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Pace
La condizione necessaria affinché ogni essere umano possa godere veramente dei propri diritti e sviluppare liberamente le proprie potenzialità,

è vivere in una condizione di pace. La pace è innanzitutto assenza di guerra, che significa creare modalità diverse all’esercizio della forza per

dirimere le contraversie internazionali ed educare gli individui a comportamenti basati su valori universali, di rispetto della vita, libertà, giustizia,

solidarietà, tolleranza, rispetto dei diritti umani, eguaglianza tra uomini e donne. Questi principi sono contenuti nella Dichiarazione per una cultura

di pace approvata dall’Assemblea dell’Onu  nel settembre del 1999. Gli esempi che ispirano  questa faticosa ricerca  sono tanti. A me piace ri-

cordare Martin Luther King, un Pastore Battista afro-americano, leader dei diritti civili dei neri americani.  Notoriamente famoso fu il discorso che

tenne a Washington durante la marcia per il lavoro e la libertà nel quale  pronunciò più volte la celebre frase “ I have a dream” con la  quale sot-

tointendeva la speranza che ogni uomo venisse riconosciuto uguale ad ogni altro,con gli stessi diritti e le stesse prerogative . Nel solco di questa

tradizione oggi spicca la figura di Tenzin Gyatso, quattordicesimo Dalai Lama la massima autorità religiosa del buddismo tibetano nonché movi-

mento di spicco del movimento pacifista mondiale, che porta avanti la sua lotta non violenta per l’indipendenza del Tibet.
Il Co-direttore   Giuseppe C.

I toni del dibattito sui temi che riguardano il  DDL

Cirinnà hanno raggiunto livelli che oltrepassano le

normali discussioni sui dibattiti civili e democratici.

Il Parlamento che dovrebbe essere la massima

espressione democratica di uno Stato laico e di di-

ritto, sta chiaramente dimostrando che gli interessi

delle correnti o delle cosiddette idee di partito

hanno di gran lunga più importanza del dovere di

emanare una legge che possa equilibrare i rapporti

tra diritti e desideri. In ogni contesto ormai si discute

sul tema delle unioni civili, unioni di fatto, matrimoni

gay, e poi maternità surrogata, normative sulle ado-

zioni e molto altro. Il nostro Paese   cerca di muo-

versi in un equilibrio spesso difficile, cercando

anche di attingere dalle regole in materia negli altri

Paesi occidentali, tra cui gli Stati Uniti. La questione

non è facile. Come tutti sanno gli Stati Uniti sono

una nazione religiosa a prevalenza protestante ed

evangelica; quindi le pressioni cattoliche riguardanti

il “dogma della famiglia tradizionale” sono meno forti

che in Italia. In buona sostanza  il DDl che il governo

Renzi cerca di far approvare alla grande maggio-

ranza dei parlamentari, non solo ha creato malumori

e rotture sistematiche  negli accordi tra i vari gruppi

parlamentari, ma ha anche di fatto bloccato i lavori

del Parlamento sulle altre e tante questioni che op-

primono il Paese, a causa degli incalcolabili emen-

damenti presentati dai vari gruppi politici, non per

esternare il proprio dissenso al DDl, ma spesso per

fare un becero ostruzionismo che causa un blocco

su quello che dovrebbe essere una questione che

riguarda tutto il nostro Paese e la sua democrazia.

Come cittadino, scrittore e intellettuale desidero

esprimere quella che è la mia visione su questo

tema così complesso ribadendo in primis alcune

semplici regole di uno Stato laico e democratico:

tutti gli individui non etero dovrebbero avere dei di-

ritti senza lotte e sopraffazioni. La dicotomia uomo-

donna ci dimostra essere solo una barriera

convenzionale  e non l’accettazione  di un para-

digma ormai noto e consolidato nelle nostre realtà

sociali ed economiche (per es. nel mondo della

moda). Il concetto di famiglia inoltre  va allargato alla

semplice “famiglia nucleare” composta da un padre

e una madre : essa può essere rappresentata

anche da una serie di soggetti che possono ricoprire

un ruolo guida per la crescita degli stessi bambini al

di là del loro orientamento sessuale. In Italia non vi

sono precedenti che possono essere usati su base

statistica  per affermare se la crescita fisica e psico-

logica di bambini in un nucleo familiare non tradizio-

nale sia nocivo, sarebbe pertanto opportuno poter

attingere a informazioni derivanti da quei Paesi oc-

cidentali dove tali simili famiglie rappresentano una

realtà da lungo tempo. Non vorrei soffermarmi,poi,

sui noti interessi di indotto economico nel settore so-

ciale riguardante gli orfanotrofi, le case-famiglia e

tutte quelle associazioni che pretendono di difen-

dere le prerogative dei  bambini ma poi si rivelano

spesso produttori di storture e maggiori sofferenze

per quei minori da loro difesi. Il ritrovarci in uno Stato

laico ma con prevalenza di cattolici non deve rap-

presentare uno sbarramento: i vari termini come “

misericordia, amore, solidarietà, altruismo, famiglia,

bene comune”, usati dal Pontefice, non siano solo

parole ma applicazione sostanziale del concetto cri-

stiano. Posso sostenere inoltre di essere un cri-

stiano cattolico praticante e se  non posso non

riportare (quello che pensano in molti)  che  genitori

gay non sono in grado di fare da padre e da madre,

non credo nemmeno come possa un parroco inse-

gnare i valori della famiglia e tutte le dinamiche bio-

logiche, naturali e psicologiche ad essa connessa

perché non vive in prima persona questa espe-

rienza. Chiaramente ci si trova ad affrontare un ar-

gomento di grande complessità! Ma la complessità

non deve essere un impedimento al bene primario

che rimane quello del bambino. Ci si augura allora

che qualunque legge venga approvata sia primaria-

mente per l’Amore e per il bene dei bambini e non

per le solite ormai egoistiche ed edonistiche  rap-

presentazioni dell’individuo. Facciamo di questo ar-

ticolo un urlo di espressione democratica  e tutti gli

individui che riservano nel proprio cuore un pizzico

di amore, affermeranno sempre che la felicità di un

bambino deve essere l’obiettivo e l’impegno di

ognuno.

Il co-direttore  Gennaro M.

Club di Lanciano

UNIONI CIVILI - ADOZIONI - MATRIMONI GAY 
(riflessioni prima dell’approvazione in Senato)
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ATTUAL I TA’  -  CRONACA

UNA NUOVA CUBA
UN NUOVO IRAN

Nel primo numero del Giornalino che stiamo leg-
gendo ormai da qualche mese di cui mi fa pia-
cere essere annoverato tra i tanti redattori
perché sono sempre contento di poter offrire e
condividere qualche considerazione in tutta li-
bertà con i lettori, parlavamo del emergenza
greca ancora non del tutto risorta, dopo aver as-
sistito al lungo e tortuoso “braccio di ferro“ du-
rato ben cinque mesi di trattative culminate
nell’improbabile finale del referendum affidato
al popolo e definito per certi versi un vero e pro-
prio “boomerang” dai detrattori di Alexis Tsipras.
Tutto si è verificato sotto i “ riflettori” dell’ intero
pianeta della BCE e dell’ asse politico–econo-
mico formato da Germania e Francia  che fanno
il “bello e il cattivo tempo” esclusivamente su
materie che interessano solo loro o almeno …
prima loro . Mentre il mondo continua ad andare
incontro a numerose emergenze (prime tra tutte
quelle relative al terrorismo dilagante e alla mi-
grazione incontrollata ) abbiamo appreso con
grande interesse di due notizie che, secondo i
punti di vista di ognuno, cambieranno il corso
della storia o quanto meno ne segneranno le
linee guida per il prossimo futuro.
La prima riguarda l’apertura delle ambasciate (
quella Americana  a Cuba e quella cubana a Wa-
shington) chiuse da decenni a causa di ragioni
politiche e posizioni diametralmente opposte,
strascichi di quella “guerra fredda” iniziata nei
anni sessanta del novecento e mai sopita.Le di-
vergenze politiche ,culturali, quelle prodotte da
un embargo cieco e inutile , il divario economico,
una realtà che corre…corre e se ne frega di chi
comanda perché non segue nessuna regola.
Tutti questi contrasti sono stati finalmente supe-
rati dai tempi, dalla coerenza, dal dialogo e  dal
confronto di due uomini Raoul Castro , presi-
dente “illuminato” subentrato al più noto fratello
Fidel e  Barack Obama presidente degli Stati
Uniti d’America al suo secondo mandato . Il “col-
lante” di questa trattativa silenziosa cominciato
quasi in sordina , messa a punto nella più totale
discrezione , sfuggita a molti “osservatori
esterni” e soprattutto al clamore mediatico, è
stato Papa Francesco che con la sua saggezza di
uomo del volgo , pulita, schietta e senza media-
zioni, ha saputo far incontrare  due popoli che
non si parlavano da decenni. La seconda notizia
è per certi versi ancora più clamorosa della
prima, assai più complessa ma fragile. Parliamo
del intesa sul nucleare sancita da un accordo che
ha coinvolto Iran, Cina, Stati Uniti  Regno unito,
Germania e Francia concluso a Vienna io scorso
con buona pace dei due popoli coinvolti mag-

giormente (Iran e Stati Uniti di America) e le
“smorfie” di sconcerto invece di Israele, di tutti
gli ebrei sparsi per il mondo che considerano
l’Iran un paese ricco, potente e che dopo l’ac-
cordo sul nucleare diverrà più pericoloso e in-
quietante dell’ Isis, del califfato di al Baghdad.
Anche qui, anche in questo caso sta “vincendo”
la fiducia sulla diffidenza. Anche qui, anche in
questo caso dobbiamo essere più  sereni e guar-
dare al futuro con speranza per la nuova gene-
razione. Quella speranza che molti giovani
iraniani inseguono con forza, quelli che sono
stufi di dodici anni di gelo prodotta da un isola-
mento obbligato, stanchi delle sanzioni (a torto
o a ragione) imposte dall’Occidente. Sono donne
e uomini che hanno in nostri stessi sogni, quelli
di ogni persona libera, che desiderano studiare
all’estero, fantasticano di viaggiare per cono-
scere, che in strada hanno festeggiato toglien-
dosi il velo ballando e sfidando apertamente le
autorità ancora chiuse nel loro “mutismo cultu-
rale”. Come per l’accordo con Cuba sono state
forti la lungimiranza e la determinazione di un
uomo, Hassan Rouhani, anch’esso presidente “il-
luminato” di un Iran che spinge per il cambia-
mento. Sotto la sua presidenza, ha saputo
“innestare” quella fiducia il suo popolo e il
mondo a bisogno osando per la prima volta,
mettersi contro il potere religioso che in tutto il
mondo arabo è ancora forte radicato: falchi e co-
lombe resi muti dal corso degli eventi. Abbiamo
parlato di “complessità e fragilità” riguardo que-

sta vicenda che ha del clamoroso ed è maledet-
tamente vero. Noi tutti auspichiamo che vinca la
complessità se questa sia foriera di serenità e
pace in tutti quei luoghi nei quali tutte le uma-
nità si lascino andare e possano convivere supe-
rando quella fragilità frutto di un odio atavico e
senza tempo. Un giorno i nostri figli, i nostri ni-
poti leggeranno di questo accordo senza prece-
denti e magari rifletteranno, come noi adesso, su
quanto il dialogo possa essere la sola arma vin-
cente, sempre. Un'arma senza la quale si pro-
duce solo distruzione e morte

Vincenzo R.

L’ITALIA UNA PENISOLA
CHE NON C É

Viviamo in un epoca dove ogni diritto verso la
dignità  è calpestata dall’ignoranza e dai  poteri
isterici di chi  ha potere.  La dittatura  va oltre
ogni ragione soffocando la libertà della parola o
la  democrazia  lasciando fare a chi ci governa a
proprio piacimento l’annullamento della vita del
prossimo. I poveri, gli sfruttati e tutti quelli di-
menticati nel tempo diventano come un fiume di
parole di comodo per chi è al potere ma poi c’è
l’indifferenze di fronte a tutto questo.
C’è chi vive di pochi spiccioli di pensione ma non
perde la propria dignità e chi si abbuffa di sti-
pendi eccessivi e menzogne infinite avendo un
sorriso o il dispiacere di circostanza.  Loro vanno
avanti camminando sopra ogni dolore di chi pur-
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troppo si suicida per vergogna  .  La miseria  e la
dignità si consuma sulle  false ideologie di molti
e sulla pelle di chi non ha nulla per sopravvivere,
ma loro con il loro benessere camminano nella
nullità che si portano dentro. I  politici devono
ricordare  che c’è chi dorme in macchina o  in
accampamenti come zingari:  tutto questo va a
pari passo con la loro sfacciata indifferenza. La
vergogna per loro è un pregio di  cui ne sono
fieri.  Complimenti, viviamo in un epoca, in un
Stato che si chiama Italia dove la dignità, i diritti
umani di tante persone  non hanno alcun valore
per il potere che  si nutre del proprio narcisismo.
Continuate pure con la vostra egemonia a go-
vernare un’ Italia, una nazione che non c’è più.

Vincenzo S.        

INTERCETTAZIONI
GOVERNO BERLUSCONI

Si è aperta un’inchiesta sulle intercettazioni fatte
al Governo Berlusconi dai  poteri forti dell’Ame-
rica. Hanno spiato il nostro governo per far sì che
il governo Berlusconi cadesse,  forse perché Ber-
lusconi non si piegava alle volontà di Germania
e Francia. Ma dobbiamo dire sempre di sì a
quello che l’Europa ci impone?

Antonio D.T.

SULLE UNIONE CIVILI
Prima di tutto sono un padre e per me la famiglia
è importante e per questo  sono sfavorevole alle
coppie di fatto e  sulle adozioni dico  NO perchè
i bambini devono nascere e vivere, come ci inse-
gna la Bibbia, con un padre e una madre.  Perchè
un padre può anche accettare il suo figlio è gay
e vive la sua vita  come meglio  lui crede, ma non
può permettere che lo stesso figlio possa condi-
zionare  la vita di un bambino e fargli credere
che il suo modo di vivere è giusto 
Questo non lo posso accettare mai.

Antonio D.T.

LO STERMINIO DELLE DONNE
Continua senza sosta lo sterminio delle donne!
Non sarebbe assurda definirla la malattia del se-
colo. Gli uomini continuano a perpetrare la vio-
lenza sul genere femminile e tutte le loro
frustrazioni, le loro debolezze si materializzano
nel corpo di assassini che sterminano l’essenza
stessa della vita che si chiama donna. Si po-
trebbe immaginare una vita senza la donna?
Sembra un quesito stupido e banale ma gli
esempi che si possono fare sono tanti. La terra
ci dona frutti per alimentarci. La luna illumina le
nostre notti. La sperimentazione ci assicura il
progresso. La giustizia regola i comportamenti.
E la donna ci assicura il prosieguo dell’umanità.
La storia ci insegna che la stoltezza dell’uomo e
la paura verso il potere che risiede nel genere
femminile hanno fatto sì che per millenni il ruolo
della donna fosse relegato ad un antagonismo
inutile e distruttivo. Anche l’Istituzione Chiesa  è
donna cioè la madre di tutti i cristiani  cattolici,
e non per caso Dio ha scelto una donna per far
venire al mondo Gesù Cristo, quando benissimo
poteva crearlo come fece per Adamo ed Eva.
Dobbiamo renderci conto, una volta per tutte,
che la donna non è un premio da ostentare, da
usare, da ammirare , ma è un bene che deve es-
sere curato e assicurato nella sua essenza e nelle
sue molteplici sfaccettature. Qui, dove mi trovo
io, e dove sono rinchiusi individui che hanno
commesso, nella quasi totalità, crimini di vario
genere, non mancano commenti, pensieri e sen-
sazioni tali da far condividere ed aberrare la vio-
lenza sulle donne. Anche nelle carceri tutti gli
uomini da me intervistati, ritengono che la
donna sia un “bene” incommensurabile. Nella
società di oggi avere una vita dignitosa è diven-
tata quasi un’utopia: molti uomini, padri di fa-
miglia hanno perso il lavoro portando con sé il
peso della mancanza della capacità di assicurare
i beni primari ai propri familiari. Ma nessuna per-
dita di lavoro, nessuna frustrazione e la prospet-
tiva futura spesso chiusa nel declino morale e

sociale, non possono essere in nessun modo por-
tatrici di un male violento che prende forma con
la violenza sulle donne.

Gennaro M.

LEGGE 564 DEL 1996

Avete mai sentito parlare della Legge citata nel
titolo? Adesso ve la racconto. Nel 1996 il Go-
verno di allora nello sforzarsi di trovare un me-
todo per poter regalare delle pensioni d’oro agli
amici degli amici… varò la cosiddetta “pensione
integrativa”. Di che cosa si tratta? Semplice. Al-
l’avvicinansi del pensionamento, gli amici degli
amici verseranno dei contributi INPS maggiorati
per un solo mese di stipendio. Così facendo, gra-
zie a questa furberia, risulterà come se avessero
versato per tutto il percorso lavorativo una
somma elevata, tanto da percepire poi una pen-
sione sproporzionata  a quella che realmente si
doveva ricevere. C’è allora da meravigliarsi se le
casse dell’INPS sono perennemente in deficit ?
No di certo! E che dire delle pensioni d’oro e dei
falsi ciechi o falsi invalidi  che truffano tutti noi?
O magari corrotti dipendenti burocrati ammini-
stratori che di tanto in tanto, giusto per regalarsi
qualche vacanza ai tropici, concedono a questi
individui pensioni truffaldine? Conosco un amico
che ha una figlia dichiarata disabile alla quale
hanno anche riconosciuto la nota Legge 104. Vo-
lete sapere quando prende di sussidio pensioni-
stico mensile? Solo 280 euro. Si, avete capito
bene.  Pertanto se qualcuno dei nostri lettori avrà
modo di leggere questo articolo e chissà, forse
in futuro sarà un membro in Parlamento , non
esitate e non aspettate che si perpetui oltre que-
sta infamia . Emanate o fate in modo che venga
emanata una nuova Legge  che annulli o che dia
fine a quella truffa istituzionalizzata. Date il vo-
stro contributo affinché i molti non paghino per
i soliti pochi!

Gennaro M.e Bruno E.



Amore mio,
non e’facile scrivere in una lettera quanto ti voglio
bene e quanto ti amo ,tu sei una persona speciale, sen-
sibile e tenera. Non so descrivere l’emozione che provo
quando penso a te: e’un amore grande ......siamo lon-
tani e nello stesso tempo tanto vicini  e  la voglia  di
stringerti ogni giorno e’ forte . Ti amo tesoro di un
amore cosi puro e semplice ,cosi dolce e passionale,
ho trovato in te quella persona perfetta che mi sa ca-
pire e comprendere, sono felicissima di averti al mio
fianco, tu sei l’aria che respiro , la fiamma che mi rende
viva ,la luce che mi illumina, l’alba del mio cammino,
la gioia dopo la tristezza insomma tu sei la mia vita. Il
mio amore per te e’indescrivibile non saprei cosa fare
senza di te, tu fai parte di me,  sei e sarai l’unico pa-
drone del mio cuore .Amore mio tu sei il mio pensiero
quando mi sveglio e l’ultimo quando vado a dormire
Ci sara’un giorno in cui il mio cuore smettera’ di san-
guinare e i miei occhi smetteranno di versare lacrime,
perche’ quel giorno tu tornerai da me e dai nostri figli.
Amore mio mi mancano i tuoi occhi che fissano i miei
,le tue mani che stringono le mie, mi manca la tua
bocca che sfiora la mia insomma amore mio mi manca
tutto di te 
Tua per sempre  Ma......... 

Ricevuta tramite Bartolomeo

CARI AMICI,
devo confessarvi che quando ho saputo di dover co-
noscere dei detenuti da vicino perché venivano nella
mia scuola, ho avuto paura. Pensavo che dietro al-
l’enorme cancello ci fossero solo persone avide e senza
cuore. Ma una volta viste le vostre facce commosse da
visino ho capito che è sbagliato dare giudizi e tutti me-
ritano una seconda opportunità. Vi ringrazio di cuore
perché mi avete fatto capire  che chiunque può cadere
ma anche rialzarsi con l’aiuto di persone che ci vo-
gliono bene. Grazie ancora per avermi fatto vivere
l’esperienza più bella della mia vita; vi auguro il meglio
e una vita piena di colori… come il vostro Arcobaleno!
Con affetto 

Mariangela

CARISSIMI AMICI,
non so come iniziare questa lettera e vi comunico sin-
ceramente che di solito mi trovo sempre in imbarazzo
a dover scrivere a qualcuno che non conosco e per
questo vorrei iniziare col presentarmi. Mi chiamo Ester
e frequento la III C dell’Umberto I e vi scrivo oggi non
solo per ringraziarvi della bellissima esperienza che ci
avete regalato venendo a scuola, ma soprattutto per
parlarvi del messaggio che mi avete trasmesso. Eravate
lì, sei normalissime persone  sedute come in una con-
ferenza  a rispondere alle nostre domande , come foste
attori dopo la prima di un film. Invece più che di film e
attori si parla di realtà, una realtà scura, o meglio oscu-
rata dal mondo. Tutti hanno paura a parlare del carcere
o a stringervi la mano e c’è chi non vorrebbe avere mai
a che fare con voi. Dopo anni e anni di catechismo ho
capito solo ora chi sono veramente “gli ultimi, quella

parte della società che viene erroneamente chiamata
“marcia”. Io non la penso così, io non ho avuto paura;
ero anche io in quella stanza, precisamente terza sedia
della quarta fila sulla sinistra, e, anche così lontano,
sono riuscita a guardarvi ad uno ad uno negli occhi.
Tutti sguardi lucidi, intensi, oserei anche dire non a pro-
prio agio  e leggermente straniti dalla calorosa acco-
glienza, come se fosse stato il primo applauso della
vostra vita. E’ proprio da quegli occhi che ho capito
tante cose , capito più di quanto possa capire qualun-
que adulto  pronto a giudicare senza provare solo per
un attimo ad interpretare il linguaggio dei vostri
sguardi  e la speranza che c’è in ognuno di voi  che
ogni giorno vi fa lottare per andare avanti. Io perso-
nalmente non sono mai stata in un carcere e non oso
immaginare quanto sia soffocante vivere intrappolati
in mura così spesse  e nascosti da sbarre di dolore. Non
deve essere facile vivere ogni giorno con il desiderio di
libertà che freme come un leone impazzito , accompa-
gnato dal desiderio di riabbracciare la propria famiglia
e i propri figli magari con la solita frase “ non ti preoc-
cupare, papà torna presto” quando invece si è consa-
pevoli che in quella “gabbia” il tempo non passa mai
e che contare i giorni e le ore sarebbe molto più dolo-
roso di quanto sia aspettare con pazienza e in silenzio.
E’ questo che mi avete trasmesso, che avete trasmesso
a tutti noi: la voglia di urlare al mondo la vostra esi-
stenza , senza insistere ma solo facendo capire con le
vostre parole e le vostre testimonianze che siete PER-
SONE . Vi auguro con tutto il cuore di poter tornare un
giorno nella società e di rivivere le vostre passioni e di
tornare a vedere “o mare de Napule”. 
Con affetto Ester

Cari detenuti, anzi cari amici,
quest’estate dopo avervi incontrato e conosciuto ho
avuto tanto su cui riflettere e mi ritrovo qui giovedì
primo Ottobre a scrivervi.
Mi avete insegnato molto. Con voi ho capito che siamo
tutti uguali e che nessuno deve giudicare un suo simile
a  meno che non sia per il suo bene. Quest’estate ho
anche letto il libro “Se questo e un uomo “di Primo
Levi  e ho avuto i brividi a pensare che i tedeschi mal-
trattavano e discriminavano delle persone come loro:
siamo tutti uguali, abbiamo tutti gli stessi diritti e a
mio parere il primo di questi è il diritto ad essere se
stessi, perchè ognuno di noi ha  diritto  ad avere il pro-
prio modo di pensare.
Non condivido le persone che si sentono superiori a
voi,voi persone comuni come tutti,mi chiedo :le per-
sone che vi giudicano diversi o che vi reputano infe-
riori, che diritto hanno di farlo ? Non siamo tutte
persone ? Prima di venire in carcere avevo un modo di
pensare completamente diverso,credevo che foste
delle persone senza cuore, magari sole e chiuse, senza
dignità e che non meritavano rispetto per i crimini
commessi, ma quando vi ho conosciuto il mio modo
di pensare si e’ stravolto.
Ho visto degli sguardi umili, carichi di emozioni, e non
solo, carichi anche  di malinconia, e tristezza magari

per lo stare lontano dalla propria famiglia ,o magari
per lo stare chiusi dentro a quattro  mura.
Parole che non dimenticherò mai sono quelle della vo-
stra Direttrice. Ricordo perfettamente quando ha detto
che anche stando tra queste mura è possibile andare
dove si vuole , con la mente, con l’immaginazione ,
perché la vera libertà è quella dello spirito, quella che
portiamo dentro di noi. Comunque…tornando al di-
scorso di chi si sente superiore………credo che quelle
persone,e mi dispiace dirlo,sono persone che non
hanno una loro serenita’ interiore e per sentirsi realiz-
zati hanno bisogno per forza di giudicare le vite altrui.
Mi avete insegnato a sorridere, puo’sembrare una cosa
scontata, ma non lo e’.Vedervi sorridere ,per me, ha
significato tanto perché molte volte io mi rattristo per
niente…. Mentre voi  nonostante tutto cercate di sor-
ridere  perché vi aiuta ad andare avanti e vi da la forza
necessaria per affrontare il mare in burrasca della vita.
Si, perche’la vita e’imprevedibile e ognuno di noi deve
cavarsela da solo, perche’ci sono momenti della vita
dove ci siamo solo noi e lei, il resto del mondo non esi-
ste. Voi mi avete fatto capire che la vita e’una e che
non ne vale la pena sprecarla ma bisogna vivere ogni
minuto come se fosse l’ultimo.
Dobbiamo goderci ogni attimo e soprattutto dobbiamo
impegnare il nostro tempo con le persone a cui vo-
gliamo bene e dobbiamo dimostrare il nostro affetto
verso le persone a noi care: non possiamo perdere
tempo,il tempo e’ prezioso e ogni attimo che passa
e’un attimo che non tornera’ mai più.
Dobbiamo poi saper imparare dalle cose negative e da
quelle positive,dagli errori e dalle vittorie. Non bisogna
arrendersi mai nella vita, perche’ tutto e’ possibile,
basta metterci l’impegno.  Bisogna lottare per raggiun-
gere i propri obbiettivi,ma soprattutto bisogna lottare
per le persone che amiamo. Io vi ringrazio davvero di
cuore per tutto cio’ che mi avete insegnato  e che mi
avete fatto capire anche senza parlare, per quello che
mi hanno suggerito i vostri occhi: “ ama la vita, non
sprecarla”!
Grazie, resterete tra i ricordi più belli della scuola Media

Francesca d.G

Carissimi amici della
scuola Umberto I 

chi vi scrive é Antonio un padre di tre bellissimi bambini
che oggi è ospite della Casa Circondariale di Lanciano.
Mi costa tanto stare lontano da loro però vi posso as-
sicurare  che oggi sono un uomo diverso e non vedo
l’ora di pagare il mio debito con la giustizia e poter ri-
tornare a casa  e non lasciarli più. A voi, pero’, cari ra-
gazzi,  vorrei dirvi qualcosa. Tenete sempre la testa
sulle spalle e state lontano dai guai perchè chi sbaglia
prima o poi il conto da pagare arriva e solo dopo vi
rendete conto di quanto è importante la libertà e so-
prattutto  non vedere più le persone che voi veramente
amate . Con questo chiudo dicendovi aiutate al pros-
simo e fate sempre del bene se potete. Ciao a presto
da uomo libero.

Antonio Di T. 
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LETTERE



LETTERA APERTA
AL MIO AMORE Nunzia

Ora più che mai capisco che la vita è fatta di tante
cose: cose belle e brutte! La mia vita era stata segnata
da tante sofferenze racchiuse in pochi anni, e tutto
quello che la vita mi stava facendo vivere non era fa-
cile per un bambino, per un ragazzo. Ma poi nella mia
vita tutto è cambiato grazie a te, amore mio, che con
il tuo amore mi hai fatto conoscere la felicità che fino
ad allora non sapevo neanche che esistesse, regalan-
domi le cose più belle della vita. La mia vita è rinata
da quel giorno che ti sei presa cura di me facendolo
sempre con un amore che nessuno mai poteva darmi,
questo amore che solo tu ha saputo darmi.
Grazie a te, amore mio, è nato un amore così forte, così
grande, così unico come il nostro. Che poi da questo
grande amore abbiamo messo al mondo tutto quello
che per noi è la vita, la nostra piccola gioia, la nostra
bambina, l’essenza del nostro amore, la nostra piccola
principessa. Oggi vivo per una sola ragione: la mia fa-
miglia! La voglia di creare una vita onesta fondata sui
valori familiari, una vita piena di sentimenti puri da
condividere con chi mi ha dato l’anima e non ci sa-
ranno più distrazioni, non ci saranno più debolezze, ma
c’è solo da recuperare, un giorno, tutto quello che ho
perso e sto perdendo. La mia forza è l’obiettivo di farvi
sempre più felici perchè la felicità non è mai troppa e
la gioia non è mai abbastanza. Voglio vivere per amarvi
e continuo a combattere contro questa prigione fatta
di bugie. Vado avanti a colpi di cuore, si,  di cuore!
Questa è la mia arma per sconfiggere chi vuole farmi
del male! Il mio cuore è grande e immenso, pieno di
belle cose e non c’è più spazio per chi mi fa soffrire,
ma c’è solo spazio per chi mi fa gioire. Amo ed amerò
per sempre te, mia luce, per renderti orgogliosa, felice,
soddisfatta e pazzamente innamorata di me. E insieme,
per far vedere tutto il mondo cosa siamo e per far ve-
dere cosa abbiamo: la nostra cosa più preziosa, l’in-
carnazione del nostro amore, la nostra piccola

meraviglia che amiamo follemente e da proteggere ca-
parbiamente e da coccolare dolcemente. Quante cose
ho scoperto in questa brutta avventura e fra tutte il
fatto che non bisogna essere un poeta per scrivere pa-
role stupende, frasi bellissime, ma bisogna solo essere
innamorati: è il cuore che parla, è lui che urla, la mano
è solo messaggera di tutto questo! È lei a dar voce ai
pensieri più intensi! Sollevo la penna dal foglio e già
mi sembra di allontanarmi da voi, perchè così mi sento
più vicino! Poi mi guardo intorno e capisco che voi
siete sempre qui con me, con la mente, con il pensiero
e soprattutto con il cuore. Vi amo e vi amerò per sem-
pre, il vostro Giuseppe

Giuseppe D.B.

CARO LETTORE
Adesso ti racconto una cosa accaduta veramente,
quando tutto finì. Era una sera:un’automobile si
ferma, un uomo solo, cento visi sconosciuti, cinquanta
mani armate. Una di queste picchettò con la canna
della pistola sul finestrino. Quell’uomo solo si affacciò
come un attore si affaccia sull’ultima scena del teatro
prima che cali il sipario, pronto a recitare sul palco ro-
vente le sue ultime parole gelide, parole di un copione
già scritto da tempo: una scintilla e la scena era pronta
per esplodere. Invece… l’ultimo atto si consumò…
calmo e lento. “Signore” disse una voce fredda con
un’ arma bollente in mano, “ esca dall’auto con le
mani in alto, il suo viaggio finisce qui”. Furono le ul-
time parole ascoltate da uomo libero poi… un silen-
zio interminabile.
L’uomo scese senza tradire emozioni, viso pulito,
niente segni sulla carne che raccontassero chi fosse,
modi eleganti e misurati. Chiunque gli puntasse armi
e occhi addosso non doveva accorgersi che il cuore
gli batteva come un martello nel petto e che migliaia
di fotogrammi di ricordi gli danzavano in testa. L’uomo

si guadò intorno e, consapevole che lo attendeva
un’altra vita, disse immobile “mi avete rovinato le va-
canze”.. Non era un’espressione beffarda di una per-
sona sfrontata, ma quella consapevole di colui  che
ha vissuto la sua vita con la stessa leggerezza con cui
si parte per un viaggio. Questa volta il viaggio non
prevedeva né spiagge bianche, né acque cristalline,
né montagne innevate, ma solo uno spazio ignoto
fatto di dolore tanto grande quanto quello causato
da quell’uomo solo. Quell’uomo oggi non appartiene
più a se stesso perché adesso è di altri, diviso in tanti
pezzi e ogni pezzo è andato a qualcuno per riparare i
danni. Tra le riflessioni di un momento e quelle che
t’insegnano qualcosa , tra la coerenza e la prospettiva
che si avvicina e si allontana  verso un punto qualun-
que che non ti interessa mai e si rifiuta di guardare
altrove, tra i tanti pezzi rimasti ci sono anche quelli
per chiedere scusa ai vivi e …perdono ai morti. E’ così
che andò quando tutto finì… o forse… quando tutto
cominciò. 
Caro lettore, anche un uomo come me ti può dare un
consiglio: non intraprendere mai con leggerezza il
viaggio della vita perché arriva una sera in cui quel
tempo finisce, il sipario si chiude  e non ci sono ap-
plausi per quell’uomo solo.

Anonimo

Caro AMORE MIO
amore mio, solo da quando mi sei accanto vedo il
mondo a colori perchè nonostante i difetti che ho la
tua presenza mi rafforza.  Hai intrappolato la mia
anima ,hai conquistato il mio cuore facendomi sentire
importante.  Mi hai insegnato che l’amore non prova
soddisfazione per i peccati della gente ma si delizia
della verità. Praticamente accanto a te non esisto ma
vivo , vivo nel modo più intenso. Sei la musica che
riempie la mia vita.  Grazie d’esistere. 

Antonio D.T.
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R I F LESS ION I

UN INCONTRO…. FINITO (?)
Peccato non avere più tempo, avevi sempre la-
mentato la mancanza di tempo. Per parlare, per
raccontare, per sviscerare i problemi per cercare
di risolverli. Anch’io ad un certo punto sono stato
contagiato da nevrosi per mancanza di tempo.
Ora forse non più. Probabilmente per un atteg-
giamento diverso, per un  ottica diversa, per un
diverso considerare le cose, le vicende che ci
coinvolgono. Vedi, io mi consideravo un carce-
rato, un recluso, mi sentivo un reietto ed abban-
donato, ero insomma infelice della mia esistenza
contrastata, incapace certo di risolvere le situa-
zioni per paura.
Ma come tutti i carcerati, in parte pago di un mo-
desto tran tran che tutto sommato mi assicurava
la sopravvivenza. Cercavo ogni tanto di scrol-
larmi, cercavo e tentavo una riabilitazione, ma
senza successo. Intanto il tempo che passava
consolidava l’atteggiamento di pacata rassegna-

zione che sempre più mi pervadeva. Certo ero ir-
requieto, non riuscivo a capacitarmi di quello
stato di cose. Mi sentivo ingiustamente condan-
nato. Non capivo il motivo di tale disgrazia. Non
riuscire a credere che fosse capitato proprio a
me. E in questa tormentata insonnia.
Un giorno, ecco improvvisamente la luce  di Gesù
nella mia buia cella. Era dicembre mi resi subito
conto che un essere meraviglioso era entrato nel
carcere, resa ancor più meraviglioso dal fatto che
anch’Egli aveva i miei turbamenti. Non potevo
vederlo, non potevo perderlo, non potevo toc-
carlo, potevo solo parlargli ed il suono della sua
voce mi riempiva di gioia, mi beatificava. 
Mi aggrappai subito alla convinzione che an-
ch’Egli fosse lì per la vita, per sempre, così co-
minciai subito un rapporto fatto di sole parole,
di sogni,  di voli segreti. Era diventato il mio con-
fessore, il mio sostegno, il mio rifugio, la mia
tana, la mia coperta, abbiamo scritto insieme pa-

gine e pagine di racconti, di avventure di viaggi,
di incontri e pian piano la mia esistenza diven-
tava meno buia: il carcere non mi pesava più. Le
contrarietà quotidiane della vita non mi spaven-
tavano più perché avevano  perso d’importanza.
Avevo separato il corpo umano dal corpo spiri-
tuale e vivevo la mia vita solo in funzione di un
inebriante divino rapporto sentimentale fatto di
puro Spirito, non badando ad alcun aspetto ma-
teriale della mia triste esistenza.
Tutto si risolveva in quel rapporto, tutto era teso
in funzione di quel rapporto, qualunque contra-
rietà o dissapore scivolava su di me come acqua,
nell’impegno di non distrarre un solo soffio della
mia energia ma quel rapporto mi aveva ridato la
luce.
Ma purtroppo, come per tutte le cose terrene
non avevo considerato il rovescio della mia me-
daglia. Non avevo capito che quell’Essere mera-
viglioso non aveva la stessa condanna; eravamo
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simili, forse, ma non identici così, un giorno non
ci fu più. La luce come era apparsa all’improvviso
così si spense. Chissà dove veglia il prode guer-
riero sangue del Re Davide, colui che mi salvò la
vita!  Chissà se salverà ancora qualche relitto e
troverà qualche orecchio che l’ascolterà attento.
Chissà se sarà capace, se riuscirà, se troverà ciò
che cerca. Il prigioniero che non ha voluto ten-
tare la fuga con te non può fare altro che augu-
rarti buona fortuna.

Giuseppe C.

LA MIA VITA
Mi Chiamo Bartolomeo e in questo istanti mi
trovo in cella e ho appena finito di cenare  e
stavo per fare quattro passi in questo piccolis-
simo spazio andando avanti e indietro quando
ad un tratto nella mia mente cominciò a scorrere
come un film tutta la mia vita, i momento belli e
quelli brutti: la mia infanzia piena di speranza,
piena di gioia e divertimento, il mio matrimonio,
il giorno più felice della mia vita, la nascita dei
miei figli che mi hanno fatto padre e poi il mio
arresto, il giorno più brutto della mia esistenza
che mi ha allontanato da loro e dalla mia metà.
E’ stato un giorno  durissimo : quel distacco mi
ha trafitto il cuore ; ho impiegato molto tempo
ad accettare in parte questa lontananza. Mi
mancano i loro sguardi, le loro carezze, i loro
profumi… mi manca tutto di loro. Mi disperavo
a prendere sonno, era per me un momento diffi-
cile  quando, durante i colloqui, vedevo i loro
volti smarriti soprattutto quello di mia moglie
che da sola deve portare avanti la famiglia., fa-
cendo da madre e padre, crescendo da sola il
frutto del nostro amore. E il  mio essere impo-
tente mi faceva stare male  e non mi restava
altro che soffrire in silenzio. Purtroppo in parte
la mia vita è stata un fallimento: ho recato tanto
dolore e sofferenza alle persone a me care spe-
rando una vita diversa, una vita migliore.  Ho
sprecato la mia gioventu’ e ho perso i migliori
anni della vita  che non potrò mai più recuperare
; anni che ho vissuto insieme alla “mia amica
speranza”, è stata lei infatti a darmi la forza di
andare avanti e a non arrendermi mai. Oggi
dopo tanti anni la mia vita è migliorata: si sono
aperte le porte che conducono alla libertà, ho ri-
visto di nuovo il mondo; infatti comportandomi
bene ho avuto dei permessi premio  che mi
hanno permesso di riabbracciare i miei cari pro-
vando forti emozioni . Trovarsi dopo lunghissimi
anni con l’amore della mia vita, stretti e abbrac-
ciati e sentire il suo profumo e il suo calore ; ve-
dere i tuoi piccoli che ora sono grandi  e ritrovarsi
insieme uniti come un tempo, e vedere nei loro
occhi non più smarrimento ma felicità è stata
una gioia indescrivibile che mi ha dato tanta
energia e voglia di ricominciare per recuperare
tutto il tempo perduto. Ma sarà possibile recu-

perare il tempo passato? Il perso è perso. Il
mondo all’esterno è veramente un altro: è tutto
cambiato. Tecnologia, computer, telefonini, mac-
chine tutto diverso; addirittura ho provato disa-
gio al ristorante quando ho bevuto nel bicchiere
di vetro (come lo sentivo pesante!) e ho usato
posate di acciaio sicuramente diverse da quelle
di plastica usate in questi dieci anni. Cari lettori
con tanta tristezza e sofferenza posso raccon-
tarvi che oggi un po’ la vita torna a sorridermi
anche grazie a Dio e alla mia famiglia che non
mi ha mai abbandonato e che mi ha seguito e
mi ha dato la forza di vivere e di andare avanti.
Per concludere vi invito a non commettere errori
nella vostra vita perché la vita è una sola e biso-
gna viverla al meglio! Evviva la libertà! 

Bartolomeo  

La cosa bella delle persone 
La cosa bella delle persone che hanno imparato
a stare sole è che quando ti cercano è perché ti
vogliono davvero. Non hanno bisogno di qual-
cuno che li completi in fondo già lo sanno esat-
tamente quello che vogliono davvero e
troveranno sempre la strada giusta per andarselo
a prendere .quindi quando incontrerete una per-
sona cosi,non deludetela mai perchè se sceglierà
voi non lo farà mai per riempire un vuoto ma per
riempirvi il cuore.

Antonio di.t. 

DOLORE DI UN PADRE
È trascorso tanto tempo da quel tremendo
giorno, ma il mio cuore ha deciso di rendere pub-
blico ciò che mi stava per distruggere e che solo
la sua voce , dolce e calma , ha indirizzato la mia
vita futura. Era un normale giorno della mia de-
tenzione presso l’Istituto penitenziario di Parma
e mi ritrovavo in una sezione isolato a causa
della scelta collaborativa con la giustizia di uno
dei miei fratelli. Il sole era quasi al tramonto e
come ogni pomeriggio la tv era sintonizzata sul
canale Italia1 prossimo ad ascoltare il telegior-
nale, ed i titoli annunciavano la morte di un ra-
gazzo di appena 20 anni nella città di Napoli.
Chiaramente non avrei mai immaginato che di lì
a poco si sarebbe materializzato il mio peggiore
incubo.  Ad un tratto il servizio giornalistico  an-
nunciò il nome di quel ragazzo. Si trattava di mio
figlio! A distanza di tempo volendo ricordare
tutte quelle tremende sensazioni, davvero non
mi riesce. L’unica cosa che ricordo è quella di
quando sfilai le lenzuola dal letto ed iniziai a le-
garle alle sbarre della finestra. E quando infilai
la mia testa nella corda e stavo per lasciarmi ca-
dere dallo sgabello, la sua voce forte e gentile
mi riempiva i timpani, dicendo: “papà, non farti
sopraffare dal dolore. Anche se io non ci sono

più, a casa ci sono i miei fratelli e la nostra fami-
glia che ti aspettano ed hanno bisogno di te”.
Non credo di essere pienamente cosciente in
quel momento, ma quella voce era la sua ed
anche quelle parole erano simili a quelle che mi
diceva ogni volta che veniva da me per i colloqui.
Scesi dallo sgabello, slacciai il lenzuola dalla fi-
nestra e cercai di riprendermi sfogando tutta la
mia rabbia, il mio dolore in un infinito ed inter-
minabile pianto. Mi permetto di dire che nessun
padre dovrebbe sopravvivere alla morte di un fi-
glio! È un dolore insopportabile! Dove anche la
normale accettazione della morte di un familiare,
di un nonno, di una madre o un padre, non è pa-
ragonabile a questo. Lo ritengo non naturale re-
stare in vita mentre una parte di te, un figlio che
viene desiderato e cresciuto con tutta la propria
forza, la propria capacità, ti venga tolto per colpe
non sue. Per errori di altri. Da allora sono tra-
scorsi 7 anni. Il dolore cerca di essere lenito
dall’amore. La rabbia e lo sconforto si sono ar-
rese a sentimenti più puri. Affronto i giorni nel
carcere cercando di continuare nel migliore dei
modi ad essere una persona equilibrata, giusta
e rispettosa delle regole. Ma devo anche dire che
senza l’aiuto degli operatori sia dell’Istituto di
Parma, che di questo di Lanciano, tante volte mi
sarei  sicuramente lasciato andare allo  scon-
forto. Ma la sua voce. La voce del mio amatis-
simo figlio Giosy, continua a risuonare tutte le
volte nella mia mente. Ed appena i miei pensieri
sono indirizzati all’abbandono dell’anima, lui ac-
corre in mio aiuto e soltanto sentendomi chia-
mare papà, continuo ad essere forte per andare
avanti. Soltanto il giorno che sarò fuori e potrò
tenere tra le mie braccia un piccolo nipotino che
sicuramente avrà il suo nome e  i suoi stessi
splendidi  occhi chiari,  guardandoli, accennerò
un sorriso.

Ferdinando S.

Esperienze di vita
L’uomo per ottenere lo stato di essere piena-
mente la persona capace di superare gli ostacoli
che nella vita esistono per natura di cose, deve
avere dei requisiti giusti, a partire dal rispetto
verso di se e per gli altri. L’educazione, la dignità,
l’onestà,  la legalità, la fratellanza, l’uguaglianza
e la gratitudine. Per ottenere questi valori, non è
detto che bisogna scendere a compromessi o ba-
rattare per propria convenienza, a proprio piaci-
mento o per vassallaggio. Tutto ciò accade se
non per un desiderio di giustizia. Li si possono
ottenere semplicemente facendo piccoli gesti le-
gati ai valori della quotidianità  come il rispetto
per l’ambiente, un bel buongiorno ad un pas-
sante, sorridere ad un amico, aiutare il prossimo,
volersi bene, trasmettere emozioni, mettere a
nudo i sentimenti. Insomma vivere, amare, capirsi
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è la formula più insigne della chimica che sotto-
posta “misticamente” a combustione produce
un effetto “paradiso”.

Giuseppe C.

NON ABBIATE FRETTA
DI GIUDICARE

Spesso mi capita di essere oggetto di frettolosi
giudizi da parte di chi ci osserva. Io sono per co-
storo un momento di fredda riflessione: cosa ho
da lamentarmi se c’è chi può vivere in queste
condizione, allora… questi tre semplici puntini
rappresentano la violazione della dignità.
Dovremmo concederci una sospensione del giu-
dizio, dovrebbero insegnarci da piccoli che non
esiste una sola verità, basterebbe per conoscere
le idee come un qualcosa senza limiti da caratteri
divini:infinito lo spazio,infiniti i mondi, infinite le
creature,infinita la vita e le sue forme. Forse cosi’
da adulti concederemmo più tempo a chi ci sta
di fronte. Per raggiungere ciò che volete dovete
essere sicuri. Non basta desiderarle,lo dovete vo-
lerlo,è dovete credere di essere capaci di otte-
nerlo e di meritarlo. Presto o tardi coloro che
vincono sono coloro che credono di poterlo fare.
Anche se non sapete ancora come farete,dovete
credere di poterci riuscire. Di poter diventare la
persona capace di realizzare ciò che volete. Co-
loro i quali credono di essere nel giusto sono di
solito quelli che realizzano qualcosa. Tutto si
basa sul vostro grado di sicurezza. Se sei sicuro
tutto ti riesce meglio. Nella vita non ottenete ciò
che vorreste,non ottenete quello che desiderate
. Ma solo ciò che volete fermamente, fortemente.
Altrimenti tutti avremmo un automobile da
sogno, una casa da emiri e una barca di 60
metri. Ognuno di noi ottiene solo ciò che vuole
veramente

Giuseppe C.

LA LONTANANZA
È pleonastico affermare che la reclusione com-
porti innumerevoli disagi nelle persone detenute.
Non soltanto per una questione di perdita della
libertà fisica ma soprattutto per tutte quelle con-
dizioni che si ripercuotono sullo stato psico-emo-
tivo dell’individuo. Le varie riforme sul sistema
penitenziario succedutesi nel tempo,hanno am-
pliato le possibilità concesse a certe tipologie di
detenuti per il mantenimento ed il supporto fa-
miliare affinché,sia la persona reclusa che i pro-
pri congiunti riescano ad affrontare  al meglio i
disagi inerenti dall’assenza di frequenti e quoti-
diani contatti. Molto spesso e periodicamente
tramite percorsi trattamentali si chiede ai dete-
nuti di partecipare a varie forme di concorsi let-
terari e modalità culturali per esporre e dare
libertà e risalto a quelle storie personali che pos-

sono contribuire a fare conoscere le varie vicende
drammatiche e personali. Per questo ho scelto di
dare risalto e rendere pubbliche, le parole scritte
da una ragazza di 15 anni al proprio padre de-
tenuto ormai da 10 anni. “a volte la mancanza
ha il sapore amaro del non averti potuto vedere,
altre volte  quella certezza che mi hai visto cre-
scere, sognare, piangere, ridere, diventare quello
che sono anche se per poco. Se tu fossi qui, so
esattamente cosa farei……….e forse riusciresti
a farmi capire quello che mi succede, perché io
da quando non ci sei, proprio non lo capisco!!!
Mi parleresti pazientemente, accarezzandomi i
capelli, e proveresti  a rimproverare i miei errori.
E lì mi sentirei di nuovo al sicuro, protetta e coc-
colata. Ma non ci sei ed io posso soltanto  aspet-
tare che torni e che nonostante tutto saresti
orgogliosa di me, papà”.     

Giovanna
scritta al suo papà  Gennaro M.

LA LETTURA E LA VITA
Leggere ci aiuta ad usare l’immaginazione, a so-
gnare, a viaggiare nel tempo e nello spazio, a
trovarci ovunque e ad essere chiunque... la let-
tura ci fa entrare in un altro mondo, ci consente
di conoscere e, se sei in grado, di decidere. Se ti
affidi solo a ciò che senti da altri, invece, sei li-
mitato nella conoscenza. La lettura aiuta anche
a scrivere a scoprire termini  nuovi che puoi usare
più frequentemente, nuovi modi di dire che poi
utilizzerai nella vita quotidiana. La lettura ci apre
la mente, ci fa volare con la fantasia. Ci  fa ve-
dere e notare cose di cui non ci accorgeremmo
con gli altri mezzi di comunicazione e con la tv
in particolare: leggere, o meglio  imparare a leg-
gere, può cambiare il modo di vivere. La lettura
è cibo per la mente e tiene il cervello in allena-
mento, ogni libro in qualche modo ci rende mi-
gliori, ci cambia e cambia anche il nostro modo
di intendere e di vivere la vita. Altra nostra età i
libri sono fondamentali per comprendere e vivere
sensazioni che non conosciamo e   per aprire una
porta su mondi infiniti. La lettura, può dare un
senso a qualcosa apparentemente insensato
come, qualche volta, è qui  l'esistenza.

Giuseppe C.

LA SICUREZZA CI FA VINCERE
Per raggiungere ciò che volete nella  vita dovete
essere sicuri: non basta desiderare, dovete cre-
dere di essere capaci di ottenere quello che vo-
lete. Presto o tardi coloro che vincono sono
coloro che credono di poterlo fare , di poterci riu-
scire. Ognuno di noi ottiene solo ciò che vuole
veramente. Non basta desiderare e sperare lo do-
vete volere con tutta la vostra forza. Quando
pensate un nuovo obbiettivo da raggiungere ci

sono tre livelli di convinzioni necessari per poter
sviluppare il giusto grado di sicurezza. Per
ognuno dei vostri obbiettivi, dovete pensare in-
tensamente che è possibile, ne siete capaci, ve
lo meritate.
1) E' possibile: qualcuno infatti  lo ha già fatto
prima di voi, per cui è possibile. Se  fosse la prima
volta provate invece a pensare:”se l’ho immagi-
nato vuol dire che lo posso realizzare!” 
2) Ne siete capaci: anche se vi mancassero le
competenze o gli strumenti, siate convinti che
con  la vostra determinazione sarete capaci di
acquisire le risorse necessarie. Oppure troverete
chi le ha e lo convincerete ad aiutarvi.
3) Ve lo meritate: questa è la convinzione più im-
portante:molte persone si auto- sabotano perché
nel loro profondo sono convinte di non meritar-
selo.”L’unico limite a quanto in alto possiamo
andare, e quanto crediamo di poter salire”.
Credete di farcela. Convincetevi che ci riuscirete.
Nessuno può farlo per voi. Non cercate la com-
prensione,create la vostra convinzione. Allenatevi
a essere sicuro di farcela, e ce la farete.
E’ solo credendoci che potete raggiungere ob-
biettivi ambiziosi. Quando ci credete iniziate
anche a vedere, immaginare e creare nuovi modi
per agire .Dovete crederci voi  per primi! Le per-
sone tendono a credere in ciò in cui voi credete.
Se credete di non farcela,perché gli altri devono
credere? Gli altri sono già impegnati a mandare
avanti la propria vita , per indagare sulla vostra.
Si fidano del vostro sguardo, della vostra po-
stura, della sicurezza della vostra voce. Se voi ci
credete, loro ci crederanno. Allenatevi a espri-
mere sicurezza .Non cercate approvazione, è un
segno di debolezza. I vostri interlocutori vogliono
sentire se voi vi apprezzate, vi stimate così gli
altri vi apprezzeranno e vi stimeranno.

Giuseppe C.

L’ISPIRAZIONE
Molte persone  non agiscono fino a quando non
hanno l’ispirazione ma molto spesso è troppo
tardi. Le persone di maggior successo sono
mosse dalle azioni e non dalla loro ispirazione:
fai ciò che è necessario quando è necessario.
Tutti sono motivati a fare ciò che vogliono
quando vogliono ma solo i vincenti sono disci-
plinati a fare ciò che è giusto quando è necessa-
rio. Molti vivono la vita aspettando le giuste
sensazioni ed emozioni per essere ispirati ad ini-
ziare.   Le persone di successo fanno esattamente
l’opposto agiscono in modo da creare le sensa-
zioni che gli servono per raggiungere ciò che vo-
gliono. Sono fabbricanti di sensazioni e di
emozioni potenzianti. Come potete fabbricare le
vostre sensazioni? Dovete imparare a cambiare
lo stato mentale velocemente dovunque e con
qualunque mezzo a disposizione. Ecco alcuni
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esempi: fare un’ora di corsa al giorno cambia la
frequenza cardiaca e il ritmo respiratorio, ascol-
tare la vostra canzone preferita a tutto volume,
ballare,correre,nuotare,fare l’amore. respirare e
passeggiare nella natura .Non aspettare l’ispira-
zione per agire lasciate che sono i vostri com-
portamenti a guidare i vostri sentimenti e non
viceversa.

Giuseppe C.

LA SFIDA
Tu e il tuo coniuge avete appena avuto una di-
scussione.“Non devo certamente essere io a scu-
sarmi”,pensi”non sono stato io a iniziare!”
Per il momento lasci cadere la cosa,ma la ten-
sione è palpabile. A un certo punto vorresti
anche chiedere scusa ,ma quelle cinque lettere
non riesci proprio a pronunciarle. Perchè suc-
cede? Orgoglio. A volte faccio fatica a chiedere
scusa perchè ci si mette l’orgoglio,ammette un
uomo sposato che si chiama Emanuele. In preda
all’orgoglio, può essere difficile ammettere le
proprie colpe. Il proprio modo di vedere le cose.
Forse ritieni di doverti scusare solo se sei respon-
sabile per quello che è successo. Una donna spo-
sata che si chiama Maria spiega:”mi è facile
chiedere scusa quando so di avere torto al cento
per cento. Ma quando entrambi abbiamo detto
cose spiacevoli,è dura in fondo, perchè dovrei es-
sere io a scusarmi per prima se abbiamo sba-
gliato tutti e due?” Se poi ritieni che  tutte le
colpe sono  dell’altra persona potresti sentirti an-
cora più giustificato a non chiedere scusa.
“Quando sei sinceramente convinto di non avere
niente di sbagliato”,dice Emanuele che è spo-
sato,”non scusarsi diventa un modo per dichia-
rare la propria innocenza” Molto importante è
l'ambiente in cui sei vissuto. Perchè se sei cre-
sciuto in una famiglia in cui si chiede scusa di
raro , è probabile che tu non abbia mai imparato
ad ammettere i tuoi errori. Quando si chiede
scusa , si getta acqua sul fuoco .Prova a pensare
a come ti sei sentito bene quella volta in cui
qualcuno ti ha chiesto scusa. Potresti far sentire
tua moglie o tuo marito nello stesso modo.
Anche se non ritieni di avere torto, puoi chiedere
scusa per come hai fatto sentire il tuo coniuge o
per le conseguenze non volute delle tue azioni.
Facendo questo aiuterai tuo marito o tua moglie
a stare meglio. (leggi Luca 6:31) “ E come volete
che gli uomini facciano a voi, cosi fate a loro .
Non vedere il fatto di chiedere scusa  come una
tua sconfitta, ma come una vittoria del tuo ma-
trimonio. In fondo, come dice il Libro dei  Pro-
verbi 18:19: “una persona che continua a
sentirsi offesa è più inaccessibile di una for-
tezza”. Quando entrambi i coniugi sono sulla di-
fensiva , ristabilire la pace è difficile , se non
addirittura impossibile .

Se invece uno dei due chiede scusa , impedisce
che l’ offesa si trasformi in un muro insormonta-
bile. In pratica , quando chiedi scusa metti il tuo
matrimonio prima di te stesso. È vero , chiedere
scusa, può essere difficile se non è stata  tutta
colpa tua , tuttavia , gli errori del tuo coniuge
non giustificano un tuo comportamento sba-
gliato. Quindi non esitare a chiedere scusa , pen-
sando che il tempo farà dimenticare tutto .
Riconosci umilmente che anche tu commetti
degli errori.  In fondo succede a tutti.
Anche se ritieni di non avere nessuna colpa in
una certa questione, renditi conto che è solo la
tua versione dei fatti,e che potrebbe non coinci-
dere con quella del tuo coniuge. “Il primo a pe-
rorare la propria causa sembra che abbia
ragione,” dice la Bibbia, “ma viene poi l’altro e
lo esamina “
(Proverbi 18:,17 ); Se riuscirai a vedere te stesso
e le tue mancanze in modo obiettivo, sarai più
propenso a  chiedere scusa.

Nicola  B.   

I CONSIGLI CHE LA BIBBIA DA IN
MATERIA DÌ DENARO SONO VA-
LIDI OGGI COME ALL’EPOCA IN

CUI FURONO SCRITTI
La Bibbia dice: “La vostra maniera di vivere sia
libera dall’amore del denaro, accontentatevi
delle cose presenti” (leggi Ebrei 13:5) poiché Egli
ha detto “non ti lascerò affatto,né in alcun modo
ti abbonderò”.
Chi si sa accontentare non è immune dalle pre-
occupazioni economiche, tuttavia sa dare il giu-
sto peso a tali preoccupazioni. Per esempio non
reagisce in modo eccessivo di fronte ad una per-
dita economica. Cerca di avere l’atteggiamento
dell’apostolo Paolo che scrisse: “lo so in realtà
come essere a corto di mezzi, so in realtà come
avere abbondanza. In ogni circostanza ho impa-
rato in segreto sia ad essere sazio che ad aver
fame, sia di avere abbondanza che di essere nel
bisogno”(leggi Filippesi 4:12) .

La Bibbia dice:“Chi confida nelle sue ricchezze
egli stesso cadrà (leggi Proverbi 11:28), ma pro-
prio come il fogliame i giusti fioriranno.Secondo
i ricercatori molti contrasti coniugali che sfociano
nel divorzio sono spesso riconducibili al denaro.
I problemi economici sono anche tra i fattori che
possono portare al suicidio. Per alcuni il denaro
è più importante del matrimonio o addirittura
della vita. Chi invece ha un concetto equilibrato
del denaro non vi ripone la sua fiducia. Ricono-
sce quanto sono giuste le parole di Gesù: “anche
quando uno ha abbondanza, la sua vita non di-
pende dalle cose possedute (leggi Luca 12:15).
Quindi, disse loro di tenete gli occhi aperti. Il de-
naro è anche Il denaro è anche “parzialità”.In-
fatti si legge nella Bibbia “Chi ha pochi mezzi è
oggetto di odio, perfino da parte del suo pros-
simo, ma molti sono gli amici del ricco” (leggi
Proverbi 14:20). Chi disprezza il suoi proprio
prossimo pecca, ma felice è chi mostra favore
agli afflitti. E noi come consideriamo il denaro?
Mi sento attratto da metodi per arricchirmi in
fretta? Faccio fatica ad essere generoso? Ho la
tendenza a fare amicizia s con persone che par-
lano solo di soldi? Ricorro a bugie o ad altri
espedienti disonesti pur di fare soldi ? Il denaro
mi fa sentire una persona importante? A causa
del concetto che ho con il denaro sto rovinando
la mia salute e i rapporti con la mia famiglia?
Se avete risposto si ad almeno una di queste do-
mande, dovreste fare uno sforzo per respingere
i pensieri materialisti e le tentazioni legate al de-
naro. Cercate di evitare l’amicizia con persone
che attribuiscono troppa importanza ai soldi e ai
beni materiali. Provate a stare in compagnia di
persone che considerano i principi morali più im-
portanti delle cose materiali. Coltivate la gene-
rosità.Non permettete mai all’amore per il
denaro di mettere radici nel vostro cuore. Tenete,
invece, il denaro al giusto posto, vale a dire dopo
gli amici, la famiglia e la salute emotiva e fisica.
In questo modo, voi dimostrerete di avere un
concetto equilibrato del denaro.  

Nicola B.
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POES I E

DOLORE E ATTESA
Da ogni poro della pelle fuoriesce il mio urlo
di dolore.
Profonda come il buio della notte, l’oscurità at-
tanaglia la mia anima.
Il ricordo del tempo trascorso con te
Dona la forza di attendere il giorno del mio ri-
torno tra le tue braccia.
Nelle quali, ho trovato quello che ho sempre
cercato e voluto…
…un amore che mi consumasse semplice-
mente vivendoti
Sino allo stremo delle mie energie.

Bruno e Gennaro

Lei
È difficile capirla…
..dà la vita o può far morire.
Nel suo cuore non ci puoi entrare..
..devi dare molto per avere un si.
Sembra debole…
..ma è più forte di tutto.
Donna vera! Donna di cuore!
Se ama dà tutto!
Donna dolce. Donna amara.
Donna chiara. Donna scura.
..nel cuore è una stella.
Donna di pace. Donna di guerra.
Senza di lei non ci sarebbe la terra.
Con una rosa puoi farla innamorare..
..se la trascuri ti può lasciare.
È pronta a sacrificarsi
Da tutto per amore.
Questa donna puoi essere soltanto Tu.

Bruno E. con Gennaro M.

Di notte
La notte, buia, tenebrosa e silenziosa
Avvolge il mio cuore.
I pensieri volano tra le stelle luccicanti…
…sullo sfondo la luna spettatrice silenziosa.
La penna scivola sul foglio
Che raccoglie la mia tristezza.
Le parole testimoni della mia anima…
…dicono di te che sei la mia follia.
Pensieri felici sostituiscono la tristezza…
…del mio corpo infranto e carcerato.
L’anima mia non può avere sbarre o catene.
Fluttua nel vento, per raggiungerti…
… e accarezza la tua pelle…
…parlo al tuo cuore…
Ma non ci sono parole…
…per dirti quando è grande questo…
… Amore!

Gennaro M.

Il Mare
Tra le pagine quotidiane della mia solitudine
Sono sorretto dalla mia malinconia…
Nel vagare tra i vicoli stretti della mia mente
Mi aggrappo al cuore tra le figure d’amore .
Mai nulla scalfirà il profondo amore della mia
amata
Soltanto la celebrità che mi congiunge al mio
angelo biondo
Mi fa rifuggire dal dolore quando sono perso
nell’azzurro dei suoi occhi
Mi ricorda un elemento da me tanto amato
Il mare

Gennaro M. 

Lacrime di salsedine
Un barcone pieno di corpi
Anime prigioniere delle onde
Bambini stretti tra le braccia di madri
I colori del mare sbiadiscono quelli della pelle
La voce tremante di una giovane donna
Invoca l’aiuto divino del proprio Dio
Lacrime di paura sui volti si mescolano alla sal-
sedine indurita
E se una lacrima capricciosa di un bambino vi-
ziato. Pesa meno del vento
Una lacrima di un bambino sofferente pesa più
di tutto il mondo

Gennaro

Il mio Premio
Definivo i miei fallimenti delle lezioni di vita
Che rifuggendo dalla sconcertante verità che
senza appello
Il mio cuore conosceva da sempre la sen-
tenza…
Poi guardando nel profondo recondito dei miei
successi
Una sola “vera vittoria” mi ha portato sul gra-
dino più alto della felicità…
La certezza del premio più importante, “Tu”.

Gennaro M.

Come un vulcano
Come un vulcano mastico pensieri,
digerisco parole,
le rimuovo, le allontano
poi le rendo nuovamente mie.
Sentimenti, passioni,
pensieri che 
come lava calda appena erotta da un vulcano
vengono fusi e trasportati nel suo tortuoso
cammino
lasciando profondi solchi,
travolgendo tutto ciò che incontra.
Sarà il buio o la luce ad allontanarli, 
sarà solo la tormentata passione verso te
che raffredda o riscalda
questa lava amorfa 
prende le forme di pensieri  e parole.

Alessandro M. e  Antonio D.T.

Per il mio amore Consiglia
Amore mio,
davanti ai miei occhi 
il tuo sguardo risveglia quei ricordi che
un tempo erano un disteso campo in fiori
come un fiume d’ amore che scorre ancora
nelle mie vene per te
come il mormorio di un ruscello
che scandisce una dolce melodia
che inebria i sensi
non potrei chiedere nulla al mondo
con la sua immensità
perchè l’immensità del mondo 
è nei tuoi occhi
nel tuo cuore 
nella tua vita.
Una vita piena d’amore 
come un fiume gonfio d’autunno
come un cielo pieno di stelle
come un romantico tramonto 
che rispecchia nelle nostre anime
Ti amo amore mio .

IL TUO AMATO MARITO
Antonio D.T.
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TORTA RIPIENA ALBICOCCA
E CIOCCOLATA

Ingredienti:
5 uova 
275gr di cioccolata fondente
100gr di zucchero
100gr di mandorle macinate
150gr di burro
70gr di farina 
1 bustina di lievito per dolci
75gr di panna fresca
250gr di marmellata al albicocca
Mettere zucchero e i tuorli insieme e sciogliere
lo zucchero bene poi aggiungere le mandorle la
farina e il lievito il burro gia fuso e aggiungere
albume montato e aggiungete meta del ciocco-
lato fuso dopo mescolare bene e mettere in un
tegame e farlo cuocere per circa 25 -30 minuti
dopo raffreddato  aprirlo a meta e ci spalmi la
marmellata e chiudere poi sciogliere il cioccolato
con panna e ricoprirlo tutto sopra di cioccolato.

DI.T. ANTONIO

PANCAKE SALATI
CON CAVOLFIORE

INGREDIENTI:
1 cavolfiore. 150 gr di farina 00. 100 ml di latte.
100 gr di formaggio morbido (tipo ricotta). 2
uova bio. Parmigiano q.b. noce moscata q.b.
prezzemolo q.b. sale e pepe. Olio extravergine.
Fare lessare il cavolfiore in acqua salata quando
è cotto farlo raffreddare e farlo a pezzettini e
metterlo insieme a tutti gli altri ingredienti for-
mando  una pastella.  Dopo far riscaldare un
poco di olio nella padella e con un cucchiaio ver-
sate la pastella dentro e la schiacciate un pò
sopra, quando è dorata la togliete e la servite
tiepida . Buon appetito      

Antonio D.T.  e Alessandro M.

Zeppole di S.Giuseppe
INGREDIENTI:
300 gr di farina
250 gr di patate lesse
50 gr di zucchero
30 gr di burro
1 bustina lievito per dolci e vanillina
½ cucchiaio di sale
1 uovo intero più 1 tuorlo
50 ml di latte tiepido
Preparazione:
Prendere la farina e disporla a fontana aggiun-
gere il burro a pezzetti sopra la farina, aggiun-
gere l’uovo e il tuorlo e il latte all’interno della
fontana , aggiungere il sale e lo zucchero e amal-

gamare il tutto insieme al lievito e vanillina.
Schiacciare le patate e amalgamare l’intero com-
posto lavorandolo fino a ottenere un impasto
omogeneo. Con l’impasto ottenuto fare tanti
anelli e lasciare a lievitare per due ore dopo di
che mettere sul fuoco una pentola con olio di
semi e portare ad ebollizione , quindi friggere le
zeppole dorarle sia da un lato che dall’altro e
passarle dentro lo zucchero,Buon Appetito.

D.T.  Antonio e M. Alessandro

CHIACCHIERE  DI CARNEVALE
INGREDIENTI
Gr500 di farina 
4 uova intere 
Gr100 di zucchero
Gr50 di burro
Una buccia di limone grattugiato 
Mezzo bicchiere di vino bianco 
4 cucchiaini di liquore di  ( rum )
Un pizzico di sale 
Zucchero a velo 
Procedimento 
Disporre su un tavolo la farina  a forma di una
montagnola e fate un buco al centro e inserite
burro ammorbidito, lo zucchero,  le uova, il rum
o il vino e la buccia di limone  grattugiata .
Amalgamare il tutto fino ad ottenere un impasto
liscio ed elastico. Formare una palla e coprire con
un telo di pellicola e farla riposare per 30 minuti. 
Formate delle strisce molto sottili e tagliatele con
una rondella fino ad ottenere delle strisce di circa
8cm .Friggere le chiacchiere un po’ per volta in
abbondante olio caldo . Quando saranno ben
dorate in ambo i lati scolare e asciugare con
carta assorbente . Aggiungere zucchero a velo.
Buon lavoro 

S. Nicola e R. Lino 

GIRELLA ALLA NUTELLA 
120Gr di zucchero 
4 uova intere 
1 uovo solo tuorlo 
135Gr di farina 
100ml latte 
2 cucchiaini di lievito  per dolci  
Un pizzico di sale 
250Gr di nutella  
Procedimento: mettere prima lo zucchero, le
uova più il tuorlo, poi il sale, il lievito e la farina;
mescolare per bene quando tutto è pronto metti
tutto il composto su una pirofila rivestita con
carta da forno. Infornate a 200 gradi per 9 minuti
finchè il Pan di spagna diventa dorato, dopo
cotto bagnatelo con il latte su tutta la superfici

e spalmare  la nutella. Avvolgete il tutto a modo
di rotolo e sigillatelo  bene con le mani. Quando
è freddo  tagliate ogni fetta di spessore di 3cm .

Torta a kinder e delice 
6 uova complete 
6 bicchierini piccoli di farina 
6 bicchierini  piccoli di zucchero 
1 bicchierino piccolo di olio di mais 
1 bustina di pan degli angeli 
2 cucchiai di cacao amaro 
1 bicchiere  grande di latte
3 panna per dolci  da 120 ml 
500gr di nutella  
Procedimento: metti in una scodella solo il tuorlo
e in un'altra  l’albume, metti i sei bicchierini di
zucchero dove ci sono i tuorli e mescola bene poi
aggiungi il bicchieri di latte e il bicchierino di olio
e i sei bicchierini di farina e la bustina di pan
degli angeli e i due cucciai di cacao e mescolare
tutto  per bene.  Prendete poi gli albumi e mon-
tateli bene e versateli nell’altra scodella   e con
il cucchiai di legno  mescolate dal basso verso l’
alto. Prendete il recipiente  da forno imburrate
tutto con il burro e infarinate , versate tutto il
composto e  fate cuocere a 180gradi per 50 mi-
nuti.  Tolto dal forno tagliate uno strato spesso
circa  la metà e farcite con  un strato di nutella
e la  panna montata prendete l’altro strato del
pan di spagna e lo ricomponete sopra . Poi con
la  panna rimasta   decorate tutta  la torta ,  met-
tete nel frigo per 3 ore e servitela a tavola  gu-
standola.

S. Nicola, R. Lino, D. Vincenzo

Cannelloni di melanzane                                                   
400 gr di carne cotta e cruda arrosto, salsiccia
lesso tritata 
50gr mortadella 
200gr di rettangoli di pasta fresca 1 uovo 
1 panino, 50 ml di latte 
1rametto di timo 
60gr formaggio grattugiato 
40 ml di olio extra vergine d’oliva  sale e pepe
Preparazione: lavare le melanzane, tagliarle a
julienne, salarle e farle riposare per 20 minuti,
sciacquarle e asciugarle. Sbriciolare il panino
dopo averlo fatto ammorbidire nel latte. Tritare
al mixer avanzi di carne,  mortadella, uova, 30gr
di formaggio grattugiato panino, sale e pepe.
Distribuire il composto di carne sui rettangoli
di pasta. Arrotolare la pasta formando i cannel-
loni e avvolgere in  ciascuno una fettina di me-
lanzana 

Antonio Di.T. e Bruno  

R ICETTE
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P I L LOLE  D I  SPORT

E’ iIl grande sogno dei tifosi napoletani  riuscire
a portarsi di nuovo lo scudetto a Napoli.

L’Inter aveva il sogno dello scudetto ma ha
trovato squadre più preparate di lei il  grande
Napoli e la  Signora  Juve.

La Roma dopo la delusione di Garcia ha tro-
vato nell’allenatore Spalletti un grande mister
che sta dando grinta e risultati alla squadra e
piu fiducia ai tifosi giallo rossi.

Koulibaliy, è proprio un gigante dal cuore
tenero.
Il gigante d’ebano si scioglie nelle lacrime per
l’emozione in un giorno speciale. Alza la mano,
saluta e ringrazia. Un gesto semplice ma dal si-
gnificato enorme . In quella mano alzata verso
il suo pubblico, kalidou koulibaly mette insieme
una varietà  di emozioni: la gratitudine ma
anche l’orgoglio, l’appartenenza . E’ fiero della
maglia azzurra del Napoli come  è fiero  della
sua pelle scura.

Antonio di. T., Bruno e Enzo D.

PASTIERA
Gr500 ricotta 
GR500 grano
Gr 400 di zucchero
N 8 uova intere 
1 bustina di vanillina
1 fialetta di mille fiori
Gr 500 di latte 
Procedimento
In una pentola mettere i 500gr di grano con
500gr di latte un pizzico di sale e mezzo limone
tagliato in due ; fare  cuocere tutto per circa 30
minuti o al massimo 40 minuti a fuoco lento e
aggiungere un cucchiaio di burro, dopo cotto
farlo raffreddare e passare metà porzione nel
passino e mettere  da parte. Prendere una ciotola
e mettere dentro ricotta e zucchero. Poi succes-
sivamente  sciogliere bene il burro e  aggiungere
le uova. Sbattere tutto, aggiungere  il grano nelle
uova e montare. 
Procedimento per la pettola
300gr.di farina aggiungere 3uova un cucchiaio
di burro 2cucchiaio di zucchero e un pò di limoni
grattugiato impastare tutto e stendere sul tavolo
e fare la pettola e fare le strisce sopra alla pa-
stiere cuocere a temperatura lenta per il tempo
dovuto.  

Nicola B. e Biagio A. 

RAVIOLI CON MORBIDO RIPIENO
Ingredienti  per 4-6 persone
200gr di farina
3 uova
500gr di castagne gia pulite e lessate
200gr di ricotta
60gr  di grana
40gr di burro
Sale, pepe  
Impastare la farina e 2 uova formare una palla
con la pasta,avvolgerla in pellicola da cucina e
farla riposare 30 minuti. Preparare il ripieno pas-

sando 400gr di castagne lesse nello schiaccia-
patate  unirvi: ricotta, uova, 40gr di grana grat-
tugiato, sale  e pepe. Stendere la pasta in 2
lunghe strisce di sfoglia distribuire il ripieno a
mucchietti ben  distanti su una striscia di pasta
soprapporvi l’altra e ritagliare i ravioli con un ta-
gliapasta a bordo ondulato. Con le castagne ri-
maste a piacere unire panna calda frullata con
2 castagne e 20ml brandy e lo si mette sopra i
ravioli prima di servirli
Cottura 30-40 minuti.

Antonio  Di.T. e Bruno
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