarà come un bar, dove nessuno è servito e i clienti 
vanno via: chi prima aveva otto dipendenti, ora ne avrà solo due. Gli altri sei 
saranno andati a lavorare fuori dall’Italia. Ecco cosa accadrà. Pure io vorrei 
andare via da questo paese, quello che so fare è richiesto non qui, ma in 
altre nazioni. 
 
 
 
Sono abituato ad agire in modo che se decido di fare una cosa, la faccio 
subito. Da poco ho deciso che avrei iniziato ad agire come uno senza 
risorse: questa sarà la mia base operativa dopo gli esiti delle elezioni. Ma 
sempre con il mio assioma del vivere: etica, integrità personale, essere 
giudice di me stesso e pretendere molto dal mio agire. Tutto ciò costituisce 
un aspetto che non esiste nella società di oggi, in cui si vedono i sorrisi finti 
che appaiono sui manifesti. Così il primo step è stato di camminare a piedi 
da dove sto sino all’ambasciata inglese facendo un giro largo. Il secondo è 
stato di andare a fare esercizi di autostima vitali, specie in questi giorni, e 
sempre a piedi. Il terzo è stato poi, sempre a piedi, di tornare laddove sono 
partito. Una cosa che non farò mai è di invidiare chi vive nello sfarzo e nelle 
agiatezze, ingiuriando chi ha di meno. Non li citerò mai, è una perdita di 
tempo. Perché dovrei occuparmi di persone con gravi patologie mentali? 
Lavoro su me stesso ed ora sto per partire con l’autostima. 
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Parole da usare per il componimento: osservatore, 

inchino, poeta, autista, formula, tavolo, scacchiera, 

valigia, torta. 

 
 
Una notizia bomba su L’Osservatore di Strada: 
“Floriana ha fatto una torta!!!”. Nel sottotitolo si 
parla di una nuova formula, innovativa, mai provata 
prima. E così, accompagnata da un autista e 
scortata dalle forze dell’ordine per motivi di 
sicurezza, Flo si è presentata alla riunione del 
Giornalino con una grossa valigia, che ha subito 
posato sul grande tavolo. Tutti si sono chiesti se 
dentro ci potesse essere una scacchiera. E invece 
no. Ismail, il poeta, con un inchino ha gentilmente 
salutato e se n’è andato. Si vede che è furbo… Al 
contrario, tutti noi aspettiamo con ansia di vedere 
nei prossimi giorni se saremo sopravvissuti. 
Speriamo bene… 

Alessandro (vol.) 
 
Il mio amico poeta è un abile osservatore, studia 
attentamente le mosse sulla scacchiera che sta sul 
tavolo e trova sempre la formula vincente. E 
pensare che nella vita fa l’autista! Merita un inchino 
e una torta a forma di valigia! 

Francesca F. (vol.) 
 
Sul tavolo c’è una scacchiera. L’osservatore fa un 
inchino al sommo poeta, mentre l’autista porta una 
valigia. Quale sarà la formula segreta delle torte di 
Floriana? Quante azioni facciamo nella vita... ma 
della torta di Floriana avevamo proprio bisogno? 
Direi proprio di sì! 

Lorenzo F. (vol.) 
 
Un osservatore trova sul tavolo un libro di un 
sommo poeta dal titolo: “L’inchino”. Chiama l’autista 
per fare una passeggiata con il suo cannocchiale 
verso Maranello per vedere le macchine di Formula 
1. Arrivato all’ingresso del museo, gli danno una 
valigia con la scacchiera e una torta. 

Consalvi Massimo 
 
L’inchino di un poeta ha la formula dentro la valigia 
posata su un tavolo e la formula dell’osservatore 
sta in una scacchiera guidata da un autista. E così 
la torta è pronta. 

Attilio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cosa dire di una torta a forma di scacchiera? 
L’avevo messa in valigia dopo la riunione del 
Giornalino per studiare a casa la formula con la 
quale era stata composta. Ma un osservatore 
strano, vestito da autista, poeta nel cuore e 
presente alla riunione, fece un inchino verso la mia 
valigia, perché uno strano odore si stava 
propagando. Da buon osservatore capì subito che si 
trattava di una composizione di un amico del 
Giornalino, Alessandro, che si spacciava per esperto 
di biscotti (precisamente di “ventaglietti”) e che 
aveva cercato di copiare una torta dell’amica 
comune Floriana, facendo un gran papocchio 
puzzolente! Chi vuol intendere… intenda! Occhio ai 
biscotti… 

Maurizio (vol.) 
 
Speravo andasse diversamente: ahimè la formula 
magica non ha funzionato. Ho mangiato una torta, 
la mia torta di compleanno. Puff! Il tavolo con 
L’Osservatore di Strada e sopra la scacchiera si è 
ribaltato e io non mi sarei mai aspettato di 
diventare una principessa! Mah! Così è stato. Più 
principi si presentano uno alla volta, inchino dopo 
inchino. Il poeta decanta il loro amore per me. Tic, 
tic, tic… cos’è questo rumore? Tic, tic, tic… la 
sveglia! Era un sogno, non sono una principessa. 
Squilla il telefono: è arrivato l’autista. Prendo la 
valigia. È tempo di partire. 

Lorenzo L. (vol.) 
 
Un coreano ha salutato con un inchino un altro 
coreano, poeta, autista e osservatore. Hanno 
mangiato una torta su un tavolo, dopodiché hanno 
giocato con una scacchiera. Quando l’osservatore è 
uscito, ha dimenticato la sua valigia. 

Nihal 
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Guardo questo grande mare, 
guardo le navi che partono, 

sento la mancanza della vita, 
sento qualcosa sotto i piedi. 

Io ho raggiunto lo scopo della vita: 
ritrovare la mia libertà. 
Io avevo perduto tutto, 

adesso ho riacquistato la vita, 
anche grazie a Dio onnipotente. 

Grazie a Te, Dio, 
per il grande amore che mi hai dato. 

Ho attraversato gli oceani, 
ho attraversato i mari, 

ho attraversato le montagne, 
ho attraversato le colline, 

ma mi manca ancora un ostacolo: 
attraversare la vita che Tu mi hai offerto. 

Prenderò la tua mano 
e Tu mi accompagnerai 

fino ai confini della realtà. 
Aiuterò il prossimo come posso. 
Tu sarai sempre nel mio cuore, 

mio grande Dio. 
Agostino 

 
Vederti, parlarti, amarti, sognarti, odorarti: 

sei per me la più dolce melodia. 
Ogni volta che mi abbracci, rinasco. 

Credo nel tuo sorriso, specchio  
di gioia per il mio cuore. 

Sei la stella che illumina nel buio. 
La luce dei tuoi occhi illumina le stelle. 

Dandomi te, la vita mi ha fatto il regalo più bello. 
In un giorno di pioggia, sei la mia luce. 

Il sogno da realizzare sei tu. 
Vederti è udire una dolce melodia. 

Se mi sfiori, sento i brividi dell’amore. 
La vita vissuta con te è la felicità. 

Ismail 
 

Una notte di settembre, il giorno 7, 
a mezzanotte e un minuto, 

nasce un piccolo poeta, 
pieno di scintille e di passione. 

Lui voleva nascere e alla fine è nato. 
Ha regalato la sua passione 

alle persone più belle e umili. 
Lui è cresciuto piano piano, 

ha fatto tanti lavori nella vita, 
ha anche aiutato Dio e il prossimo. 
Il poeta è sempre qua e vi ascolta. 

Agostino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volevo lasciarti qualcosa di bello, ma sembrava che 
non mi riconoscessi, che non mi avessi mai 
conosciuto, forse preferivi disprezzarmi piuttosto 
che farti altre domande, così mi rinnegavi con gli 
occhi e con la voce, mentre il tempo si rovesciava e 
tutto scompariva. Avevi tenuto sempre le armi 
puntate per paura di cadere, sapevi quanto il 
mondo potesse essere crudele, quell’amore l’avevi 
visto solo in quegli occhi. Le cose più belle sono 
quelle che vivono e ritornano. 

Ismail 
 
Ho sempre cercato una donna che non avesse 
niente da spartire con la modernità, con 
quest’epoca in cui ognuno fa la guardia a sé stesso. 
Mi piacciono le creature furenti, che non si 
nascondono nel lavoro, in un partito, in una 
famiglia. Mi piace chi sa che la vita è vera solo 
quando si ama o si muore. Mettiti sulle mie gambe 
invece di scrivere una poesia d’amore, ti riscaldo. 

Ismail 
 

25 settembre 1950 
Ti aspetto sempre, il tempo è passato, 

ti ho cercata, ma non ti ho trovata, 
sei svanita nel nulla. 

Dove sei andata? 
Bella domanda, senza risposta. 

Questa esperienza mi ha insegnato 
che l’amore vince sempre. 
Devi aver avuto coraggio 

ad abbandonarmi. 
Ho percorso la mia strada 

senza mai perdermi. 
Ho vissuto una notte buia, 

ma poi è arrivata l’alba 
della mia vita, la mia rinascita. 

Eppure, quel giorno 
e quella data resteranno 

per sempre nella mia memoria. 
Lia 

 
La mia instabilità 
Carissimi amici del Giornalino,  
vi annuncio che sono impegnato nelle riprese 
dell’atto terzo dell’opera teatrale di Shakespeare 
“La tempesta”, che avrà luogo nella Casa 
Internazionale delle Donne, sita vicino al carcere di 
Regina Coeli. Penso in cuor mio che avrò successo e 
sarà per voi una lieta serata. Intervenite numerosi! 
Un grazie da me. 

Consalvi Massimo 
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Alzando gli occhi al cielo, 
vedo una palla, è la luna, 

che mi parla del mio cammino. 
Le nuvole mi sembrano pecorelle. 
Dal cuore nasce l’immaginazione. 

E così vedo le pecorelle 
che entrano nell’ovile alla sera. 

Alla mattina poi il pastore  
riporta fuori il gregge, 

perché possa mangiare. 
Il compito di una persona è amare. 

Chi ama gli animali, ama la vita. 
Agostino 

 
 

Sono qui seduto su una grande scogliera, 
ascoltando il canto dei gabbiani 

e ammirando il mare. 
I gabbiani mi trasmettono 

la voglia di volare, 
la voglia di tornare nella mia patria, 

nella mia grande terra, 
che è lontana, lontana. 

Un giorno verrò a trovarvi. 
Nella mia anima solo l’amore c’è, 

insieme a un grande sentimento di amicizia. 
Vorrei dare una mano a chi ha bisogno. 
Un gabbiano mi prende per le braccia 

e mi fa volare su nel cielo. 
Sento il vento sulle spalle e 

dentro le orecchie, 
i capelli si muovono. 
È il vento più bello, 

quella della passione! 
Agostino 

 
 

- Vorrei essere un ladro per rubarti un bacio. 
- Amicizia e amore si escludono a vicenda. 
- Morirò per te e il tuo sorriso. 
- Potrei non essere il migliore amante del mondo, 

ma sono uno di loro. 
- L’amore è vita e io voglio vivere di te. 
- Vorrei essere un sogno per stare con te. 
- Tu sei il sole che splende nel mio cielo. 
- Vorrei essere un pensiero per stare con te. 

Ismail 
 
 

Sento il caldo dell’estate, 
il cuore è pieno  

di calore e di gioia. 
Il cuore è più grande del calore 

e manda sempre il calore  
della grande amicizia,  

che è più grande del sole di agosto. 
Agostino 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rientro dopo un po’ di tempo al grande giornalino 
“Gocce di Marsala”, dove ho ritrovato gli amici di 
qualche tempo fa. Il mio più grande desiderio negli 
anni remoti era il cinema, ma ora - mi dispiace - 
sono impegnato nel teatro, dove sta filando tutto 
liscio, con una perfetta sincronia tra le parti e una 
bella coreografia artistica. Questo, che andrà in 
scena verso la metà di ottobre, è il terzo atto 
dell’opera teatrale di Shakespeare dal titolo “La 
tempesta”. 

Consalvi Massimo 
 
 
L’amicizia 
L’amicizia vera è quella quando le persone si 
parlano sinceramente, senza alcun interesse. Solo 
in questo modo si può realizzare e costruire un 
rapporto duraturo. A volte una grande amicizia 
porta anche dei pro e dei contro, specialmente nella 
vita reale di ognuno di noi. Malgrado le intemperie 
vissute nella vita e malgrado le brutte esperienze 
passate, la vita ci insegna che la sua bellezza è la 
chiara luce di Dio! 

Ercoli Iolanda 
 
 
Recentemente c’è stata una bella notizia, quella che 
ho ricevuto di persona dalla registra del teatro. 
Tutto ciò mi lusinga, specialmente per aver ricevuto 
per primo questo annuncio. Devo dire che ormai era 
passato tanto di quel tempo che non ci speravo più. 
Comunque, è quasi arrivato il momento tanto 
atteso: si parla di metà ottobre per la prima 
dell’opera teatrale “La tempesta” di Shakespeare. Io 
spero che andrà tutto bene. Voi sarete invitati, 
composti e contenti. Grazie a tutti per l’opportunità 
che mi darete! 

Consalvi Massimo 
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A tutti gli operatori della Caritas di via Marsala 

Grazie a voi, Roberta, Saretta, 
Marianna, Luca e a tutti gli operatori 
della grande Caritas di via Marsala. 

Voi mi avete dato la speranza, 
questa è la realtà. 

Non è vero che voi operatori 
siete cattivi, anzi, 

siete troppo buoni con noi. 
Io ho guadagnato la vostra fiducia 

e ho fatto tesoro delle vostre parole. 
Dicevo spesso: “Io ce la farò sempre nella vita”. 

Ed eccomi qua. Io sono ancora qua. 
Quando verrò a Roma, 

la cosa più bella sarà rivedervi 
e dare speranza agli altri. 

È vero, noi siamo un po’ monelli 
e a volte ci sentiamo vittime, 

ma la realtà è che ci avete dato fiducia. 
Agostino 

 
Cara mamma, 
ti perdono e ti ringrazio. Hai fatto un errore a 
lasciarmi, ma grazie per averlo fatto, perché oggi 
sto bene. Ho conosciuto l’istituto dal primo giorno di 
vita fino ai 3 anni. Poi conobbi Clara e Federico, 
sembravano simpatici, mi davano sicurezza, e fu 
così che venni adottata da loro. Ogni giorno era una 
sfida per vedere fino a che punto tenessero a me e 
quanto reale fosse il loro amore. Essendo sempre 
fermi nella loro decisione di avermi come figlia, alla 
fine compresi il bene che mi volevano e mi lasciai 
amare da loro. Ma il pensiero di te è sempre stato lì 
nascosto da qualche parte, spesso rivestito di 
fantasia, ma anche di rancore, e ha attraversato 
l’infanzia. Mi è sempre mancato un pezzo della mia 
vita, quello di sapere chi fossi. Volevo conoscerti, 
ma non ci sono mai riuscita. Ti dico grazie lo stesso, 
perché sono vissuta felice e l’amore che ho ricevuto 
è stato grande. 

Lia 
 

A Piero Angela 
Il mio concittadino ha 
avuto il pregio di 
rendere la scienza alla 
portata di tutti, senza 
dispute, grazie alla sua 
voce calma. È stato 
quasi un padre della 
porta accanto, con un 
vissuto pieno anche 

prima della televisione. La divulgazione è questa: 
semplice e alla portata di tutti, senza dover 
convincere nessuno, all’aria aperta nella filiera dei 
fatti, non al chiuso, dentro le opinioni. Si tratta di 
empirismo, in cui si gioca con la conoscenza. Tutto 
questo per me è un gran gioco, fatto di 
clandestinità del sapere, le ali ben in funzione e il 
gattonare ogni giorno nel vivere, che è 
apprendistato: “research, why and discovery”. Lui 
era l’antidoto alla mediocrità televisiva e non solo. A 
parte suo figlio, non vedo altri a porre argine a 
questa marmellata di squallore dei mass media. 

Attilio 

Alla redazione di Gocce di Marsala 
Grazie a voi che avete risvegliato 

la mia anima di poeta. 
Grazie ad Alessandro, a Maurizio, a Pierpaolo 

e agli altri componenti del Giornalino. 
Voi avete risvegliato tante cose 

belle dentro di me. 
Anche quando stavo ad Ostia, 

scrivevo poesie. 
Poi, però, mi sono chiuso. 

Ma un bel giorno, ho incontrato 
una persona speciale, 

che mi ha detto: 
“Vuoi fare anche tu  

il giornalino della Caritas?”. 
E io: “Perché no? 

Ci voglio provare…”. 
Questa persona non sapeva ancora 

che fossi un poeta, 
non sapeva niente di me. 

Leggeva le mie poesie 
e rimaneva a bocca aperta, 

perché le mie poesie 
vengono dall’anima. 

Agostino 
 
Tanti e affettuosi auguri da parte di tutti noi a 
Roberta, che il 17 settembre scorso si è sposata ad 
Assisi. Congratulazioni!!!   

La redazione di Gocce di Marsala 
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Ciao Luigi 
Vorrei ricordare il 
nostro amico Luigi 
Miggiani, che è 
scomparso 6 anni 
fa. La sua storia di 
vita è stata vissuta 
nella sofferenza e 
nella solitudine. La 
sua casa era 

un’automobile. Pur essendo malato di cuore, la sera 
portava il cibo e le coperte ai fratelli di strada: era 
questa la sua missione. Aveva un cuore grande per 
tutti, in particolare per i poveri. Custodiva una 
ricchezza che non si vende e non si compra, ma si 
dona. Nel suo silenzio non ha mai smesso di 
stupirci. Questo silenzio è diventato ascolto e 
amore. Ma poi si è fermato, era stanco. Ora riposa 
nella pace, la sua opera è conclusa, ma il bene da 
lui fatto mai si dimenticherà. Ciao clochard in giacca 
e cravatta! 

Lia 
 
Dedicato a Luigi 
Miggiani  
Sembra ieri che te 
ne sei andato, 
così, senza far 
rumore. Mi ricordo 
ciò che tu scrivevi 
in quella piccola 
stanza del vecchio 
Ostello. Entravi 
con la tua solita valigetta, sempre pulito e 
impeccabile, col tuo sorriso che illuminava tutta la 
stanza e il tuo cappello, che non mancava mai. Ti 
prendevi cura dei più disagiati, portavi loro cibo e 
vestiti e qualche sigaretta. Tu ti preoccupavi di tutti, 
cercavi sempre di aiutare le persone sole e 
abbandonate a percorrere la loro strada. A te 
bastavano poche cose e offrivi tutto a loro, 
dormendo dentro la tua vecchia macchina con il 
freddo e in balìa dei pericoli e della solitudine. Non 
posso dimenticare quando ci salutavamo. Tu mi 
dicevi sempre: “Salutami tuo figlio” e a me faceva 
piacere il tuo modo di essere, semplice, educato, da 
gran signore quale eri. Infatti, Gesù ti ha voluto con 
sé, al suo fianco; mancava un angelo e quello sei 
tu. Addio Luigi, sei stato e sarai sempre nei nostri 
cuori, non ti dimenticheremo mai. I dolci ricordi non 
muoiono, fanno parte di noi e li custodiamo nei 
nostri cuori sempre. Sei nelle nostre preghiere. 
Riposa in pace. Con immenso affetto da chi ti ha 
conosciuto e amato!!! 

Serapiglia Marisa e Giontella Fabrizio 

Cara Queen Elizabeth, 
la differenza con Elisabetta I 

sta nel fatto che non hai tagliato  
la testa a tua cugina. 

Pensa che lei e Maria Stuarda  
vivono assieme nello stesso posto. 

Tuo figlio adesso lavora per te, 
dopo anni da mantenuto, 

e Camilla, Duchessa di Cornovaglia, 
sta dove cercano il Santo Graal  

e la Fata Morgana. 
Attilio 

 
Sento ripetermi tutti i giorni che la vita va avanti, 
che non si è fermata a due mesi fa – forse sono 
solo io che mi sono fermato –, che i giorni sono 
sempre gli stessi, che non c’è niente di stimolante. 
Vedo il mondo e la gente intorno che continuano a 
vivere. Più i giorni passano, più ho paura di vivere, 
più mi manchi, più è difficile spiegare quello che 
sento, spiegare anche a me stesso come sia 
possibile tutto ciò, ripetere dalla mattina alla sera 
quello che è successo quel giorno e cercare di 
capire cosa sia andato storto, cosa ti abbia portato 
a dormire così tanto. Risposte non ne ho mai avute, 
ma so che è difficile svegliarsi e non trovarti dentro 
casa o non sentirti durante la giornata o non 
ascoltare quei no tanto odiati, che ora più che mai 
mi servono detti da te. È strano pensarti lì, vederti 
lì, sono cambiate tante cose in due mesi e ti stai 
perdendo forse i momenti più importanti, ma il mio 
cuore spera che un giorno si possa recuperare 
tutto, forse è per questo che sono fermo, per poter 
ricominciare a vivere di nuovo insieme a te… Mi 
manchi mammì e ti amo così tanto! 

Agostino 
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Don Luigi Di Stefano 
Te ne sei andato in silenzio, senza disturbare nessuno. Hai 
lasciato un’impronta incancellabile nel cuore di tutti coloro 
che ti hanno conosciuto. Avevi un cuore grande. Hai 
vissuto una vita intensa, fatta di fedeltà al Signore. La 
cattedrale e Sant’Ambrogio erano nel tuo cuore. Eri un 
sacerdote che amava i pellegrinaggi a Lourdes e a Fatima. 
Ed è stato proprio in occasione di uno di questi 
pellegrinaggi, organizzato insieme all’Opera Romana 

Pellegrinaggi e alla Diocesi 
di Roma, che nel 1986 ho 
avuto modo di conoscerti. 
E anche il mio ultimo 
pellegrinaggio lo feci con 
te. Quella prima 
esperienza fu bellissima.  
Ci siamo stretti tutti per 
darti un abbraccio e dirti 
grazie. Sarà difficile 
dimenticarti, sarai sempre 
presente nella nostra 
memoria e nelle nostre 
preghiere. Sono certa che 
da lassù continuerai ad 

essere quello che sei stato quaggiù, ossia un sacerdote 
semplice, innamorato di Gesù e devoto a Sant’Ambrogio. 
Adesso ti starai godendo la compagnia del Signore, senza 
dimenticarti di noi e della tua amata cattedrale. Per anni 
hai tenuto accesa la lampada della tua fede con l’olio della 
carità. Ora sei nella pienezza della luce, alla presenza di 
Cristo. Sei stato segno visibile del Dio invisibile e del suo 
amore. Ora non sei più visibile, ma i tuoi insegnamenti e il 
tuo esempio ci indicheranno la via da seguire. Pensando a 
te, troveremo il coraggio nei momenti difficili e ci 
ricorderemo che Gesù è al nostro fianco. Sei stato e sei la 
nostra forza. Signore, accogli don Luigi nel tuo regno di 
pace eterna. Grazie per avercelo donato. Ciao don Luigi! 

(In ricordo di don Luigi Di Stefano,  
per anni parroco della cattedrale di Ferentino) 

Lia 
 
Cari amici, 
qualche settimana fa 
ci ha lasciato Libero, 
che da tempo era 
ospite alla Casa di 
Accoglienza “Santa 
Giacinta”. Quanto 
segue è dedicato a 
lui. 

La redazione di 
Gocce di Marsala 

 
Mi rivolgo a un 

amico, che ci ha lasciato senza neanche un minimo di 
preavviso. Eri quello che non ha mai abbandonato un 
amico e non negavi il tuo aiuto a chiunque avesse bisogno 
di una mano. Eri quello su cui poter contare in tutto e per 
tutto. In questo momento mi sei antipatico come non mai, 
perché te ne sei andato senza dirmi: “Buonanotte!” 
oppure “A domani!”. Mi mancheranno tutte le volte in cui 
mi prendevi in giro e quel tuo modo di fare quando dicevi: 
“Di’ di sì!”. Ciao amico caro (lo sei stato fino alla fine). Ti 
voglio bene e te ne vorrò sempre. Già mi manchi anche se 
non ti vedo da tanto tempo. 

Ira 
 
Per Libero  
Ci ha lasciati improvvisamente. Era una persona sempre 
disposta a dare una mano in ogni circostanza. C’era 
dolcezza nelle sue azioni quotidiane. Un grazie spontaneo 
arriva da me e dagli altri. 

Attilio 

Eccomi qui ancora a scrivere un bel ricordo di una persona 
straordinaria nelle sue diverse sfaccettature, una persona 
a modo suo generosa, ma anche testarda, orgogliosa e 
brontolona.  
Il primo giorno in cui sono arrivata, mi hai chiamato 
contessa. Mi studiavi per vedere se ti potevi fidare di me. 
A me i tuoi modi piacevano molto, avevi sempre qualcosa 
da ridire a tutti, ma poi invece aiutavi tutti, conoscevi i 
gusti di tutti gli ospiti, ti davi da fare per ogni singola 
persona. Che spettacolo quando dicevi alle persone: “Di’ 
di sì!” e loro rispondevano in coro: “Sì!”. Poi, che 
scocciatura per me, che tifo la Roma, sentirti parlare della 
Juventus! La nostra amicizia piano piano si è consolidata. 
Che spettacolo, ne abbiamo fatte di cavolate insieme in 
cucina! Eravamo diventati soci, tu mi chiamavi “la cuoca 
borgatara”. Sai, Libero, quando abbiamo saputo del tuo 
scherzo, nessuno è riuscito a sorridere o a fare battute. Ci 
hai fatto proprio un brutto scherzo. Comunque, ho 
imparato da te. Ai nostri preziosi ospiti, quando chiedono 
di più, dico scherzosamente: “Andate alla Coop!”. Mi 
manchi socio, ci manchi! Ti dico grazie perché ci hai 
sempre dato una mano. 

Sonia 
 
Il funerale di Libero, celebrato da don Simone, il sacerdote 
che partecipava attivamente alle feste dei compleanni, mi 
ha dato sensazioni intime e silenziose. Libero, avendo 
ricevuto molto, si è poi impegnato nel mettersi al servizio 
di chiunque. Non poche persone hanno agito così. Questa 
è una traccia presente anche nel mio piccolo microcosmo, 
sebbene largamente insufficiente per fare ben altro, 
perché pretendo molto da me stesso. Grazie per avermi 
dato la possibilità di mettermi in discussione. Gli occhi di 
Libero mi dicevano molto e continueranno a farlo. 

Attilio 
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Lunedì 12 settembre ho avuto la possibilità di fare una 
bella rimpatriata all’Ostello Don Luigi Di Liegro e di questo 
devo ringraziare l’amico Piero. Sono ritornato dopo tanto 
tempo che non vedevo il luogo in cui ho trascorso un bel 
po’ di anni. Anni che sono stati da una parte assai duri, 
perché stare in un ambiente come l’Ostello, non essendo 
abituato, rende la vita assai difficile; dall’altra felici, 
perché ho avuto la possibilità di guardarmi dentro e di 
addolcire il mio carattere, che prima era assai spigoloso. 
Ho così imparato ad essere più paziente e più 
comprensivo verso gli altri. Quella esperienza mi ha dato 
la possibilità di farmi tanti nuovi amici (veri); dico amici 
veri, perché, anche se non ci siamo visti per tanto 
(troppo) tempo, l’accoglienza che ho ricevuto mi ha fatto 
capire quanto sia grande la loro amicizia nei miei confronti 
e quanta gratitudine debba io nei loro confronti. Devo 
anche ringraziare in modo speciale Maurizio e tutto lo staff 
dell’Ostello per avermi dato l’opportunità dell’incontro. 

Con affetto e gratitudine, 
Sergio (per gli amici “Geppetto”) 

 
 

Io penso a tanto tempo fa, a quando eravamo una grande 
famiglia, agli amici di vecchia data. Tante volte ci siamo 
domandati: “Quando finisce il Covid?”. Non c’è da 
preoccuparsi. Finito il Covid, torneremo più pimpanti che 
mai. Intanto, Sua Maestà, la Regina Elisabetta II, ci ha 
salutati, andando via per sempre. Vi dico poche e precise 
parole: il Giornalino andrà alla grande! 

Consalvi Massimo 
 
 

Aria di musica 
Mi trovo con la mente a pensare a cosa cantare e a cosa 
poter scegliere. Avrò bisogno di creatività, di un po’ di 
lucidità, di buona presenza, di molta eleganza e di 
prestanza nel mantenere il buon umore. Bisogna essere 
persone di gran carattere, persone colte, prestando 
attenzione ai dettagli, senza mai abbassare la guardia. I 
dettagli sono molto importanti. Tutto questo permetterà 
un importante cambiamento. Mai perdere il senso del 
dovere, questo è chiaro. Per poter essere dei grandi 
artisti, occorre mettere in risalto le proprie qualità. Non 
bisogna mai perdere la fiducia e la propria autostima, 
l’ingrediente speciale è poter contare sulle proprie 
conoscenze e sulle proprie amicizie, quelle fidate. Il mio 
desiderio più grande è poter cantare con le celebrità, che 
fanno parte dei nostri ricordi profondi, di quelli che 
rimangono impressi nel cuore e nell’anima. Ascolto “Tu mi 
rubi l’anima”, che è una delle più celebri canzoni dei 
Collage. Noi siamo la nuova generazione, ma bisogna 
prendere spunto anche dalle vecchie generazioni, oltre 
che da quelle attuali. Certo, non è così facile. Io preferisco 
sempre canzoni melodiche, perché ispirano il mio cuore e 
la mia anima. Il cambiamento parte da noi giovani 
traendo spunto dalle vecchie generazioni e prendendo 
esempio da loro. Occorre proporre qualcosa che possa 
emozionare senza far scomparire una generazione. 
Occorre inventare. Per noi la musica è quella cosa che ti 
dà vita, non prosciughiamo i nostri desideri. Per me la 
musica è la gioia di esistere, le parole e i sentimenti 
rappresentano noi stessi. Noi mettiamo la nostra persona 
e il nostro io davanti al pubblico. Dobbiamo tirare fuori la 
nostra grinta, non arrendiamoci proprio adesso, è tempo 
di cambiare aria, teniamo alto l’amore per la musica. La 
nostra voce e la nostra voglia di metterci al centro del 
mondo ci fanno sentire che ci siamo. Io ci sono, a voi la 
parola. 

Vittorio Piga 
 
 

Estate impazzita  
Se ne va la stagione più calda che ci sia. Il caldo infernale 
l’ha fatta da padrone. Ora si è chiuso anche l’ultimo 
ombrellone. Nelle spiagge deserte rimangono le orme 
sulla sabbia riscaldata dal sole. I ricordi e i divertimenti 
restano lì, magari è nato qualche amore ����, che fa bene 
alla mente e al cuore. Spero che questi amori durino e che 
non siano solo un sentimento passeggero. Anche una bella 
amicizia non guasta mai. Ora, però, si ritorna sui banchi di 
scuola. Si ritorna alla normalità, alle nostre cose lasciate 
in sospeso, alla nostra vita quotidiana, pregando Dio per 
la nostra salute, che il lavoro non manchi mai e che faccia 
cessare la guerra e il Covid, perché possiamo vivere 
serenamente accanto a coloro che amiamo. Preghiamo Dio 
di far brillare quella luce, iniziando da un sorriso, che apre 
le porte alla speranza e all’amore!!! 

Serapiglia Marisa  
 
 
In tutto il mondo, perché gli esseri umani abbiano una 
buona salute, è necessario che si abbia quanto segue: 
 

1) la capacità di vedere tutto quanto; 
2) la capacità di sentire la voce; 
3) la capacità di dire qualcosa a qualcuno; 
4) la capacità di sentire se le cose sono buone o 

cattive; 
5) la capacità di gustare i cibi; 
6) la capacità di camminare e di correre in modo 

corretto. 
 
Grazie di cuore alla Caritas. 

Nihal Ratnayake 
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L’ossigeno è vita 
Queste dieci piante da interno aumentano l’ossigeno o 
producono ossigeno solo di notte: 
 

1) Palma Areca 
2) Pianta del serpente 
3) Pianta dei soldi 
4) Gerbera Margherita 
5) Pianta di Neem 
6) Aloe Vera 
7) Cactus di Natale 
8) Ficus religiosa 
9) Orchidea 
10) Felce. 

Ricerca e commenti a cura di Nihal Ratnayake 
 
Diverse volte gli italiani di una certa età mi hanno 
detto che circa 40 anni fa l’Italia era un paese molto 
ricco dal punto di vista economico e sembrava un 
paradiso. Sfortunatamente, in questo momento l’Italia 
si trova ad un livello più basso sotto tanti aspetti. Quali 
sono le ragioni? In base alle mie conoscenze, faccio un 
elenco di cose che possono spiegarne i motivi: 
 

1) I falsi e non istruiti rifugiati politici, onesti e 
non, qualificati e non, migrano in Italia senza 
necessità. Alcuni di loro hanno documenti 
falsi, ma l’autorità competente li accoglie 
senza le giuste verifiche. 

2) La maggior parte dei passeggeri del trasporto 
pubblico viaggia senza biglietto. In tutta 
onestà, devo dire che diverse volte anche a 
me è capitato di farlo. 

3) Diversi paesi europei (esclusa l’Italia) 
accolgono vari tipi di figure professionali, 
come medici, ingegneri, scienziati, ecc. 

4) Molte nazioni dell’Unione Europea (esclusa 
l’Italia) sono state lungimiranti. 

5) Molte persone usano le stampelle, ma la 
maggior parte di loro è gente sana. Tutto ciò è 
molto pericoloso, perché è possibile inserire 
esplosivi e uccidere persone importanti. 
Inoltre, le stampelle vengono usate per 
chiedere soldi o cibo.  

6) Il mondo attuale presenta un grande problema 
relativo all’inquinamento ambientale. La 
plastica è una delle responsabili. In base alle 
mie conoscenze e alla mia memoria, la 
plastica non si può riciclare facilmente e 
l’ambiente impiega tanti anni per smaltirla. In 
ogni caso, è necessario ridurre ogni giorno 
l’uso della plastica. 

 
Grazie di cuore alla Caritas. 

Nihal Ratnayake 
 
Spiragli 
Qualche sabato fa, sono finito in un vortice di tristezza, 
una situazione che mi accade non di rado. È una mia 
condizione senza che venga coinvolto nessuno. La 
creatività è una mia terapia del dolore per ferite che 
non si vedono e che mi porto dietro sin da quando ero 
bambino. La domenica successiva, arrivando in Piazza 
San Pietro, ho condotto un esperimento. Sono solito 
farli spesso. Così, non ho chiesto quasi a nessuno se 
avessero voluto L’Osservatore di Strada. Sono state le 
persone a chiedermelo. I riscontri economici sono stati 
frutto della forza dinamica del silenzio. Uscito dalla 
piazza, ho visto una donna sofferente e dal volto 

dignitoso. Senza farmi vedere, ho preso parte delle 
entrate ottenute e le ho messe nelle mani di quella 
donna, stupita di quella situazione. È stata una 
frazione di secondo, perché dopo sono andato via. 
Amo il silenzio, perché mi dà la possibilità di cacciare 
via tracce volatili. Fondamentalmente, non mi importa 
un bel nulla, né di aver ragione né di corrompere il mio 
spirito libero, arrivando a irreggimentare me stesso in 
un concerto di arbitrati e dispute. La pace connessa 
con la mia integrità personale, l’etica, l’essere giudice 
di me stesso, la cura verso ferite che non si vedono, 
ottimizzando le mie giornate usando il nervo vago, che 
è inserito nel sistema nervoso parasimpatico e che 
mette in relazione corpo, mente e spirito, valgono più 
di interi sistemi di spiegazioni. Renato Zero ha scritto 
qualcosa al riguardo: “Se presti attenzione a ciò che la 
gente dice e la temi sino al punto di temere il suo 
giudizio, non vivrai mai come vorresti”. Così, qualsiasi 
cosa tu faccia, le persone ti metteranno un vestito non 
tuo e ti descriveranno nella maniera peggiore. Gli 
spiriti liberi curano le loro sofferenze per arginare 
violenze psicologiche. 

Attilio Saletta 
 

Malinconico autunno 
Dopo un’estate bollente e afosa, arrivi tu in punta di 
piedi con le tue giornate uggiose, grigie e tristi. 
Abbiamo bisogno della tua pioggia e di un po’ di 
fresco, che solo tu puoi darci. Fra un po’ gli alberi si 
spoglieranno delle loro foglie ingiallite dal sole, 
spargendosi sui marciapiedi ancora umidi per la 
pioggia. Poi, con il tempo il vento se le porterà via, 
formando un mulinello. I bambini abbandonano i giochi 
sulla spiaggia per tornare a scuola. Si ricomincia anche 
con il lavoro, che, ahimè con il Covid, è mancato a 
tanta gente. Ancora oggi molti fanno fatica ad andare 
avanti. Ci porteremo dietro ancora per tanto tempo i 
ricordi tristi, quelli di chi, anche lottando, non ce l’ha 
fatta, e quelli legati al disastro che ha procurato la 
guerra. Ci saranno lunghissimi strascichi di dolore e di 
lacrime per coloro che, ad un tratto, si sono ritrovati 
senza una famiglia e senza una casa, abbandonati a sé 
stessi, scioccati e impauriti, immersi tra i rumori degli 
spari e le grida della povera gente. Alcuni ora hanno 
trovato cibo e un letto per dormire, ma ciò non toglie il 
trauma e lo spavento che hanno provato, una ferita 
profonda che, anche con gli anni che passano, non si 
rimarginerà mai. Spero che questo autunno porti loro 
un po’ di serenità e la voglia di rialzarsi per 
ricominciare a vivere. E questo vale anche per noi, che 
ancora oggi lottiamo contro il Covid. Spero che 
l’autunno, oltre alle foglie, spazzi via tutti questi 
problemi di salute e di difficoltà lavorative. Presto ci 
sarà il sole ad asciugare le nostre lacrime, ma 
soprattutto a scaldare, oltre ai nostri corpi, anche i 
nostri cuori �!!! 

Serapiglia Marisa 
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The magic of Sanremo  
È con grande onore che vi presentiamo le 4 leggende della 
musica italiana e internazionale. Partiamo dal noto 
cantante di sigle e canzoni dance e molto altro ancora, 
Stefano Bersola. Poi, passiamo alla notissima e 
importantissima Lara Pasquali, con i suoi successi che 
toccano i nostri cuori. Quindi, arriviamo all’affascinante 
Gianni Scribano, notissimo cantante dalla voce profonda. 
Ed infine ad accompagnarli c’è Chiara Luppi, divenuta 
famosa per il noto programma The Voice of Italy. I nostri 
carissimi amici sono a Tel Aviv per un nuovo tour, 
chiamato “The magic of Sanremo”, dove canteranno le più 
importanti canzoni italiane del Festival di Sanremo. 

Vittorio Piga e Francesca Pignanelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estate torrida  
C’è un caldo infernale, che fa pure male e non ti fa 
respirare. Che voglia ho di volare lassù, su quel cielo 
blu!!! Ho voglia di libertà, avvolta nel vento e nel silenzio, 
senza una meta, ho voglia di guardare il mondo dall’alto: 
è meraviglioso, surreale, davvero ti fa sognare!!! 
Immagino quando si attraversa il mare, che luccica sotto i 
raggi del sole �	
, una distesa immensa che fa sognare, 
amare e vivere!!! Il cammino della vita è molto faticoso, la 
strada da percorrere è molto lunga, a volte è in salita ed è 
difficile arrivare a quelle gioie, che fanno parte di noi e 
della nostra vita. La forza che dà salute, l’amore che ti fa 
sognare, il sorriso di un bambino: queste sono cose 
preziose da custodire dentro di noi, nei nostri cuori �. 
Solo così la vita è bella e vale davvero la pena di viverla!!!                      

                                       Serapiglia Marisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vittorio Piga 
 
L’Europa non è nostra?  
Sono arrivato all’Ostello il 4 agosto dopo un colloquio al 
centro di ascolto di via delle Zoccolette. Ho aspettato due 
anni per trovare un alloggio ed è stato un periodo molto 
duro. Il 16 agosto tornerò al centro di ascolto e lì mi 
diranno fino a quando potrò restare. Qui mi sono trovato 
benissimo, lo staff è super professionale, educato, 
accogliente. Per ricambiare, mi fa piacere lavorare come 
volontario la domenica a mensa come lavapiatti. Con gli 
ospiti mi sono trovato perlopiù bene, anche se alcuni 
magari non rispettano sempre le regole e rientrano dopo 
aver bevuto troppo. Stare qui mi ha dato un po’ di 
ossigeno, ma quando dovrò andare via, tutto tornerà 
come prima. Io sogno l’integrazione, che purtroppo non 
sembra esistere, mi parlano di entrare nel mondo del 
lavoro, ma i posti che mi offrono sono pagati due euro 
l’ora e senza garanzie, così non potrò mai trovare un 
appartamento per me. Io so fortemente cosa vorrei, ma 
non ho possibilità. Sono un cittadino europeo, eppure è 
così difficile trovare una sistemazione. Cosa farò?  

Vasile 
 

Qualcosa è accaduto nell’opulente Occidente. Gli sbarchi di 
beni provenienti dall’Africa sono cessati. Le armi 
occidentali non si dirigono più verso quel continente per 
generare le guerre. In Africa i bambini sono tornati ad 
essere tali e vanno a scuola. Gli sbarchi di esseri umani si 
stanno riducendo nel Mediterraneo. Le popolazioni hanno 
di che vivere con i loro beni. L’Occidente vicino al collasso 
chiede aiuto alle popolazioni africane... 

Attilio 
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Auguri a tutti i “settembrini”  
Siamo giunti a settembre, il mese dove molti miei amici 
del Giornalino compiono gli anni. Inizio dal nostro 
direttore, Maurizio: è una persona stupenda, ha un sorriso 
per tutti, ti consiglia, ti ascolta e ti mette a tuo agio. Io lo 
conosco dal 2004, quando entrai per la prima volta 
all’Ostello di via Marsala, e devo dire che mi sono trovata 
sempre bene in quella piccola saletta della vecchia 
struttura. Io e mio figlio Fabrizio abbiamo tanti e bellissimi 
ricordi di quelle fantastiche serate passate insieme a lui, ai 
volontari e agli operatori. Oggi, a distanza di tanti anni, 
oltre ad essere nonno, è anche un po’ vecchietto, ma ha 
sempre lo spirito giovane. A parte tutto, ti faccio 
tantissimi auguri di buon compleanno ��������. Francesca è la 
mia prima amica, ci facevamo tante di quelle chiacchierate 
che non si possono dimenticare. Tantissimi auguri anche a 
te! Pure a Floriana tanti auguri di cuore ❤. Non posso 
dimenticare Alessandro (anche se il suo compleanno è ad 
agosto), sempre vigile e attento, è il braccio destro di 
Maurizio, è un ragazzo d’oro, sempre disponibile in ogni 
situazione. Faccio tanti auguri anche a Lia: quante risate 
con lei e quante ne abbiamo combinate insieme!! Tanti 
auguri Antonello, ti auguro ogni bene!!! E tanti auguri a 
chi involontariamente non ho nominato. Anch’io inizio a 
perdere colpi!!! Insomma, auguri a tutti i “settembrini”. In 
tutti questi anni, il mio affetto non è mai diminuito, anzi, 
si è rafforzato. Anche se stiamo lontani, è proprio vero che 
i ricordi non muoiono mai!!! Di nuovo auguri e un 
abbraccio circolare a tutti.  

Con affetto, 
Serapiglia Marisa e Giontella Fabrizio 
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COMPLEANNI AGOSTO 2022 
DONNE 

B. Viorica  
I. Elena 
M.R.T. Paola    

09/08 
11/08 
06/08 

 UOMINI 
A. Ismail        
B.S. Jalel  
B.E. Marian  
P. Renzo 
P. Luigi  
S. Victor  
P. Vittorio (Giornalino)   
    Edoardo (vol.)    
    Piero (vol.) 
    Alessandro (vol.)     
     

12/08 
27/08 
06/08 
10/08 
24/08 
20/08 
16/08 
13/08 
21/08 
16/08 

 
COMPLEANNI SETTEMBRE 2022 

DONNE 
A. Zarlashta 
A. Victoria  
E. Iolanda 
K.N. Radeva 
L. Roberta 
M.A. Zewditu 
S. Lia (Giornalino) 
F. Francesca (vol.) 
    Floriana (vol.)     
    Rossella (op.)  

06/09 
28/09 
11/09 
15/09 
22/09 
15/09 
25/09 
25/09 
01/09 
05/09 

 UOMINI 
A. Mohammed T.  
C. Gheorghe  
G. Giuseppe 
K.T. Kalala 
M. Ioan 
P. Florian 
R. Angelo 
S. Mucahit  
S. Davide 
V. Massimo 
M. Nicola (Giornalino) 
S. Attilio (Giornalino)   
    Maurizio (vol.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/09 
17/09 
13/09 
16/09 
28/09 
05/09 
13/09 
29/09 
16/09 
15/09 
01/09 
24/09 
10/09 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lunedì alle ore 18:30: redazione del Giornalino a 
cura di Maurizio, Francesca F., Alessandro, Anna, 
Floriana, Luciano, Lorenzo F. e Pierpaolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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