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“Il Maestro che viene e la ‘scuola’ di Via Marsala” 
 

Carissime amiche e carissimi amici, buon Natale! A Natale festeggiamo la nascita di Gesù, la sua venuta in mezzo a noi e il 
dono che Dio Padre ci ha fatto per la salvezza di tutti noi. E la sua presenza, qui al nostro fianco, è continua, ci dona 
un’amicizia che non chiede nulla in cambio e che, proprio per questo, è la più bella delle amicizie. Un tipo di amicizia che ci dà 
conforto e consolazione e dunque la pace del cuore anche nei momenti critici della giornata e della nostra vita. Quando la 
tristezza e la solitudine si manifestano, Lui è l’amico a cui aggrapparsi, a cui parlare cuore a cuore e allora si può ripartire, 

recuperando fiducia in noi stessi e speranza nel presente e 
nel futuro. Ecco, Gesù che viene è il maestro che ci 
accompagna e che ci indica le strade più autentiche, più 
genuine dell’amicizia, della fraternità umana, del prendersi 
cura gli uni degli altri. Siamo sommersi, e sempre più negli 
ultimi anni, da messaggi pubblicitari che ci presentano solo il 
volto molto superficiale di questa grande Festa, quello 
consumistico, dove quello che conta di più sembrano essere 
le luci delle vetrine e delle strade; lo spendere, comunque; il 
regalare qualcosa a tutti i costi e il gustare i piatti e i dolci del 
periodo. Non che queste cose non abbiano il loro lato 
positivo, ma spesso vanno a togliere lo spazio ben più 
importante da dedicare all’ascolto e all’incontro con le altre 
persone; alla riflessione e al confronto su cosa significhi e su 
cosa sia per noi vivere il Natale. Uno spazio nel quale 
riprendere in mano il nostro originalissimo rapporto con Dio 
padre, con il significato della nostra vita. Alla tavola della 
redazione di “Gocce di Marsala” e tra le persone che vivono la 
quotidianità dell’Ostello “Don Luigi Di Liegro” – gli ospiti, gli 
operatori, i volontari, i visitatori – questo rischio però non si 
corre. Sì, perché qui c’è una scuola che trasuda di umanità, 
di volti e di espressioni in grado, da soli, al di là delle parole 

pronunciate, di ricondurci ai valori più profondi che proprio il Natale è in grado di esaltare ad ogni latitudine: i valori 
dell’accoglienza, dell’ascolto, dell’incontro, della reciproca solidarietà, della disponibilità a mettersi nei panni dell’altro, dello 
sguardo positivo sulla vita anche se questa non fosse stata con noi generosa, della creatività con la quale poter comunicare 
noi stessi agli altri e a nostra volta accoglierli, con la loro unicità. Dio, infatti, è talmente creativo che ci ha fatti totalmente 
diversi l’uno dall’altro. Ed è proprio questa irriducibile unicità a renderci tutti preziosi ai suoi occhi. La scuola di Via Marsala è 
ricca di insegnanti; faccio solo alcuni nomi e mi scuso per gli altri che non riesco a citare: Ismail, Jalel, Stefano, Nihal, Victor, 
Antonio, Pino, Piero, Alessandro, Lia, Zarlashta, Iolanda, Anna Maria, Kalala, Davide, Massimo, Attilio, Pietro, Lorenzo, 
Pierpaolo, Floriana, Sonia, Agostino, Maria Letizia, Margherita, Francesca, Maurizio. Le loro principali materie d’insegnamento 
sono: le relazioni umane; l’ascolto paziente, la 
solidarietà dei piccoli gesti e delle molteplici 
attenzioni agli sguardi; l’ironia; la scoperta dei 
doni, dei talenti altrui; la memoria delle persone e 
delle amicizie più care; la poesia che svela la 
purezza dei propri sentimenti; per alcuni, la forza 
liberatrice della scrittura. 
Grazie, carissime amiche e carissimi amici, buon 
Natale 2022! 

Uno dei vostri alunni, 
Giustino Trincia  

(direttore della Caritas  
diocesana di Roma) 

24° ANNO 
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“Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su 
coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse”.  

(Is 9,1) 
 
È proprio questo il tempo in cui non possiamo sprecare la luce o 
almeno dobbiamo fare attenzione a quali luci accendiamo (per 
non doverci pentire quando arriva la bolletta!), fare delle scelte 
su quali sono le luci essenziali nelle nostre case, nei luoghi che 
abitiamo, che possiamo lasciare accese o che ci servono per 
vivere e per vedere meglio. Viviamo questo Natale in questa 
grande metafora: riuscire a comprendere se il Signore Gesù è 
una luce fondamentale per me, per la vita delle nostre famiglie, 
delle nostre comunità, se vogliamo che rimanga accesa in questo 
tempo di ristrettezze, se scegliamo di accenderla all’occorrenza o 
se è davvero una luce essenziale! Il popolo d’Israele, nel suo 
cammino e nella fatica del percorso fatto, ha titubato tante volte 
e si è ritrovato a brancolare nel buio, nelle tenebre, sentendo 
nostalgia della luce vera, di quella luce che rifulge, ma anche di 
quel filo di luce per vedere ad un passo! In questa fatica, il 
Signore non ha mai smesso di venirgli in soccorso, di cercare 
tutte le strade possibili perché quel sentiero tenebroso si potesse 
incontrare con la grande luce della Sua presenza. Dopo tanti 
anni, le situazioni non sono cambiate: il cuore dell’uomo è lo 
stesso dal giorno della creazione, nella tensione, nel 
combattimento tra luce e tenebre, con il Creatore pronto ad 
illuminare senza forzare, senza invadere spazi, ma con la 
speranza che anche solo un forellino, in uno spazio chiuso e 
tenebroso, possa essere di aiuto per riempire di colori nuovi la 
realtà. All’inizio di questo nuovo anno liturgico, ci accompagna 
proprio il profeta Isaia nell’invito a “camminare insieme”. Non 
smettiamo di camminare! Non sentiamoci mai arrivati! Facciamo 
che quel buio che avvolge il cuore in quelle stanchezze, in quelli che ci sembrano conflitti insanabili, diventi opportunità di 
luce, di incontro, di tornare a guardarci negli occhi per vedere la varietà dei colori e dei sentimenti nello sguardo dell’altro che 
ci sta accanto. Lo stesso Gesù ci chiede di “vegliare”, di non distrarci, di non perdere tempo. Di smettere di cercare di 
sopravvivere in un mondo superficiale, nella quotidianità fatta di impegni che si incastrano allo sfinimento, senza quella 
dimensione di profondità, di Mistero. Il tempo è prezioso, non ce lo ridona nessuno se lo sprechiamo. È nostra responsabilità 
scegliere di abitarlo in maniera luminosa. Scegliere di viverlo nelle relazioni reali e non virtuali. Scegliere di riscoprire la 
dimensione del silenzio e della preghiera, fatta di ascolto della parola di Dio. È mia responsabilità scegliere di nutrirmi di ciò 
che mi viene proposto come “pane buono” e come opportunità per camminare insieme. Scegliere di appassionarmi a ciò che 
mi fa bene ed investire il mio tempo nell’abitare “qui e oggi”, accorgendomi che il Signore mi viene incontro, arriva prima di 
me, perché lo riscopra come Luce della quale non posso fare a meno in questo Natale! 

Auguri luminosi, 
Don Simone (vol.) 
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Dopo aver condiviso i miei tre percorsi narrativi, a cui sto 
lavorando, con il direttore della Caritas diocesana di Roma, 
Giustino Trincia, qui sotto potete trovare la sua lettera di 
risposta. 
                                                                     Attilio Saletta 
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Parole da usare per il componimento: paella, solitudine, 
conciatori, Barcellona, Mondiali, Maria Letizia, sedia, sole, 
tempo, casatiello. 
 
 
È tempo dei Mondiali di calcio e ancora una volta l’Italia li 
guarda malinconicamente da casa, su una bella e comoda 
sedia… E la mente non può che ritornare a 40 anni fa, 
quando a Barcellona, durante i Mondiali in Spagna, l’Italia 
trionfò contro il Brasile. Bei tempi… Meno male che c’è il 
Giornalino, che riporta un po’ di sole in questi giorni tristi. 
Nella redazione, come fossero conciatori precisi e 
meticolosi, in tanti si dilettano a scrivere poesie, che 
costruiscono sogni e atmosfere magiche. Non solo… come 
diceva Robin Williams in Patch Adams, “Ridere non è solo 
contagioso, ma è anche la migliore medicina”… Eh sì, è la 
migliore medicina per combattere il dolore e la solitudine! 
E qui al Giornalino di risate ce ne sono da vendere. Se poi 
ci fossero pure una bella paella e un ottimo casatiello, 
sarebbe il massimo. A proposito di risate, Agostino e Maria 
Letizia stasera sono particolarmente raggianti… mi sa che 
qualcosa bolle in pentola… 

Alessandro (vol.) 
 

Ci sono tanti conciatori nel mondo. La sedia è un oggetto 
noto a livello mondiale. Oggi il tempo è buono, quindi mi 
metto al sole. E mangio il casatiello e anche la paella. La 
prossima settimana devo andare a Barcellona vicino a 
casa di Maria Letizia. 

Nihal Ratnayake 
 

A Barcellona, Maria Letizia, dopo aver mangiato mezzo 
chilo di casatiello e otto etti di paella, trova conforto su 
una sedia durante i mondiali di sfintere, con la conciatura 
del duodeno in azione. Il tutto vissuto in solitudine e con il 
sole offuscato dal tempo. 

Attilio Saletta  
 
Un gruppo di conciatori si trovava a Barcellona per i 
Mondiali. Il tempo era bello, c’era il sole. A casa, Maria 
Letizia era rimasta sola; nella sua solitudine prese una 
sedia, a tavola mise la paella e il casatiello, che le era 
rimasto la sera prima, e per consolarsi si fece una bella 
scorpacciata alla faccia dei Mondiali. 

Anna Maria Lo Presti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conciatori si nasce e non lo si diventa. Maria Letizia, per 
passare tempo, stando su una sedia, guardava in 
solitudine la TV. Stavano trasmettendo la partita del 
Barcellona. Poi, con le finestre aperte, vedeva il sole, 
mentre mangiava la paella. Ahimè, che giornata strana! 
Per consolarsi, oltre la paella, si mangiò anche un 
casatiello! 

Consalvi Massimo 
 
Mi trovavo a Barcellona con la Comunità di Sant’Egidio e 
mangiavo una paella vicino a una fabbrica di conciatori, 
seduto su una comoda sedia. Pensavo ai Mondiali del 1982 
e, tutto triste per la mia solitudine, a Maria Letizia, che 
era stata il mio sole, e al buon casatiello, che avevo 
mangiato a Napoli. 

Geppetto 
 
Maria Letizia andò al ristorante per mangiare la paella da 
sola. Il marito Agostino era partito per Barcellona per 
vedere i Mondiali, ma nel frattempo aveva avuto il tempo 
di mangiare il suo piatto preferito: il casatiello. Il sole era 
alto e al ristorante arrivarono dei conciatori per prendere il 
caffè e lo offrirono anche a Maria Letizia, ancora seduta 
sulla sedia del ristorante. 

Maria Letizia e Agostino 
 
Andare a Napoli con Maria Letizia e non mangiare il 
casatiello sarebbe come andare a Barcellona e non 
mangiare la paella, sarebbe come andare ai Mondiali in 
solitudine, senza portarsi appresso i conciatori. Per 
fortuna c’è il sole, così che posso prendere tempo seduto 
su una sedia e pensare di non fare più una scrittura 
creativa demenziale! 

Maurizio (vol.) 
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Natale 

Natale, ma cos’è il Natale? 
È forse la nascita di un sogno? 
È la rinascita della rinascita? 
O forse è la nascita di tutti? 

O magari è la nostra nascita nella vita, 
nei sogni e nelle speranze di tutti? 
Viva il Natale che ci fa rinascere 

e ci fa sperare in una vita migliore. 
Buon Natale a tutti! 

Anna Maria Lo Presti 
 

Sono un grande falco  
con le ali aperte,  

do calore alla gente,  
che soffre nella vita, 

 a quella che vive in strada. 
 Porto il Natale di gioia  
e il calore a chi soffre, 

 come Dio mi ha insegnato.  
Un grande e caloroso Natale  

dal “falco”, fatto da Dio. 
Agostino 

 
A te che vuoi sapere tutto della mia vita. 

A te che dopo cena mi chiedi  
se ho mangiato e se era buono. 

A te che mi chiedi se sono stanca.  
A te che mi abbracci senza un motivo. 

A te che per parlarmi a volte mi butti un bacio. 
A te che sei tutto il mio mondo. 
Ti amo sempre immensamente,  

bimbo mio o, come dici tu,  
mio Ciccio bello! ��������	
����������������� ��� � � 

Francesca P. 
 

E invece no 
Volano in alto i miei pensieri 

e sono più sola di ieri. 
Non faccio niente 

per andare avanti e 
a volte prego tutti i santi. 

È un grido silenzioso 
il mio dolore, 

è un atto d’amore, 
è un folle amore. 

Tornare indietro non si può, 
vivere ancora invece no. 

Che strana la vita, 
appena la vivi è già finita! 

Anna Maria Lo Presti 
 

“L’amore è più che altro una questione di orografia. Alcune 
persone sono più ripide, si passa in poco spazio dal tepore al 
gelo. Una persona può amarti dalle sue pianure e dalle sue 
cime. Molti amori finiscono non per mancanza di amore, ma 
per ignoranza della geografia!”.  

(Franco Arminio) 
Ricerca a cura di Ismail 

 
“Quando saremo nella terra, allungami la mano, fammi un 
sorriso. Immagina le ossa mie e le tue e come incroceremo gli 
sguardi con gli occhi che non avremo”.  

(Franco Arminio) 
Ricerca a cura di Ismail 

 
Zampognari 

Un giorno torneranno gli zampognari a Natale. 
Quanta nostalgia! Per le strade ci sono 

mancate le loro musiche, 
che danno il vero sapore a questa festa. 

I ricordi sono carichi di emozioni, 
chissà quando potremo ascoltarli di nuovo… 

Da bambina scendevo in strada: 

era bello ascoltarli. Ero felice! 
La nostalgia del passato  
ci fa sperare nel futuro. 

Ci mancano le zampogne, 
ma poi, alla fine, 

sarà sempre Natale. 
Lia 

 
La città 

A volte parlo, 
ma non dico niente, 

mi guardo allo specchio 
e non mi riconosco. 

Cammino piano, sola, 
intorno a me 

la gente non c’è, 
ci sono solo strade deserte. 

Oggi la città 
la sento mia: 

le strade, le vetrine e i bar. 
Oggi mi appartiene e non lo sa! 

Anna Maria Lo Presti 
 

Albero speciale 
È diverso dal solito, ma è bello veramente. 
Niente addobbi, ma solo doni per i bambini, 

che non ne hanno mai avuti. 
Vederli felici e sorridenti sarà un raggio di sole. 

Loro hanno bisogno di affetto, 
quello che non hanno mai avuto. 

Gesù nasce per tutti, soprattutto per coloro 
che non hanno una famiglia né una casa 

e per chi è senza speranza. 
Basta accogliere Gesù nel nostro cuore 

e assieme a Lui meditare sul senso 
e sul valore della nostra esistenza. 

Dobbiamo seguirlo passo dopo passo 
e crescere assieme a Lui. 

Guardiamo ai pastori, che, con le loro pecore, 
fanno compagnia a Gesù. 

Coltiviamo nel cuore la speranza  
di una vera pace. 

Così sarà veramente Natale 
e l’albero sarà speciale. 

Lia  
 

Quella notte aspettavo 
una stella speciale: 
la stella cometa. 

Alzai gli occhi al cielo 
e vidi una grande stella cometa: 

era nato il Signore del cielo. 
A un certo punto, 

i pastori si riunirono, 
perché era arrivato 

il Salvatore della terra. 
Alzai gli occhi al cielo 

e seguii la stella cometa, 
che mi portò a una grotta di Betlemme: 

il Signore era là che mi ascoltava. 
E io mi inginocchiai davanti a Lui. 

Agostino 
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Fermata dell’autobus 

Quando aspetto l’autobus, al buio del Verano, 
langue ogni speranza e ogni sguardo è vano. 
È l’attesa per l’incontro che tra poco avremo: 

senza di voi, amici, sicuro che mi areno. 
Perché non so dire, non so spiegare 
come, sereno, sto davanti al mare. 

Quindi, vi ringrazio per l’essere insieme, 
in attesa del Natale, solo affetto senza pene. 

Sandro Polci (vol.) 
 

Un Natale con i fiocchi 
Gli amici arrivano, il Natale è alle porte,  

il divertimento è nei paraggi, 
la colazione, il pranzo e la cena sono serviti. 

C’è un po’ di magia natalizia in giro.  
Il bello del Natale è stare in compagnia,  

in famiglia, il regalo più bello che possa esistere  
sono le persone a cui teniamo molto 

e a cui vogliamo tanto bene.  
Apriamo il nostro cuore  

a noi stessi che siamo fragili,  
affrontiamo un Natale con i fiocchi, 

stando tutti insieme, uniti nel bene e nel male.  
Non è poi così difficile, basta metterci un po’  

di buona volontà che il Signore  
può darci da lassù,  

insieme alla sua energia e alla sua purezza.  
Non è facile, ma ci riusciremo. 

Siamo un’unica, grande famiglia,  
basta soltanto volerci bene. 

Vittorio Piga  
 

Filastrocca 
Solo luna, 

sole all’una. 
Meglio luce, 

ma non truce. 
Bene l’ombra 
o penombra, 
con la luna 

e la sua bruma. 
Sandro Polci (vol.) 

 
La notte 

Guardo il buio della notte, 
è chiaro come il sole. 
Il silenzio mi dà pace, 

ma l’orgoglio mi distrugge. 
Guardo il buio che c’è in me 
e l’indifferenza che c’è in te, 

con la voglia di sperare 
che la vita vuole andare. 

Sono sempre quel che sono, 
un po’ sciocca, un po’ burlona, 

sempre sola nella notte, 
sempre buia è la mia sorte! 

Anna Maria Lo Presti 
 

Scende l’oscurità e il paesaggio  
è come un manto di luci che brillano, 

è come un astratto disegno, 
è come un grande semaforo,  

che illumina la notte nelle strade. 
E poi c’è il sole, una palla di fuoco, 

che Dio ha fatto per il mondo: 
è come una coperta, 

che manda calore  
nel cuore della gente, 

donando la gioia della vita, 
come il nostro Padre Celeste. 

Agostino 
 

“Per cogliere tutto il valore della gioia devi avere qualcuno con 
cui condividerla”. (Mark Twain) 

Ricerca a cura di Ismail 

Solo follia 
Un mondo di follia 
nella mente mia, 

un turbinio di onde 
e il vento che confonde. 

A settembre cadono le foglie 
e il vento le raccoglie, 

il mio cuore per fortuna 
sale sulla luna. 

Quante volte ho detto no, 
troppe volte invece sì! 

Senza senso né speranza, 
vado sola nella strada. 
Anna Maria lo Presti 

 
Respiro 

Io respiro negli occhi de quer matto 
che fuma ‘na Marlboro. 

Co’ ‘n gesto ripetuto e meccanico,  
se move rallentato.  

Io respiro ar suono de ‘na sveja,  
perchè er mattino in bocca c’ha l’oro, 

quanno vai incontro alla solita giornata,  
che ieri come oggi t’hanno già ‘nsegnato. 

Io respiro dentro ar pianto  
de ‘na creatura appena nata e nuda, 

venuta ar monno inconsapevole,  
senza avecce ancora ‘na vita passata. 
E respiro nella fronte de quell’operaio,  

che dignitosamente oggi suda: 
in mano tanta forza e volontà,  

pe’ ‘na famija sopra le spalle caricata. 
Io respiro nella schiena de ‘na madre,  

che, carica de buste, ritorna dalla spesa. 
Nessuno l’aspetta che rientra,  

mentre lei sempre fa er mestiere della casa. 
Respiro sulle ginocchia de ‘na nonna,  

che guarda li nipoti e resta ‘n po’ sorpresa. 
La faccia raggrinzita e soridente,  

de chi ha visto la guera, eppure nun s’è arresa. 
Io respiro perchè vordì che vivo,  

senza la rabbia mai de esseme sbajato, 
cojendo ogni giorno sempre er mejo  
de quello che succede tutt’intorno. 

Respiro senza pause e se poi quarche vorta  
trattengo a stento er fiato, 

respiro forte e penso che se s’è fatto buio,  
domani ariva ancora e inizia ‘n artro giorno.  

Roberto Marni 
 

Il tempo 
Fragili momenti della vita, 
quando la gioia scompare, 
quando il sole tramonta, 

quando il mare perde l’onda. 
Come in una fiaba, 

trattengo il mio dolore, 
non provo odio né rancore, 

non c’è speranza nel mio cuore. 
Il tempo è come un treno: 

parte, ritorna, corre e si ferma. 
Sono debole, lo so, 

ma sempre più veloce andrò. 
Anna Maria Lo Presti 
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Vivere ancora 
Busso alla porta, 

ma nessuno mi ascolta, 
forse chiedo aiuto, 
ma non è voluto. 

Vogliamo vivere un giorno ancora, 
ridere per un’ora, 
avere molti amici 
per essere felici. 

Quel fiore, che mi hai dato, 
è stato fortunato, 

lo conserverò ancora, 
soltanto per un’ora! 

Anna Maria Lo Presti 
 

Tu, mio Padre Celeste, 
ferma la frana, ti prego.  

Fa’ che i tuoi figli riescano  
a salire nel tuo regno. 

Il Paradiso è pieno di fiori di tutti i colori.  
I bambini soffrono  

per i genitori che hanno perduto: 
sono i figli di Ischia.  

Ti prego, ferma il grande fango  
e manda un grande calore nei cuori. 

Agostino 
 

Ammiro la notte che scende,  
l’incanto dell’oscurità. 

Vedo un’immagine nel cielo: 
 una grande signora con un manto, 

 un manto bianco, che dà  
grande calore e luce  
ai piccoli fanciulli. 

Con la mano nella mano,  
ci porta nel giardino celeste. 

Agostino  
 

Tu mi hai fatto innamorare, 
io ti ho chiesto di sposarmi. 

Appena te l’ho chiesto, 
i tuoi occhi hanno brillato  

come due stelle. 
Il mio cuore batteva  
come un orologio, 

tic tac… Sarai la luce  
nel cammino della mia vita, 

io sarò fedele a te, mia stella �. 
Agostino 

 
Troppi perché 

Perché aspettare, perché sognare, 
perché avere fretta di arrivare, 
perché avere voglia di volare? 

Quanti perché dentro di te! 
Aspetta senza fretta, 
sogna e dimentica, 
arriva senza voglia 

e vola oltre la soglia. 
Esci fuori dagli schemi, 

non dar retta ai pensieri, 
chiudi gli occhi e abbassa i toni, 

se sei buono, ti perdoni. 
Anna Maria Lo Presti 

 
Quel momento 

Quando arriverà il momento, 
sarò da sola, lo sento. 

Mi batterà forte il cuore, 
come fosse il primo amore. 

Posso vedere la luce, 
non ci sarà il sole 

e in quell’istante 
mi sentirò felice. 

Non dirò neanche una parola, 
nella mente ci sarà una persona sola. 

Ci sarà il sorriso sul mio viso 
e nel mio cuore il Paradiso. 

Anna Maria Lo Presti 
 

In quella data tu, mia stella,  
mi hai fatto innamorare 

e sei entrata nel cuore in silenzio. 
Tu hai preso la chiave del mio cuore, 

ormai sei il mio amore. 
Tu sei importante per me, 
hai cambiato la mia vita. 

Grazie, amore mio, che ci sei tu  
a guidare la mia vita. 

Io cresco insieme a te, amore mio. 
Agostino 

 
Domande e risposte 
A volte, ti fai domande, 
le cui risposte arrivano 

dopo anni. 
A volte, ti fai domande,  

senza risposta. 
A volte la risposta  

è un’altra domanda. 
Quando non hai certezze 

ed il dubbio è la soluzione, 
allora, abbi pazienza 

e lusingati di ciò 
nel silenzio. 

Gaia Linda Assennato (vol.) 
 

Il coraggio 
Abbi il coraggio 

di fermare il tempo, 
di dire addio alla vita, 

quando senti che è finita. 
Non piangere per me, 

se la vita è dentro di te. 
Se non vuoi lottare, 
prova a dimenticare. 

Se la bellezza del domani 
non la prendi con le mani, 

voltati verso di te 
e non guardare me. 

Anna Maria lo Presti 
 

Dedicato 
Questo bar, che ci innamora, 

molto spesso ci consola. 
Mangerò una cassatina, 

per tornare un po’ bambina. 
Quanta allegra simpatia, 

sembra di stare a casa mia, 
con i ragazzi e i loro sorrisi 

sempre più decisi. 
Qui vorrei fermare il tempo, 

non vorrei andare via, 
sono stanca e malandata, 
finisco qui la mia giornata! 

Anna Maria Lo Presti 
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Quando l’estate ritornerà, 
gli alberi si riempiranno di nuove foglie. 

Dove la neve si è appena sciolta, 
i ruscelletti riempiranno i canali, 
l’acqua tra le rocce zampillerà 

e canterà per salutare la primavera. 
Le rondini sfrecceranno nel cielo festose. 

Quando l’estate ritornerà, 
sbocceranno i fiori sui prati verdi 

e i cuori addormentati  
ritorneranno a battere ancora. 

Quando l’estate ritornerà,  
ci porterà lontano, nell’infinito. 

Agostino 
 

Quante volte 
Quante volte ho sognato, 
quante volte ho amato, 
troppe volte ho pianto, 
poche volte ho sorriso. 

Ogni giorno sembra l’ultimo, 
ogni giorno sogno di meno, 

ho paura di volare, 
non voglio più sognare. 

Cammino nei miei pensieri, 
passo dopo passo, 

attimo dopo attimo, 
pensiero dopo pensiero. 
Anna Maria lo Presti 

 
Nella notte di Natale, 

si vede il grande Cupolone pieno di luci,  
con un albero colorato davanti. 

Il segnale della nascita del Bambino Gesù 
è stata una stella cometa nel cielo, 

che ai pastori ha illuminato la strada. 
La nascita del Bambino Gesù  

porta la pace nel mondo 
e dona sollievo alla sofferenza della gente. 

Agostino 
 

Amico 
Corri amico, corri, 

suona la tua chitarra, 
canta come sai tu, 

sorridi un po’ di più. 
Se vuoi andare via, 

pensaci ancora un po’, 
non dire niente, 

sorridi alla gente. 
È bello vederti qui, 

suona ancora un po’, 
canta come vuoi tu, 

la vita sei tu. 
Anna Maria lo Presti 

 
Credere di potercela fare,  

quando non hai forze, 
è un ottimo spunto, 

per convincersi a fermarsi, 
posare le valigie 

e proseguire. 
Gaia Linda Assennato (vol.) 

 
In quel giorno, ho guardato  

i tuoi occhi e mi sono incantato. 
Ho sentito un grande calore nel cuore, 

 come un grande fuoco, che si chiama amore. 
Ho sentito nel cuore un’emozione. 

Io ero un lupo solitario, 
 ma quando ho conosciuto te, 
mi hai fatto sentire di nuovo  

in mezzo alla gente. 
Sei una donna che mi hai fatto  
ritornare in mezzo alla gente. 

Agostino 

Vado via 
Conto i giorni 

che mi rimangono. 
Li conto, perché so 

che mai più ritornerò. 
La mia vita è stata 

una magnifica avventura. 
Nel bene e nel male, 
ho sognato la luna. 
Non porto nel cuore 
né odio né rancore. 

Se vado via, è perché 
non amo più me. 

Anna Maria lo Presti 
 

Albero, fai cadere le foglie  
secche, come nella vita. 

Il vento le porta via con un soffio, 
invece l’amore rimane  

nel cuore per tutta la vita, 
 fa sentire ogni volta  

la primavera dentro il cuore, 
fa sentire i profumi nell’aria. 

Il vento porta via  
le foglie secche, 

che non rimangono  
per tutta la vita. 

Agostino 
 

Quella notte, ammirai  
i quattro leoni, 

il simbolo di Piazza del Popolo. 
Sentii le voci  

dei leoni, della libertà 
e dell’amore.  

Per me questo è un simbolo di pace. 
In quella piazza sono passati  

i grandi conti,  
le contesse e i principi. 

Se potessero parlare e raccontare  
la sofferenza di questa piazza, 

direbbero tante cose  
di questa Roma! 

Agostino 
 

Lo specchio 
Ti ho creduto,  

ma non eri sincero, 
ho avuto pietà,  

ma sei stato spietato. 
Non voglio abbandonarmi, 
sono stata sempre sincera, 

ti ho dato fiducia,  
ma la vita mi ha tradito. 

Non posso cambiare e non lo farò, 
voglio guardarmi allo specchio 

e riconoscermi sempre, 
voglio essere me stessa! 
Anna Maria Lo Presti 
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Caro Attilio, 
il destino ci ha fatto incontrare, la nostra amicizia dura da 
diversi anni, perché tra di noi c’è sincerità. Ci vogliamo 
bene per il piacere di volersi bene, senza secondi fini. La 
parola crisi non ci appartiene, perché senza dircelo 
riusciamo a superare parecchi ostacoli, ed è sempre bello 
incontrarci e ascoltare i nostri silenzi. A volte facciamo 
progetti, anche se sappiamo che saranno difficili da 
realizzare, ma non smettiamo mai di sperare che la nostra 
vita possa cambiare. Tutto può accadere, anche 
l’impossibile, e di questo ne siamo certi. 

Anna Maria Lo Presti 
 

Cara Anna Maria, 
sei riuscita a far uscire un uomo dalla tana e dal letargo, 
pure a metà luglio. Assieme a te, un lupo solitario ha 
iniziato a percorrere le strade dell’“io posso”, laddove 
prima vi erano solo deserti di pietra. Abbiamo condiviso 
tanti ostacoli, superati grazie al non prenderci sul serio e 
all’autoironia. Non sono capace di scriverti lettere 
passionali e d’amore e neanche di sfidare un competitore 
dentro una caverna, ancora restio ad uscire. Cara Anna 
Maria, abbiamo ancora tanti fogli bianchi da riempire. 

Il tuo Attilio Saletta 
 

Dedicato al mio amico Geppetto  
Che pensavi, che mi sarei dimenticata di te, delle nostre 
risate al Giornalino, delle nostre chiacchierate anche da 
lontano? Non ti ho mai dimenticato! Quanto tempo è 
passato, ma gli amici non si possono dimenticare. Il 
tempo passa veloce e non ce ne accorgiamo. Accidenti, 
quanto invecchiamo! Non siamo più scattanti e veloci 
corridori, gli acciacchi si fanno sentire e viene un po’ la 
voglia di dormire. Io sono rimasta sempre allegra e solare, 
ma ancora ho voglia di ballare e fare passeggiate, magari 
anche al mare, perché no? Gli anni passano veloci per 
tutti: questa è la vita, che ci piaccia o no. Noi la viviamo 
così come viene. Ti ho visto nelle fotografie, che il nostro 
direttore Maurizio mi manda. Ti trovo sempre uguale a 
quando ti ho conosciuto, sempre col sorriso e allegro, 
anche se a volte ci si sentiva tristi e soli. Spero che presto 
il Covid sparirà dalle nostre vite e possiamo vederci al 
Giornalino tutti insieme. Auguro di passare un sereno 
Natale a te, a tutti gli amici del Giornalino e soprattutto al 
nostro direttore Maurizio, che è sempre al timone della 
nostra “grande barca”. Buon Natale a tutti! 

 Con affetto, 
Serapiglia Marisa e Giontella Fabrizio 

 
Alla redazione di “Gocce di Marsala” 
Ciao! Semplicemente ciao. Sono lieto che Maurizio mi 
abbia dato la possibilità di poter far parte di questo 
gruppo e lo ringrazio. Per chi ancora non mi conosce, basti 
ricordare che io sono, anzi, ero il salumiere a cui Maurizio 
si rivolgeva per prepararvi, in occasione dei vostri incontri, 
gli affettati con il pane e la pizza bianca, da voi sempre 
graditi. Vi ho seguito, non sempre continuamente, dato il 
mio lavoro, tramite il vostro giornale, che gentilmente 
Maurizio mi recapita al mio indirizzo e-mail. Un caro saluto 
e a risentirci. A presto. 

Giuseppe Chemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papà 
Ti ringrazio sempre per gli insegnamenti che mi hai dato 
nella vita e per i bei momenti che abbiamo passato 
insieme. Tu mi dicevi, quando andavo a scuola: “Figliolo, 
finisci gli studi, impara una professione e vai lavorare”. Le 
tue parole mi hanno fatto molto riflettere. Io sono 
orgoglioso di aver avuto un padre così buono, che mi ha 
dato affetto, è stato comprensivo con me e mi ha dato 
consigli che mi hanno fatto crescere. Ti porterò sempre 
nel mio cuore, con tanto affetto. Mi manchi tanto. Ti 
prometto che cercherò di essere forte e che cercherò di 
affrontare la vita nel modo migliore. Un forte abbraccio e 
un grande bacione. Dio ti benedica, io pregherò sempre 
per te! 

Tuo figlio, 
Pietro 

 
Dedicato a Dominique Lapierre 
Qualche settimana fa, colui che camminò per le vie di 
Calcutta e poi scrisse “La città della gioia” ha lasciato 
questa terra, ma sarà sempre presente in chi dà valore al 
vivere. Non descrisse gli ultimi, i poveri e gli incapaci di 
percepirla. Questi ultimi da sempre vivono nelle ville 
lussuose e nei loro panfili lunghi decine di metri. Lui 
raccontò la vera Calcutta, con i veri poveri affamati di 
ricchezze, che non godrebbero senza provocare invidia, 
specialmente rapinando chi è senza difese. Lui raccontò 
chi la vita la viveva con pochi mezzi, ma sempre con il 
sorriso presente nell’affrontarla. Dominique Lapierre 
viaggiò nella collaborazione tra le diversità, ma con la 
felicità progettuale come cardine: dei raggi laser, che 
fendono le nebbie degli Eldorado degli affamati di 
vanagloria e di chi pensa di poter vivere senza farsi 
domande.  

Attilio Saletta 
 

A tutti i volontari dell’Ostello 
Buon Natale a tutti voi. Che questa nascita porti tutti voi a 
scoprire la bellezza delle piccole cose di cui prendersi cura, 
proprio come fate ogni giorno con i nostri ospiti! Vi 
abbracciamo forte e rinnoviamo i nostri auguri più sinceri 
a voi e ai vostri cari.  

L’équipe dell'Ostello “Don Luigi Di Liegro” 
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La magia natalizia 
Lo sciopero dei sentimenti non ci appartiene, per noi la 
musica è il tocco lieto del vivere. Le mie percezioni verso 
di te sono una grammatica della leggerezza, fatta di tanti 
ingredienti. Un mezzo pubblico, atteso e preso al volo, è 
come lo sfondo di una cupola. Ci incontriamo lungo una 
via deserta, che poi si riempirà, ci raccontiamo qualcosa 
senza accorgerci di cambiare il corso degli eventi e la 
parola amore si manifesta senza mai dirla. Il tutto avvolti 
dalle luci di Natale e con la voglia di esserci ancora. 

Attilio Saletta 
 

Scartati e scartanti 
Camminando per le strade della città o viaggiando sui bus, 
mi capita spesso di sentire le persone (e parlare di 
“persone” è un eufemismo), che parlano con derisione, se 
non con disprezzo, di quella povera gente debole e 
indifesa, insomma, degli scartati, che, non avendo niente 
e soprattutto non avendo un tetto sotto cui dormire, fanno 
di un marciapiede la loro casa. Le persone benpensanti, 
che però appartengono alla categoria degli “scartanti”, 
quando vedono un povero senza fissa dimora, certamente 
non conoscono cosa sia l’umanità, non capiscono o non 
vogliono capire che tutti noi, sia che si abbia una casa o 
no, facciamo parte dello stesso grosso e maltrattato 
condominio chiamato “terra”. E quindi dovremmo abituarci 
ad avere un po’ meno paura e un po’ più di rispetto verso 
quelle persone che si trovano (e qualche volta magari 
neanche per colpa loro) in difficoltà. Perciò, certe persone 
dovrebbero, in fin dei conti, vivere la propria vita, forse di 
per sé già fortunata, con più fraterna vicinanza con tutti. 

Geppetto 
 

La notte 
Sto qui con i miei pensieri più tristi di ieri, il sole piano 
piano si scolora, diventa un’ombra e poi scompare, mento 
a me stessa per non sentirmi sola. La pioggia battente mi 
fa sentire inerme. Quando viene la notte, la paura si 
scatena, è come un fiume in piena, con un turbinio di 
onde che infrange la scogliera. Vorrei pregare, ma non 
ricordo le parole, vorrei sognare, ma non riesco a dormire 
e canto solo per non sentirmi sola. 

Anna Maria lo Presti 
 
Ti presto le mie scarpe (Terza parte) 
Stessa scena semplice e l’uomo racconta seduto su una 
cassapanca. «Sono stato dentro uno strano edificio, la 
facciata sembrava una macchina da scrivere. Quando 
sono entrato, ho incontrato un uomo che mi ha detto di 
essere morto in guerra. Mi ha raccontato che aveva 
progetti e doti progettuali, ma se non avesse ucciso in 
nome delle idee, sarebbe stato considerato nemico di 
tutti, con la distribuzione di coccarde dopo la sua morte. 
In seguito, ho visto delle stampe: nella prima, alcuni 
uomini di potere erano seduti sulle schiene del loro 
prossimo, che consegnava armi a loro, perché dovevano 
andare in guerra. Nella seconda, c’era un’esile bambina 
con un quaderno e delle penne in mano, circondata da 
belligeranti con un ordine perentorio: “Metti giù il tuo 
fucile!”. Nella terza immagine, alti dignitari erano attorno 
a un tavolo verde, quando scoppiò una lite tra loro e iniziò 
la guerra e loro erano seduti su una terrazza a osservare i 
risultati delle loro perversioni. A un certo punto, si 
avvicinò un ragazzo, che mi disse di aver preso un brutto 
voto a scuola. Interrogato sulla storia, mi raccontò di aver 
descritto una famiglia ben voluta da molti, ma poi sono 
intervenuti gli esperti di antagonismi, così nel finale sono 
stati gettati in un mezzo militare. Ha perciò avuto un 
brutto voto a scuola, essendo un clandestino della 
conoscenza, con le ali ben in funzione. Dopo di ciò, sono 
arrivato in una zona distrutta dagli uomini e un albero mi 
ha detto di essere nato per dare beni a molto esseri 
viventi, ma l’uomo ora si lamentava che faceva caldo e le 
zone d’ombra erano sparite. Poi, una goccia di acqua mi 

ha detto che presto le sue amiche della Corrente del Golfo 
si fermeranno, così verranno a trovarci nelle nostre case 
al quinto piano. Poi, è intervenuta l’aria, che mi ha detto 
che è stata intossicata per uno sviluppo senza regole. 
Quindi, ecco il fuoco che è venuto a dirmi di essere stato 
usato per distruggere. Infine, è venuto da me un castoro 
a dirmi che non costruisce case vicino ai letti di fiumi o sui 
costoni delle montagne, perché votiamo per la distruzione 
del pianeta da parte di ex esseri senzienti. Sono poi stato 
avvicinato dalla libertà, che però non camminava sopra 
dei cadaveri, e mi ha detto che chi la conosce non la cita, 
essendo un valore interiore».  
Per chiudere questa terza parte, l’uomo racconta di avere 
incontrato un automobilista, che gli ha detto che la libertà 
è un dovere e l’etica un diritto, ragion per cui lo ha fatto 
passare sulle strisce pedonali. 

Fine terza parte 
Attilio Saletta 

 
Esperienza 
La mia storia è diversa dalle altre. Ho attraversato 
momenti difficili, mi sono trovata senza casa, ho dormito 
in macchina. Poi, sono stata ospite della mia parrocchia, 
quella di Sant’Ippolito. Successivamente è cambiato il 
parroco e l’ho dovuta lasciare. Così, sono entrata in 
Ostello nell’ottobre 2004. Lì mi sono sentita in famiglia ed 
è proprio in quel contesto che sono entrata a far parte di 
“Gocce di Marsala”, dove ho conosciuto il direttore 
Maurizio e i volontari. Si è creato fin da subito un rapporto 
di amicizia. Era come stare in famiglia. Ho imparato giorno 
dopo giorno ad amare gli altri e le loro storie diverse. 
Grazie agli operatori che mi hanno aiutato. Sono passati 
18 anni e ancora adesso sono parte di “Gocce di Marsala”. 
Per me è impossibile farne a meno, sono troppo legata al 
Giornalino. Nel mio andare non ho mai mollato. Vedo la 
sofferenza dei fratelli soli, al freddo e senza più nulla. La 
strada è brutta, c’è solitudine. Loro dormono sui cartoni 
senza sapere se al mattino si risveglieranno. La notte fa 
paura. Ho capito che vuol dire vivere quei momenti così 
difficili. Per me tutto ciò è un ricordo triste, che mi ha 
segnato nella mia vita. Ma al tempo stesso è stata 
un’opportunità, che mi ha permesso di amare i fratelli più 
sfortunati di me. E ho capito anche che non c’è cosa più 
bella dell’amore senza fine. 

Lia 
 

Il tempo che scorre  
Ogni cosa ha il suo tempo: c’è un tempo per ricominciare, 
un tempo per amare, un tempo per guarire da ogni 
malattia, un tempo per partorire, un tempo per far 
crescere il proprio figlio, mandarlo a scuola e vivere con 
lui tantissime emozioni!! Tutto ciò regala gioie e sorrisi, 
per cui vale la pena di vivere e amare. Allora sì che la vita 
si tinge di rosa e il cielo di blu. L’universo stesso si 
illumina e i problemi diventano futili. Se ci sono l’armonia 
e il buonumore, anche il tuo cuore trabocca d’amore!!!!  

                                  Serapiglia Marisa 
 

“Fate posto al Signore nella vostra vita, lasciate un vuoto 
che lui possa colmare […]. C'è la presenza del Signore 
quando c’è amore gli uni per gli altri". 

Dall’omelia del cardinale Enrico Feroci,  
in occasione della S. Messa di Natale  

all’Ostello “Don Luigi Di Liegro” (24-12-2022) 
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Santo Natale 
Fra qualche giorno ci sarà il giorno più bello per tanti, ossia il 
Santo Natale. Certamente sarà un giorno meraviglioso per chi 
ha una famiglia, specialmente con i bambini. Eh sì, cari miei, il 
Santo Natale può essere Dott. Jekyll o Mister Hyde. Può cioè 
essere un giorno di gioia infinita o di infinita tristezza. Pensate 
per un solo momento a quanto sarà triste il Natale per una 
persona sola, che magari vive per strada. Per fortuna esistono 
anche persone caritatevoli, che hanno il desiderio di rendere 
più lieto questo giorno per i meno fortunati. Io stesso, da 
quando vivo il Santo Natale nella basilica di Santa Maria in 
Trastevere con la Comunità di Sant’Egidio, vi posso assicurare 
che in quel giorno la tristezza è bandita e tutti siamo felici, 
poiché ci sentiamo parte di una famiglia allargata. Questo 
certamente vale anche per gli amici e le amiche ospiti della 
Caritas, ricordo dei tempi che ho trascorso in Ostello. È bello 
sentirsi fra amici e magari, dopo un buon pranzo, tornare 
bambini scartando con curiosità il pacco dei regali ricevuti. Per 
me, però, il dono più bello sarebbe che tutto questo non 
durasse solo un giorno, ma che, invece, fosse una lezione di 
vita e che insegnasse a tutti a vivere sempre in armonia e in 
pace con tutti, pensando che bene o male, anche se la pelle è 
bianca o nera, il sangue che scorre nelle nostre vene è rosso 
per tutti. 

Geppetto 
 
Per il Santo Natale  
Siamo giunti alla festa più bella dell’anno, il Santo Natale �. 
Quanta gioia nei volti ingenui dei bambini, che si affrettano a 
scartare i regali sotto l’albero, che luccica e mette allegria. È 
stato un periodo difficile, con la guerra, il Covid, le alluvioni e 
le persone segnate dal dolore per i loro cari, tanti dispiaceri 
che fanno ancora male. Ma è arrivato il Santo Natale, che è 
freddo, ma sempre luminoso e divertente e rende felice tanta 
gente. I bambini felici sorridono a Babbo Natale �, che porta 
loro tanti doni. Mettiamo da parte le preoccupazioni e i 
problemi, asciughiamo le tante lacrime versate per non aver 
abbracciato coloro che ora non ci sono più. A loro vanno le 
nostre preghiere nella Messa di Natale a Gesù Bambino, che 
veglia su di noi, perché dia la guarigione a coloro che sono in 
un letto d’ospedale e che soffrono. Possano avere una pronta 
guarigione, che noi tutti auguriamo con tutto il cuore ❤, tutti i 
bambini malati, affinché tornino a giocare e a festeggiare il 
Natale con i loro genitori. Andiamo a far visita agli anziani soli, 
che spesso parlano dei loro nipoti e figli, che hanno tanto 
amato!!! Auguro a tutti di trascorrere un bellissimo Natale. A 
tutti voi del Giornalino, ai volontari e agli operatori, sempre 
vigili e attenti, vanno i miei auguri sinceri. Auguri ragazzi del 
Giornalino, il mio cuore ❤ è sempre lì con voi, anche da 
lontano. Auguri al nostro direttore Maurizio e alla sua famiglia 
�. Un grande abbraccio circolare e buon Natale da me e mio 
figlio. 

       Serapiglia Marisa e Giontella Fabrizio 
 
Io a casa mi stanco, poi esco. Lei dice: “Ma chi ho sposato 
io?”. Il giorno vado in giro con i miei amici e faccio le nottate; 
lei invece raggiunge le sue amiche e fa le opere di 
beneficenza. Io mi arrangio nello scritto e lei mi dice: “Fosse 
oro colato quello che scrivi!”. Io rispondo: “Ma se l’avena è 
per i cavalli, la mia è vena artistica!”. Lei replica: “Ma quanto 
mi costa ‘sta vena?”. E io: “Beh, con 20 euro passa l’arte!”. 

Consalvi Massimo 
 
La notte 
La notte è un periodo dedicato al riposo e ai sogni, per tante 
persone è un momento felice in cui riposare le stanche 
membra affaticate da una giornata di duro lavoro o per la 
tanta strada fatta da coloro che un lavoro non ce l’hanno e 
che quindi devono girovagare tutto il giorno per cercare tutto 
ciò che serve per la loro sopravvivenza. Pensandoci bene e 
guardandomi bene interiormente, ho capito una cosa che ha 
cambiato tanto la mia vita: molte volte si corre tutto il giorno 
per cercare l’Eldorado, mentre chi sta per strada, si 
accontenta di poco e quindi alla fine vive più felice. Ciò fa 
capire quanto sia inutile correre tanto, solo per avere di 
ritorno tanta infelicità. 

Geppetto 

Il ristorante e la felicità 
Recentemente, con altri cinquanta amici circa, sono stato 
invitato al pranzo dell’amicizia. Un pranzo organizzato ed 
offerto con molta familiarità dall’Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum, che si trova sull’Aurelia, in Via degli 
Aldobrandeschi. È stato un pranzo veramente buono, che si è 
svolto in un’atmosfera di grande amicizia e fraternità da parte 
di noi ospiti e soprattutto da parte dei meravigliosi studenti, 
“prossimi futuri sacerdoti”. 
Anche se queste righe sono poche, credetemi, è enorme il 
grazie che noi tutti diciamo a coloro che, ancora una volta, 
hanno fatto vedere a tutti cosa vuol dire avere un animo 
gentile e pensare con affetto alle persone che purtroppo sono 
sole e forse pensano al Santo Natale con tanta malinconia. 

Geppetto 
 
Ricordi d’infanzia 
Io da bambino ho vissuto in un piccolo paese vicino Monaco di 
Baviera con mia nonna, mia madre, mia sorella e mio fratello. 
Papà, purtroppo, non stava quasi mai a casa, perché lavorava 
tanto. Mi ricordo che avevo 5 anni e ancora non andavo a 
scuola. Già all’inizio di dicembre cominciava a nevicare. La 
neve trasformava il paesaggio; i riflessi della luce sembravano 
piccoli brillanti. Quando poi si scioglieva, sui tetti delle case si 
creavano dei ghiaccioli.  
I bambini erano felici, perché c’era più di un metro di neve e 
così potevano tirarsi le palle di neve. Mio fratello e mia sorella 
costruivano un pupazzo di neve vicino a casa. Poi, insieme a 
loro, andavo a prendere la slitta e il bob per scendere lungo la 
collina. Mia madre ci regalava il calendario dell’Avvento con i 
cioccolatini: dal 1° al 24 dicembre si aprivano delle finestrelle 
e lì si trovavano diverse figure, come angeli, campane, 
alberelli, ecc. Ogni giorno era differente e c’erano sempre 
delle piccole sorprese. Prima delle feste, mia nonna preparava 
una corona di Avvento, fatta con i rami di pino a cui 
aggiungeva una decorazione con dei nastri rossi e 4 candele di 
cera. Ogni domenica prima di Natale si accendeva una 
candela. Noi eravamo molto emozionati, perché non 
vedevamo l’ora che arrivasse la vigilia di Natale. Mia nonna 
cominciava a preparare i dolci e i biscotti deliziosi per le feste. 
E lo stesso faceva mia madre, a cui piaceva anche decorare 
l’albero: metteva i nastrini argentati, i piccoli pini, gli angeli, 
le bellissime palline di vetro dipinte a mano di colore argento 
e bianco e sulla cima inseriva la punta. Alla fine, si 
aggiungevano le candele bianche di cera. Naturalmente a 
tutto questo si aggiungeva anche il presepio. E poi finalmente 
arrivava il 24. Fuori nevicava e faceva buio presto. A un certo 
momento, si sentiva bussare alla porta. Mia nonna andava ad 
aprire la porta ed ecco che compariva Babbo Natale con un 
sacco grande pieno di regalini. Mi ricordo che ci donava delle 
calze con dentro le caramelle, i biscotti e i mandarini. Dopo la 
cena, suonava un campanello e noi correvamo verso l’albero, 
dove c’erano tutti i regalini: era una bella sorpresa. In quei 
momenti pregavo Gesù e Maria, ringraziandoli per la 
bellissima giornata.  

Pietro 
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Tempo 
Ci perdiamo nel nostro tempo, nei piccoli dettagli, nelle 
occasioni della vita. Rimandiamo sempre a domani. 
Invece, dobbiamo regalare un sorriso a Te, Signore, che 
sei là su quella croce. Tu ci aspetti sempre, anche quando 
rimandiamo tutto al giorno successivo. Prendiamoci 
questo tempo, perché non sappiamo se domani ce 
l’avremo. Non rimandiamo mai, la vita ci dà tante 
opportunità, non sciupiamole. Siamo tutti speciali, con i 
nostri pregi e i nostri difetti. Nessuno è perfetto. 
Cerchiamo di essere noi stessi. Ogni talento che abbiamo 
non deve essere sprecato. Vorremmo cambiare il mondo, 
ma non ci riusciamo, perché è difficile. Però, dobbiamo 
provare a voler bene all’altro, altrimenti sarà tutto tempo 
perso. 

Lia 
 
Indifferenza 
Recentemente a Bolzano, un immigrato è morto di freddo 
a soli 20 anni. Sono stata colpita e amareggiata da questa 
storia di solitudine, avvenuta durante il periodo di Natale. 
Si sarebbe potuto salvare se qualcuno lo avesse degnato 
di uno sguardo. Per queste persone non c’è posto nella 
società, danno fastidio, nessuno le vede e ci si gira 
dall’altra parte. Le coperte o le bevande calde servono a 
poco quando c’è l’indifferenza. Bisogna riflettere, perché 
potrebbe esserci tuo fratello lì per terra. Che fai, lo lasci 
morire da solo? Dove sta l’amore? In questo Natale 
dobbiamo volerci bene. Nel volto di tuo fratello c’è Gesù, 
che è nato povero, ma è stato capace di amare tutti allo 
stesso modo. È tempo di cambiare, unendo le forze contro 
l’indifferenza: l’amore vince sempre! 

Lia 
 
Avvento 
L’Avvento è un tempo di attesa da vivere insieme, è un 
tempo importante e prezioso, che ci conduce al Santo 
Natale, alla nascita di Gesù, che ci chiede di essere accolto 
con amore. Dobbiamo crescere assieme a Lui. Gesù ci 
invita a meditare sul senso e sul valore della nostra 
esistenza. Il Natale è una rinascita di speranza, perché Dio 
si è fatto uomo per noi. Accogliamo questo dono: questa è 
la bellezza del Natale. È il tempo per rinascere assieme al 
Bambino Gesù, che ci viene incontro nella povertà, e 
dobbiamo viverlo con la speranza, mettendoci in 
cammino. Soffermiamoci sul mistero della nascita del 
Figlio di Dio, che si è fatto uomo ed è entrato nella nostra 
vita. Prepariamoci con fede a celebrare il Natale del 
Signore, scaldando i nostri cuori ed accogliendo 
degnamente il Bambino Gesù, fonte di luce e di salvezza. 

Lia 
 
I cattolici romani fanno il segno della croce nel seguente 
ordine: la mano destra si sposta dall’alto (fronte) al basso 
(petto) e poi da sinistra (spalla sinistra) a destra (spalla 
destra). La maggior parte dei cristiani orientali lo fa in un 
ordine diverso: dall’alto verso il basso e poi da destra a 
sinistra. 
Grazie di cuore alla Caritas, alla responsabile Luana, alla 
dottoressa Giusy e a tutti gli operatori di Via Marsala. 

Nihal Ratnayake 
 
Il sole 
Il sole mi sveglia la mattina in una stanza che non ha 
colore, la solitudine mi ferisce il cuore e la giornata 
comincia senza amore. Vorrei tornare indietro negli anni, 
quando sorridevo ancora, quando la vita sembrava 
un’aurora e una luce intensa riempiva la giornata. Che 
bello vivere così, senza no e senza sì. Adesso, quando mi 
sveglio, non mi aspetto niente. Le mie giornate passano 
lente e noiose, senza gioie e senza sorrisi, non desidero 
niente, neanche il sole, che una volta scioglieva il mio 
dolore. 

Anna Maria Lo Presti 

Ti troverò 
Avrei voluto esserci io al posto tuo, provare un’emozione 
grande, quella dell’abbraccio con la mia vera madre, la più 
bella cosa che possa capitare. E invece sono stata 
abbandonata. Mi sono messa alla sua ricerca, ma senza 
successo. E nonostante tutto, aspetto ancora. Per me ci 
sono stati solo papà Federico e mamma Clara, i genitori 
adottivi. Ma nel mio cuore c’è sempre stato quel desiderio 
di conoscere la mia vera madre. Chissà se si realizzerà 
quel sogno. Se ciò accadesse, sarebbe il momento più 
bello della mia vita. Il legame tra una madre naturale e un 
figlio è qualcosa che non si spezza mai. Comunque, quel 
vuoto si è riempito di amore e di felicità. Tutto non accade 
per caso. Sono certa che prima o poi il passato resterà 
solo un ricordo e l’abbraccerò, diventando la persona più 
felice che ci sia. 

Lia 
 

Auguri di Natale  
- Possa il periodo natalizio portare solo felicità e gioia 

salutare con una lunga vita a te e ai tuoi familiari. 
- Possa il periodo natalizio portare il dono dell’amore. 
- Ti auguro una stagione piena di luce e risate per te e 

la tua famiglia. 
- I migliori auguri per un gioioso Natale, pieno di amore, 

felicità e prosperità! 
 
Inoltre, vorrei cogliere l’occasione per ringraziare di cuore 
la Caritas di Via Marsala e la responsabile Luana. Mi 
congratulo con la dottoressa Giusy, con tutti gli operatori 
(maschi e femmine) e anche con tutti gli scrittori del 
nostro giornale. 

Nihal Ratnayake 
 

Durante i giorni di festa, ho potuto vedere la nostra 
mensa decorata magnificamente con le nostre creazioni. 
Ho scattato la foto che vedete qui sotto la mattina di 
Natale, quando sono andato a fare colazione. 

Nihal Ratnayake 
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Detto fatto 
Lui: Hai una bellissima sciarpa, ho voglia di stringerti. 
Lei: Ho capito, me la tolgo. 
Lui: Io mi tolgo il giubbino e tutto ciò che ti dà fastidio. 
Lei: Cosa hai bevuto? 
Lui: Una spremuta. 
Lei: Io bevo solo acqua, così non ho sorprese. 
Lui: Quando vai dal parrucchiere? Ho voglia di accarezzarti 
i capelli. 
Lei: Cafone, cosa vuol dire? Che i miei capelli sono 
sporchi? 
Lui: No, solo che quando vai da lui, io perdo la testa. 
Lei: Non lo conosci, però è carino. 
Lui: Voi donne vi inventate tutto, mi taglio i capelli da solo, 
non ho una fata che me li taglia, sei tu la mia fata. 
Lei: Se vuoi, sparisco come per incanto, come una fata. 

Anna Maria Lo Presti e Attilio Saletta 
 
Lui: Mi pensi tanto? 
Lei: Beh, da tanti punti di vista. 
Lui: E quali sono i tanti punti di vista, si può sapere dove li 
trovi? 
Lei: Quando scendi e vai al bar con i tuoi amici e non ti 
curi di lasciarmi sola a casa. 
Lui: Ma i miei amici li vedo ogni domenica, invece vedo te 
sempre! 
Lei: Beh, vorrà dire che anche io il giorno mi troverò da 
fare, così avrò il mio passatempo con le mie amiche. 
Lui: Puoi andare anche a fare la cameriera, a servizio… 
Lei: Beh, ci penserò! 

Consalvi Massimo 
 
Che Natale! 
Lui: Che fai a Natale? 
Lei: Vado in giro per il mondo. 
Lui: Andiamo insieme in crociera? 
Lei: No, vai da tua sorella, io ho già compagnia. 
Lui: Ma Giorgino sarà con te? 
Lei: Non lo saprai mai! 
Lui: Sei una donna misteriosa ed è per questo che mi 
piaci, io sono un libro aperto. 
Lei: Il mistero è il sale della vita. 
Lui: Hai ragione, zuccherina. 
Lei: Deficiente! 
Lui: È musica per i miei sensi. 
Lei: È complicato stare con te, non ti accontenti mai. 
Lui: Sono un sempliciotto romantico. 
Lei: ?????? 
Lui: Kiss, clap, gnam… 
Lei: Voglio parlare con il tuo medico, ho tante domande da 
fargli, ho l’impressione che non faccia bene il suo lavoro. 
Lui: Quando mi vede, strabuzza gli occhi! 
Lei: Lo dicevo che c’era qualcosa che non andava!!! 

Anna Maria Lo Presti e Attilio Saletta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felici e contenti 
Lui: Oggi ti voglio stupire anche se piove. 
Lei: Bene, così ti rinfreschi le idee. 
Lui: Non ne ho, tu sei lo sbaglio più bello della mia vita. 
Lei: Sei meraviglioso, stupendo, finalmente un compli- 
mento vero. 
Lui: E tutti vissero felici e contenti. 
Lei: La nostra storia di non amore non finirà mai e poi mai. 
Lui: Gli abiti da cerimonia per il matrimonio sono ancora 
nel cellofan. 
Lei: Pensa che il mio abito da sposa non riesco più a 
metterlo. È più piccolo di cinque taglie, ma se vuoi posso 
mettere solo il velo. 
Lui: Non fa niente, tanto gli invitati avranno due tramezzini 
e un bicchiere d’acqua, così rideranno molto, visto che 
saranno a digiuno da due giorni, aspettando il pranzo di 
nozze. 
Lei: Sarà il matrimonio più originale dell’anno e sarà anche 
indimenticabile e poi andremo in viaggio di nozze alla 
Stazione Tiburtina. 
Lui: Buon Natale! Sei pronta a far parte del nostro 
presepio, interpretando tutti i personaggi? 
Lei: Posso interpretare una mucca e tu un asinello, bello 
vero? 

Anna Maria Lo Presti e Attilio Saletta 
 
Senza senso 
Lui: Il vivere è fatto di incontri non previsti. 
Lei: Preferisco avere già un appuntamento per sapere chi 
incontrerò. 
Lui: Svolgiamo progetti, ma nell’agenda gli incontri non sei 
tu a scriverli. 
Lei: Non ho mai avuto un’agenda, ma non vado ad un 
appuntamento al buio, sono una donna concreta e so già 
quello che farò, anche se le sorprese mi piacciono. 
Lui: I miei incontri sono volatili: si disperdono, non si 
solidificano. 
Lei: Possiamo parlare d’altro? 
Lui: Sì, come saliamo su un mezzo pubblico, come degli 
sherpa sul K2? 
Lei: Siamo degli arrampicatori di bus. 
Lui: Ma discendiamo nelle rapide dell’indifferenza. 
Lei: Sto pensando di fare l’ultima rampa di scale e poi mi 
fermo. 
Lui: Anch'io, l’ascensore è fermo, pieno di parlatori a 
vanvera. 
Lei: Cambiamo casa, qui c’è troppo caos. 
Lui: Sì, una casa con un tetto di stelle, camminando con 
persone concrete. 
Lei: Sì, tra le stelle, lì si sta bene. 
Lui: Viviamo il senso pratico del vivere. 
Lei: Praticamente, vivere non ha senso. 

Anna Maria Lo Presti e Attilio Saletta 
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Lunedì alle ore 18:30: redazione del Giornalino a 
cura di Maurizio, Francesca F., Alessandro V., Anna 
D.M., Floriana, Luciano, Lorenzo e Pierpaolo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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