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La Cronaca 

a 

Lo Sport 

Segnano tutti, italiani e francesi, fino 

all’errore di Trezeguet, che apre la 

strada all’ultimo rigore. Fabio Grosso, 

che già in  

 

Il sacrIfIcIo dell’Impegno. la felIcIta’ deI rIsultatI 

IL FATTO                 

di Danilo Pullo 

 

 

l’urlo compIe un anno! 

 

Spaccare la legna! Si, spaccare la legna 

mi rende felice. E’ per me una valvola 

di sfogo e mi fa sentire meglio. Urlare, 

strillare, gridare a gran voce è per me 

liberatorio e lo faccio spesso, perché 

mi scarico e mi aiuta a scacciare tutte 

le tensioni accumulate dentro. Adoro 

ridere, fare e ricevere battute di 

spirito, e credo che l’umorismo sia un 

tratto fondamentale della nostra vita. 

Tanti piccoli semplici gesti 

rappresentano per me la felicità: 

andare in campagna a fare una 

passeggiata in mezzo alla natura, 

prendermi cura degli animali, 

scambiare opinioni con gli amici della 

Casa dell’Amicizia, aiutare il prossimo 

e cercare di renderlo felice con un 

semplice sorriso. E poi c’è l’amore; 

amare è probabilmente l’espressione 

migliore della felicità, ma anche quella 

più difficile da raggiungere.  

la felIcIta’ 

L’intervista  

La ricerca della felicità 

con    

Marco Toti 

Ceccano: nasce il 

campo di Calcio a 5   

 

 

Allegato speciale 

Il segreto della felicità 

Con gli occhi di un bambino  

In collaborazione con           

Istituto Madre Caterina Troiani              

di Ferentino 

 

 

La Rubrica 

  

  

Il 5 Marzo del 2020, alla 

vigilia del primo lockdown, 

iniziava l’avventura de 

“L’Urlo”. Non solo un 

mezzo di informazione, ma 

uno strumento di 

espressione, un mezzo di 

condivisione, una 

possibilità di confronto, 

un’occasione per i ragazzi 

della Casa dell’Amicizia per 

conoscersi meglio e per 

conoscere. 

La felicità per me è quando una persona , pur 

essendo povera, si sente ugualmente ricca, o 

prova la gioia per un goal fatto in una partita di 

calcio. Prendersi cura dell’altro è un atto che dà 

felicità. Inoltre l’amicizia, lo stare insieme, la 

condivisione di momenti sereni sono tutti 

“attimi” di felicità. Accarezzare un animale, 

prendersene cura è felicità. E poi c’è l’amore, 

Lorena, il mio primo vero amore e il rapporto 

con la mia ex Serena, con la quale siamo rimasti 

buoni amici. Infine mi sento felice ogni volta che 

sono fedele a Dio e sono contento di essere 

Cristiano.                      di Maurizio Di Mario 

 

LA FELICITA’ E’ RICCHEZZA D’ANIMO 

E’ passato un anno e  

abbiamo condiviso 

emozioni, gioito insieme, 

abbiamo riso, litigato, 

collaborato, ci siamo divisi 

su tanti temi, nel rispetto 

della diversità di ogni 

pensiero e cercando 

sempre di favorire 

l’autenticità delle proprie 

idee. Un augurio a 

“L’Urlo”: continua a essere 

libero e a urlare felicità! 
La Redazione de L’Urlo 

Le immagini 

della mia felicità  

Dietro la 
porta Il per sempre  

dei pinguini 
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L’Intervista di Danilo Pullo 

 

 

Marco 
Toti 

Direttore                

CARITAS Diocesana 

 

Da sempre l’uomo è alla ricerca della felicità. Dove 
ed in che modo tu provi ad essere  

 sempre più felice?  

“La vita è felicità, meritala”. Come commenti             
questa citazione di Madre Teresa? 

 

Un ringraziamento dalla Redazione de L’Urlo a Marco per la 

disponibilità all’intervista e per l’impegno quotidiano in Caritas.  

 

“La felicità ha tre dimensioni. La prima: la 

famiglia. Non sono sposato e non ho figli, 

quindi dedico molte energie alla mia famiglia 

di origine e ai miei nipoti e questo mi rende 

felice. La seconda: il tempo libero. Dedico 

molto tempo al volontariato che da sempre è un 

aspetto fondamentale della mia vita. La terza: il 

lavoro. Nel lavoro è molto complesso gestire e 

trovare felicità in quanto i rapporti non sono 

quasi mai liberi e scelti, ma al contrario sei 

costretto a relazionarti con persone che non hai 

scelto tu.” 

“Ogni giorno ognuno di noi incontra persone. 

Ogni persona, potenzialmente, può essere 

portatrice di felicità, ma dipende da noi, 

dipende da come noi accogliamo quella 

persona e che valore diamo a quell’incontro. 

Ogni giorno abbiamo l’occasione di essere 

felici attraverso le relazioni con gli altri e 

possiamo scoprire nuovi aspetti di noi stessi. 

 

 

 

La felicità:    
prendersi cura 

 

 

Raccontaci il tuo percorso personale ed il tuo 

impegno nel mondo del “sociale”. 

 

Come ti immagini Diaconia e la Caritas fra 10 anni? 

Vicino agli altri 

Il futuro 

La Cooperativa 
Diaconia 

“Ho iniziato, da adolescente, in Parrocchia a Ripi fino 

ad arrivare all’esperienza di obiettore di coscienza a 

Castelmassimo con Don Andrea. Dopo la sua morte 

presi io la responsabilità di quella comunità fino a 

diventare, nel 2001, Direttore della Caritas Diocesana, 

che ancora oggi dirigo. Ad oggi, il mio impegno in 

Caritas, è sempre minore in termini di tempo ma ho 

validissimi collaboratori ai quali ho delegato funzioni 

e responsabilità” 

La cooperativa Sociale Diaconia nasce nel 2004 

dall’iniziativa di poche persone, e , quasi per gioco, 

con la collaborazione del Vescovo Salvatore 

Boccaccio, iniziò un’avventura fantastica. Una realtà 

bellissima che ancora oggi fa tantissime cose e si basa 

sul lavoro di squadra di tutti i dipendenti, collaboratori 

e volontari” 

“Il mio auspicio è che tutti i dipendenti di Diaconia ed 

i collaboratori della Caritas abbiano sempre ben chiaro 

in mente un concetto: mantenere sempre altissima 

l’attenzione verso l’altro, ove l’altro sia inteso come 

collega o come utente. Mi auguro che Diaconia sia 

sempre più una realtà di impresa sociale e che funga 

da esempio sul territorio cercando strade di 

innovazione. Tutto questo potrà avvenire soltanto se 

continuerà ad esserci un impegno corale, non uno o 

pochi che decidono, ma un gruppo coeso che rema 

nella stessa direzione.” 
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nasce il campo di calcio a 5 

 

In Casa dell’Amicizia , a Ceccano, sta 

nascendo un campo di calcio a 5, dove 

la nostra squadra si potrà allenare e 

divertire tanto. Inoltre potremo 

affittarlo all’esterno, organizzare tornei 

con squadre esterne, con le squadre di 

altri centri. Un altro aspetto 

importante sarà quello di prenderci 

cura del campo, mantenerlo in buone 

condizioni, prenderci cura degli 

spogliatoi, pulirli, tenerli ordinati. Non 

vediamo l’ora, noi ragazzi della Casa 

dell’Amicizia, che il campo sia ultimato 

così avremo la possibilità di poterci 

confrontare, allenare e riprendere 

l’attività purtroppo interrotta dalla 

pandemia del Covid. L’iniziativa di 

costruire il campo all’interno della Casa 

dell’Amicizia, nasce dalla volontà di 

Diaconia di migliorare sempre di più. 

 

 

 

Dietro la porta 
Mi chiamo Paolo, ho trent’anni, ma ne 

ho persi tre a causa di un incidente. Ero 

un ragazzo come tanti, stavo tornando a 

casa dal lavoro con il mio motorino; 

all’improvviso un camion che 

trasportava terra mi ha travolto, 

facendomi cadere in un burrone. In un 

attimo, tutto è cambiato, sono stato in 

coma per tre lunghi anni, forse i più 

belli, anni che non torneranno. Non 

ricordo nulla di quello che è successo 

dopo, so solo che avevo una fidanzata, 

che mi ha lasciato proprio quando 

avevo più bisogno di lei. Ora sta con un 

ragazzo che un tempo era il mio 

migliore amico e con lui ha avuto due 

figli, sta stronza!! Ma non mi importa e 

non mi manca, perché l’amore non è 

questo, l’amore è un'altra cosa; amare 

significa anche aspettare e lei non l’ha 

fatto. Perché non mi ha aspettato? 

Forse avremmo avuto dei figli nostri, ma 

questo non lo sapremo mai. Prima 

dell’incidente, la mia vita era 

sicuramente diversa: avevo un lavoro e 

non dovevo chiedere soldi ai miei 

genitori 

 

Rubrica a cura di                   

Antonella Passaquindici 

Paolo Del Monte 

di Alex Vlad 

 Il calcio come strumento di inclusione sociale e mezzo di espressione  

La gestione dell’impianto sarà affidata 

alla Associazione Sportiva 

Dilettantistica  “Il Campo Libero”, che 

nasce per gestire i servizi di sport, 

benessere della persona e cultura di 

Diaconia e offrire servizi al “mercato 

esterno”. Tutti noi ospiti facciamo 

parte dell’ A.S.D. “Il Campo Libero” e ci 

sentiamo importanti per questa nuova 

avventura che sta per iniziare. Non 

vediamo l’ora di iniziare ed abbiamo 

tanta voglia di fare delle cose ben 

fatte, divertire e divertirci, impegnarci, 

coinvolgere tante persone e 

Associazioni e cercare sempre di 

vincere. Concludo con il  motto che da 

sempre contraddistingue la nostra 

squadra di Calcio a  5: “O vinci o 

impari”. 

 

 

 

 

genitori, avevo tanti amici e una 

ragazza, il sabato e la domenica 

eravamo sempre in giro. Ora niente è 

più come allora, la mia visione del 

mondo non è la stessa. Le persone 

spesso non si accontentano di quello 

che hanno, di quello che fanno e io 

proprio non le capisco! Il fatto di aprire 

gli occhi è già tanto per me; la vita è un 

regalo che qualcuno ci ha fatto. Io non 

posso non ringraziare per la luce che 

entra ogni giorno nella mia stanza, non 

posso non ringraziare i miei fratelli e 

mia madre, che mi vogliono bene e che 

mi hanno sempre aiutato e mio padre 

che non c’è più, che mi manca da 

impazzire! Nonostante quello che è 

successo, la felicità per me esiste ed è 

nel cuore. Bisogna cercarla, la felicità, 

andarle incontro, un piccolo passo 

avanti e la trovi.  Non ci vuole molto, la 

felicità sta dietro la porta... 

 

“La vita è felicità, meritala.”                

Madre Teresa di Calcutta 
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La Redazione 

 

 

 

 

 

Lorena Nicolò, 26 anni di Ripi. 

Grafica e fotografie 

Fabrizio Iannoni, 29 anni, Vallecorsa. 

Cura la pagina delle Curiosità 

Alex Vlad, 26 anni, Frosinone. 

Giornalista sportivo 

Mirko Cellini, 46 anni, Supino. 

Esperto di cronaca - inviato 

 

 

DANIELE LATINI, 44 anni, FROSINONE. 

REVISIONE DEI TESTI 

 

Si ringrazia, per la gentile 

collaborazione,                   

Antonella Passaquindici 

Alcune fotografie presenti in questo numero sono state scattate prima della diffusione del Covid-19. 

Le immagini della mia felIcIta’ 

Collaborazioni esterne: 
Danilo Pullo 

Maurizio Di Mario 

 

Il 20 Marzo si festeggia in tutto il mondo la felicità. 

Ricordo i miei momenti felici di quando ero 

bambino, andavo a scuola e avevo tanti amici con 

cui giocare, adesso invece sono rimasto da solo con i 

miei genitori, ai quali voglio molto bene e ne vado 

fiero. La felicità per me è amore, è un dono di Dio, 

che aiuta noi stessi ed il prossimo. Vorrei non ci 

fossero più guerre né violenze; l’odio ci rende tristi. 

L’amicizia , invece, è un valore importantissimo: è 

bello fare gruppo e stare tutti insieme.                 

                    Mirko Cellini  

 

L’Urlo e Ciociaria Oggi 
 

La redazione de “L’Urlo” incontra 

quella di “Ciociaria Oggi”. Uno 

scambio di idee e di emozioni che 

ci ha contagiati, favorendo lo 

sviluppo di una collaborazione che 

esalta la diversità dei punti vista 

rispetto alla comunicazione scritta. 

Un ringraziamento a Nicoletta Fini 

ed a tutti i collaboratori di 

Ciociaria Oggi, che credono 

fermamente nel nostro progetto. 

 

 

Racconto fotografico – di Lorena Nicolò 

Giornata Internazionale 

della felicità 

 

SPORT 

CULTURA 

BENESSERE 

Daniele Latini 331 6877556        

Marco Fiorini  340 9470777                             

Pietro Di Alessandri  329 6956222 

CONTATTI 

 

 

 “Loro sono i miei angeli e mi 
insegnano tante cose” “Quando vedo i fiori 

mi sento felice” 
insegnano tante 

cose 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Nicoletta Fini con i ragazzi de L’’Urlo 

Il per sempre dei pinguini 

Lo sapevate che i pinguini maschi della 

specie Gentoo passano un sacco di tempo 

alla ricerca del sassolino perfetto da portare 

alla loro pinguina? Lo cercano ovunque, ma 

proprio ovunque! E quando finalmente lo 

trovano, lo portano in dono alla loro amata. 

Così, noi regaliamo diamanti, loro i sassi: tutti 

e due durano per sempre! Se la pinguina 

accetta, si sposeranno e quel sassolino sarà 

la prima pietra del loro futuro. Secondo me, 

anche i pinguini cercano la felicità, proprio 

come noi: scelgono la giusta pinguina per 

fare l’amore, così diventeranno presto 

genitori. Penso che i pinguini un po’ ci 

somigliano, solo che loro, a differenza nostra, 

una volta che scelgono, non ci ripensano 

mica! 

di Fabrizio Iannoni 

 

L’obiettivo dell’inclusione.   

Lo spirito del confronto. 

 


