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L'angolo dei soci
Stavolta soltanto prosa e poesia.
auguri di buona salute (fottiti Covid)

Aria di primavera
Ricordate di non gettare l'olio fritto

L’alba fresca del giorno, si nutriva di nebbia marina.

Ve lo ricorderete? Noi a Terni lo recuperiamo
con il progetto "Scuola e Ambiente" e già
dovreste sapere bene cosa ne facciamo.

Svanivano sonno e stanchezza notturna,
come magia senza lamenti del corpo
il cuore correva da te, armonia del mio giorno.

Trilussa docet - (Sempre attuale)

Al mercato dell’ inizio del dì
gli odori di sesamo e grano
riempivan la piazza già piena di luce.
Dai gradini di scuola un dolce
sorriso accendeva il mio giorno.
Sognavo una vita leggera,
senza nebbie, solo bei giorni sul mare
.
Ricordi
Enzo Catania 72

MEMO IMPORTANTE

Sursum corda
Si presenta un'altra Pasqua da reclusi.
C'è tempo, dunque, per fare qualche
bilancio, forse però è meglio ripensare ai
propri primi anni, vissuti a quel tempo.
Cercando con un po' di leggerezza i ricordi
di un tempo migliore, pensando comunque
alla fortuna di aver avuto il tempo davanti,
per vedere dove sarebbe finita la strada
immaginata allora.

Cari Sostenitori, l'associazione è come una piccola fonte da cui gli utenti delle
nostre attività attingono gratuitamente i servizi erogati, se vorrete continuare a
sostenerci, Vi ricordo i dati per inviarci un vostro contributo economico. Grazie
Come eseguire i versamenti per l’Associazione
(art. 23 del Decreto legislativo 9 luglio 1997 n° 241 e seguenti.)
In Banca:
bonifico intestato a: DONA UN SORRISO ONLUS Piazzale A. Bosco, 3/a Terni
Banca Monte dei Paschi di Siena, di Terni
BIC - PASCITMMTER CIN I – ABI 1030 – CAB 14400 – c/c n° 63203667
Codice IBAN : IT 70 E 01030 14400 000063203667
In Posta:
bollettino intestato a: DONA UN SORRISO ONLUS Piazzale A. Bosco,3/a Terni
n° di c/c 53267589
Codice IBAN : IT93 N076 0114 4000 0005 3267 589
In Associazione: con assegno bancario o circolare di cui sarà rilasciata giusta ricevuta.
Riportare sempre una o più delle causali di versamento appresso indicate:
a) Versamento quota associativa di Euro 51,65 (cinquantunoesessantacinque);
b) Versamento quota ordinaria per l’anno in corso di Euro 25 (venticinque);
c) Versamento con atto di liberalità dell’importo di Euro…………….

Cari Soci ritardatari, nell'inviare la quota sociale ordinaria, se potete aggiungetevi qualche euro di liberalità.
E ricordatevi di firmare per il 5 per mille all'Associazione. Il nostro Codice Fiscale è: 01299070555
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Inutile sogno di un'umanità migliore

Lo scrigno di un Cencio
Senza storia alle spalle, da sempre incazzato e disubbidiente
un Cencio, forse ancora cercando chi fosse, andava in salita e controcorrente.
Nel clamore sociale, tutti gli altri ai suoi occhi gli correvano incontro vocianti, reclamando soltanto del
proprio diritto a un consumo sereno, perpetuo e costante
delle cose arraffate, nel tutto di tutti da gestire equamente.
Voleva cercar veramente chi fosse? Arraffare soltanto con odio il suo pezzo anche lui? O sentirsi normale o
più forte? Alterare la mente pensando che tutto d’intorno gli fosse dovuto? Non voleva cambiar proprio
niente, ma soltanto pensare a star bene?
Nel cammino stentato portava i suoi dubbi ed un poco di sogni raccolti da terra tenendoli dentro il suo
scrigno brillante.
Camminava guardandosi indietro con odio ed aveva anche smesso di chiedere agli altri se la meta finale
fosse a tutti presente e se il tempo passato in quel comodo flusso fosse stato realmente appagante, pensava
la gente nel flusso tutta uguale e crudele.
Molto spesso cadeva travolto, ma ammaccato e incurante seguitava la strada in salita e il suo scrigno
brillante cadendo per terra perdeva dei dubbi e dei sogni in mezzo alla gente.
Da quel flusso però, ogni tanto qualcuno lasciava la via per rimetterlo in piedi e con lui raccoglieva da
terra i suoi dubbi ed i sogni caduti e talvolta gli stava anche un poco dappresso.
Ma poi spesso venivano insieme travolti ed i nuovi compagni ricambiavano strada rientrando nel flusso
costante di quelli attenti soltanto alle cose, ma tenevano un poco di dubbi e di sogni raccolti per terra.
Ed allora su questi, qualcuno pensava nonostante il continuo vociare.
Rifletteva più spesso al suo tempo trascorso, alla vita passata forse andando per anni dalla parte sbagliata
e pensando a quel Cencio incontrato e lasciato da solo vagante, voltava le spalle e iniziava a cercarne le
tracce nel flusso dei Cenci sempre più grande.
Anche lui ora andava in salita e controcorrente, ma buttava via i dubbi tenendosi i sogni trovati per terra
portandoli dentro il suo scrigno, insieme all’amor del suo Dio, cercava quel Cencio o altri Cenci per
riempirne di nuovo di sogni lo scrigno brillante.
Qualche Cencio da allora riesce a veder chiaramente quell’amore che riporta i suoi sogni restanti, dentro il
tutto di tutti da gestire equamente.
Per Marco
(Un Cencio ucciso con crudeltà, appena ventenne)
Enzo Catania 03

Firma il tuo 5 x 1000 dei modelli 730, Unico e Cud del 2011 per destinarlo alla nostra Associazione.
Il nostro Codice Fiscale è:

01299070555
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Riflessi
Il tempo, nel giorno che và, ci porta al tramonto
avvolti di luce diretta e abbondante.

Talvolta, prima del buio profondo,
volumi di porpora, percorsi da lingue di fuoco
brillanti di frange dorate, offuscano il senso
agli affanni del giorno.

Poi, ecco la luce soffusa
la poca energia vitale riflessa, risveglia speranze
ed azioni assopite e riporta il ricordo ad un tempo
passato, alleviato con essa dal buio profondo.

E diversi volumi, d’indaco e viola, percorsi
di arancio rosato e fili d’argento, avviano i sensi
a un cammino d’incanto, d’amore o odio profondo.

E’ ancora lo stesso cammino
e per rispondere a vecchie domande, ci urgono
azioni da compiere adesso tra i fili d’argento
indenni al rimpianto del tempo di luce.

Enzo Catania 95

Firma il tuo 5 x 1000 dei modelli 730, Unico e Cud del 2011 per destinarlo alla nostra Associazione.
Il nostro Codice Fiscale è:
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Quel silenzio era un “Si”
Fideista, con tante certezze, umili modi e poche risorse, vivevi poeta d’amore al servizio
dell’uomo ideale, cantavi però più pene dell’anima che gaudio di corpi nei giorni annegati di
luce.
Sensibile e schivo, lontano al sentire comune vivevi l’amore del Cristo, da sempre tua
guida, abbracciato, lasciato e da laico adesso seguito.
Degli altri eri certo che fossero tutti di pari umano livello ma non tutti di uguale cultura per
esser lasciati all’ autodeterminazione.
Parlammo quel giorno dell’uomo nel mondo reale, del tuo modo di vita che era spesso
sfuggito, di certezze attaccate, dell’esempio incompreso e anzi usato talvolta a dileggio,
parlammo di dubbi latenti, del perché si cercassero solo le cose e spesso soltanto per
questo si usava di fare clamore.
A me anche sembrava a quel tempo che non fosse opportuno e nemmeno efficace, di
parlare un linguaggio complesso ed avulso al sentire comune, per cercare alla fine ciascuno
soltanto la strada ad ogni cosa voluta, senza tante parole.
Ma tu eri rimasto in attesa di utili effetti e speravi magari che il Verbo seguito e vissuto ad
esempio concreto e gettato per seme nel tempo, portasse a diversa attenzione almeno
quelli a te intorno.
Solo e schivo d’umane passioni, guardavi nel mondo da dietro il tuo muro di grande e
difforme cultura, ma talvolta sentivi di toglier quel muro per gli altri, di rapportarti più
semplicemente ed usare parole più adatte alla gente per dire di moderazione, rispetto e
umiltà, a chi brama soltanto di cose e d’altro non vuole capire.
Sentivi a quel punto più giusto di fare una scelta diversa, forzato te stesso soltanto ad un
umile ruolo e sempre in silenzio nel mondo vociante le tante richieste, ti sembrava di esser
mancante per dire quel fine di vita più alto che volevi indicare.
Nel dirmi allora di questo, ora credo che tu mi chiedessi un parere, se fosse opportuno dopo
tanta distanza di scendere in campo reale sul tema sociale, portando stavolta oltre a scritti e
parole, quel poco di corpo rimasto e un impegno totale.
Ritrovare il rapporto diretto con tutti ignoranti e ignorati e con quelli appagati ma dimentichi
d’altri e d’inutili questioni morali.
Tu forse vivevi un dilemma ma io ti vedevo sereno e attrezzato ad ogni tipo di sfida e non
capii troppo a fondo il tuo dire, né che fosse domanda e ascoltai solamente.
Tu certo sapevi però che lo scendere in campo fosse l’unica cosa da fare, ma il peso del
tempo e l’uso di un altro linguaggio da sempre tenuto lontano, ti tennero fermo.
Era dura la sfida del mondo al tuo scopo e aspettasti per sentirti più forte, ma il tempo
passò e lasciasti di fare.
Non capivo a quel tempo che forza ci vuole a rimettersi in gioco, ma oggi dirti senz’altro
potrei quanto questo opportuno fosse allora e lo è ancora adesso.
Caro zio Rocco non avevo davvero capito dal tuo dire disteso e forbito che cercassi magari
un aiuto, caro uomo di spirito e fede che infine forse fallivi il tuo scopo, salvando la tua
anima soltanto.
Per Rocco Martorana
Enzo Catania 02

Firma il tuo 5 x 1000 dei modelli 730, Unico e Cud del 2011 per destinarlo alla nostra Associazione.
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