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“Corro verso me stesso” 
 
«Prossima fermata, Termini. Next Stop, Termini». Le 18, anche stavolta sono in ritardo. Esco dalla metropolitana e 
corro, dribblando il via vai incessante di turisti nella lunghissima Via Marsala. Al lato di questo spazio surreale, un muro 
di persone abbandonate a sé stesse, controllato a distanza da guardie giurate, polizia e militari insofferenti. Penso per 

la centesima volta quello che, prima di me, milioni di persone 
hanno pensato passeggiando per Roma, Milano, Torino, 
Napoli, Palermo: è mai possibile che, con tutti gli spazi che 
esistono, non riusciamo a tirarle fuori dalla strada? 
L’imbarazzo di trovare una risposta semplice ad una domanda 
impossibile viene spazzato via dalla goccia di sudore che mi 
riga la faccia, portandomi su tematiche più terrene: perché 
devono cenare sempre così presto all’Ostello!? 
Citofono. Vedo un operatore correre nella direzione opposta al 
cancello. Michele o Luca? Accanto a me un ospite, ci 
guardiamo come se fossimo in ascensore. «Chi è?», una voce 
femminile improvvisamente fuoriesce dal gracchiante 
citofono. Forse Roberta? «Sono Enrico, uno dei volontari della 
mensa!». Mi dirigo allo spazio dedicato alla base di controllo 
degli operatori e là trovo Rossella ed Andrea. Il tempo di 
scusarmi per il ritardo e volo verso la mensa. La fila è già 
lunga. Salto gli ospiti in coda. Alcuni mi salutano sorridenti, 
altri sembrano nervosi, arrabbiati. Chissà perché. Altra 
domanda stupida. In cucina trovo tre volontari e Sonia. 
«Ancora senza cuffietta e guanti!?», mi accoglie con un sorriso 
colmo di operatività. Come davanti ad un generale, seguo le 
indicazioni prima della “battaglia”: come disporre i piatti, la 

quantità di pasta da dare, il numero di spiedini, quante patate servire. «Meno dell’altra volta, siamo tornati a pieno 
regime e devono bastare per tutti». E se dovessero chiedere più fagiolini? «Digli d’annà alla Coop». La sua ironia 
esplosiva s’irradia, contagiandoci tutti. Dopo aver sistemato le postazioni della mensa, iniziamo. Come al solito, mi 
metto ai primi, mi piace. Con tanto brodo, sai non ho i denti. Vorrei del riso in bianco. Potrei avere altri fagiolini? Ma 
non ci sono le mozzarelle? Ancora non è aperto il 
bis? Il valzer della mensa scorre in fretta. 
Sarebbe bello poter parlare con ogni ospite, 
provare a strappargli un sorriso. Ma non è 
possibile. Devo essere veloce e attento, non 
voglio ribaltare un piatto di minestrone come 
l’altra volta. 
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… segue da pag. 1 

 
Attenzione e cura, come dice Sonia. Passa Marianna, scherza con Claudia. 
Parlano di alcuni ospiti, vorrei seguire pure io, ma non riesco ad afferrare 
il loro linguaggio fatto di quotidianità dell’Ostello, eventi piccoli eppure 
enormi, a me sconosciuti. Torno a concentrarmi sui primi, quando un ospite 
rallenta per raccontarmi del suo prossimo spettacolo teatrale, chiedendomi 
se sarò presente. È di pomeriggio, sarò a lavoro. Gli rispondo ahimè 
negativamente. Cerco fra i tavoli della mensa, ma non li trovo. Che fine 
hanno fatto i due ospiti che mi avevano fatto un regalo? Un CD musicale 
con brani inediti, «Sai è un pezzo unico, ci sono pochissime copie». E poi un santino e un peperoncino di plastica: che 
accoppiata bizzarra. Avrei dovuto regalargli anche io qualcosa, chissà come stanno. Altri ospiti mi salutano, ci siamo 
visti a sufficienza per scambiarci un “ciao bello!” sincero, ma non abbastanza da ricordarci il nome o sapere alcunché 
delle nostre storie. L’anonimato parziale è la pena minima per chi svolge volontariato in modo saltuario. Finita la mensa, 
pulisco i tavoli e un ragazzo mi racconta, mentre tolgo del pomodoro incrostato, la sua infanzia. Mi sento fuori posto: 
cosa posso fare davanti a un racconto così duro? Pulisco più forte. Mi complimento per il suo italiano. Sta studiando, 
dice che si annoia e ripete che non è facile. Non penso che si riferisca alla lingua. Gli dico di non mollare, che il passato 
non conta e che ha tutto là davanti, nel presente. Non penso di essere stato particolarmente convincente. Lo saluto, in 
ricezione mi segno per il prossimo turno. All’uscita un altro ospite molto giovane mi ferma. «Ohi, vorrei giocare 
nuovamente. Quando torni?». Rispondo che non lo so, sicuramente la settimana prossima per la mensa. Lui però si 
riferisce all’ultimo turno notturno dove mi ha massacrato a scacchi. Uscendo, mi torna in mente la canzone d’amore 
tradotta insieme ad un altro ospite di notte, mentre mi mostrava la foto della ragazza a cui avrebbe voluto dedicarla, 
con occhi incerti e sognanti. 
Fuori tutto è come prima. Cammino, riflettendo sul volontariato e sui miei compiti. Non so essere all’altezza delle parole 
degli ospiti. La loro grandissima fragilità o forza di volontà mi scombussolano e mi trovo impreparato davanti a continui 
déjà-vu. Poi, però, ripenso ancora una volta ai singoli incontri: la curiosità a mensa come un bambino davanti ad un 
negozio di dolci, una risata fragorosa, il “grazie cumpare!” dopo i complimenti fatti per alcuni pensieri letti sul Giornalino, 
la folle caccia alla cornacchia in giro per l’Ostello, le lettere scritte e riscritte chissà per chi. E tutti quegli enormi gesti 
minuscoli di sostegno reciproco fra gli ospiti. In metropolitana, davanti ad un esercito di smartphone, anche io alzo il 
mio scudo e mi sento nuovamente rallentato, in dissolvenza. Per l’ultima volta penso agli altri volontari e 
all’insoddisfazione verso questa società ingiusta che li guida. Agli operatori e alla luminosa caparbietà con cui si 
oppongono all’avanzare delle tenebre. E soprattutto agli ospiti dell’Ostello e alla loro umanità totale. E a tutto ciò che 
non so: la loro tristezza, le delusioni, la felicità e le speranze. Per un istante tutto mi sembra più chiaro, nitido. Io corro 
verso Via Marsala per cercare, come tutti, un pizzico di salvezza. Corro verso me stesso. 

Enrico Genovese (vol.) 
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Tra le tante ragioni che muovono il mondo, la prima è l’Amore, 
ebbene sì, quello con la A maiuscola, lo stesso che ha portato 
tanti giovani dall’Italia, da Malta, dalla Romania e dall’Albania 
a trovarsi ospiti delle Suore della Carità di Santa Giovanna 
Antida Thouret, per una proposta fuori dai loro soliti vissuti di 
fine anno: il cosiddetto “Capodanno Alternativo”. C’è chi è 
partito con il desiderio di aiutare il prossimo, chi per vivere 
un’esperienza diversa dal solito fine anno e chi per amore e 
curiosità; e queste sorelle, dal colle che domina il Circo Massimo 
a Roma, hanno accolto tutti questi 16 giovani tra i 20 e i 30 
anni, ognuno con il proprio vissuto e i propri pesi.  
Subito le sorelle hanno fatto capire ai ragazzi due elementi 
fondamentali: il primo è che avrebbero fatto insieme un 
cammino, fisico e spirituale, di crescita e di profonda esperienza 
e che, come Mosè sul monte, si stava per camminare su un 
terreno sacro, ovvero quello della carità ai poveri presso una o 
più mense della Caritas di Roma; il secondo, invece, è che 
avrebbero scelto, come compagna di viaggio, niente meno che 
la promessa sposa del carpentiere di Nazareth, una certa e 
molto amata Maria, figlia di Gioacchino ed Anna e custode di 
una rinnovata salvezza. Alla mattina, le Scritture 
dell’Annunciazione, della visita ad Elisabetta e della Nascita di 
Gesù hanno accompagnato questi giovani a conoscere meglio 
la figura della Vergine Maria e in un certo senso a camminare 
con lei, facendo luce all’interno del loro cuore e dei loro pensieri. 
Non sappiamo quali piccoli e meravigliosi semi siano stati 
piantati in queste mattine, condite anche con l’arte del 
Caravaggio: è un mistero racchiuso nelle mani del Padre. 
Alternando quindi momenti di lectio divina e preghiera, con 
momenti di fraternità e presentazione, ecco che i ragazzi si 
sono avvicinati all’esperienza di servizio presso l’Ostello “Don 
Luigi Di Liegro” in Via Marsala 109 e la connessa mensa, dove 
si sono messi in gioco nel servizio degli “ospiti”, ovvero gli 
odierni Lazzaro, i residenti di Via Modesta Valenti a Roma, i 
protagonisti di “Piazza Grande” di Lucio Dalla. Ragazze e 

ragazzi, accompagnati dalle sorelle, hanno svolto servizi 
distinti, in base alla necessità, tra l’ostello e la mensa di Via 
Marsala, il primo giorno, e poi si sono separati, coprendo anche 
la mensa situata in Via Casilina Vecchia 19. Hanno servito la 
cena agli ospiti, lavato i piatti, riempito caraffe, pulito tavoli, 
ma soprattutto hanno incontrato gli uomini e le donne senza 
fissa dimora e hanno parlato e dialogato con loro, delle loro 
vite, dei loro affetti e delle loro storie.  
I 3 giorni di servizio, dal 29 al 31 dicembre, sono culminati con 
la festa di fine anno alla mensa di Via Marsala, tra tombole con 
premi preparati dai ragazzi, balli di gruppo, canzoni e 
animazione, fino al conto alla rovescia in collegamento con Rai 
1. Scoccato il nuovo anno, ecco che si è formato un grande 
groviglio di abbracci, di auguri, di sorrisi, di baci sulla guancia 
e di risate, con l’immancabile brindisi. Ospiti, ragazzi e sorelle 
si sono poi esibiti in diverse canzoni al karaoke, in diverse 
lingue: italiano, maltese, albanese, rumeno, ucraino e in vari 
dialetti italiani. È stato proprio un momento di gioia vissuta, 
vissuta profondamente. Non quella felicità passeggera, 
annacquata da troppo vino e finti sorrisi, ma una vera GIOIA, 
quella che resta ancorata al cuore, quella leggera ricolma di 
bene. Quella gioia che per qualche istante aveva il sapore 
dell’Amore di Dio; e infatti “Servire i poveri è servire Dio, 

incontrare un povero è incontrare Dio” (Santa Giovanna Antida 

Thouret).  
Se le mattine erano accompagnate da Maria, ecco che le sere, 
dopo il servizio, erano seguite da una lettera di Santa Giovanna 
Antida Thouret, fondatrice delle Suore della Carità, che vegliava 
e incoraggiava questi giovani ad andare a fondo, a non 
scoraggiarsi e a servire, portando la sua esperienza e le sue 
stesse difficoltà, mentre cercava ella stessa la sua strada per 
servire il Signore. L’ultima sera, quella del 1° gennaio, la cena 
aveva un’aria di festa e di fraternità, prolungatasi per tutta la 
serata; ma ecco che, non potendo “piantare le tende perché era 
bello stare lì”, i ragazzi sono ritornati nei rispettivi paesi, nelle 
loro città, nelle loro realtà, non senza qualche lacrima di 
commozione. 

 Enrico (Italia) 
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… segue da pag. 3 

 
Ho sempre trascorso il capodanno con la famiglia e gli amici a 
mangiare, bere e ridere. Quando ho saputo dell’opportunità di 
trascorrere questo tempo in modo diverso, sono rimasta 
incuriosita. Invece di passare la notte di capodanno ad essere 
felice con le cose materiali, sono stata piena di gioia aiutando 
gli altri. Vedere le persone incontrate, che erano grate per le 
piccole cose che ricevevano, mi ha riempito il cuore di 
soddisfazione. Dare il mio tempo e la mia compagnia a 
qualcuno, che non mi restituirà nulla in cambio, mi ha fatto 
sentire più realizzata di quanto non fossi mai stata. È stata 
sicuramente un’esperienza memorabile, che desidero vivere 
ancora. 

Claire (Malta) 

Questa esperienza, chiamata “Capodanno Alternativo”, per me, 
come giovane, è stata una festa unica, piena di forti emozioni, 
forse la più particolare vissuta finora. Come ben sappiamo, 
“Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a 

loro” (Mt 18, 20); così è stato anche per noi, un piccolo gruppo 
di giovani, che ha saputo portare la gioia sul volto della gente 
meno fortunata, che era presente in quella bellissima e 
sorridente serata di fine anno. È stata un’esperienza ricca di 
condivisione per gli ospiti della Caritas, ma soprattutto per noi 
volontari. Mi auguro fortemente di unirmi nuovamente al 
gruppo nei prossimi anni e spero che molti altri giovani possano 
fare questa meravigliosa esperienza, grazie alla quale s’impara 
ad apprezzare di più tutto ciò che la vita ci offre. 

Laura (Romania) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servire nelle mense della Caritas in quei giorni di fine anno è 
stata una delle più belle esperienze mai fatte nella vita, 
un’esperienza che ripeterei mille volte. 

Elsa (Albania) 
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Mettere i bisogni degli altri prima dei nostri è stata 
la motivazione per cui abbiamo deciso di 
partecipare all’esperienza del “Capodanno 
Alternativo”. Abbiamo capito il vero senso delle 
piccole cose: gli sguardi innocenti di persone 
bisognose di essere amate e la volontà di servire 
per rendere felici i nostri fratelli. 

Lemida (Romania) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mia esperienza alla Caritas per il capodanno è stata unica, 
sono molto contenta di aver visto gli ospiti divertirsi. La 
comunicazione con gli altri volontari è stata molto buona, ci 
siamo coordinati bene. Spero di rifare questa esperienza 
meravigliosa anche il prossimo anno. 

Giulia (Romania) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per me il “Capodanno Alternativo” è stata un’esperienza 
straordinaria, piena di sentimenti di compassione e felicità: la 
compassione per tutte le persone bisognose che ho incontrato 
e aiutato e la felicità di poter stare con loro. Vengo dalla 
Romania e sono rimasto sorpreso di aver incontrato in Italia 
così tanti rumeni. Sono felice di aver potuto parlare la stessa 
lingua, di aver ascoltato coloro che ne avevano bisogno e di 
aver fatto loro gli auguri di un felice anno nuovo. 

Paul (Romania) 

 
Per me è stata la prima volta che ho festeggiato il capodanno 
lontano dalla mia famiglia e per la prima volta in Italia. A Roma 
sono riuscita a vedere due estremi: il più ricco e il più povero. 
In effetti, è così ovunque, ma siccome sono venuta lì con uno 
scopo, tutto quello che ho visto mi ha colpito. Questa 
esperienza mi ha fatto riflettere e mi ha fatto capire quanto Dio 
mi ha dato e che dovrei condividerlo con gli altri. Durante il 
volontariato, mi dicevo che, se fossi riuscita a far sorridere una 
sola persona, avrei compiuto la mia missione. In Caritas non ho 
visto persone affamate solo di cibo, ma anche di amore. Lo si 
capiva dai loro sguardi, dai loro sorrisi e dagli abbracci. Trovo 
molto difficile toccare o abbracciare gli altri e quelle persone mi 
hanno aiutato a migliorare un lato di me. Dio ci ha creati per 
amore e noi dobbiamo diffondere agli altri la luce di questo 
amore. 

Egla (Albania) 
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Da un’idea del nostro assistente don Mattia Murra,  
il 2 e il 3 gennaio è cominciata la nostra missione di 
carità presso le mense della Caritas romana, per 
vivere un’esperienza di servizio, che ci ha fatto  

prendere consapevolezza delle diverse realtà  
che ci circondano: in particolare, presso la Casa di  
Accoglienza “Santa Giacinta” e presso l’Ostello  

“Don Luigi Di Liegro” di Roma. Eravamo in 25 per 
offrire il nostro tempo, il nostro servizio e,  

soprattutto, il nostro sorriso, a chi ne aveva bisogno. 
Sono stati giorni che non dimenticheremo mai, tra i 
sorrisi confortevoli e amorevoli degli operatori, che 
lavorano tutti i giorni per portare un sorriso in più  

a chi, invece, un sorriso l’ha perso, per un motivo o per 
un altro, e a chi quel sorriso non lo perde mai, proprio  
per andare avanti e trovare sempre quella ragione in 

più per vivere. È stato un piacere conoscere quelle 
persone, giovani e anziane, che vengono ospitate. Sono 
stati molto preziosi quei minuti di dialogo, che lì per lì 
potevano sembrare nulla, ma che per noi sono stati i 
dialoghi più belli che potessimo ricevere in cambio del 
tipico “grazie”. Speriamo di rivivere un’esperienza  

così in un tempo non troppo lontano e – perché no? – 
ritornare all’Ostello “Don Luigi Di Liegro” ad aiutare  
gli operatori, che ci hanno accolto con tanto amore e 

affetto. Un grande abbraccio a tutto l’Ostello! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eravamo venuti a Roma per un’esperienza  
di carità e ci siamo trovati a salutare un   
Papa emerito, che ha fatto della carità la 

sua ricerca continua. Quella carità che fa  
trovare e vedere Dio e di cui Papa Ratzinger  
è stato un testimone vero. Le sue parole, i suoi  

scritti, le sue testimonianze sono stati un  
faro durante queste giornate in cui abbiamo  
servito nelle mense della Caritas di Roma. 

 
 

Ho incontrato Dio nei volti dei fratelli che ho 

servito nella mensa della Caritas di Via Marsala: 

negli occhi di chi era gentile e di chi invece 

quell’aiuto non lo voleva, nelle parole di chi era 

felice di scambiare due chiacchiere e nei silenzi  

di chi voleva restare da solo, nella disperazione  

di chi era stanco di tirare avanti e di chi invece  

era ancora capace di vedere il bello della vita.  

È qui che ho fatto esperienza di Dio: dove c'è  

la carità, quella vera e sincera, quella che  

dona senza chiedere nulla in cambio, là c'è Dio. 
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Cari amici, 
dopo aver letto sull’Osservatore di Strada un 
articolo riguardante il nostro Giornalino, un 
detenuto ha deciso di scriverci una lettera, che è 
arrivata in Ostello qualche giorno fa. E noi con 
grande piacere la pubblichiamo, insieme alle 
risposte di alcuni amici della redazione. 

La redazione di “Gocce di Marsala” 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        
 
 
 
 
 

                                                                                                                          S.C. 
 
Caro amico, 
mi chiamo Andrea e scrivo questa lettera a te che vedi poco il sole e lo vedi dietro dei ferri, dietro delle sbarre e 
a scacchi. Ti auguro che quando un giorno uscirai da quel posto, tu possa continuare a condividere i tuoi pensieri 
e i tuoi sogni non ancora perduti. Io con il cuore ti mando questa mia lettera nella speranza che arrivi presto e 
non dentro una bottiglia attraverso il mare. Tu prega in silenzio, perché sbagliando s’impara… Ti auguro tanta 
serenità, tanta tranquillità e tanta buona fortuna. Per uno sbaglio sei caduto, ma tu comportati bene, porta 
rispetto e sicuramente diventerai una persona nuova.  

Andrea 
 
Per un caro amico 
La vita è fatta di incroci e trovare il percorso migliore non è agevole. Spesso le strade più semplici sono quelle 
più piene di ostacoli e più intricate. Nessuno ha strade lineari davanti a sé, è un percorso da sperimentare. Auguri 
non formali a te, amico che non conosco. 

Attilio Saletta detto “Arios” 
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Ti presto le mie scarpe (Quarta parte) 
Stessa scena. Un uomo seduto su una cassapanca descrive 
qualcosa: «Sono stato nel castello dell’incomunicabilità. Ho 
potuto vedere, in un mare calmo, gli uomini del destino a 
bordo di una possente nave, che irridevano un uomo che stava 
navigando su un piccolo natante. Poi, il mare si è fatto 
tempestoso e gli uomini del destino prima hanno litigato tra 
loro per il possesso del timone, poi in acqua, mentre l’uomo 
irriso era già andato ben oltre. Quindi, ho incontrato una 
donna solare, che ha affrontato tanti ostacoli con la felicità 
progettuale. In seguito, un uomo-spazzatura mi ha detto che 
l’uomo è desideroso di gettarsi via. Andando in una zona di 
archeologia industriale, ho visto uomini e donne che agivano sulla rigenerazione urbana. In un parco ho visto i bambini giocare, 
tranne uno che stava con suo padre. Lui mi ha raccontato che la madre di suo figlio nonché sua moglie è stata uccisa mentre 
stava attraversando sulle strisce pedonali. E si pretende che con il denaro si sostituisca la madre di suo figlio nonché la donna 
che amava. Sono poi giunto davanti a un murale, che rappresentava l’uccisione delle donne. Una di queste mi ha raccontato 
che stava con un uomo, che le aveva detto di amarla, ma poi iniziò a frequentare siti di violenti e in base a ciò è stata uccisa. 
Ma poi mi ha confessato di volersi rifarsi una vita. In seguito, sono arrivato in un centro commerciale, nella zona dei televisori 
dagli schermi opachi. Quindi, sono passato nella zona degli smartphone, che mostravano il tempo delle piramidi con gli schiavi 
contenti di agire. Da una porticina un uomo ha detto: “Quelle lacrime non sono nostre, ma ce ne appropriamo”.  
Successivamente, ho visto un altro uomo: dal suo viso traspariva la frode. Poi, ho visto alcuni personaggi pontificare, 
pretendendo di mangiare a sbafo. Quindi, ho osservato una scena drammatica di strumenti fuori uso e un’altra tratta dalla 
“Guerra lampo dei fratelli Marx”, con Rufus che dialogava con uno specchio. Ad un certo punto, ho preso la commedia di 
Aristofane “I cavalieri”, con il dialogo tra il servo, il salsicciaio e il popolo mezzo cieco». Per finire questa quarta parte, Bertoldo 
ha appena ricevuto un pollo da un regnante e ha iniziato a girarlo, per poi infilarlo nel posto giusto osservando la sua faccia. 

Fine quarta parte 
 
 

Questo è un esperimento empirico sulla vita religiosa, che racconterò nel giorno della 
presentazione del mio nuovo percorso narrativo. Sono in attesa della sua pubblicazione.  
Sono le dieci del mattino di una domenica. Sta per iniziare una funzione religiosa. Entra un 
uomo, dalla notevole dignità, che però non ha di che vivere, e un altro con una sua attività 
economica, frutto di tanto impegno. Entrambi conoscono poco le Sacre Scritture, ma quel 
poco cercano di metterlo in pratica. È terminata la messa e per i due c’è un compito: devono 
mettere in pratica cosa hanno appena percepito. Avviene un incontro tra di loro. L’uomo dalle 
poche risorse dice: “Devo mettere in pratica cosa ho potuto percepire. Quindi, non accetterò 
il tuo denaro. Voglio guadagnarmi da vivere con le mie doti progettuali”. L’altro risponde: 
“Pure io voglio mettere in pratica quello che ho percepito. Cosa sai fare?”.  
Sono trascorse quattro domeniche e i due sono nello stesso luogo del loro primo incontro. Il 
primo ha ora una sua indipendente realtà economica, frutto di capacità progettuali. Il 
secondo ha creato una sinergia con lui, con tanto impegno da parte di entrambi. Ancora 
conoscono poco il Vangelo, ma quel poco agisce nelle loro giornate. È terminata la messa e 
c’è un altro compito: devono mettere in pratica cosa hanno percepito.  
Nel 2014, nella sala operatoria di emodinamica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia 
di Perugia, avvenne qualcosa mentre mi stavano inserendo il mio primo pacemaker: non mi 

sarei più occupato del mio muscolo cardiaco, bensì della sfera emozionale del mio vivere, abbassando la colonna sonora della 
mia esistenza. Poi, ci fu un episodio che ogni giorno sta alla base del mio vivere quotidiano: mi trovavo all’esterno del reparto 
di oncologia infantile e vidi una bambina di sei anni con una bandana in testa, una flebo attaccata e sua madre vicino a lei. Quel 
dialogo senza parole sta alla base di tutto quello che faccio, compresi le mie attività creative e questo mio ultimo lavoro. In 
quella sala operatoria di emodinamica, senza saperlo, misi in azione il nervo vago, che fa parte del sistema parasimpatico e che 
mette in relazione corpo, mente e spirito. I mutamenti mai sono fuori da sé stessi, l’assioma del vivere è dentro di noi. Alla 
base del nervo vago, ci stanno le emozioni che scorrono lungo tutta la spina dorsale. Lì sta il cambiamento. Ma non si attiva da 
masse e circuiti mentali tipici di questa epoca. Solo la modifica delle emozioni è la turbina del nervo vago. 
 
 
Esiste un legame tra una patologia e come un individuo la vive. Sono per molto aspetti grato di convivere con un flutter atriale 
permanente e un pacemaker sostituito nel 2022. Proprio nel preciso istante in cui un bisturi iniziò a incidermi in una sala 
operatoria di emodinamica, decisi che non mi sarei dovuto occupare del mio muscolo cardiaco, ma della sfera emozionale del 
mio vivere, riducendo in maniera verticale la colonna sonora della mia esistenza, senza dover convincere nessuno, e che avrei 
lasciato solo tracce volatili. Per questo sono grato a quello che accadde in quella sala operatoria e anche a quell’incontro che 
ebbi all’esterno di un reparto di oncologia infantile, dove vidi una bambina di sei anni con una bandana in testa, una flebo 
attaccata e sua madre vicino a lei. Lì vidi la percezione del vivere. Quella decisione mi ha portato molti benefici: il senso pratico 
del vivere, che è la creatività, un aumento continuo di memoria, la serenità e la progettualità silenziosa. Ora sono disposto a 
mettermi al servizio del mio prossimo. Quel bisturi e poi i farmaci che prendo non sono la soluzione. Agiscono unicamente solo 
se muti la sfera emozionale della tua vita e cambi il tuo stile e come percepisci il tuo vivere. In caso contrario, se non fai nulla 
del genere, penserai che la soluzione saranno solo un bisturi e un farmaco. Per questo, una patologia incide nella vita interiore 
come causa senza essere effetto di tutto. Un altro fattore che è cresciuto in maniera significativa in me è la sopportabilità del 
dolore. Se il personale medico è preoccupato che dovrà farmi male, non lo sono io. Mettere a loro agio le persone è divenuto 
un mio stile di vita, a partire da quella sala operatoria di emodinamica. 
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Parole da usare per il componimento: sovversivo, fantasia, 
presunzione, angelo, umiltà, motivo, creatività, treno, 
antiquato, cardinale, giornale. 
 
 
E finalmente… rieccoci con la riunione del nostro giornale 
dopo le feste natalizie! Il motivo dei nostri incontri? La 
bellezza dello stare insieme! Siamo ripartiti come un treno, 
con la vecchia eppure sempre nuova creatività. La fantasia 
non manca di certo e questo può magari anche sembrare 
sovversivo o antiquato, a seconda dei punti di vista. È vero, 
c’è un pizzico di presunzione, ma con umiltà affrontiamo 
questo nuovo anno. E chissà che in un futuro prossimo non 
scriva per noi addirittura il cardinale Angelo De Donatis… A 
tutti voi un buon 2023! 

Alessandro (vol.) 
 
Un cardinale sovversivo, con poca umiltà per un motivo 
antiquato, decise di prendere il treno. Con fantasia salì sul 
treno come un angelo e con presunzione sventolava il suo 
giornale ingiallito. 

Anna Maria Lo Presti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il cardinale – nome di fantasia – cambia questa società per 
il beneficio di tutti quanti. È anche antiquato in tecnologia, 
non come un treno. Però ha la creatività di un giornale 
sovversivo… è come un angelo tra noi. 

Nihal Ratnayake 
 
Creatività e fantasia: per un motivo antiquato, un angelo 
vestito da cardinale leggeva il giornale sul treno in maniera 
molto presuntuosa. 

Giuliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un antiquato giornale di strada, distribuito sul treno, aveva 
articoli di fantasia e non di presunzione di verità. Ma un 
angelo sovversivo, di nome Nicola, con umiltà e creatività, 
consegnò il giornale pieno di consigli al cardinale, che per 
questo motivo lo nominò suo segretario in pectore. Ma di 
colpo Nicola si svegliò: era un sogno e tutto rimase come 
prima. 

Maurizio (vol.) 
 
Un giorno, in treno, ho incontrato un sovversivo, che era 
nemico di un cardinale, perché con presunzione si credeva 
un angelo, senza umiltà. Motivo per cui, con un pensiero 
antiquato e senza fantasia, pensava che non ci fosse 
differenza tra trascrivere e vendere un giornale. 

Geppetto 

Angelo era un cardinale. Da giovane era un tipo molto 
sovversivo e presuntuoso. Col tempo cambiò. Prese un 
treno e per passare il tempo comprò un giornale. Era 
cambiato e si armò di umiltà e fantasia. Per questo motivo, 
diventò antiquato rispetto ai tempi di adesso. 

Stefano 
 
In un treno sovversivo, pieno di presunzione, c’era un 
cardinale che leggeva un giornale antiquato. Per motivi di 
creatività e di umiltà, era guidato da un angelo, che stava 
conducendo un branco di sovversivi verso un binario morto, 
pieno di fantasia. 

Attilio Saletta detto “Arios” 
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Che cos’è l’amore? 
Che t’importa se tu sei gelosa? 

L’amore è così, come viene. 
Che t’importa del lavoro  

che faccio io? 
L’importante è amare. 

Che t’importa del mio cuore? 
L’importante è stare vicini. 

Non basta solo il cuore 
per amare. 

Che t’importa della vita? 
L’importante è amare, 

è aiutare gli altri. 
Che cos’è la sofferenza? 
La sofferenza è qualcosa 

che nasce dal cuore, 
è come un grande amore della vita. 

Che t’importa chi sono? 
L’importante è che avrai  

sempre un uomo vicino a te. 
Agostino 

 
Una voce 

Una voce amica 
mi dà calore, 

cosa c’è di strano 
se il mio cuore batte piano? 

Un medico mi dice: 
“La tua aorta è disperata”. 

Ma io sorrido ancora 
alla mia aorta amata. 
Cosa ci posso fare se 

ho nel cuore un vulcano? 
Batte forte o tace, 

un giorno mi darà pace! 
Anna Maria Lo Presti 

 
Imparare 

Impara ad ascoltare la parola 
di Dio che ti sta parlando, 

il grido dei poveri, 
il pianto dei bambini, 
il battito del cuore, 

il silenzio della notte. 
Guarda l’immenso cielo stellato 

e non smettere mai 
di ascoltare: è più che sentire, 

è una fonte di ricchezza. 
Il cuore è pieno di emozioni; 

a volte non riusciamo 
ad ascoltare, siamo troppo presi 

dalle mille cose da fare, 
che il tempo per ascoltare 

chi ci parla è poco. 
Impara ad ascoltare di più 
e cerca di capire che cosa 

c’è nel cuore dell’altro: 
solo così ti si apriranno 

nuove porte. 
Apprezzerai di più la vita 

se saprai veramente ascoltare. 
Lia 

 
Un tipo strano 

Fai il nodo alla cravatta, 
con te divento matta, 

l’attorcigli come uno straccio, 
come fosse un canovaccio. 

Il tuo gilet 

sembra un maglione  
con le maniche  

a penzoloni. 
Ma che bella fantasia 

in quel tuo vestire 
un poco strano e 

col tuo giornale in mano! 
Anna Maria Lo Presti 

 
Il prato 

Passeggio sopra un prato 
bagnato dalla pioggia, 

passeggerò ancora 
e spunterà il sole. 
Non ci sono fiori 

a rischiarar l’umore, 
nella mente solo pensieri 

nei lunghi sentieri. 
Il tempo segue 

la mia malinconia, 
tra le nuvole c’è il sole 
a rallegrare il cuore! 

Anna Maria Lo Presti 
 

Viaggio 
Il viaggio è esplorare  
luoghi sconosciuti, 

è cercare altrove esperienze nuove, 
è seguire un sogno, 

è realizzare un progetto  
coltivato nel tempo, 

ma è anche un modo per sfuggire 
davanti a tante situazioni difficili, 

lasciandosi alle spalle 
il passato che si vorrebbe archiviare 

e che invece ci portiamo  
dietro da sempre. 

A volte si viaggia per piacere; 
altre volte si sente un senso  

di distacco, insieme alla nostalgia 
nel lasciare dietro qualcosa 

da dimenticare, allontanandosi  
da tutto ciò che ci appartiene 

e da una realtà familiare, 
che rappresenta per sempre 

le nostre radici, la nostra identità 
e il luogo dove più di ogni altro 

ci sentiamo a casa. 
Ogni viaggio comporta  

un cambiamento nella nostra vita  
e nel nostro percorso. 

L’impronta che ci lascerà  
è un bagaglio che ci porteremo  

per sempre dietro, 
al quale dovremo imparare  

a trovare un posto nella nostra vita. 
Lia 
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Senza di me 
Ho nel cuore una speranza, 

quella di uscire da questa stanza, 
ho nella mente un futuro suadente: 
andare per il mondo indifferente, 

gironzolare senza meta, 
afferrare per la coda una cometa, 

cantare una canzone a squarciagola, 
dire di no anche se non mi consola. 

La mia felicità è fatta di niente, 
sono lontana come la vita che va, 

percorro il corso senza fondo, 
sarai con me anche senza di me! 

Anna Maria Lo Presti 
 

Mi guardava negli occhi,  
mi incantava la sua luce, 

il mio cuore batteva per incanto. 
 Vedevo una lacrima sugli occhi  

pieni di gioia e di dolore 
e il suo sorriso ancora m’incanta. 

La lacrima è come la pioggia  
che accarezza la guancia: 

 scende sulle labbra,  
è salata come il mare. 

 Sentivo il suo cuore pieno  
di bontà e dolcezza, 

 un cuore pieno d’amore. 
Agostino 

 
La mia vita 

Vorrei addormentarmi  
sopra una nuvola, 
sognare te e me 
senza un perché. 

La vita mi ha sorriso 
e poi mi ha tradito, 
mi ha fatto sognare 

e poi mi ha buttato in fondo al mare. 
Mi ha dato mille gioie 

e poi mille dolori, 
che me ne farò 

di questa vita senza cuore? 
Anna Maria Lo Presti 

 
Ieri e oggi 

Vorrei dire addio 
ai miei pensieri, 

dimenticare l’oggi 
e ritornare a ieri, 

perdermi nel bosco 
della mia solitudine, 

vagare e non sognare, 
sorridere ed amare. 

Tutto questo è 
nascosto in me, 

tirarlo fuori non si può, 
quando la vita dice di no! 
Anna Maria Lo Presti 

 
Natale di speranza 

Ti abbiamo cercato, Gesù,  
in questa Santa Notte di Natale.  

Dove sei? Abbiamo solo una coperta per scaldarci.  
La gente passa frettolosamente nelle strade  

e rimane indifferente. Senza alzare lo sguardo,  
ci chiediamo chi siamo veramente.  

Viviamo il Natale senza affetti  
e senza il calore di una famiglia,  

senza il camino acceso,  
la tavola apparecchiata  

e l’albero con le luci accese.  
Si sente il rintocco delle campane,  
c’è la nascita di Gesù, nato povero  

e deposto nella mangiatoia  
con Maria, Giuseppe, il bue e l’asinello.  
Gesù nasce ogni giorno nei nostri cuori,  
nasce nella solitudine e nella povertà.  

Chi ha il cuore grande è capace di amare  
e coltiverà la speranza di trovare sempre una grotta, 

come quella dove è nato Gesù,  
per trovare rifugio nelle fredde notti d’inverno.  

Signore, vieni a trovarci  
e potremo cantare assieme.  

La nostra tavola è di cartone, semplice e povera. 
Dividiamo con te, Gesù,  

quel poco che abbiamo con amore.  
È bello stare assieme, ci fa sentire meno soli  

e questo scalda i nostri cuori.  
Viviamo un Natale diverso,  

ma siamo felici per averti accanto,  
che sei il più bel regalo ricevuto.  

Grazie Gesù per non averci lasciati  
soli in quell’angolo di strada.  

Abbiamo sentito l’affetto e l’amore infinito.  
Sei Tu il nostro Padre. 

Lia 
 

“Quando il mio amore mi chiama, 
il cuore batte forte. 

Quando il mio amore mi bacia, 
ho i brividi su tutto il corpo  

e mi lascio andare. 
Quando il mio amore si mette a letto, 

la passione cresce pian piano. 
Ecco che scocca il momento più bello 

e arrivo a toccare il cielo...”. 
 

“È una sensazione stupenda,  
è un amore grande, 

perché lui è immenso, 
lui è la mia vita, 

lui è la luce dei miei occhi. 
Ogni emozione va espressa 

e io la esprimo a tutto il mondo. 
Questo è il vero amore”. 

Agostino e Maria Letizia 
 

Dal punto di vista psichico, la salute è vita, non i soldi. 
Pensandoci bene, la vita è complicata, ma abbiamo 
Gesù e Buddha come strada per aggiustare la nostra 
esistenza. 

Nihal Ratnayake 
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Strada 
Cammino a passo lento 

e sono pensierosa, 
nessuno mi fa compagnia, 

giro coi miei pensieri 
e sono più triste di ieri. 
La mia città è lontana, 

quella che mi ospita non mi ama. 
Mi guardo intorno strana 

e vedo il sole che mi rischiara, 
beata gioventù 
che non c’è più! 

Anna Maria Lo Presti 
 

Parole 
Parole, solo parole 

tu dici, io dico, 
tu ed io 

siamo uno strazio. 
Che fatica amare! 

Mi guardi disperato, 
ti dico qualcosa, 

ma non sono gelosa. 
Continuo a parlare, 
continui a guardare, 

mi dici qualcosa, 
ascolto curiosa! 

Anna Maria Lo Presti 
 

Sotto quella quercia, 
sotto i grandi rami, ammiro il cielo, 

 vedo grandi nuvole, 
 sento il profumo che entra  

dentro l’anima, 
 dentro il cuore. 

 Le foglie che cadono  
sono come una grande coperta: 

 mi abbracciano 
  con grande calore e con amore. 

Agostino 
 

Una stella 
Vorrei essere una stella, 

brillare nel cielo, 
dove tutto è possibile 
e niente è incredibile. 

Vorrei dare luce 
a chi non ha voce, 
dare la speranza 

a chi non crede più. 
Vorrei dare un sorriso 

a un viso triste, 
essere una stella, 
così come sei tu! 

Anna Maria Lo Presti 
 

Sentire un grande soffio 
è come una carezza che arriva per amore; 

non mi importa se il tuo soffio arriva, 
 lo sento come il tuo gradito amore, 

  quel grande soffio mi piglia su tutto il collo. 
 Il mio cuore è come un grande soffio, 

 che manda un grande calore,  
come i raggi del sole, al mio amore. 

Agostino 

Non importa se sei di un’altra razza. 
Come ci ha insegnato Dio, 

ti dobbiamo amare. 
Di tutte le razze siamo fratelli, 
come il nostro Padre Celeste 

ci ha insegnato. 
Non ci deve stare mai 
odio verso nessuno, 

dobbiamo perdonare tutti.  
Oltre che amare, quindi, 

dobbiamo anche perdonare, 
 come Dio perdona i nostri peccati, 

 e dare la bontà anche a chi sta in difficoltà. 
Agostino 

 
Nella notte 

Un rumore all’improvviso 
mi risveglia nella notte, 
una voce ora si sente 

più decisa e prepotente. 
Forse è stato  

un sogno amaro, 
quel bagliore mattutino 
ora lo sento più vicino. 
Se c’è il sole o forse no 
prima o poi mi alzerò, 
uscirò dalla mia stanza 

e per me non c’è speranza! 
Anna Maria Lo Presti 

 
Nella notte sento grandi voci  

che mi chiamano. 
È come un soffio del vento,  

che mi dà la gioia dell’amore, 
la luce della vita. 

Agostino 
 

Senza titolo 
In questo mondo 

dipinto di blu, 
cerco la felicità 
che non c’è più. 

Mi guardo indietro 
con nostalgia e 
rivedo casa mia 

e mi prende la malinconia. 
Intorno a me 

un mondo strano, 
vorrei volare così 

come un deltaplano! 
Anna Maria Lo Presti 
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Vidi quella donna sulla spiaggia 
con i capelli biondi, 

 che si confondevano con i raggi del sole, 
  con i colori dell’oro e del rame. 
Amore, sei lo smeraldo più bello, 

il mio raggio ti manda  
il più grande dei gioielli. 
Amore della mia vita, 

 sei il gioiello più importante,  
sei l’amore mio. 

Agostino 
 

Amico mio 
Cosa vuoi fare, 

amico mio? 
T’inventi ogni giorno 

una bugia. 
Se sono intelligente, 

non è colpa mia, 
forse non sarò bella,  

ma un giorno diventerò una stella. 
Guardami negli occhi, 
leggi il mio pensiero, 
dici di volermi bene,  

ma ti allontani volentieri! 
Anna Maria Lo Presti 

 
Un buon compleanno a te 

Un buon compleanno a te può bastare, 
un buon compleanno potrà darti conforto, 
un buon compleanno è segno di felicità, 

un buon compleanno significa riconoscenza, 
un buon compleanno è un dolce suono, 
un buon compleanno è la perfezione, 

un buon compleanno si vede dal mattino, 
un buon compleanno vuol dire speranza, 

un buon compleanno sa di amore, 
un buon compleanno sa di dolcezza, 
un buon compleanno sa di purezza, 

un buon compleanno è stare accanto  
alla persona a cui si vuole bene  

nel momento del bisogno, 
un buon compleanno è ballare, 
un buon compleanno è cantare, 

un buon compleanno è l’ora del discorso. 
Cara festeggiata, se stai leggendo  
questa mia lettera, non chiuderla,  

ma condividila e custodiscila.  
Scegli come vuoi tu. 

Il compleanno è una volta all’anno  
e va portato nel cuore,  

mia cara amica e sorella.  
Vittorio Piga 

 
27 gennaio – Giorno della Memoria 

- Sei l’amore nel sogno e nella realtà. 
- L’amore è vita e io voglio vivere di te. 

- Sono nato per amarti e per vivere dei tuoi abbracci. 
- Vorrei vivere mille vite per averti sempre con me. 

- Il vento trasporta il tuo profumo fino a me. 
- L’abbraccio è una dolce frase d’amore. 

- La felicità è stare accanto a te. 
- Sei l’unico pensiero che ho sempre in me. 

- Girati intorno e comprendi il senso delle cose: com’è 
meravigliosa la nostra vita creata da Dio! 

Ismail 

Gioventù 
Canto una canzone 

per cantare, 
scrivo una poesia 

per sognare. 
Se il sole non 
mi scalda più, 
è colpa della 

mancata gioventù. 
Vado lontana con i pensieri, 
lontana e senza primavere, 

il mio pensiero 
è stanco di pensare! 

Anna Maria Lo Presti 
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Per Papa Benedetto XVI 
Non ero lì il giorno della visita di Benedetto XVI alla 
Caritas. Ho sempre apprezzato il suo legame con le arti 
e la musica. Lui stesso suonava. Non era un saccente, 
ma un testimone del suo tempo, un coraggioso in un 
tempo di mondanità in cui ci si nasconde. 

Attilio Saletta detto “Arios” 
 
Benedetto XVI 
Le ultime parole di Benedetto XVI sono state: “Signore, 
ti amo!”. È così che se n’è andato, nel silenzio della 
preghiera, l’ultimo giorno del 2022, un anno difficile a 
causa della guerra. È stato un grande teologo. Il suo 
rapporto con Papa Francesco era davvero caloroso e 
fraterno. Ogni papa ha il suo carisma e il suo pensiero: 
Benedetto XVI era una persona di grandissima umanità. 
Il suo pontificato è durato circa otto anni. È stato un 
papa che è entrato nella storia per la sua clamorosa 
rinuncia l’11 febbraio 2013. Ha condotto, a seguito delle 
sue dimissioni, una vita del tutto ritirata e con alcuni 
momenti di incontro fraterno e affettuoso con Papa 
Francesco. Sentiamo sempre la presenza spirituale del 
Papa emerito, che il Signore ha deciso di chiamare a sé. 

Lia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queste sono alcune foto che ho scattato. Ho visto 
scrivere una pagina importante della storia 
contemporanea davanti ai miei occhi: i fedeli che 
visitano la Basilica di San Pietro per dare un ultimo 
saluto al Papa emerito, le grandi code e la folla per la 
cerimonia funebre. È impossibile raccontare l’emozione 
nel vedere Papa Francesco benedire il feretro di Papa 
Benedetto XVI davanti al grande ingresso della Basilica 
di San Pietro. Ho seguito il funerale con la comunità 
bavarese, così legata a Benedetto XVI, e ho avuto la 
possibilità di fotografare e raccontare nel mio piccolo 
ciò che è accaduto. Ora che tutto è concluso, vedere 
queste foto mi emoziona, perché so di aver fermato un 
instante che non ricapiterà. 

Matteo (vol.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Giovanna 
Vorrei ricordarla a 9 anni dalla sua scomparsa. Chi era 
veramente Giovanna e quali erano il suo vissuto e la sua 
storia? La sua vita era la strada. Alla Stazione Termini 
tutti la conoscevano, con il suo carrello pieno di bagagli 
e forse di qualche ricordo. Era lì la mattina, le 
portavamo pane e marmellata. La vedevamo sempre lì. 
Poi, le rubarono tutto e fu picchiata. E fu così che venne 
portata in Ostello. Tutte le mattine usciva con il suo 
carrello verso la Stazione Termini, che era di fatto 
diventata la sua casa. Ma poi, con il tempo la salute 
venne meno. Giovanna fu perciò mandata in una casa 
di riposo. A volte andavamo a trovarla. Le mancava, 
però, la sua vita fuori. Si vedeva che era triste. Poi, 
venne a mancare all’improvviso. Ma la voglia di lottare 
non le è mai mancata. Non ha mai mollato fino alla fine. 
Sono certa che nella sua solitudine ha saputo donare 
amore.  

Ciao Giovanna, 
Lia  

 
Dedicato a Giovanna 
Tanto tempo è passato dalla morte di Giovanna, che ci 
ha lasciato improvvisamente, ma il suo ricordo ancora 
oggi è vivo dentro di me. È stata un’amica che mi ha 
sempre aiutato. Lei c’era sempre a medicare il mio 
braccio quando stavo male; quando stavamo per strada, 
lei a modo suo mi aiutava. Le volevano tutti bene. 
Abbiamo passato anche giornate belle e spensierate, 
all’insegna del divertimento. Ci raccontavamo le nostre 
esperienze, eravamo vicine di stanza e parlavamo fino 
a tarda sera. Poi, dopo 3 anni, io lasciai l’Ostello e iniziai 
a vederla di rado. In seguito, seppi la brutta notizia che 
Giovanna ci aveva lasciato. Ricordo che rimasi 
malissimo, avevamo vissuto tante esperienze belle e 
brutte, ma ci univa sempre una forte amicizia. Cara 
Giovanna, rimarrai sempre nei nostri cuori �, non ti 
dimenticheremo mai, sei in un mondo migliore. Noi da 
quaggiù pregheremo per te. Riposa in pace tra gli 
angeli. Con immenso affetto dalla sottoscritta e da chi ti 
ha conosciuto e amato. 

    Serapiglia Marisa e Giontella Fabrizio 
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Dedicato a Biagio Conte 
Io, un poeta, scrivo per Biagio Conte. Sei stato il maestro del 
mio cammino. Io ti offro la mia mano per portare il Signore Dio 
immenso nel mio cuore. Sarai sempre il simbolo del mio 
cammino. Tu mi hai insegnato la strada per stare in mezzo ai 
fratelli poveri. Io prendo il tuo insegnamento e sarò sempre con 
te, fratello Biagio Conte ����. 

Agostino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Tu sei stato un grande maestro. 
Sono passati diversi giorni 
da quando mi hai lasciato. 

Quando cammino per le strade, 
è come sentire la tua presenza vicino a me, 
è come sentire tua mano sulla mia spalla, 

è come sentire una pacca sulla spalla. 
Mi hai insegnato a mettere sempre 

la gioia nella povertà. 
Tu me lo hai insegnato, 

ma io non posso fare tutto questo. 
Ora tu sei lassù, manda quella grande 

luce come un segnale, 
così posso essere più forte, 

come mi hai insegnato, 
come Dio ci ha insegnato, 

per dare una grande forza a chi soffre, 
per dare la speranza a tutti. 

Con l’insegnamento che mi hai dato, 
mio grande maestro, 

non ti posso mai lasciare. 
Vedo sempre il tuo viso d’angelo, 
che ora illumina il mio cammino 

e dà un grande calore alla mia povertà. 
(Dedicato a Biagio Conte) 

Agostino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eccola, è lei la nostra super volontaria Elena, con l’eleganza dei 
suoi modi di fare. Non possiamo che volerle bene! È sempre 
con il sorriso, ha sempre una parola dolce per tutti. La mattina 
partecipa al laboratorio di attività manuali, poi viene puntuale 
a mensa e si mette subito a disposizione. Lei è una vera 
signora: non aspetta che noi, che siamo molto più giovani di 
lei, la salutiamo, no, lei entra e ci saluta con un sorriso che 
riscalda la cucina. Lei è la volontaria che tutti vorrebbero avere 
ogni giorno. 

(Dedicato ad Elena, una volontaria  
della Casa di Accoglienza “Santa Giacinta”) 

Sonia (cuoca dell’Ostello “Don Luigi Di Liegro” 
e della Casa di Accoglienza “Santa Giacinta”) 

 
Modesta Valenti 
Il 31 gennaio 1983 morì alla Stazione Termini Modesta Valenti 
senza ricevere soccorsi, perché era sporca. Fu lasciata nella 
solitudine totale. Faceva parte di una società nascosta, una 
società che non esiste per la gente. Anche lei, come coloro che 
vivono per strada, ha avuto la sua storia, la sua famiglia, i suoi 
affetti; ma poi, si è ritrovata da sola. Nessuno sceglie quella 
vita, c’è sempre un motivo, c’è sempre un perché. Queste 
persone hanno perso tutto. Ci si volta dall’altra parte, nessuno 
le vede lì sedute ai bordi della strada con poche cose per coprirsi 
dal freddo della notte. Qualcuno muore, ma nessuno se ne 
accorge. Bisogna fare qualcosa per loro. Modesta Valenti pagò 
con la sua vita, perché nessuno se ne prese cura. Occorre far 
sì che ciò non accada più. Anni dopo la sua morte le è stata 
dedicata una targa, affinché si segua la strada della carità e non 
quella dell’indifferenza. Coloro che vivono quelle realtà sono 
nostri fratelli, che devono ritrovare loro stessi. Pertanto, 
dobbiamo aiutarli. Modesta Valenti resterà un simbolo e un 
esempio. Anche se sporca, era sempre una persona con un 
cuore grande, che voleva amare ed essere amata. Occorre 
ridare dignità a chi vive per strada, consentendogli di 
ricominciare a vivere, senza lasciarlo morire da solo. 

Lia 
 
La creatività 
La creatività non 
conosce limiti. Gina 
Lollobrigida è stata 
un’attrice che a un certo 
punto scelse la strada 
della fotografia. Molte 
attrici hanno deciso di 
spegnere le luci della 
ribalta attorno a loro, 
vedendo in quel mondo 
l’effimero, in un’epoca 
come questa che è 
caratterizzata da enormi 
livelli d’idiozia. 

Per questo Gina Lollobrigida è stata e sarà un esempio: ha visto 
nelle luci della ribalta, in ogni ambito, l’effimero. Altre hanno 
agito come lei e con classe: Greta Garbo, Brigitte Bardot, 
Monica Vitti, ecc. Ed altre, pure se conosciute, evitano le luci 
della ribalta, decidendo loro cosa fare delle loro capacità, come 
Meryl Streep e Julia Roberts. Anche questa è creatività, anzi 
soprattutto. 

(Dedicato a Gina Lollobrigida) 
Attilio Saletta detto “Arios” 
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Desiderio di Natale 
Il Natale è un periodo magico, un giorno da passare con le persone 
che ami, aspettando la nascita di Gesù! Io sono contenta e felice di 
passarlo con la mia mamma, il mio babbo, mia zia, il mio fratellino 
Tommy, il mio fratellino Vittorio, insieme alla sua mamma Maura e 
al suo papà Giuseppe, il mio Artù e la mia Milly. Ma io vorrei passarlo 
anche con il mio principe “Ste”, con suo fratello Claudio, con sua 
sorella Jenny e la loro mamma, la dolcissima Katty! Sono sicura che 
lo festeggeremo insieme in futuro, perché siamo un’enorme e 
meravigliosa famiglia! Ah… è stupendo il Natale! 

Francesca P. 
 

Mi assento 
Mi assento per un attimo e vedo che cambia tutto, ci penso bene, 
ma poi mi accorgo che non è così. Sempre, quando credi in qualche 
cosa, succede che non è come dici tu. Così ci pensi su e mandi 
all’aria tutto ciò che sta intorno a te; forse vedi il sistema amorfo 
nei tuoi confronti, ma gradatamente capirai ciò. Mi assento per un 
attimo, non una vita. Non chiedo in fondo nulla, sono felice 
ugualmente così, sempre. Per un attimo ho creduto di morire, ma 
grazie alla gente, mi sono salvato in tempo. Comunque, sempre per 
un famoso attimo! 

Consalvi Massimo 
 

Non so bene perché scrivo questo articolo. L’umanità (ossia le donne 
e gli uomini) è molto strana. Camminiamo e abbiamo un carattere 
che può essere forte e al tempo stesso debole. Nella nostra vita 
alcune cose ce le facciamo scivolare addosso, per altre dobbiamo 
imparare come gira il mondo, con le sue cose belle. Noi siamo 
italiani e vogliamo il contatto umano. Purtroppo, ci sono tante cose 
che non vanno. Ormai, c’è poca socializzazione e tutto è diventato 
come un “fast food”, ossia di corsa. Io volevo dire che tante cose mi 
mancano.  

Pierpaolo (vol.) 
 

Buon 2023! 
Come scorrono veloci il tempo, gli anni e la vita. Abbiamo salutato 
il 2022 e brindato a quello nuovo. Come sarà? Peggio di così non 
può essere. Che cosa serve al mondo? La speranza per andare 
avanti, per ritrovare sé stessi e i valori, evitando la guerra e 
cercando la pace. Quante volte ci perdiamo nel percorso della vita, 
quanti sbagli facciamo! Dobbiamo coltivare i nostri sogni e crederci. 
Ognuno deve percorrere la propria strada. Molta gente si chiede 
quale sarà la sua: occorre sorridere, lasciare alle spalle la tristezza 
e amare ciò che c’è attorno. Basta cogliere l’attimo e dire grazie al 
Signore per il tempo che ci dà. Bisogna saper vivere la vita al meglio, 
perdonando e amando. Tutto è prezioso e nulla va perduto. Siamo 
fragili, ma abbiamo la forza per rialzarci. Tutto ciò vi auguro di cuore 
per questo 2023! 

Lia 
 

Io amo, ma siccome non voglio perdere tempo, mi limito alla mia 
sfera personale. Sono un altruista, ma siccome nessuno vuole i miei 
beni, divento altruista di me stesso. Non sono un individualista, però 
siccome mi dicono che sono un individualista, inizio ad essere 
d’accordo con loro. 

Attilio Saletta detto “Arios” 
 

Ricordi d'infanzia 
Quando ero piccola e tornavo da scuola, andavo a casa da mia 
nonna a chiacchierare, a passare bei momenti insieme e soprattutto 
a guardare i cartoni di Giorgio e Cristina, mentre mangiavo la 
merenda che lei mi preparava. E dopo oltre 20 anni, grazie alla loro 
musica, ho potuto conoscere il mio principe. Li incontrerò 
nuovamente e li ringrazierò dal profondo del mio cuore, perché 
Stefano ha cambiato in modo radicale la mia vita. 

Francesca P. 
 

Ciao vita, sei diventata beata da quando ho mangiato il pan di 
Spagna. Tutto il dolce era ottimo, ma da che mondo è mondo, 
adesso non si possono più confrontare gli altri dolci con quello. 
Tuttavia, una soluzione giusta c’è sempre. Anche la pasticceria ne 
sa qualcosa. In fondo, anche lei ha fatto la sua parte. Comunque, 
lasciamo stare il tutto, poi si vedrà sul più bello la fine che ognuno 
farà. Forse la gente ride con la vittoria della Meloni. Ma non è così, 
passerà del tempo e tutte le credenze andranno via e con loro tutti 
i sogni di vittoria. 

Consalvi Massimo 
 
 
 

Ricordi 
Sono seduto a pensare al mio passato, con un quaderno e una 
penna, percorrendo i miei ricordi più profondi. Per prima cosa, il mio 
passato non è del tutto rose e fiori. Parto dalla parte buia del mio 
passato. Ero giovincello e non riuscivo a passare gli esami. I più 
grandi ostacoli della mia vita si chiamano ignoranza e cattiveria. Ho 
conosciuto la parte che più ho temuto da tanto tempo. Per me stare 
in un angolo è stata una sorta di prova, per vedere se fossi riuscito 
a cavarmela nei momenti difficili. Anche se a volte non vengo capito 
al volo, potrei definirmi una persona con pregi, difetti e debolezze. 
Ho provato a sentire la parte migliore di me, ma ci vuole tempo per 
rafforzare il mio carattere e il mio modo di essere. Sì, proprio ora 
ho scoperto che si può andare avanti riflettendo e meditando e 
finora sono riuscito a trovare la mia pace interiore. Non è facile, ma 
bisogna provare, perché la vita è questa qua. Ho provato sulla mia 
pelle il vero terrore, ma ne sto uscendo fuori. Il tempo passa e sto 
maturando grazie a persone nuove, che hanno il mio stesso concetto 
di vita. Il mio cuore è pieno di pensieri e sono grato al Signore per 
sopportarmi e per supportarmi; sono grato a me stesso per le 
esperienze che ho vissuto. Metterò a frutto gli insegnamenti del 
nostro Signore Gesù Cristo, a cui affido tutto il mio cuore. 

Vittorio Piga   
 
Pillole 
Tristano rincasa verso le sei di sera. Isotta è riversa sul divano, sul 
tavolino ci sono i resti di pasticcini. Ha un asciugamano in testa 
come fosse un turbante. Lei, mettendo la sua mano tremante in 
testa, dice: “O caro, finalmente sei rincasato!”, trasalendo con un 
respiro profondo. “Il fato mi ha detto di mangiarmi mezzo chilo di 
bignè nella tua dirompente attesa”. Luccicano i suoi occhi e danzano 
le sue sopracciglia con fare ispirato. “Caro, sono disperata, non c’è 
nulla per cena!”. E lui risponde: “Non importa, andrò in rosticceria, 
ma sei andata a un corso di recitazione o dal pasticciere?”. 

Attilio Saletta detto “Arios” 
 
Lui: Sono una persona seria, anche nel sorridere, perché c’è serietà 
nel farlo. 
Lei: Ti credo, sì, ti credo! 
Lui: Non mi immedesimo mai con i miei pensieri, perché non ne ho. 
Lei: L’amico mio ti aspetta nel suo studio, vai. 
Lui: Farà le ragnatele ad aspettarmi, amo stare all’aria aperta. 
Lei: Hai scelto l’aria aperta, fai un respiro profondo. 
Lui: “All’ombra dell’ultimo sole, s’era assopito un pescatore…”. 
Lei: “… E aveva un solco lungo il viso, come una specie di sorriso”. 
Che bella canzone! 
Lui: Mi piacerebbe assopirmi assieme a te con un ultimo sorriso, 
prima di addormentarci nello stesso istante. 
Lei: Buonanotte. 

Anna Maria Lo Presti e Attilio Saletta detto “Arios” 
 

La nostra vita 
La nostra vita è fatta di tanti, piccoli sbocchi. È come una sorgente 
che non si può esaurire, che è anche piena di insidie, colpi di scena 
e battute fuori luogo. Chiunque la vive può trovarsi nel pericolo, ma 
siamo certi che ci sarà un Salvatore, che parla al povero dal cuore 
grande. Mi rivolgo a voi per poterci capire qualcosa. Assai è il tempo 
passato, ma non è perduto. Insomma, non è tutto perso, badiamo 
soltanto a vivere la vita in pace con tutti. Grazie. 

Consalvi Massimo 
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Roma 
Penso che la Roma di una volta sia come al tempo dei corazzieri 
andati in gloria per via degli anni e del duro lavoro. Adesso è 
cambiata in meglio: i monumenti come il Colosseo la fanno più bella. 
Roma è di una brillantezza unica. Tanti secoli or sono, quando ci 
stavano gli antichi Romani, c’erano le scuole per realizzare le 
cesellature, per lavorare lo stucco cesellato e per fare gli intarsi, che 
venivano realizzati specialmente sui capitelli e sulle rocce usate per 
fare i bagni, nei quali l’acqua era riscaldata dai raggi del sole. Oltre 
a tutto ciò, ci stavano anche tante barbarie, che la storia di Roma 
ha sfornato. 

Consalvi Massimo 
 

L’omo disse all’elefante: «Sei grosso e ingombrante». 
L’elefante: «Tu sei piccolo e ignorante!». 

L’omo: «Ah, sei diventato pure insolente!». 
L’elefante: «Nun te viene in mente niente? 

Stavo libero pe’ boschi e savane, 
m’hai preso le zanne pe’ facce le collane, 

in un sol colpo m’hai braccato, 
sei proprio un disgraziato! 

E pe’ cosa? Pe’ un pugno de quattrini, 
ma che c’hai dentro il cervello, i bruscolini? 

E nun è mai finita coll’omo 
la mia triste vita! 

Un giorno stavo a camminà 
pe’ fatti miei, 

m’hai preso, ingabbiato 
pe’ mannamme 
al Circo Orfei!». 

Lorena 
 

Vita 
La vita è un soffio di vento, non gettarla via. È come il sole che 
splende nel cielo azzurro. Dobbiamo viverla nella gioia e con il 
sorriso. Certo, essa non è semplice come si vorrebbe, quanti sbagli, 
quanti peccati commettiamo! Ma la speranza non ci abbandona mai 
e ci ritroviamo ad assaporare quei momenti belli vissuti e racchiusi 
nel cuore. Dio è sempre presente nei momenti difficili della vita e 
mai ci abbandona. Bisogna aver fede: Lui ci prenderà per mano e ci 
guiderà. Troveremo la strada e la gioia piena. La vita è un soffio di 
vento: amala e troverai la felicità! 

Lia 
 

Come per magia 
Lui: Voglio controllare ogni tua azione. Vedrai, ne sarai felice. 
Lei: Non mi piace essere osservata. 
Lui: Non ho bisogno di vederti, conosco ogni tua azione. 
Lei: Non sai niente, presuntuoso! 
Lui: Tu hai bisogno di me e io ti guiderò. 
Lei: Ho solo bisogno di tranquillità, la vita mi dice di no e io sparisco. 
Lui: Non potrai farlo, io con calma farò di te una donna solare. 
Lei: Non puoi, brillo di luce propria. 
Lui: Scusami amore, ultimamente leggo troppe tragedie di Euripide: 
andiamo da qualche parte, Ifigenia? 
Lei: Non voglio discutere con te, vai sempre oltre confine. 
Lui: Vabbè, tanto stasera il Mago Merlino e Cleopatra leggeranno 
questo scritto. 
Lei: Il Mago Merlino farà una magia e Cleopatra riposerà in pace. 
Lui: Ok, ti porto a prendere un bel caffè al ginseng e un gelato senza 
zucchero. 
Lei: Spiritoso… Vai da solo! 
Lui: Vedi, abbiamo tanti punti in comune. In fisica gli opposti si 
attraggono. 
Lei: Ho capito: non ti attraggo, addio! 

Anna Maria Lo Presti e Attilio Saletta detto “Arios” 
 

Senza ragione 
Lui: Basta con questi auguri. 
Lei: Hai ragione, basta. 
Lui: Ma a te e a quei tuoi occhi al neon, non dirò mai basta.  
Lei: Vorrei che i miei occhi potessero dire cose che non ho detto 
mai. 
Lui: Io le intuisco quando mangi la cassatina. 
Lei: Cambiamo discorso, mangiare mi stanca. 
Lui: Oggi sono indolente, andiamo al parco, io, te e la stampella. 
Lei: Chissà perché, c’è sempre qualcuno fra di noi. 
Lui: È solo la cornice, il vero quadro ritrae noi due. 
Lei: Siamo una pittura astratta. 

Anna Maria Lo Presti e Attilio Saletta detto “Arios” 

Alla tombolata di Natale, che abbiamo fatto il 19 dicembre, mi sono 
proprio divertito con voi del Giornalino “Gocce di Marsala”. Era 
un’emozione che mancava da tempo! Ormai mi sono legato ad Anna 
Maria, Attilio, Massimo, Agostino, Geppetto e a tutti gli altri. La vita 
va vissuta con l’emozione dei piccoli gesti. Ho camminato in mezzo 
a voi, ho visto crescere la vostra poesia, che è entrata in me. E 
questo mi fa piacere. Sono entrato piano piano, cercando di 
ascoltarvi.    

Pierpaolo (vol.) 
 

L’omo disse ar cane: «Sei brutto, lercio 
e puzzi de catrame». 
Er cane: «A infame! 

Guardate allo specchio, 
sei diventato vecchio». 

L’omo: «Vecchio ce diventi pure te; 
se campa e se more e nun sai il perché». 

Er cane: «Io c’ho er core grande pel padrone, 
invece te vai dietro a tutte le persone, 

te rubano, te umiliano, 
te fanno li dispetti, 

siete proprio un mondo 
de maledetti, 

v’azzuffate pe’ un pugno de quattrini, 
io m’accontento solo de du’ spiedini». 

L’omo: «Prova a campà come campo io, 
che se sto dritto in piedi è 

grazie a Dio». 
Er cane: «Nun ce credo in Dio, 

io c’ho er parer mio, 
la mattina vo pe’ strada 

e me rimedio ‘na salsiccia, 
la sera m’aritiro e vado 

a cuccia». 
Lorena 

 
Roma 
La nostalgia del passato mi ha preso per mano sin da quando ero 
piccola, facendomi scoprire tutta la bellezza di questa città, piena di 
storia. Tutto parla di lei. Vengono ad ammirarla da molto lontano. 
Con il passare degli anni, però, non è più quella di una volta, è 
cambiata, passando dalla grande bellezza alla grande “monnezza”! 
La mattina, prima di tornare a casa, mi facevo una passeggiata a 
Piazza Vittorio. Ora non si può guardare la “monnezza” qua e là. 
Attorno alla Stazione Termini, le biciclette con i cestini sono piene 
di ogni genere di rifiuti. Mi sveglio la mattina e vorrei ritrovare la 
città com’era una volta, con il suo splendore e le sue strade pulite, 
ammirando la sua storia: Città del Vaticano, Castel Sant’Angelo, il 
Colosseo e i Fori Imperiali. È così che vorrei rivedere Roma, la città 
eterna. 

Lia 
 

La donna disse ar gatto: «Ahò, stai 
sempre lì a fissà, 
me pari matto». 

Er gatto: «Tu te senti tanto intelligente, 
intanto de me nun capisci niente, 

tu nun sai chi sono, 
sto sempre lì zitto e bono, 
me tieni pe’ la compagnia, 

ma come trovo un buco, scappo via, 
me ne vado via co’ l’altri miei. 
È ‘n’artra storia, che ne dici? 

Vado a esplorà mondi “sommersi”, 
metti l’anima tua in pace 

e tienite ‘sti versi». 
Lorena 
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COMPLEANNI GENNAIO 2023 

DONNE 
B. Zina 
L. Marisa Vittoria 
M. Tamara 
N. Loredana 

31/01 
17/01 
27/01 
03/01 

UOMINI 
A.H. Kaltum  
A. Omar 
B. Hacourou 
B. Abuubakar 
D. Crescenzo 
D. Mamadou Maladho 
D. Sibir 
I. Abdullahi 
K. Mohammed 
M.O. Ahmed 
M. Alexander 
O. Josef 
P. Paul 
S. Massimo Semi 
S. Kourouma 
S. Sami 
S. Lassina 
T. Andrea 
T. Salvatore 
U. Otilio Enrique 
Z. Mohamed 
    Lorenzo (vol.) 
    Don Simone (vol.) 
    Andrea (op.) 

01/01 
01/01 
01/01 
05/01 
17/01 
05/01 
01/01 
01/01 
01/01 
01/01 
24/01 
01/01 
18/01 
20/01 
01/01 
01/01 
10/01 
13/01 
02/01 
09/01 
01/01 
09/01 
19/01 
22/01 

 
 
 
Lunedì alle ore 18.30: redazione del Giornalino a 
cura di Maurizio, Francesca F., Alessandro, Anna 
D.M., Floriana, Piero, Matteo, Lorenzo e Pierpaolo. 
Martedì (ogni due settimane) alle ore 20.00: 
incontro di ascolto e condivisione della Parola, a cura 
di Maria Chiara, Benedetta, Chiara, Evelina, Pietro, 
Vittorio e Pierangelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“I nostri amici della pizza e mortadella”: 

Stefano e Sandro. 

 
 
 
Carissimi, 
volevamo comunicarvi che da sabato 4 febbraio la 
mensa per gli esterni verrà trasferita nuovamente a 
Via Marsala. Pertanto, la vostra presenza e il vostro 
coinvolgimento saranno un aiuto ancora più 
importante e prezioso per noi. Un abbraccio grande! 

L’équipe dell’Ostello “Don Luigi Di Liegro” 
 

 
Carissimi,  
ho una bella notizia da darvi. Anzi una “buona 
notizia”. L’Osservatore di Strada ha vinto un premio 
giornalistico, il premio “Buone Notizie”, che ogni 
anno viene assegnato a giornalisti e persone che 
fanno buona informazione, raccontando anche i lati 
positivi della quotidianità. Nelle passate edizioni lo 
hanno ricevuto importanti personalità tra le quali 
anche il direttore Andrea Monda. Quest’anno, 
insieme con L’Osservatore di Strada saranno 
premiati il giornalista di Avvenire Nello Scavo e la 
direttrice del Tg1 della Rai Monica Maggioni. Al di là 
del premio in sé, che consiste in una scultura 
realizzata da don Battista Marello, questo è un 
riconoscimento importante di quanto abbiamo fatto 
in questi mesi, mettendoci qualcosa di nostro. 

Piero (vol.) 
 

 
A questo numero hanno collaborato: 
Lia, Marisa, Fabrizio, Anna Maria, Massimo, 
Nicola, Antonello, Attilio, Alessio, Francesca P., 
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