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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  

 

Omaggio al maestro franco battiato 

IL FATTO                 

di Danilo Pullo 

 

 

la cura dei dettagli 

 

Il rispetto dell’ambiente è la 

manutenzione, la cura dei terreni e 

dei mari. Si fanno tante campagne di 

sensibilizzazione su questo tema, 

sull’importanza di non disboscare, non 

accendere fuochi, mettere in 

sicurezza, tenere le strade pulite, 

gettare l’immondizia in modo 

corretto. Gli operatori ecologici, che si 

occupano della gestione dei rifiuti, 

devono anche controllare la 

correttezza dei comportamenti altrui: 

incredibile! Purtroppo ci sono ancora 

persone che non hanno capito quanto 

sia importante accogliere il nostro 

Pianeta e rispettarlo e tutelarlo in 

tutte le sue forme. Dobbiamo 

preservare le nostre bellezze naturali 

e proteggere le ricchezze della nostra 

Terra. Conserviamo questo luogo 

incantato affinché possa accoglierci 

per molti anni ancora. 

L’ambiente 

L’accoglienza 

in            

Diaconia 

Lo sport che 

accoglie 

 

 

Comunità di Sant’Egidio 

Accoglienza e spirito di servizio 

 

 

 

La Rubrica 

Non toccate i 

bambini!!  

A un metro   
da me Io…accolgo…così 

 

Proteggere, sollevare, salvare, avere cura 

è accoglienza. Cogliere le sfumature e 

accoglierne l’essenza, osservando i 

dettagli, ascoltando i silenzi. Una visione 

grossolana ci toglie dall’imbarazzo 

dell’analisi, una scrupolosa attenzione al 

dettaglio ci permette , invece, di creare 

relazione, quella vera, quella fatta di 

empatia. Accogliere davvero è curare il 

dettaglio, vedere dove gli altri guardano, 

ascoltare dove in molti sentono e allora 

“Io si che avrò cura di te”.  

 

 

 

 

 

 

Il 25 Maggio del 2016 la Casa dell’Amicizia 

inaugurava a Ceccano uno spazio di 

accoglienza per le disabilità. In questi cinque 

anni, quasi 50 ragazzi e 20 operatori hanno 

stabilito relazioni, scambiato emozioni e 

condiviso esperienze. Un luogo in continua 

evoluzione, ma ancorato saldamente alla sua 

idea originale: accogliere per includere. 

Casa Dell’Amicizia: buon compleanno! 
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Un ringraziamento dalla Redazione de L’Urlo a Silvia Lunghi, Pietro di Alessandri , Cristiano Cinque, Fabio Piccoli e Mauro Zaccardi  

                             per la disponibilità all’intervista e per l’impegno quotidiano in Diaconia. 

 

 

 

L’ accoglienza in Diaconia: un modello dal 2004   

 

 

 

Gli anziani: gentilezza è la parola chiave 

Gli immigrati : emozioni ed empatia 

 I turisti: relazione e prima colazione  

“Gli ospiti delle nostre strutture cerchiamo ogni giorno di farli sentire a casa, 

dedicando loro tempo, ascoltandoli e costruendo un dialogo. Il nostro modello di 

accoglienza si fonda sulle parole casa e famiglia. I gesti quotidiani e le attività 

proposte hanno l’obiettivo di andare a ripescare i loro ricordi, le loro emozioni. 

Costruiamo ogni giorno rapporti di fiducia con tutti loro e li rafforziamo usando 

gentilezza. La gentilezza, insieme alla cura e all’assistenza, guida ogni nostro gesto 

ed è ispirazione di ogni nostra parola. Facciamo tutto lentamente, in un mondo dove 

tutti corrono, noi ci riserviamo il lusso di fare ogni cosa lentamente. Io stessa, ogni 

giorno, imparo molto da loro; ho imparato ad andare più lentamente nella mia vita e 

a darmi tempo, mi sono fatta contaminare dal loro amore, dalla scoperta dei loro 

mondi; ascoltare i nostri ospiti mi fa stare meglio, accoglierli mi fa sentire accolta.” 

         

“Da ormai molti anni, turisti e viaggiatori scelgono il Monastero di Sant’Erasmo con 

l’obiettivo di rilassarsi mentalmente e fisicamente. Sono generalmente viaggiatori 

esperti e consapevoli, che organizzano da soli il loro soggiorno. Tuttavia il Monastero ha 

una funzione strategica, perché non rappresenta solo un luogo dove dormire, ma offre 

un’accoglienza familiare, fondata sulla relazione. La struttura, l’arredamento, il silenzio 

rilassante , il panorama e soprattutto lo stile di chi vi opera fanno sentire all’ospite un 

abbraccio al suo arrivo, la cura durante la permanenza e un vero e proprio distacco alla 

loro partenza. Insomma l’accoglienza turistica che si trasforma in relazione vera tra 

persone, con tempi lenti e atmosfera familiare. Questo il risultato finale di un lavoro 

quotidiano fatto di professionalità, innovazione gestionale e ricerca continua.” 

“Il lavoro che concerne l’accoglienza è molto incentrato sull’empatia. Se vi state 

chiedendo cosa sia, proviamo a spiegarvelo in modo semplice ma comunque efficace. 

Empatia significa mettersi nei panni dell’altro ed è alla base di qualsiasi relazione 

umana. Significa comprendere emozioni, stati d’animo, sentimenti e pensieri, come se 

fossimo noi a provarli, ma senza perdere di vista che è la persona con cui ci stiamo 

relazionando che li prova. Noi, con l’empatia, riusciamo ad essere più vicini alle 

persone, perché comprendiamo il loro punto di vista e il loro mondo interiore. Ogni 

giorno, gli operatori Diaconia svolgono un lavoro molto delicato, dovendo affrontare 

con i migranti alcune difficoltà. Ogni giornata lavorativa è colma di emozioni sia per 

gli operatori sia per le persone che hanno ricevuto accoglienza e rappresenta un 

arricchimento personale”. 

 

 

 

 

Il punto di vista di Silvia Lunghi, coordinatrice Case di Riposo a Veroli 

Pietro Di Alessandri e Cristiano Cinque ci raccontano il Monastero di Sant’Erasmo 

di Mirko Cellini             

e Danilo Pullo 

Fabio Piccoli e Mauro Zaccardi : l’accoglienza si basa sulla fiducia 

Intervista di Mirko Cellini 

Intervista di Danilo Pullo 

Intervista di Paolo Del Monte e 

Maurizio Di Mario 
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Lo sport che accoglie 

 

Per me lo sport vuol dire 

accoglienza, accoglienza all’interno 

della propria squadra e accoglienza 

anche degli avversari. Sono arrivato 

in Casa dell’Amicizia e sono stato 

accolto a braccia aperte sin dal 

primo giorno. Sono entrato subito a 

far parte della squadra di calcio a  5 

della Casa dell’Amicizia. Adoro 

giocare a calcio, perché mi fa 

sentire libero e mi diverto, e 

quando finisco mi sento meglio. I 

compagni e il mister mi hanno 

subito accolto bene e mi hanno 

fatto sentire integrato.  

 

 

 
A un metro da me 

Guardo questo specchio e vorrei solo 
allontanarlo il più possibile da me. 
Non mi piace quello che vedo, non mi 
è mai piaciuto. Non sono bella, non 
sono uguale a tutte le altre. Non mi 
piace il mio corpo, non mi piace il mio 
viso, in questo specchio vedo solo 
difetti. Mi trucco, per cercare di 
coprirli tutti questi difetti, ma non 
cambia nulla, non cambia mai nulla. 
La verità è che non riesco ad accettare 
me stessa, il fatto di non potermi 
vestire come voglio, di non poter 
mettere i tacchi, perché ho un 
problema al piede che non si risolverà 
mai. Tutto questo mi fa stare male e 
vorrei solo spaccare tutto, scappare 
lontano e non tornare mai più! Non 
sono perfetta, non sono come gli altri. 
Tutte le volte che ho avuto un 
rapporto con un ragazzo l’ho vissuto 
in modo sbagliato;  

 

 

Rubrica a cura di                   

Antonella Passaquindici 

 

Lorena Nicolò 

di Alex Vlad 

Vi racconto come lo sport ha favorito la mia inclusione   

 

 

ho sempre pensato che, se non 
riuscivo ad accettarmi io, non lo 
avrebbero fatto neanche gli altri e via 
con le paranoie. Sono triste, non 
sopporto questa stampella, la vorrei 
buttare, ma non posso, perché mi 
serve! Lui mi guarda e mi dice che 
sono bella, che gli piace tutto di me e 
io non gli credo, io penso sempre il 
contrario.. mi dice queste cose, poi 
non mi chiama, non mi cerca, allora 
non è vero niente? Vorrei essere 
diversa, diversa da me, ma il primo 
passo per essere diversa è accettare 
questo specchio, imparare ad 
affrontarlo, guardarmi senza odio. I 
miei amici si avvicinano e cominciano 
a urlare che mi vogliono bene...mi 
viene da ridere e la tristezza un po’ 
mi passa, perché è bello, bello 
davvero, sentirli urlare...  

 

 

Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi.   

(Frida Kahlo) 
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La Redazione 

 

 

 

 

 

Lorena Nicolò, 27 anni di Ripi. 

Grafica e fotografie 

Fabrizio Iannoni, 30 anni, Vallecorsa. 

Cura la pagina delle Curiosità 

Alex Vlad, 27 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. 

Non toccate i bambini ! 

Collaborazioni esterne: 

Danilo Pullo 

Maurizio Di Mario 

 

Che parola bellissima! Liberi di credere in qualsiasi 

religione, di uscire, di studiare e di amare. Ma non 

in tutti i Paesi ,purtroppo, i diritti umani sono 

garantiti.  La libertà è un dono grandissimo e 

dobbiamo avere la capacità di mantenerla, 

altrimenti ognuno di noi vivrebbe male. Oggi siamo 

meno liberi, a causa della pandemia del Covid. Ci 

sono persone poi che fuggono dalle loro terre per 

cercare la libertà e noi abbiamo il dovere di 

accoglierle. Dio ci ha creati liberi sulla Terra. Viva la 

libertà!!!                                         di Mirko Cellini  

 

 di Maurizio di Mario 

W LA LIBERTA’ 

 

 

 

  Io…accolgo…così            
Io accolgo le persone con affetto, con 
educazione, con emozione, con simpatia, con 
rispetto, con sincerità, con armonia. Le 
persone vanno accolte così! Se vengo 
rimosso…rimuovo, se rimuovo, vengo 
rimosso. Sono stato sempre accolto da mia 
nipote e vado a trovarla tutti i mercoledì.      
Ma so accogliere anche gli animali. Ho accolto 
un cagnolino di nome Maia, era molto carina 
ma poi è morta ed ora sono rimasti i suoi 
cuccioli che si chiamano: Ermes, Dafne e 
Black. Io accolgo così.          di Fabrizio Iannoni 

 

 

I pedofili sono persone malate, molto malate. “I bambini  non si 

toccano”. Sono bambini perché sono piccoli e non conosco bene i 

pericoli. Ma non solo i bambini vengono “usati“ dai pedofili, spesso 

anche gli adolescenti, ai quali mi sento di dare il consiglio di fare 

attenzione all’utilizzo dei social, perché , spesso, è proprio in quel 

contesto che il pedofilo, sotto falsa identità, attira le sue vittime. I 

ragazzi disabili sono spesso prede facili e subiscono violenze. Io ho 

32 anni, sono disabile e adoro tutti i bambini. La pedofilia, oltre che 

a essere punita come reato, dovrebbe avere delle punizioni più 

dure: la castrazione chimica, affinché un pedofilo, una volta uscito 

di galera e aver terminato di scontare la sua pena, non possa più 

fare del male a nessuno e soprattutto ai più piccoli. 

 

I bambini che hanno subito 

violenze non saranno mai 

liberi e si porteranno per 

sempre dentro un trauma e la 

violenza rimarrà nella loro 

mente. Io mi ritengo 

fortunato, perché mia madre, 

fin da quando ero piccolo,  mi 

spiegava dell’esistenza di 

queste persone e mi metteva 

in guardia. I bambini non si 

toccano!!! 

Il sorriso di un bambino come 

simbolo di accoglienza 

La Pillola 

“Siamo tutti diversi e nessuno è perfetto”   

Paolo Del Monte 

Paolo Del Monte 

 


