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“Nessuno si salva da solo” 
Piccola premessa prima di iniziare: non sarà facile esprimere quanto amore ho provato e provo ancora per voi. 

Da qui una frase di Dante: “Ben poco ama colui che ancora può esprimere, a parole, quanto ami”.  

Però posso provare a scrivere ciò che ho imparato. 
 

Perché ho imparato che l’amore sta nel non avere nulla se non un cuore pieno. L’Ostello è questo: un agglomerato di persone 
bisognose della quotidianità, ridurlo a un posto letto 
sarebbe da stolti e incoscienti, allargarlo a emozioni e 
dolcezza è molto più calzante e saggia come decisione.  
Perché ho imparato da subito cosa voleva dire l’addio a 
chi ti eri affezionato: Laura è stata l’esempio più forte e 
impattante appena sono arrivato; una parte del mio 
cuore ora è in Spagna con lei. 
Perché col tempo ho imparato a fare a cazzotti con la non 
possibilità di esaudire qualsiasi richiesta, qualsiasi 
volontà o bisogno, ancora adesso il “no” mi tormenta, 
seppur terapeutico molte volte.  
Perché ho imparato negli occhi di Sara e Luca cosa voleva 
dire dare, ma essere impossibilitati a farlo. Cinefili come 
me sicuramente si ricorderanno di uno spezzone di 
“Rocky Balboa”: perché niente colpisce più forte della 
vita, l’importante non sta nella potenza dei tuoi colpi, ma 
nella forza di rialzarti tutte le volte. 
Ho imparato grazie a Luana che si può essere 
responsabile senza dover imporre i propri voleri, ma 
venendo incontro a tutti i bisogni degli operatori.  
Dare da mangiare agli affamati: ne ho capito il significato 
grazie a te, Sonia. 
E sta nel sorriso di Luca e Daniele, nella spensieratezza 
di Dario, nel canto di Ludovica, nelle battute di Andrea, 
nella dolcezza di Rossella, nell’organizzazione di Roberta, nell’aiuto di suor Raffaella, nel dietro le quinte di Claudia, nella voglia 
di Michele M., nella cura quasi materna di Marianna, nel sapere di Michelino, nella praticità di Gianni, nel rimettersi subito in 
gioco di Pierangelo e nella supervisione di Stefania.  
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… segue a pag. 1 

 
 

E se ho nominato tutti è perché voglio dare l’idea 
che nessuno venga lasciato solo, c’è e ci sarà 
sempre quell’abbraccio, che molte volte è difficile da 
sentire, quasi impercettibile, dell’amore, che per me 
vincerà sempre, perché, come disse Aristotele, il 
male è tutto ciò che impedisce di arrivare al bene. 
L’Ostello è questo: un alleato per il bene. 
Perché ho imparato a versare lacrime di nascosto, a 
essere nudo di fronte ai problemi, a sentirmi 
protetto e coccolato, apprezzato e sorretto. Ho 
capito la potenza di un sorriso, il dolore in un grido, 
la richiesta d’aiuto in un urlo, ho capito che non è 
solo ciò che dai, ma anche cosa ricevi in cambio. 

Ho imparato ad accettare il diverso, a prostrarmi dinnanzi alle necessità, a pesare le 
parole, a vedere macigni di problemi spazzati via come polvere dopo un conforto. Riuscire 
a trasmettere le mie emozioni usando delle parole è come scalare l’Everest. Come direbbe 
Venditti: “Se c’hai un core, tu me poi capì”. 
Nessun aereo di linea decolla senza passeggeri e quindi grazie agli ospiti, parte 
fondamentale del viaggio, grazie a coloro che hanno scelto me per confidarsi o sfogarsi, 
spero di essere stato all’altezza di ciò che cercavate. Chiedo scusa se non sono stato 
sempre perfetto, se le forze a volte mi hanno 
costretto a letto dolorante, se ho preso una 
decisione sbagliata, se ho tralasciato una 
situazione che non era da tralasciare, ma 
garantisco che è sempre stato fatto in buona 
fede, pensando a voi prima che a me. 
Grazie al Giornalino, ad Alessandro e 
Maurizio, che mi hanno dato l’opportunità e 
l’onore di raccontare ciò che è stata per me 
quest’esperienza. La parte più difficile e 
complicata sono senz’altro i saluti, avrei 
voluto non farli mai, ma purtroppo eccoci qui, 
abbracciarvi e salutarvi l’ultimo giorno è stato 
toccante e difficile, sono dovuto scappare a 
un certo punto, perché sennò non sarei più 
stato in grado di andarmene. Se ci sarà 
occasione, vi verrò a trovare con piacere e 
gioia, quella che mi ha sempre 
contraddistinto in Ostello. 
Se ho scelto di accettare questo nuovo 
percorso, ad Ostia, è perché ho sentito che 
c’era più bisogno di me lì di quanto non ce ne fosse in Ostello, con un’équipe già avviata 
di fuoriclasse, mentre in emergenza freddo ci sarà tutto da costruire e sono felice di farlo 
anche grazie ai vostri insegnamenti, perché è per questo che potrò continuare a dare la 
mia mano. 
Infine, la cosa più importante che ho capito, che sta scritta su uno striscione fuori 
dell’Ostello e che è anche tatuata sulla mia pelle: “Nessuno si salva da solo”. 

Raffaele (op.) 
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Sorrisi 

Sono andato in pensione, per raggiunti limiti di età, il 1° settembre 2022 e da fine 
agosto ho cominciato a venire in via Marsala, tutti i lunedì. Non conoscevo nessuno, 
ero vagamente perplesso sulla mia utilità (“Ma non sono troppo vecchio?”), mi son 
messo lì a fare quel che mi dicevano di fare e ho cominciato a guardare. Ho sempre 
guardato molto, per cercare di capire, intuire. Nel mestiere che facevo prima 
(insegnavo in un liceo) serve. E così ho guardato. I volti, gli occhi, gli sguardi, le 
mani, i gesti, talvolta gli scatti. Poi ho ascoltato le voci, ho ascoltato i silenzi. E ho 
cercato i sorrisi, per sentirmi in qualche modo accettato in un mondo che non 
conoscevo. E i sorrisi sono arrivati. A volte spontanei, a volte circospetti, a volte 
diffidenti, a volte dopo molto tempo. Oggi, dopo più di cinque mesi, i sorrisi che 
ricevo sono qualcosa di speciale, mi sembra di essere riuscito, in alcuni casi, a 
stabilire un contatto. E allora GRAZIE a chi me li regala. Non li cito tutti perché 

magari non conosco i nomi... ma alcuni sì: Paoletto e Moustafa, sempre pronti a occuparsi della lavastoviglie, da subito e d’istinto i miei 
punti di riferimento, con vero affetto. Barbara, che da qualunque punto della sala si ricorda sempre di salutarmi con la mano. T. (in 
maglietta e pantaloncini corti anche in pieno dicembre), che mi racconta che non solo ha il nome di un re della mitologia greca (e questo 
lo sapevo), ma che anche il cognome rimanda a un generale di Giulio Cesare. Stefano, sempre così gentile. La signora Gina, che mi 
ringrazia quando la saluto o le porto l’acqua. Mohamed, che mi sorride come se vedesse un amico. Persino il signor Gustavo ogni tanto 
si lascia andare... Persino Celina (si scriverà così?), fra una tempesta e l’altra, una volta si è lasciata sfuggire un mezzo sorriso – evento 
che mi ha quasi tramortito. Sono loro, ed altri di cui – ripeto – ancora non conosco il nome, a farmi sentire “persona” fra le persone. E 
di questo, ancora una volta, li ringrazio. 

Giandonato (vol.) 
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Farsi scivolare le situazioni 
Un bambino ha doti creative, ma è nella fase delicata 
della sua costruzione. Una specie di insegnamento lo 
vessa per questo. Penserete che trovi qualche alleato? 
Nessuno, anzi, parteggerà per lui. Il suo errore è di 
non far coinvolgere i suoi genitori in questa 
condizione. A quattordici anni sta passando sulle 
strisce pedonali e con il verde a suo favore. Questo è 
l’unico frammento che ricorda. Un tipo lo falcia con la 
sua auto e non verrà più preso. Dopo qualche giorno 
in un commissariato di polizia, gli dicono che non 
doveva passare sulle strisce pedonali. Quindi, il suo 
reato è stato di essere in vita. Da quel giorno la vita 
perde ogni significato. Non ricerca più amici, ma deve ricostruirsi da solo, un lavoro enorme di anni. Altri episodi simili arrivano. 
Poi, è accusato di essere un individualista che pensa solo a sé stesso da parte di chi dice di essere un essere altruista. Un pesce 
fuor d’acqua in ogni situazione, perché la vita non ha alcun frammento su cui agire: una montagna di “io non posso” e i suoi 
“io posso” non gli danno la possibilità di vivere. Qualche volta pensa che se in quel giorno fosse deceduto sarebbe stato meglio. 
Ha dentro di sé ferite interiori profonde e impossibili da ricucire. Un giorno decide che per uscire da questo labirinto dovrà non 
dare più alcuna importanza alle opinioni altrui. Diventa un insolente calmo. Con fatiche enormi riesce a farsi scivolare le 
situazioni. I vessatori diventano i personaggi dei suoi percorsi narrativi. È un lavoro di decenni e la sua vena creativa, che aveva 
scoperto a otto anni, riprende vita più che mai. Il mio pensiero va ai bambini, con l’intento che nessuno possa ricevere il 
trattamento che ebbi io. Le ferite interiori ci sono sempre, ma la voglia di guadagnare la vita con i miei “io posso” è un volano 
di causa di vita progettuale. Conosco gli assiomi della violenza psicologica, ma anche quelli di come farsi scivolare le situazioni. 
La ghiandola pineale, meglio conosciuta come “terzo occhio”, mi crea spazi entro cui attingere in ogni circostanza. Mi sono 
divertito a prendere di mira i tranelli psicologici nel mio racconto, il primo della mia trilogia. Una prova tangibile di essere 
riuscito a farmi scivolare le situazioni, avendole vissute in prima persona. 
 
 
 
La creatività, che è autostima, si fonda sul senso pratico del vivere e la sofferenza ne è la base del confronto con essa. Anche 
qui c’è un esempio empirico. Arios, un uomo libero, si trova davanti ad un’apertura stimolante con una scritta: “I tanti io non 
so”. Vi entra e vi trova molti blocchi di partenza. Poi un’altra apertura. Vi trova qualcosa legata alla sofferenza, che alza il 
gradiente del vivere: l’unica sfida che abbia senso. Vede lui assieme a una ragazza quindicenne. Sono seduti sul lettino di una 
sala operatoria di emodinamica. Lui inizia: «Ero esattamente qui nel dicembre del 2014. Il mio primo pacemaker stava per 
essere inserito. Vi giunsi felice. Nel settembre dello stesso anno avevo scoperto di avere una bradicardia accentuata e un flutter 
atriale permanente, proprio come ora. Dovevo imparare a farmi le iniezioni da solo sul ventre. Feci l’ultimo controllo e il professor 
Zingarini mi avvertì: “Se si sentirà male, non dovrà perdere tempo a chiamare il 118”. A dicembre la situazione precipitò: 
chiamai l’autoambulanza. Lì iniziai ad essere felice. Quando arrivai nella struttura ospedaliera di Santa Maria della Misericordia 
di Perugia, nel reparto di cardiologia vidi una scritta che fece salire la mia gioia: “Qui è vietato alzare la voce”. Pochi minuti 
prima di andare in sala operatoria, tutto lo staff mi spiegò cosa sarebbe successo. Quando arrivai lì, vidi il professore che mi 
disse: “Vedi, ti avevo detto di non perdere tempo”. Fui felice e partecipai attivamente all’intervento osservando i monitor. E lì 
presi la decisione che avrei abbassato la colonna sonora del mio vivere, mutando le mie emozioni e scoprendo il silenzio. Lì vidi 
in azione la ghiandola pineale, il terzo occhio, e il nervo vago, che fa parte del sistema parasimpatico e che mette in relazione 
corpo, mente e spirito. Ma la mia amica, che è qui con me, deve aggiungere qualcosa». «Avevo sei anni, ero seduta fuori dal 
reparto di oncologia infantile con una bandana in testa, una flebo e mia madre vicino a me. Tu ci hai viste così e allora la tua 
vita cambiò. Hai osservato cosa sia la sfida del vivere, l’unico potere di scelta che si genera attraverso la sofferenza, in un 
mondo dove ciò non è più notato, anzi, chi la produce nasconde la mano fumante di una pistola, ricevendo ampi spazi dalle 
stesse vittime: è la sindrome di Stoccolma». Chi veramente ogni giorno salva milioni di persone in maniera sempre più grande 
è stato nell’indifferenza generale, come ad esempio chi inventò il pacemaker. Ogni giorno questo oggetto salva vite e dà la 
possibilità di una vita migliore a tante persone. Questo è l’unico controllo che abbia valore. Queste sono due persone che hanno 
provato cosa sia la crescita attraverso la sofferenza. 

 
 
 
Amo svolgere esercizi di analisi logica ed usare l’empirismo. Il tema è ora il senso pratico del 
vivere. Prima situazione: il solito comizio con la folla e l’officiante del nonsense. C’è una seduta 
psicanalitica collettiva con uno scambio tra il comiziante e la folla e tra la folla e chi parla: 
sortilegi, quindi, come li descrisse Ludovico Ariosto nell’Orlando Furioso presentando il 
personaggio della maga Alcina. Seconda situazione: una famiglia sta facendo colazione in 
armonia. I genitori portano i loro figli a scuola, poi vanno a lavorare. È l’ora di cena: tutta la 
famiglia mangia in armonia ed è impegnata in un gioco educativo in cui non ci sono né vincitori 
né vinti. Al termine i due genitori si piegano verso i loro bambini chiedendo loro quanto siano 
felici. Ecco, dunque le virtù della maga Logistilla, sempre nell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. 
Quindi, dove esiste il senso pratico del vivere, è presente un gioco educativo. Mentre nel primo 
caso forse il gioco è diseducativo. 
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Ti presto le mie scarpe (Quinta parte) 
Solito scenario senza addobbi, con il protagonista che 
racconta qualcosa: «Sono stato in un labirinto. 
Entrando ho trovato cinque porte da aprire. Nella prima 
che ho aperto, ho visto alcuni uomini che litigavano 
furiosamente sul nulla con vocioni e occhi spiritati. 
Sembravano le scene di Port Royal all’epoca di Henry 
Morgan. Nella seconda, c’erano le persone che si 
accusavano tra di loro. Mi è apparsa subito la soluzione: 
dare tutte le colpe a Eschilo e Sofocle. Naturalmente in 
questa epoca Mnemosine, la personificazione 
mitologica della memoria, non ha diritto di 
cittadinanza. Nella successiva porta ho visto il viso 
sofferente di Prometeo con molte più catene rispetto al suo tempo. Stavolta le catene non erano state messe da Zeus, ma 
dall’uomo, che ha sempre lottato per non essere libero. Nella penultima porta ho visto una muratura rovinata con una scritta: 
“Qui stiamo costruendo il nuovo ospedale”. Allora, ho preso una reflex per fare una foto segnaletica di cosa scrisse Dostoevskij 
nel “Grande Inquisitore”: annegare l’animo umano con la corruzione. Nell’ultima porta ho visto una spiaggia bianchissima, con 
una donna che mi diceva che prima c’era un concerto di detriti e poi con risentimento mi ha raccontato di persone intente a 
riportare in vita quella spiaggia, essendo in uso quelle belle frasi: “Tutti sanno che…”, “La gente dice che…”, “La televisione ha 
detto che…” e “I giornali hanno detto che…”. Subito ho notato che se Talleyrand avesse detto cose simili, il Congresso di Vienna 
non si sarebbe svolto, Napoleone Bonaparte ed il duca di Wellington avrebbero giocato a golf nelle Fiandre e in vaste parti del 
territorio italiano, al posto delle scorribande degli austro-ungarici, ci sarebbero state quelle di valenti pasticceri viennesi a colpi 
di torte Sacher».  

Fine quinta parte 

 
 
 
Ho iniziato la ricerca nel mio racconto su come non fare 
più uso dei combustibili fossili. Ecco alcuni elementi: 
 I pozzi canadesi – Un preriscaldamento e un 

raffreddamento sotto il pavimento. 
 Il geotermico – In inverno il terreno emana un 

riscaldamento superiore agli ambienti, nella stagione 
estiva l’opposto. 

 La funzione delle piante – Nella stagione invernale i 
rami spogli generano luce, in estate con la fioritura 
proteggono dal sole. 

 Le case orientate verso sud per dare migliori 
condizioni di vivibilità. 

 Il wattora – Unità di misura dell’energia complessiva 
degli ambienti per valutare dove ci sono gli sprechi e 
le anomalie. 

 Il fotovoltaico – Silicio cristallino, una quantità 
presente sulla terra inferiore solo all’ossigeno, capace 
di ridurre i consumi in ogni ambiente. 

 La bioedilizia – Materiale biodegradabile che ottimizza 
i consumi e crea ambienti salubri attraverso pannelli 
isolanti come il sughero e la canapa. 

 Il sistema a cappotto – Indifferente alle variazioni climatiche, intonaco naturale fatto di calce, sughero e argilla, isolante 
termico ed acustico, elimina i funghi e batteri ed evita dispersioni termiche invernali ed estive. 

 Aerogel – Isolante termico eccezionale, mille volte meno denso del vetro e tre volte più pesante dell’aria, sopporta temperature 
molto elevate, una base operativa che crea un ambiente sano, gestisce le anomalie, fa crollare i costi, eleva le performance 
degli ambienti, ottimizza le risorse, fa crollare l’uso dei kW. 

 I tetti con la vegetazione e la funzione delle piante rampicanti. 
 Il denaro – Agire così crea consistenti benefici fiscali e fa crescere il valore degli edifici. 

 
 
 
Ho appena iniziato la mia attività di ricerca. Ci sono almeno trenta temi su cui farla. Da 
poco ho terminato le ricerche su come fare a meno dei combustibili fossili per il secondo 
racconto della mia trilogia. La ricerca è l’attività più creativa che esista. Una sinergia tra la 
fisica, la matematica e la vita spirituale. Questo pianeta si fonda su queste basi e non su 
opinioni. Ma di questo pianeta conosciamo forse il 2%, quasi nulla rispetto alla moltitudine 
di pianeti esistenti. E noi pretendiamo di governarlo senza conoscerlo. La ricerca mi dà la 
possibilità di viaggiare nei tanti miei “non so”, evitando di perdere tempo con la marea di 
dati falsi e con il falso pedagogismo di quest’epoca. Tre temi ho affrontato in questa ricerca: 
la tirannide delle sementi nelle mani di multinazionali che impongono gli OGM, le comunità 
energetiche e l’economia circolare. Ora metterò in azione questa ricerca nel mio racconto. 
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Parole da usare per il componimento: Ampelio, mattarello, risate, 
Amuchina, partire, agnello, “Gocce di Marsala”, morbo, autostop, 
pace, famiglia, amore, vino, stupendo, arte, diocesi. 

 
 

Cari amici lettori, 
oggi voglio portarvi dentro la nostra redazione. Siete pronti per 
partire per questo viaggio? Tranquilli, non faremo l’autostop. Il 
viaggio sarà comodo e avvincente! Allora, iniziamo… Apriamo la 
porta della sala riunioni ed ecco che una serie di risate ci accolgono. 
No, no, non vi preoccupate, non c’è nessun morbo strano che gira 
né tantomeno è colpa del vino, è solo la bellezza dello stare insieme. 
Ecco, ora parla Maurizio. Per un attimo, si fa silenzio. Gli occhi sono 
tutti rivolti a lui e anche noi facciamo lo stesso. Sta parlando di un 
certo Ampelio. Chissà chi è. Che sia un vescovo della diocesi di 
Roma? O magari è vecchio calciatore della Lazio? Dallo sguardo 
perplesso di tutti, mi sa tanto che lo conosce solo lui… Adesso è il 
turno della lettura di una poesia di Anna Maria. Come al solito se ne 
occupa Francesca. Bisogna ammetterlo: questo suo scritto 
sull’amore è qualcosa di stupendo! E che dire del testo di Lia sulla 
pace? È semplicemente commovente. 
Fermi tutti: c’è il collegamento con Attilio, che purtroppo oggi è in 
ospedale per accertamenti. Effettivamente, ha la faccia da agnello 
sacrificale, ma s’illumina appena vede tutta la redazione che lo 
saluta. Tra i presenti, possiamo vedere anche Anna. È seduta 
proprio lì, vicino al direttore. E soprattutto ha portato i suoi dolcetti 
buonissimi, preparati con cura e con tanto di mattarello: senza 
dubbio, sono un’opera d’arte! 
E tra una risata, una battuta e una lettura, ecco che è arrivato il 
momento tanto atteso del “pane e mortadella”, una tradizione di 
lungo corso al Giornalino. Arriva Alessandro, che, sempre 
indaffarato, ci passa accanto. In mano tiene l’Amuchina, con la 
quale dà il via al rito della sanificazione delle mani per ognuno.  
Insomma, è un po’ come stare in famiglia. Cari amici lettori, 
benvenuti nella redazione di “Gocce di Marsala”! 

Alessandro (vol.) 
 

La famiglia Agnello, compreso il figlio Ampelio, con pace e amore 
decisero di partire per sanare il morbo curato con l’Amuchina. 
Portarono con loro il giornalino “Gocce di Marsala” per farsi quattro 
risate, ma si guastò la macchina e furono costretti a fare l’autostop 
sino alla diocesi. Con arte aprirono una bottiglia di stupendo vino e, 
ubriachi, si misero a giocare col mattarello. Che famiglia rovinata!!! 

Anna Maria Lo Presti 
 

Ampelio stava davanti al vino e a un mattarello e si faceva tante 
risate. Poi montò con l’autostop su una macchina in partenza verso 
la diocesi, insieme con un agnello e con “Gocce di Marsala”, vivendo 
la pace in famiglia. Fu un viaggio stupendo, pieno di amore e arte. 

Agostino 
 

È stupendo l’amore della famiglia fatto di risate: partire, mangiare 
un agnello e bere un buon bicchiere di vino fatto di gocce di Marsala, 
senza il morbo, con l’autostop e con un mattarello regalatoci ad arte 
da Ampelio, senza scordare l’Amuchina! 

Maria Letizia 
 

La pace in famiglia: è qualcosa di stupendo! Con l’amore di Ampelio, 
ci facciamo tante risate. Partire e fare l’autostop: è stupendo! E poi 
vedo l’arte e la diocesi con il morbo, prendo alcune gocce di 
Amuchina e – anche meglio – alcune gocce di Marsala, per finire con 
un mattarello, una bella mangiata di agnello e una bevutina di vino… 

Giuliana 
 

Quante risate: partire con l’autostop per la diocesi del “Buon 
Agnello”. Ampelio, lungo il tragitto, impugnò il mattarello: «Amore 
di papà, ti sei lavato le mani con l’Amuchina?». «È finita, stupendo 
genitore». «Allora, per combattere il morbo, usa il vino, la pulizia è 
amore». E così, con poche gocce di Marsala, in famiglia e pure in 
automobile tornò la pace. 

Piero (vol.) 
 

- Durante una riunione nella diocesi, il vescovo Ampelio, con il 
mattarello e in più imbevuto di Amuchina, vide partire il vicario 
Agnello, che sotto il suo braccio aveva “Gocce di Marsala”. 

- «Sapessi, amore, le risate dopo un buon vino di nome “Morbo di 
Strehler”!». 

- Facendo l’autostop, tutta la famiglia esclamò: «Oh, quanto è bello 
e stupendo e che arte… ma poi chi parte?!». 

Consalvi Massimo 

- Autostop, stop! 
- Ascolta, famiglia di “Gocce di Marsala”: 

si respira una buona aria in sala. 
- Ho un figlio di nome Ampelio:  
spero che mi rimanga astemio! 

Se no, gli faccio provare il mattarello! 
Su, scherzo, dai, facciamoci un po’ di risate prima di partire tutti in 
pace e amore. Oggi è un giorno stupendo, sperando che non mi 
prenda un morbo, perché non uso l’Amuchina. Aspetta, l’ultima:  

- Sono dentro a una diocesi e mi bevo ‘sto vino…  
Sono fuori come un agnello! 

MR$ 
 

- Un giorno, mentre insieme ad Ampelio mangiavo delle cotolette 
d’agnello e mentre in cucina si torcevano dal ridere vedendo un 
uomo fare la pasta col mattarello, io usavo l’Amuchina per 
prevenire il morbo.  

- Con l’autostop è venuta una persona che beveva solitamente vino 
e invece adesso solo delle gocce di Marsala, prima di partire di 
nuovo, lasciando la famiglia con amore e cercando la pace.  

- Io ho guardato la parete di una casa: c’era un quadro stupendo, 
era un’opera d’arte. Ho pensato a quel giorno in cui ho cenato con 
un vescovo nella diocesi. 

Geppetto 
 
L’amore nato fra Ampelio e la famiglia mise pace dopo il morbo. 
L’Amuchina aveva fatto effetto e, con un bicchiere di vino in mano, 
scelsero tutti di fare l’autostop per andare al mare. Decisero di 
partire facendosi tante risate, pensando ad Alessandro, che, con un 
mattarello, aveva cercato di far fuori un agnello da poter arrostire 
in spiaggia. Ma le gocce di Marsala prese all’interno della diocesi 
dallo stesso Alessandro furono uno stupendo colpo d’arte: tutta la 
famiglia si ubriacò e alla fine la pace dei sensi colpì tutti e l’agnello, 
ancora vivo, si salvò! 

Maurizio (vol.) 
 

Ampelio e Mattarello sono amici e vicini, vivono in pace facendosi 
tante risate, sono anche molto amati da una persona, che ama il 
vino e che un mese fa ha sofferto di un morbo. Un giorno sono 
andati insieme a una riunione di “Gocce di Marsala”, ma l’auto si è 
rotta e hanno dovuto fare l’autostop. Dopo sono partiti per una 
stupenda diocesi e tornando si sono fermati a comprare l’Amuchina 
per la casa. 

Nihal Ratnayake 
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Pregare 
A volte vorrei pregare il Signore, 

ma non trovo le parole. 
Tu sei stato crocifisso 

e sai bene cos’è il dolore. 
Quante lacrime ho versato 

perché non mi sentivo amata, 
tante altre ne verserò 

e da sola morirò. 
Non guardarmi con sospetto, 

hai tutto il mio rispetto, 
nel tuo viso c’è il dolore, 
nei tuoi occhi solo amore. 

Benedicimi Signore, sono stanca 
di lottare per una vita che fa male! 

Anna Maria lo Presti 
 

Basta co’ la facile ironia,  
se parlate della regione mia. 

I marchigiani non so’ tirchi, ma parsimoniosi, 
senza sprechi, trastulli o giocarelli oziosi. 

E se le risorse tue son poca cosa, 
è la parsimonia la tua unica sposa. 

E, bando alle ironie, se nun se spreca,  
brilla per te la stella Vega, 
che ci orienta e consola, 

come lieve rondine che vola. 
Sandro P. (vol.) 

 
Il tuo sguardo è incantevole, 
anche se ci sono problemi. 

Guardare i tuoi occhi dà emozione, 
dà gioia alla gente in difficoltà,  

il tuo grande sorriso dà grande gioia. 
Il tuo sorriso e il tuo sguardo  

danno calore alla gente, 
 il tuo sorriso manda raggi  
di calore dentro al cuore. 

Agostino 
 

Nero 
C’è stato un periodo della mia vita, 

nel quale era come se 
 fossi nel buio della notte 
o in un mare in tempesta, 

era come se i desideri  
e i sogni si fossero oscurati. 

Tutto era nero, tutto era insipido. 
Ogni giorno mi alzavo 

e il sole non c’era, 
vedevo nero dentro di me, 
le giornate erano scure. 

E in quei momenti mi veniva  
da chiedermi se valesse la pena  

continuare a vivere. 
È come mettere una pianta 

al buio e senza acqua: alla fine muore. 
Bisogna prendere delle decisioni 

e scegliere a volte cosa fare quando 
troviamo le strade chiuse 

o siamo in una stanza buia. 
Abbiamo paura di sbattere contro qualcosa, 

ma poi si accende la luce, 
che illumina la nostra vita, 

che prima era nera, facendoci vedere 
chi siamo veramente. 

Lia 
 

All’improvviso un faro!!! 
Arcangelo 

- Amare te è un grande dono. 
- La tristezza mi assale quando non ci sei. 

- Ogni cosa che riguarda te mi parla d’amore. 
- La vita è senz’altro meravigliosa:  

quando si è innamorati, è vero. 
Ismail 

 
Ogni mattina 

il dottore mi chiede  
come sto, ma io non lo so, 

la gamba mi fa male, 
non riesco a camminare. 

Mi dà una medicina 
da prendere ogni mattina, 
sono stanca di aspettare 

che la vita possa cambiare. 
Sto seduta sulla panchina 

come fossi una regina, 
in questo mondo fatto a scale: 
c’è chi scende e c’è chi sale! 

Anna Maria Lo Presti 
 

Donare 
Nel nostro tempo, 

faccio un passo avanti 
e guardo lontano, 

e riscopro la grandezza del dono: 
questa è un’esperienza 
che ci lascia il segno. 
Passo dopo passo, 

essa ci conduce ai sorrisi. 
Non possiamo fare tutto, 

ma basta iniziare: 
questo ci dà la forza 

 di fare le cose per bene, 
aprendoci alla felicità. 

Scegliere il bene 
ci allarga il cuore, 

perché “vi è più gioia  
nel dare che nel ricevere!”  

(At 20, 35). 
Lia 

 
In quella luce spenta, era come vedere  

una grande immagine e il suo volto. 
I suoi occhi si illuminavano come stelle, 
il suo capo si accendeva come il fuoco, 

arrivava calore in tutto corpo, 
il suo vestito bianco mi copriva  

il corpo dal freddo della povertà, 
lungo la strada, nel mio cammino. 

È come dare la forza 
e la gioia alla gente che soffre. 

Entravano dentro di me  
la parola, l’amore e la bontà,  

come il nostro Dio ci ha insegnato. 
Agostino 



10 
 

Vedere la mia ombra  
e il cammino della mia vita 

è come vedere il mio passato. 
 Alcune volte le ombre  

sono ricordi del passato. 
Un tempo mi davano paura,  

ma ora la mia ombra  
mi fa sentire la grande vita, 

non mi fa più paura,  
mi ha fatto cambiare. 

 Il grande Signore del cielo  
mi dà la gioia della vita. 
 Grazie, mio Signore,  
mi hai dato fiducia. 

 Lungo la strada, dare la gioia  
riscalda il cuore della città 

 e della gente che vive la povertà. 
È come un grande sole che manda  

i raggi dentro al mio cuore 
e fa battere forte la mia vita. 

Agostino 
 

Un’avventura 
Sono raminga come un gatto, 

mi nascondo e poi mi riaffaccio, 
sono stupida e gentile, 
ma soltanto ad aprile. 

La mia vita è un’avventura 
e mi fa un po’ paura, 
è un tunnel infinito, 

una strada senza uscita. 
Vivo nell’indifferenza 
della mia presenza, 

sono un volto senza volto, 
un orecchio senza ascolto! 

Anna Maria Lo Presti 
 

Ho deciso: cambio lavoro! 
Quello che luccicava non è più oro, 

co’ lo sfratto, la malattia o licenziato, 
da giovane sopportavo di esser disoccupato. 

Oggi, vecchio, per 24 ore al giorno, 
fa’ er senzatetto è un vero scorno. 

Senza pensione, pranzo e letto, 
mo’ comincia ad annamme tutto stretto. 
Così ho pensato e in fede ve propongo: 

famo a turno, italiano, ucraino o del Congo! 
E vedrai che, con sicuri un pasto e un letto, 

anch’io divento un cittadino perfetto! 
Sandro P. (vol.) 

 
Andremo nel nostro nido d’amore 
e staremo insieme per tutta la vita 

con sincero cuore. 
Ismail 

 
Felicità 

Come sarebbe bello  
ritornare all’Ostello, 

dormire nella mia stanza, 
la numero ottanta. 

Svegliarsi al mattino, 
essere un po’ felice, 

non pensare a niente, 
parlare con la gente. 

Chissà se tornerà 
questa felicità, 

sorridere per niente, 
 liberare la mente! 

Anna Maria Lo Presti 

Sul divano comodo mi sdraio, 
tu non ti arrabbi mai 

e mi riscaldi nelle grandi notti. 
Mi dai il tuo calore. 
Se potessi parlare  

delle grandi emozioni della vita, 
come i segreti che sono fermi  
dentro l’anima del divano… 

Sento il morbido fra i cuscini. 
Se fossi donna, mi tradiresti. 

Agostino 
 

Soli 
Usciamo, è da tanto tempo 

che non lo facciamo, 
usciamo, soli soli, 

come tanto tempo fa. 
Sei grande quando dici 

che tu ami un’incosciente, 
più grande, quando ammetti 

che tu mi vuoi così. 
Mi cantavi questa 
splendida canzone 
per convincermi ad 
amarti sempre più. 

Anna Maria Lo Presti 
 

È arrivato, il freddo è qui, 
ieri, oggi e anche mercoledì. 

Ma Roma non affligge e sorride attenta, 
col sole che incoraggia e mai la luce spenta. 

Poi arrivo al Giornalino con le sue storie vere, 
anime belle, amiche o chimere. 

Si scrive insieme, si legge e si commenta: 
è disperazione, dolcezza o dolore che si avventa. 

Ma insieme sembra non gravare: 
solo echi, piume e un altro vagare. 
E, uscito dalla più bella redazione, 

penso che qui ho compreso l’umana lezione. 
Sandro P. (vol.) 

 
Intorno a me 

Vorrei andare in montagna, 
ma nessuno mi accompagna, 

vorrei andare al mare, 
ma tutti hanno da fare. 

C’è tanta gente intorno a me, 
ma nessuno sta con me, 

cammino sola e 
nessuno mi consola. 

Vorrei andare in montagna, 
dove la rugiada bagna, 
vorrei andare al mare, 
dove posso sognare! 

Anna Maria Lo Presti 
 

Sono enormemente stupefatto: abbiamo il tabù  
del suicidio, cercando la gioia di vivere. 

Giovanni 
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Camminando lungo le grandi strade, 
 sento il caldo sotto i piedi scalzi. 

  Cammina, non importa se sei senza scarpe, 
l’importante è avere la grande gioia di Dio. 

 Dio ci ha dato le scarpe  
per il cammino: è la grande fede.  

Dentro il cuore ci copre  
con un grande lenzuolo 

per proteggerci dal freddo: 
è il grande lenzuolo che ci dà  

il calore e la gioia di Dio. 
Agostino 

 
Ritorno alla vita 

Ascolto l’eco della libertà, 
lo sguardo segreto della vanità, 

parole fugaci e menzognere, 
che corrono veloci come niente: 

la voglia di ritornare 
ad una vita vera, 

passioni, velleità e 
semplici e umane felicità. 

Percorro la mia vita 
pallida e sfinita, 

sorrido alla gente 
in cambio di niente! 

Anna Maria Lo Presti 
 

In questa notte di San Valentino, 
  c’è una stella che brilla con più intensità, 

 è come un cuore che si accende.  
L’amore c'è sempre, 

anche senza San Valentino,  
l’amore c’è sempre nella nostra esistenza, 

 anche nei momenti più difficili. 
 Questo amore c’è sempre nella vita. 

Agostino 
 

Ogni volta che vedevo te, grande amico, 
tu mi davi la gioia della tua grande amicizia. 

 Caro amico, devi andare avanti, 
 sei speciale, sei grande, c’è sempre  

la bontà nel tuo cuore, sei come  
un grande padre che insegna.  

Lascia stare il passato,  
guarda al presente:  

ce lai puoi fare ancora. 
 Tu sei forte anche se sei triste, 

 pensa all’insegnamento  
che il grande Padre ti ha trasmesso. 

Agostino 
 

Maestro, in quel grande letto, 
vedo il tuo volto, vedo il tuo sorriso  

attraverso il vetro. 
Vedere i tuoi occhi pieni di sofferenza  

e di bontà è come un flash: 
di scatto si aprono i miei occhi, 

mi trasmetti calore dentro al cuore. 
Ora, tu, maestro, sei vicino  
alla piccola fanciulla Rosi, 

che ti guida per mano  
nel grande prato fiorito. 
Guida tu il mio cammino, 

dammi un segno di cambiamento, 
dammi la forza per andare avanti nella vita, 

come tu mi hai insegnato, mio grande maestro. 
Agostino 

 
Mi guardi. I tuoi occhi sono lucidi, 

è come se piangessi,  
anche se nascondi bene  

la sofferenza che hai dentro al cuore.  
Sai trasmettere emozioni. 

Agostino 

Guardarti negli occhi luminosi  
è come vedere le stelle nel cielo,  

che trasmettono la dolce sincerità. 
Il tuo sorriso trasmette la gioia della vita, 

 dà gioia ai tuoi grandi genitori.  
Tu hai la dolcezza dentro al cuore. 

 I tuoi occhi sono dolci  
come la luce della notte, 

che illumina la strada di casa. 
Agostino 

 
I miei occhi si chiudono all’istante. 

Vedo un grande volto. 
Vedo una grande luce negli occhi, 
qualcosa che richiama il passato. 
Sento una voce dentro al cuore, 

è la voce di Dio che mi indica 
la strada della sapienza e della bontà 

verso i miei fratelli della strada. 
Miei fratelli, il coraggio viene  

dall’ascolto della parola di Dio. 
Lui è sempre accanto a noi  

nella nostra povertà 
e ci indica il cammino della vita. 

Agostino 
 

La pazienza è come il vento  
che soffia all’infinito.  

La pazienza è la virtù dei forti.  
Il vento dà coraggio alla pazienza. 

Il grande vento si calma  
nelle mani di Dio. 

Agostino 
 

Tu sei la donna  
che sei entrata nel mio cuore 
non appena ti ho incontrato.  
Il tuo sorriso mi dà la gioia.  
Che posso dire dell’amicizia  

che mi hai dato?  
I tuoi occhi mi danno la gioia.  

Grazie, amica mia, sei speciale. 
Agostino 

 
La pioggia 

Nuvole, pioggia, 
finestre chiuse, 

un vento impetuoso 
porta via ogni cosa. 

Si avvicina il temporale, 
cerco in fretta un riparo, 

ma la pioggia 
già mi bagna. 
Il cielo si fa 

sempre più scuro, 
vorrei avere un ombrello, 
ma si è rotto pure quello! 
Anna Maria Lo Presti 
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Papà, sono passati 38 anni da quando mi ha lasciato. Mi sono 
presentato davanti ai tuoi occhi con quella divisa, mi hai 
guardato e storto la bocca, mi ridevi sotto i baffi. Ma oggi ho 
capito il tuo sorriso, dopo che sono passati 38 anni. Dentro una 
scatola hanno messo la divisa che portavo, adesso non ho più 
nulla. Per me tu sei il più grande e con quella divisa sporca di 
sangue ora sei sepolto sotto terra. Tu sei rimasto dentro il mio 
cuore. Non ti hanno sepolto, ma sei sempre accanto a me, 
dentro al mio cuore. Grazie papà, mi hai fatto capire la vita. 

Agostino 
 
Cari amici, 
nello scorso numero abbiamo pubblicato la bellissima lettera di 
un detenuto, S.C., indirizzata alla redazione. Di seguito, 
presentiamo le parole che Lia ha voluto dedicargli. 

La redazione di “Gocce di Marsala” 
 
Per S.C.  
Qualunque sia stata la tua storia passata, non farci più caso. 
Ciò che conta è quello che farai domani, quando finalmente 
sarai libero di andare a vedere il tramonto e l’alba e di sorridere 
alla vita, che ti darà altre opportunità. Quello che hai perduto 
lo potrai ritrovare: è tutto chiuso nel tuo cuore. Nulla andrà 
perduto. Proseguirai il cammino interrotto e ritroverai la strada 
che ti porterà alla felicità. Non devi mai mollare, so che ce la 
puoi fare, basta saper aspettare. Sei stato fragile, ma poi 
tornerai ad essere forte. Tutto inizia e poi finisce. La tua storia 
passata diventerà un ricordo lontano. Se riuscirai ad aver 
fiducia in te stesso e saprai lottare, sono certa che ce la farai. 

Lia 
 

A Maurizio (vol.) 
Quando Maurizio è assente, 
cosa di cui manco si pente, 

vedi ‘sto popolo errante e smarrito, 
che non scrive e non move dito. 

Perché s’è maturata – errata convinzione – 
l’idea che nun è festa senza ‘st’amicone. 

Ma nulla c’è di più sbagliato, 
come il caffè al sale dopo magnato. 
Perché co’ Mau le cose rispettose, 

a comincià dalla camicia, so’ noiose. 
E dunque me lo tengo tutto, vuoto per pieno, 
come l’asino, co’ le lenti verdi, fa col fieno. 

Sandro P. (vol.) 

 
Grazie a tutti voi che con pazienza avete accolto me. Un grazie 
di cuore al signor Maurizio e alla struttura della Caritas che mi 
ospita. E grazie anche alla collaborazione degli operatori. 

Andrea 
 
Sonia 
“Che stai a fa’... Nun se fa così... Nun se fa cosìììììììì!!!!”. “Nun 
lo toccà a mani nude che te scotti!!!”. “Nun se po’ lavorà così, 
nun se po’ lavorà così...”. Ammettiamolo: i miei primi 2-3 
incontri con Sonia sono stati alquanto terrorizzanti. “Mo’ me 
mena...”, ho pensato un giorno che ho rovesciato sul pavimento 
un bicchierino d’olio (naturalmente ho pulito tutto di nascosto 

alla velocità della luce). Non che fossi particolarmente 
imbranato, ma ero “quello nuovo” in mezzo a persone che 
sapevano cosa fare e come farlo, tutto qui. Sonia però mi stava 
istintivamente simpatica, per cui dalla sala mensa facevo 
spesso irruzione in cucina: “Fermo! Resta lì. Che vòi?”. Ma alla 
fine, dai e dai... Un bel giorno se n’è uscita con un “Ma quanto 
sei bello!” (e ovviamente ho pensato a uno sfottò), la volta dopo 
mi ha offerto il tè, fino all’apoteosi di un “Ahó, ma ‘o sai che so’ 
contenta quando vedo che ce stai te?”.   
E così è diventata l’appuntamento fisso dei miei lunedì di 
volontariato. La vedevo arrivare a passo di carica (“Me servono 
du’ persone in cucina"), sbuffare, ridere, chiacchierare con gli 
operatori, strepitare, fare le coccole a Raffaele raffreddato, 
preparare il tè per tutti, sfotticchiare, rispondere a spron 
battuto a qualunque osservazione (“Sonia, chiedono tutti la 
pizza”, “Nun ce sta”, “Ahio, prevedo lamentele”, “E tu dije che 
stamo alla Caritas, mica al Grand Hotel”), mostrare vero 
affetto, offuscarsi quando qualcosa non le andava a genio... 
Adesso la mensa per gli esterni è tornata a via Marsala, lei 
lavora in un’altra sede, io sono passato all’ostello, ma sento 
sempre la sua voce, mi aspetto di vederla irrompere con cipiglio 
guerrafondaio e la dolcezza nascosta dietro, e insomma... detto 
in due parole: mi manca. Sonia sorridente, Sonia incavolata, 
Sonia burbera e benefica, Sonia spiccia e sbrigativa, Sonia 
affettuosa, Sonia ironica e beffarda, Sonia esplosiva, Sonia che 
mi fa pensare alle mitiche vivandiere di guerra come la Madre 
Coraggio di Brecht, Sonia che è Sonia, punto. Che altro c’è da 
aggiungere?  

(Dedicato a Sonia, cuoca della Casa  
di Accoglienza “Santa Giacinta”) 

Giandonato (vol.) 
 
Ciao ma’! Qua giù è tutto come l’hai lasciato tu: la solita vita a 
combattere e portare avanti i tuoi ideali. Tu mi dicevi: “Non ti 
soffermare alle apparenze”, quando davi una mano a qualcuno. 
Io ho fatto delle tue parole un insegnamento. Non mi fermo, 
cerco di capire, cerco d’imparare e, sono sincero ma’, avevi 
ragione. Io nel mio piccolo, anche se stanco di questa vita, lo 
sai, aspetto solo di abbracciarti. Ma nel frattempo cerco di 
donare un sorriso anche se dentro di me piango. Lo sai, non mi 
piace vedere la gente intorno a me che soffre… basto io. Ciao 
ma’, ti aspetto in un sogno. 

MR$ 
 

Dedicato alle donne 
A tutte le donne un augurio di cuore per San Valentino: niente 
più mani addosso, né violenza né femminicidi. Le donne vanno 
custodite come rose e accarezzate con i petali. Auguri, donne 
(come dice l’arrotino nelle strade di Roma), senza di voi non ce 
la faremmo a vivere. Vi stimo, donne! 
Ti amo, vita mia, e ti stimo da morire! La più bella canzone 
d’amore la dedico a tutte le donne. Un consiglio: trattatele con 
amore e pazienza, anche al mercato e in fila all’ufficio postale. 
Rispettiamo le donne! 

Andrea 
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Dedicato ai terremotati della Turchia e della Siria 
Con tanto dolore e rammarico, scrivo queste due righe a coloro 
che ancora lottano per sopravvivere sotto le macerie prodotte 
da quel maledetto terremoto, che ha spaccato la terra in due, 
buttando giù case, uffici e palazzi. Una tragedia che ha 
sconvolto la vita in Turchia e in Siria, dove i bambini, che fino 
a poco tempo fa giocavano felici, ora lottano e fanno fatica ad 
uscire da quei tunnel bui e freddi. Sono morti tantissimi 
bambini, neonati e persone anziane.  
Siamo appena usciti, se così si può dire, dal Covid, che ci ha 
annientati, e come se non bastasse, la terra si ribella e fa solo 
disastri. Io voglio solo dire a che si è salvato: lo so che è 
difficilissimo continuare ad andare avanti quando si è perso un 
parente, un amico oppure un figlio, e rialzarsi dopo questa 
tremenda caduta. Non voltatevi indietro, ma andate avanti, 
anche se so che il dolore non vi abbandona mai, vi logora 
l’anima e vi squarcia il cuore. Lo capisco e ne sono dispiaciuta, 
ma andate a trovare coloro che soffrono come voi e abbracciate 
la vostra nipotina che ha ancora bisogno di voi, oppure l’amica 
accanto che vi ha sempre sostenuto. Dopo la tempesta c’è 
sempre il sole a riscaldare non solo il corpo, ma soprattutto il 
vostro cuore. Noi da qui pregheremo per coloro che non ci sono 
più e facciamo a voi le nostre più sentite condoglianze. Siamo 
vicini a voi tutti.  

Con immenso affetto a voi tutti, 
                 Serapiglia Marisa e Giontella Fabrizio 

 
A mia figlia 
I migliori auguri per i tuoi ancora non compiuti anni. Quando 
sei nata, eri un batuffolo e piano piano, passo dopo passo, sei 
cresciuta, come un seme in un fiore. Ti capiterà di cadere da 
sola e di rialzarti sempre da sola. Scegli le compagnie giuste, 
scegli con il cuore e usa la testa. Vai a scuola e porta sempre 
rispetto a mamma e papà. Nei tuoi occhi rivedo i miei… Nel tuo 
sguardo mi ci rispecchio. Lo so, crescendo la vita si fa dura, ma 
con pazienza e senza mollare mai andrai avanti per la tua 
strada. La vita volerà, ma guai se accanto a te ci sarà una 
persona losca e cattiva. Mamma e papà non vorrebbero mai 
soffrire di questo, perché, come si dice, sono “volatili per 
diabetici” (cioè sono “cavoli amari”). 

Il tuo papà, 
Andrea  

 
Dedicato a Maurizio (vol.) 
Tu, Maurizio, mi fai sentire un poeta, hai fatto uscire le mie 
poesie, che erano nascoste dentro al mio cuore. Erano chiuse 
da tanto tempo, ma tu hai fatto uscire di nuovo le poesie, per 
la gioia della gente. Questo dà sempre calore dentro al cuore e 
felicità. Grazie a te, Maurizio, mi hai fatto emozionare. 

Agostino 
 

Dedicato a Matteo (vol.) 
Tu, grande Matteo, quando hai la macchina fotografica, ogni 
volta la usi con il flash. Senti nel cuore di dare grande gioia. 
Vedi tutto attraverso il grande occhio della macchina fotografica 
e questo ti dà grande felicità: è come un arcobaleno pieno di 
colori. Matteo, tu senti la sofferenza della povertà, tu sei un 
grande fotografo e anche un grande amico e mi trasmetti la 
grande gioia della vita. 

Agostino 
 
Dedicato a Lorenzo (vol.) 
Lorenzo, ogni volta che guardi con gioia la tua principessa, provi 
la felicità della vita: è il cuore dolce della felicità del grande 
amore. 

Agostino 
 
Dedicato ad Andrea 
Andrea, anche se ti conosco da poco tempo, tu sei un padre 
forte. Devi lasciar stare i vecchi ricordi; adesso devi andare 
avanti per il tuo piccolo “orsacchiotto” e devi trasmettere la 
grande gioia della vita. Il tuo “orsacchiotto” è la tua vita e devi 
esserne fiero. 

Agostino 
 

Dedicato a Maurizio (vol.) 
Tu, Maurizio, mi hai fatto dato la gioia di scrivere di nuovo, mi 
hai fatto uscire la poesia che avevo dentro. Io ti ringrazio 
sempre, hai fatto uscire la mia poesia che avevo dentro al 
cuore, era rimasta chiusa lì. Ogni volta che scrivo, mi riferisco 
al mio passato. Sei grande Maurizio! 

Agostino 
 

Dedicato a Maurizio Costanzo 
È con molto dolore che scrivo queste due righe a colui che ha 
dato tanto alla televisione italiana. I suoi programmi sono stati 
tutti di successo. Era simpatico, sempre vigile e attento ad ogni 
piccolo particolare. Specialmente in quel suo “salotto”, si 
sentiva in famiglia. Era allegro e spensierato. Parlava ai suoi 
ospiti come se fosse in una grande famiglia. Si affezionava 
subito a coloro che erano presenti sul palco. Purtroppo, il 24 
febbraio scorso è venuto a mancare all’età di 84 anni. Avrebbe 
potuto stare ancora con noi e donarci sempre quel suo sorriso 
che non dimenticheremo mai. Maria De Filippi da tanto tempo 
era al suo fianco e ultimamente non lo lasciava mai solo. Era la 
sua vita, lo amava da tanti anni. La loro è stata una coppia 

sempre unita nel 
bene e nel male, 
insieme al loro 
figlio adottato 
tanti anni fa. È 
stata una famiglia 
felice, toccata ora 
dal grande dolore 
per la sua morte 
inaspettata. Io 
facevo fatica a 
crederci che fosse 
possibile, ma 

purtroppo ci ha lasciato. Lo so che lo avremmo voluto sempre 
con noi, ma il suo cuore non ce l’ha fatta e ha smesso di battere. 
Anche se Maria non voleva nemmeno pensarci, c’era da 
aspettarselo che sarebbe successo prima o poi. Non ce ne 
facciamo mai una ragione in questi casi. Non faccio altro che 
pensare a lui in ogni momento della giornata, ci sono rimasta 
molto male quando è arrivata questa brutta notizia, non potevo 
crederci. Non voglio dirti addio, ma solo un ciao, perché tu 
starai sempre con tutti noi e con la tua famiglia, che ti adorava. 
Sentiremo sempre la tua presenza e le tue parole. Caro 
Maurizio, amico di tutti noi, riposa in pace tra gli angeli. Il 
paradiso ti ha spalancato le porte per darti il benvenuto e tu 
sarai sempre nei nostri cuori. Ti sentiamo vicino. Il nostro 
pensiero è sempre per te che ci hai lasciato e non ce ne faremo 
mai una ragione. Ciao Maurizio da parte di tutti noi e di chi ti 
ha conosciuto e amato. Tante condoglianze alla famiglia. 

Con immenso affetto, 
          Serapiglia Marisa e Giontella Fabrizio 

 
Ad Attilio 

Buondì, scrittore Attilio Saletta, 
per una vita sorridente e mai stretta. 

Noi qui a poetare senza di te, 
come affamati che bevono solo tè. 

E se la paura nostra aumenta 
dopo il bacio di Agostino, a te giumenta, 

vedrai che ben disinfettato, 
torni bello e come rinnovato. 

Perché ci manca il tuo pensiero ecologista, 
che ci illumina e, a volte, è fuori pista. 

Sandro P. (vol.) 
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Ammiro i grandi archi antichi. Passandovi sotto è come 
immaginare la vita nel Medioevo: sento le grandi voci del 
mercato degli schiavi, gli zoccoli dei cavalli, i cavalieri che 
cavalcano con le loro armature.  Alzando gli occhi, vedo le 
grandi torri e immagino i colpi di frecce che venivano lanciate.  

Agostino 
 

Ho in mente tante cose ed emozioni. Come al solito, cerco di 
pensare a tutti, anche se ho un carattere molto emotivo e con 
me ci vuole tanta pazienza. L’altro giorno ho visto un film che 
mi ha emozionato e mi ha fatto venire in mente i tanti gesti 
della mia comunità, dove ci siete voi. Non sono ancora riuscito 
ad esaudire le tante cose chiuse nel cassetto. Grazie mille per 
il tempo che passiamo insieme e per le tante cose belle che 
scrivete.  

Un abbraccio forte, 
 Pierpaolo (vol.) 

 
Un pezzo della mia vita 
Un pezzo della mia vita è rimasto nel luogo dove mi trovarono 
abbandonata. Dal mio cuore nessuno lo può togliere e neanche 
cancellare. Lo porterò per sempre con me, fa parte del mio 
passato, è un segno grande dentro di me. A volte lo vorrei 
portare via, ma preferisco che resti lì. Prima o poi lo andrò a 
trovare e si ricorderà che c’era una bambina lasciata al suo 
destino. Che grande sbaglio ha fatto, avrebbe potuto portarmi 
con sé senza lasciare il segno. E invece doveva andare così. Mi 
sveglio la notte e guardo da lontano quel pezzo di vita: è ancora 
lì. Nessuno è venuto a riprenderlo, è stato dimenticato per 
sempre, nessuno lo cercherà. Eppure, io lo porterò per sempre 
dentro di me; è il ricordo di un passato che mai potrò 
dimenticare. 

Lia 
 

Carissimi amici e compagni del Giornalino,  
colgo l’occasione per dirvi che prossimamente prenderò in 
mano la situazione e presso il Binario 95, in presenza di una 
giuria competente in materia, mi presenterò come autore di 
vari romanzi, scritti e autografati da me. Tutto ciò si terrà a 
marzo. Un grazie da me. 

Consalvi Massimo 
 

Nel percorso della nostra vita, ogni giorno con coraggio e con il 
sorriso affrontiamo la dura realtà, facendo scelte importanti, sia 
lavorative che economiche. La mia vita la corteggio e ne sono 
innamorato, tanto da custodirla nel mio cuore. Ogni mattina mi 
sveglio e, come si dice in “Forrest Gump”, “Corri, corri...”. Un 
po’ come la gazzella, che ogni mattina in Africa, come sorge il 
sole, si sveglia e sa che dovrà correre più del leone o verrà 
uccisa (proverbio africano, letto in un bar a Prima Porta). Voglio 
bene alla mia compagna e la porto dentro al mio cuore come 
una guida e un tesoro da tenere stretto. Ringrazio il signor 
Maurizio per la sua grande disponibilità nei nostri confronti, 
anche se a volte chiediamo cose esagerate. Una persona che fa 
del bene viene premiata dal Signore che sta in cielo. 

Andrea 
 
Messaggi 
Oggi non sono in vena di parlare, mi sono stancata di spiegare 
sensazioni che nessuno capirà mai. A volte parlare può fare 
bene, ma se nessuno ti comprende è inutile sprecare fiato. La 
gente è distratta e non riesce più a comunicare verbalmente, 
ma solo mandando messaggi con il cellulare. Era bello tempo 
fa quando si dialogava guardandosi negli occhi e scoprendo 
nuove emozioni, ma tutto questo è scomparso con la nuova 
tecnologia telefonica. Spero che un giorno ci accorgeremo della 
solitudine che ci circonda e potremo riprendere a sorridere 
guardandoci negli occhi come delle persone visibili. 

Anna Maria Lo Presti 
 
Distruzione 
È avvenuto tutto in un attimo, poi solo distruzione, morte e 
dolore. Che cosa sta accadendo nel mondo? Ho visto tanta 
solidarietà, i soccorsi e lo scavare a mani nude per ritrovare le 
persone ancora vive. Ho visto anche i bambini sorridere alla vita 

ritrovata. Mi chiedo se tutto ciò sia giusto. Siamo stanchi: prima 
la pandemia, poi la guerra, adesso questo terremoto. Penso a 
quella povera gente in Turchia e in Siria rimasta senza nulla, 
senza la casa, senza l’affetto dei cari sepolti sotto le macerie. 
Ho visto un bambino appena nato, estratto vivo e rimasto solo, 
senza più la mamma. Chi penserà a lui? Bisogna riflettere, 
perché in un attimo la vita se ne va. Mi auguro che di queste 
disgrazie possiamo prendere consapevolezza. Adesso bisogna 
pregare per tutti coloro che sono coinvolti, senza abbandonarli, 
perché sono nostri fratelli. In loro resterà per sempre un segno 
indelebile. 

Lia 
 
La proprietà da spartire 
Cari amici e conoscenti,  
vi faccio notare che in ogni casato, ogni proprietà o 
appezzamento può essere rivalutato con il passare del tempo. 
Poi, posso aggiungere che per chi vende c’è una quota di 
adempimento notarile. Ma passiamo alle situazioni più serie: in 
caso di morte del coniuge e in presenza di figli, alla moglie non 
spetta più di un terzo dell’eredità. Comunque, come madre 
viene rispettata ugualmente, perché sta con i figli, minori e non. 
Per cui, tutto rimane in famiglia, come deve essere. Questa è 
buona spartizione. Un grazie da me. 

Consalvi Massimo 
 
Nota: C’è da premettere che questo testo è stato scritto al 
Verano. 
 
Questo è uno di quei posti che mi fanno sentire a mio agio. Sì, 
la morte mi fa sentire a mio agio: sento la tranquillità che mi 
circonda in questi posti e quel senso di equilibrio che mi fa stare 
bene. Tutti hanno paura della morte, io no; da quando ho 
imparato a conoscerla, l’ho sempre sfidata, ho sempre messo 
in conto che prima o poi tocca. Io spero sempre il più presto 
possibile per me, ma non per lasciare le persone a me care su 
questo mondo, perché lo so che soffrirebbero per me, ma per 
poter per un istante abbracciare chi amo davvero: la mia 
mamma, che mi manca un sacco. E, credetemi, ogni giorno 
sempre di più. E poi per abbracciare i miei nonni materni, che 
mi hanno insegnato i valori veri. Infine, con il permesso di Dio, 
per andarmene all’inferno, perché non merito di rimanere lì 
vicino a loro. Non me lo sono guadagnato. Loro sono il buono, 
io non merito di stare tra i buoni, almeno sotto i miei punti di 
vista. La mia vita è stata costellata di mille errori e questo non 
vuol dire che non ne farò di peggiori. Perciò, quando vengo in 
questo posto, mi sento vivo e a mio agio, perché dentro sono 
già morto. 

MR$ 
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Esperienze 
Dobbiamo trasformare in condivisione la nostra vita di persone 
“diverse”, il nostro vissuto e le nostre sofferenze, presenti nel 
profondo del cuore, scegliendo la strada da percorrere e 
cercando di lasciare un segno nel cammino. Dobbiamo scrutare 
il mondo e la bellezza del creato, guardare oltre, passo dopo 
passo, per arrivare in alto, ricordarci che tutto ha un valore, 
fare esperienza del silenzio e della fatica per arrivare alla meta, 
aprire il cuore alla gioia, allo stare assieme e uniti, all’aiuto 
reciproco senza mai dividerci. Dobbiamo fidarci di noi stessi e 
poi degli altri, seguire la strada senza paure né dubbi. Occorre 
dare risposte alle nostre domande. La vita è un viaggio, che 
può essere breve o lungo: basta saperlo intraprendere nel 
modo giusto e senza perdersi. 

Lia 
 
Per la parte estetica del vivere 
Senza le donne i musei d’arte sarebbero vuoti, le librerie piene 
solo di manuali di cucina e noi artisti senza fonti di ispirazione. 
Ho vissuto sempre in mezzo a loro: mia madre, le mie due 
sorelle, le mie quattro nipoti e le mie pronipoti. Se mi dicessero 
di andare ad un incontro con soli uomini, mi darei malato, con 
sole donne, sì, ci andrei. Grazie, donne! 

Attilio Saletta detto “Arios” (uomo libero) 
 

La pandemia 
Stiamo raggiungendo quell’altissima vetta, che è la fine della 
pandemia. Piano piano ce la faremo a sconfiggere il Covid e 
finalmente a ricominciare a uscire e a non stare più chiusi in 
casa, sentendo la musica piacevolissima o il cane del vicino, che 
ad ogni piccolo rumore inizia ad abbaiare. Siamo stati tante ore 
a guardare la televisione per passare il tempo, che sembrava 
eterno. Tutto ti appare strano, quando riprendi l’autobus. 
Cerchiamo sempre di essere previdenti, igienizzando le mani e 
manteniamo le distanze. Purtroppo, il Covid ha procurato tanti 
morti, l’ultimo è stato il marito di una mia amica, che conosco 
dall’età di 15 anni e con cui lavoravo insieme in pellicceria dalle 
parti di piazza Fiume, dove ho tantissimi ricordi. Ebbene, il 
marito di questa mia amica era andato in ospedale per un 
controllo. Purtroppo, è stato messo (magari per errore) nella 
stanza di un uomo malato di Covid. Lei lo ha aspettato per 
diverse ore e quando ha visto che non tornava a casa, si è 
precipitata in ospedale e lo ha trovato morto dentro una bara 
chiusa, senza nemmeno poterlo salutare o stringergli la mano. 
Una cosa davvero assurda e dolorosa! Dopo tanti anni vissuti 
insieme, tutt’a un tratto lui non c’è più, strappato alla vita in un 
attimo. Mi vengono i brividi. Lo conoscevo bene. I miei figli 
giocavano insieme ai loro già da piccoli, uscivamo spesso 
insieme e andavamo a Visso: io ero incinta della mia prima 
figlia, c’era la neve e andavamo al ristorante per stare insieme 
e passare una giornata alquanto gioiosa e divertente. Ora lui 
non c’è più, in un attimo se n’è andato. Il Covid ha distrutto 
tante vite, abbiamo perso il conto. Sono stati anni terribili, 
faticosi e anche noiosi e spero che non dobbiamo viverli più. 
Continuiamo ad andare avanti senza mai voltarci indietro: solo 
così, con tanta pazienza e volontà, tutta la paura del Covid, 
l’isolamento e l’ansia che affligge le nostre giornate 
scompariranno in un baleno. Il temporale se ne andrà e sorgerà 
il sole a scaldare non solo i nostri corpi, ma soprattutto i nostri 
cuori. 

Con affetto, 
Serapiglia Marisa e Giontella Fabrizio 

 
5 febbraio – 45ª Giornata Nazionale per la Vita 
Bisogna accogliere la vita con amore, essere amati prima di 
nascere. Essendo fragile, essa ha bisogno di essere protetta, è 
un dono e non si può gettarla come niente fosse: così è stato 
per me! Ma poi la mia vita cambiò radicalmente, ero nata una 
seconda volta. È stato un vero miracolo. E oggi sono qui a dire 
a tutte le mamme che i figli sono la cosa più preziosa che si 
possa avere: provare ad amarli, abbracciarli stretti al cuore, 
vederli crescere giorno dopo giorno è quanto di più bello ci sia. 
Non privatevi di tutto ciò. Nessuno nasce per caso. Occorre 
scegliere la strada dell’amore: è così che si accoglie un figlio. 
Altrimenti, bisogna pensarci bene prima di metterlo al mondo. 
C’è un legame tra la mamma e il figlio sin dall’inizio che non si 

potrà mai spezzare o dividere. Non abbandonare tuo figlio: lui 
saprà amarti e dirti grazie per avergli dato l’opportunità di 
vivere, di esplorare il mondo, di camminare mano nella mano 
felice e di scoprire che la vita è bellezza ed è piena di colori ed 
emozioni, che lo accompagneranno per sempre. Non lo 
abbandonare, resterà per sempre nel tuo cuore. 

Lia 
 

Riflessioni 
Spesso fare un bilancio di una vita vissuta non è facile, a volte 
si fanno delle scelte apparentemente sbagliate, ma non sempre 
è così: la nostra vita è fatta di continui cambiamenti non 
sempre facili da accettare, ma necessari. Tutto quello che 
facciamo ci torna indietro come un boomerang ed io ne porto i 
segni tangibili. Il mio percorso è stato lungo e tortuoso, ma 
lungo la strada ho trovato tanta solidarietà e rispetto all’Ostello 
della Caritas. Porto tutti quanti nel mio cuore e se un giorno 
lascerò questo mondo, i loro sorrisi vivranno in me. Grazie! 

Anna Maria Lo Presti 
 
11 febbraio – XXXI Giornata Mondiale del Malato 
San Giovanni Paolo II ha voluto che l’11 febbraio fosse la 
Giornata Mondiale del Malato, nel giorno della memoria liturgica 
della Madonna di Lourdes. Proprio in quel luogo magico, 
offriamo a Maria i nostri dolori e le nostre fatiche con il rosario 
tra le mani. E lì, ai piedi di Maria, le nostre preghiere salgono 
al cielo a Gesù, che si fa carico delle nostre sofferenze, che 
diventano leggere, perché la Madonna ci aiuta a portarle. Nei 
miei viaggi a Lourdes, ho vissuto esperienze che non avevo mai 
fatto prima e di cui porterò per sempre il ricordo. È vero, ti 
rimane dentro la stanchezza nel camminare, eppure sei felice 
lo stesso. Alla fine, si arriva alla grotta per uno sguardo alla 
Madonna. E lì si nota un fiume di persone con le fiammelle 
accese, che illuminano la notte. C’è sofferenza, ma anche tanta 
speranza. Tuttavia, i veri malati siamo noi, che viviamo ogni 
giorno senza Dio. Davanti alla grotta di Massabielle, l’11 
febbraio 1858 per la prima volta la Vergine Maria si presentò a 
Bernadette Soubirous. E nei giorni successivi le rivelò: “Io sono 
l’Immacolata Concezione”. O lasci il cuore a Lourdes o porti 
Lourdes nel cuore.  

Lia 
 
Entro ed esco 
Chissà perché quando entro all’Ostello ho la sensazione di 
tornare a casa, respiro profondamente e poi mi sento più 
tranquilla. Lo so cosa state pensando, ma vi assicuro che 
quando sono qui non desidero più niente, mi basta provare quel 
senso di profonda serenità, cosa che in questo periodo mi 
manca da morire. Quando vado via, dopo il Giornalino, ho un 
senso di vuoto e di indicibile malinconia, non so spiegare tutto 
questo, ma questo malessere mi fa odiare la vita: perdonate il 
mio sfogo, ma non riesco a darmi pace! 

Anna Maria Lo Presti 
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Tra cielo e mare 
Lui: Questi sono i “giorni della merla”, passeranno pure 
questi, ma non i tuoi occhi. 
Lei: Mi sento come la merla: gelida e cupa. 
Lui: Volerà pure lei, noi siamo volatili senza ali, ora ti vedo 
bene dopo il caffè schiumato. 
Lei: Anche io volerò molto in alto, sarò una nuvola. 
Lui: Il sole sarà dietro di te. 
Lei: Il sole non mi potrà sciogliere, resterò eterna nel mio 
cielo. 
Lui: È quasi ora di pranzo, prenderò un festival di insalate 
dal sapore eterno. Tu che mangerai? 
Lei: Mi basterà guardare te che farai l’erbivoro con gusto e 
passione. 
Lui: Ti prenderò degli involtini primavera. 
Lei: Le mie primavere sono tante, non ti conviene. 
Lui: Anche le mie, il tuo viso è tutto un rifiorire di 
sensazioni. 
Lei: Le mie sofferenze fisiche si riflettono nel mio viso come 
un oceano in tumulto. 
Lui: Amo i mari agitati, non si impara nulla dalla calma 
piatta. 
Lei: Sei molto positivo, ma il mio fisico è un moto perpetuo. 
Lui: Gli opposti si attraggono. 
Lei: Attrazione fatale, fai attenzione! 

Anna Maria Lo Presti e Attilio Saletta detto “Arios” 
 
Viva il Festival 
Lui: Sono disperato, non so più chi sono, è tutta colpa tua. 
Lei: Riprenditi, sei Attilio, ogni tanto è bello perdersi. 
Lui: Andiamo a Porta di Roma, lì faremo delle belle cose. 
Lei: Adesso capisco: ti sei perso nei corridoi di un centro 
commerciale, torna indietro. 
Lui: Riesco a perdermi osservando le tue “guanciotte”. 
Lei: Come sei carino! Mi sento persa. 
Lui: Kiss, kiss, kiss, kiss! 
Lei: Ma allora sei proprio fuori! 
Lui: No, sono consapevole.  
Lei: “Felicità. È un bicchiere di vino con un panino la 
felicità”, cantavano Al Bano e Romina Power. 
Lui: Sono astemio, non sono ancora un pensionato come 
quei due; il Festival di Sanremo sarà quello degli over 70. 
Lei: Non potrò vedere il Festival di Sanremo, ma qualcosa 
ci accomuna: sono over 70 anch’io. 
Lui: I cantanti, dopo la loro esibizione, lanceranno le flebo 
al pubblico. 
Lei: Bene, così si riprenderanno dall’emozione. È tanto 
tempo che la bella musica non si sente. 
Lui: I chirurghi estetici gli diranno di non muovere troppo 
gli zigomi. 
Lei: Ma tu quanti anni hai?    

Anna Maria Lo Presti e Attilio Saletta detto “Arios” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Due tipi strani 
È una mattina di primavera.  
Uno dice all’altro: «Eminof, vogliamo andare al mare, così 
pensiamo meno a ciò che dobbiamo concludere al pub?». 
Eminof risponde: «Va bene, ci svaghiamo un po’, dopotutto 
il mare è un punto fermo dove noi possiamo stare in pace». 
Aginavic ribatte: «Scegli tu, per me il mare non fa una 
piega». 
«Vada per Anzio, no, anzi direi di andare al Circeo». 
«Ma dico io, con tanta gente che ci va, proprio là? Che 
scherzi?». 
«No, dico sul serio, tanto tutte le spiagge sono colme di 
gente che non aspetta altro che arrivi mezzogiorno per 
mangiare un panino». 
«Allora, vada per Ostia, così stiamo vicino a casa. Tanto tu 
abiti al Tiburtino, io al Tuscolano, perciò siamo d’accordo». 
«Allora, si va ad Ostia e andiamo al campo nudisti col 
costume: che maiali che siamo!». 

Consalvi Massimo 
 
I due fidanzatini 
Un giorno davanti al cancello di una scuola, c’è una 
coppietta.  
Lei dice a lui: «Caro, è da tanto che ti amo, ma tu non mi 
ricambi con una tua prova d’amore nei miei confronti, 
eppure mi sono battuta con i miei genitori per te. Non sei 
contento di ciò che ho fatto per te? Possibile che non credi 
nella mia personalità di donna, sana di mente e di buona 
famiglia?».   
«Tesoro – dice lui –, non è che non ti amo, anzi, devo 
regalarti tante rose rosse perché tu le meriti, sono 
innamorato pazzamente e te lo confermo. Purtroppo, faccio 
un lavoro un po’ ad alto rischio e rischio per tutti. Però ti 
devo comunicare una cosa: tra due mesi ci sposiamo. 
Contenta?». 
«Sono al settimo cielo!». 

Consalvi Massimo 
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Cari amici, 
in queste foto viene mostrato il premio 
“Buone Notizie”, vinto qualche settimana 
fa da “L’Osservatore di Strada”. Tale 
premio consiste in una scultura realizzata 
da don Battista Marello: un importante 
riconoscimento ottenuto anche grazie al 
contributo della nostra redazione. 

La redazione di “Gocce di Marsala” 
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COMPLEANNI FEBBRAIO 2023 

DONNE 
S. Halina 
    Domi (Giornalino) 
    Stefania (op.) 

11/02 
26/02 
22/02 

UOMINI 
A. Pierino  
B. Paolo 
E.H. Mohammed 
I. Florin 
K. Moussa 
B.Y. Marcos Jaime 
M. Bakary 
N.A. Abdulahi 
M. Carlo 
S. Giovanni 
    Alessio (Giornalino) 
    Gianni (op.) 

14/02 
19/02 
13/02 
27/02 
20/02 
12/02 
03/02 
20/02 
09/02 
15/02 
01/02 
05/02 

 
 
 
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 e 
Vittorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A questo numero hanno collaborato: 
Lia, Marisa, Fabrizio, Anna Maria, Massimo, 
Nicola, Antonello, Domi, Attilio, Alessio, 
Francesca P., Giuseppe, Maura, Vittorio, Nihal, 
Anna M., Pino, Maria Letizia, Agostino, Andrea, 
Ismail, Geppetto, Arcangelo, Stefano, Giuliana, 
MR$, Giovanni, Sonia, Anna D.M., Pierpaolo, 
Francesca F., Floriana, Alessandro, Lorenzo, 
Maurizio, Piero, Matteo, Sandro P., Giorgia, 
Giuditta, Margherita, Giandonato, Raffaele, 
l’équipe dell’Ostello “Don Luigi Di Liegro”. 
Un ringraziamento speciale va all’équipe della 
“Casa di Cristian” e all’équipe di “MamHabitat” 
per le bellissime foto di Carnevale che ci hanno 
regalato. 


