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AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO 

 

 

E’ il comandamento dell’amore. Abbiamo   pensato di 

ricordarlo nei giorni di s Valentino nei quali si celebra il 

sentimento dell’amore di cui s Valentino si dice sia il 

patrono. L’amore è il sentimento universale che tutto 

contiene e che dà senso alla nostra presenza nella vita- il 

senso della vita si trova nell’amore. 

 

S Valentino dovrebbe essere tutto questo e non il giorno 

del mercato all’ingrosso dell’amore, nel quale questo 

sentimento si trasforma in uno spot televisivo e nel pre-

mio per persone di successo. 

 

 Perciò la nostra comunità che conosce le inquietudini e 

le assenze dell’amore nel  mondo giovanile, avverte 

l’urgenza di parlar d’amore per aiutare a riconoscerlo, 

diffonderlo e  proteggerlo; dovremmo, tutti un po', farci 

un esame di coscienza perché se la cognizione 

dell’amore è oggi, tutt’al più,  una rapida forma di 

merce di scambio per ottenere  vantaggi e consumi im-

mediati in situazioni belle e di successo, la responsabi-

lità sta tutta nel orizzonte culturale verso cui ci siamo  

incamminati. E non siamo certo noi i primi a dire che è 

sui giovani che poi si scaricano tutte le contraddizioni 

che il nostro paese non sa e non riesce più a gestire. 

Come pensiamo che i giovani possano crescere por-

tando nel cuore il comandamento dell’amore quando 

sono bersaglio di messaggi di odio che incoraggiano a 

non amare il prossimo come te stesso quando l’altro è un 

migrante o un rom? 

Parlar d’amore allora per riconoscerci prima di tutto nella 

nostra umanità, nel donarci agli altri senza nulla chiedere 

si vivono le esperienze d’amore più appaganti e nobili. 
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Pensieri in libertà…..l’Amore per i ra-

gazzi del Passo      

 
Questa immagine è un’immagine di guerra e l’ho scelta 

perché rappresenta due fazioni in guerra. L’amore è una 

guerra per me. In pratica ci sta la parte di chi non vuole che 

stai con una certa persona e la parte di chi vuole.  Quindi la 

parte di chi non vuole rappresenta una parte della guerra, 

una fazione, invece la parte di chi vuole rappresenta un’al-

tra fazione della guerra. Infine, finché non si annienta la 

fazione opposta, cioè non si convince, non ti lascia stare è 

una continua guerra. Questo per me è l’amore. 

M. 

A me hanno detto che l’amore è la luce della vita che ac-

compagna ogni essere vivente su questo mondo dalla sua 

creazione fino alla sua fine. Me l’ha detto mia madre e per-

sonalmente l’accetto come cosa perché ogni essere vivente 

su questo mondo accetta l’amore nella sua vita fino alla fine 

dei suoi giorni. 

D. 

L’amore è Alex-one.  L’amore sono io. L’amore è niente. 

L’amore è il cuoricino. 

 A. 

L’amore è tagliare le patate con te insieme. No vabbè, 

l’amore è un’emozione, volersi bene con una persona, 

un’amicizia, l’amore è con mamma, con papà, con i fratelli. 

L’amore è tutto quello che ci ruota attorno. L’amore è so-

gnare, avere dei sogni. L’amore è amare se stessi. L’amore 

è scrivere una poesia, scrivere una lettera ad un’amica, ad 

un amico. L’amore è tutto. 

D. 

 

L’amore è sacrificio. Il sacrificio che fai per le persone che 

ami, o per te stessa, è amore. 

 
 Magritte 



 

Per esempio, se tu vieni al lavoro e devi stare sei ore, va 

bene, finisci e vai; ma se tu hai finito le sei ore e io ti 

chiedo se per favore mi puoi aiutare con i compiti o per 

parlare dieci minuti e tu dici “va bene” e ti fermi anche 

solo pochi minuti, quello per me è un sacrifico e tu lo fai 

per amore e con amore. 

R. 

 

L’amore è quando aiuti qualcuno. Quando aiuti qualcuno 

che ha bisogno di te. Quando aiuti qualcuno a cui vuoi 

bene. Per me l’amore è mia nonna. 

J. 

 

L’amore secondo me è prendersi cura, perché in tutti i tipi 

di amore..l’amore materno, l’amore paterno, l’amore tra 

due persone e l’amore verso se stessi significa prendersi 

cura. Una mamma e un papà che si prendono cura del 

figlio, una coppia che si prende cura l’uno dell’altro, e 

amare se stessi significa prendersi cura di sé. 

S. 

 

L’amore è…per esempio…se io ti amo e tu non stai bene, 

io ti aiuto, se a te manca qualcosa e io ce l’ho, io te la do. 

Per esempio, se siamo fidanzati e i miei genitori stanno 

male o hanno bisogno di soldi e tu puoi aiutarli, tu per 

amore mio li aiuti. 

H. 

 

 
 

L’amore è…un caleidoscopio, un continuo muta-

mento…..l’Amore è patologia!!! 

  S. 

 
 

Io non lo so cos’è l’amore. È una “schifezza”. No, se 

penso all’amore mi viene in mente il sorriso, due persone 

che si sorridono. Perché l’amore a volte sarà pure una 

schifezza ma ti mette il sorriso. 

M. 

 

 
L’amore è un po’ come la sensazione che si prova quando 

la giornata è andata male ma qualcuno ha preparato la la-

sagna per cena… 

F.                                                                                                                                     

    

   

 

 

                                                 

 

 

 

                                                             

 

 

 

                     

          

 

 

 

 

    Auguri da Alessandra 

 



 

 

 

                

                               Le voci di dentro 

 

 

Cos’è per te L’Amore?                                                                              

 

 

L’Amore per me è un sorriso inaspettato da qualcuno 

che ti sta vicino, ma anche da una persona sconosciuta, 

magari quando ti senti meno importante, quando pensi 

di non farcela e magari stai in giro e c’è quella persona 

che ti guarda negli occhi e ti sorride con tutto il cuore. 

L’Amore è quell’abbraccio dato con tutto il cuore, che ti 

fa emozionare, che ti fa sentire per un attimo al sicuro 

da tutto ciò che fa male, che quando abbracci quella per-

sona e senti il suo battito che ti arriva dentro le vene, 

che ti fa rabbrividire. 

L’Amore per me sono quelle piccole attenzioni che ma-

gari non si notano a occhio libero o da “lontano”, quelle 

piccole carezze che ti fanno star bene per una giornata in-

tera anche se il mondo è come un puzzle o un indovinello 

che non capirai mai. Ma tu lo sai che nella tua vita c’è 

tanto Amore e stai bene così, vai avanti sorridente a tutto 

quanto. L’Amore è tante cose, tante cose insieme. 

L’Amore è diverso per ogni uno di noi, per una persona 

forse l’Amore è un fiore, un animale, un oggetto, una per-

sona ecc.. 

L’Amore si può trovare in una canzone che ti fa emozio-

nare, ridere e star bene. 

L’Amore è mio nonno che dopo anni e anni guarda ancora 

mia nonna con gli stessi occhi pieni d’Amore, come 

quando l’ha conosciuta. 

Qui al fiore ce n’è tanto 

d’Amore: Ho visto l’Amore 

in quasi tutto quello che c’è 

qui dentro. L’Amore per me 

al fiore è quando stiamo tutte 

noi sul divano e scherziamo, 

l’Amore è quando una ra-

gazza sta male e l’altra gli sta vicino perché magari sono 

più legate tra loro o magari sente il suo dolore vicino al 

suo cuore. 

 l’Amore è quando si cucina o si collabora insieme, 

l’Amore è quando un operatore ti sente giù e si mette li vi-

cino a te, ti da un abbraccio, ti parla… 

Qui dentro ogni ragazza ha un grande dolore, “un grande 

sacco da trascinare ogni giorno sulla schiena”, ma nono-

stante questo ride e si emoziona con le altre. 

L’Amore è Rocco che sente i nostri stati d’animo e sta 

sempre appiccicato a noi come per farci capire che lui è 

qui con noi e ci ama. 

L’Amore è quando litighiamo e subito dopo facciamo 

pace come succede in una vera famiglia normale. C’è 

Amore in tutto quello che si fa qui! 

 

(Emanuela Mitu, Emma) 7/02/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                    Ad Alta Voce 

Descrivere un sentimento così importante come 

l’Amore non è semplice, molti lo associano esclusiva-

mente all’affetto che li lega ai propri famigliari conside-

randoli come unici destinatari ma in realtà sono proprio 

tante le forme d'amore, così tante che con una sola parola 

si fa fatica ad inquadrarle. 

E' ovvio, quindi, che la nostra vita sarebbe triste 

arida e senza speranza, e forse incompiuta, senza un bri-

ciolo di amore, di sentimento verso il prossimo e non 

dobbiamo aspettarci che venga necessariamente ricam-

biato perché l’amore perfetto dovrebbe essere quello che 

tutto dona senza chiedere nulla in cambio. 

Per quello che vedo ogni giorno, nella mia vita e 

in quella di tante persone che condividono le loro sfide 

con me, questo non è solo l’amore perfetto, ma è l’amore 

vero. 
Modesto Sorrentino 

 

                    Love любовь amore amour 

 

Mi chiedi cos'è che cos'è l'amore mia cara cugina? 

e io ti dico che non lo so, ma sento questo.... che l'A-

more non è coniugabile, non è declinabile (o come si 

dice).  

l'Amore non ha tempo.... solo  infinito: Amore.... o pre-

sente... Amo. 

l'Amore non ha persona... Non c'è "io", ne' "tu", ne' 

"egli" quando si parla d'Amore..... c'è solo Amore.... in-

finito, presente, impersonale.... perchè "io" e Amore 

sono come la notte e il giorno: nai si incontreranno... 

Mai! 

quendo c'è Amore non c'è piú "io" che brama e vuole ot-

tenere....  quando c'è Amore io divento un mezzo, un 

veicolo attraverso cui Amore ama..... 

Eppure, mia adorata cugina, 

amare, amare per davvero, amare con la "A" maiuscola 

sembra diventato impossibile di questi tempi.... perchè 

forse quell'io, quel tu o quell'egli si sentono minacciati... 

Perchè l'Amore abbatte i muri della differenza e dell'in-

differenza.... Amore spazza via tutto... tutte le nostre 

convinzioni (che fanno di NOI la differenza da 

LORO).... 

E cosí Amore spazza via tutto.... è come un'onda di luce 

che in realtà cura e ristora... vivifica e rigenera, la-

sciando solo il buono.... via le nevrosi, via le credenze 

inutili, le etichette, i concetti... via tutto.  

Solo l'Amore resta. 

G.C 

                    Le interviste 

 

 

 

Perché sei qui? 

 

“Io sono qui per una messa alla prova, per una litigata 

con un vicino di casa. Ho scelto la messa alla prova per 

avere una sospensione di pena. 

 

Da quanto tempo sei qui?” 

 

Sono qui da sei mesi e devo fare ancora atri sei mesi, in 

tutto 1 anno ” 

 

Come mai hai scelto il Fiore del Deserto? 

 

“Ho scelto il Fiore del deserto tra varie comunità e 

aziende di lavoro, perché mi permette di stare a contatto 

con la natura e di stare all’aperto, questo è quello che più 

mi piace. L’ho scelto per il tipo di lavoro, poco a contatto 

con le persone e più con l’ambiente circostante, con gli 

alberi, le piante, insomma con la natura. 

Anche perché sono molto pratico a fare lavori manuali… 

 

Avevi già lavorato nel settore agri-

colo? 

 

“No mai, è la mia prima esperienza. 

Un po’ di tempo fa avevo un vicino 

che coltivava un orto in un terreno 

sotto casa mia e un po’ l’osservavo 

dal mio balcone, e mi è sempre pia-

ciuto! Infatti poi alla fine gli ho chie-

sto dei semi e ho piantato dei pomo-

dori, in un mio terreno che non usava 

mai nessuno……. Qui al Fiore sto imparando tante cose 

nuove. Ho già imparato a seminare, a levare e a ricono-

scere le erbe infestanti, ho imparato a capire i diversi pe-

riodi della semina, a potare le piante e gli alberi, a conci-

mare la terra, a raccogliere le olive con il rastrello e a 

metterle dentro un fusto per la raccolta e poi portarle al 

frantoio. A me piace molto l’olio e ora che ho imparato a 

farlo, me ne intendo di più. 

Ho scoperto che mi piace molto raccogliere il miele, è 

una cosa che non avevo mai fatto prima”. 

  

 

In che modo ti arricchisce lavorare in un posto come il 

Fiore del Deserto? 

 

“ Ti dà la possibilità di stare e di lavorare a contatto con 

persone di diverse culture e impari da loro sempre cose 

 
Monet 



 

nuove. Impari a vivere la vita in modo diverso e inizi a 

vederla anche da punti di vista diversi dal tuo, piano 

piano impari a metterti a confronto con loro. Mi piace 

la cultura zingara, mi piacciono molto le loro feste e la 

loro musica”. 

 

Che cos’è per te l’Amore? 

 

“L’amore per me è…..aiutarsi uno con l’altro! Apprezzo 

molto Jasmina che ogni giorno cucina per tutti noi, è 

notevole come cosa, non è da tutti. Apprezzo tutto 

quello che fa, e poi cucina molto bene, è un’ottima 

cuoca!! giusto pasta e fagioli non sono proprio un 

amante. L’amore è anche ricambiarsi un favore. 

 

Senti che c’è Amore nella tua vita? 

 

“Bhè più di prima sicuramente si!” Da quando sono al 

Fiore mi sento più accolto e accettato in tutti i sensi per 

come sono. Nel campo lavorativo mi trovo benissimo. 

Qui tutto gira in torno all’Amore! 

Anche se ci sono persone strane o di altri paesi non è 

che vengo sfruttate per questo, vengono trattati tutti 

allo stesso modo. 

 

Riesci a sentire Amore in quello che fai qui al Fiore? 

 

“Si! Lo sento quando porto rispetto alla natura e agli 

animali e soprattutto nella semina, c’è quella confi-

denza con la pianta per cui provi passione, provi fiducia 

per quella pianta che sai che cresce e ti da un frutto! 

Non è come una persona che ti tradisce e il giorno 

dopo, ci devi litigare. In tutti i lavori che faccio qui 

nella natura ci metto amore, quindi anche questa è una 

forma d’amore. Non è un lavoro stancante e stressante 

come gli altri, perchè hai le tue pause, per una chiac-

chierata o una tisana calda, non hai quella pesantezza 

di lavoro addosso, hai i tuoi tempi, e nella giornata rie-

sci a svolgere il tuo lavoro senza fretta, riesci a lavorare 

meglio e in armonia!” 

 

Andrea 

 

 

               La versione di Stefano 

Come sei arrivato al Fiore del Deserto? 

 

Sono qui perché sono svariati anni che non lavoro e mio 

padre che conosceva questo posto mi ha proposto di ve-

nire a fare un progetto qui. Sono due anni che frequento il 

Fiore del Deserto. 

 

Che attività svolgi qui al Fiore? 

 

Qui mi occupo di tutto, si fa di tutto, può essere dall’agri-

coltura, alla semina, fino alla falegnameria e al metallo. 

Io non ho ancora svolto nessuna attività con il miele, ma 

qui ci sono le api e produciamo miele. 

Ma l’attività che più preferisco è la falegnameria. Ho im-

parato qui con Luigi a lavorare il legno. 

 

Stefano cos’è per te l’Amore? 

 

E’ il senso della vita, è il sale della vita…se uno non crede 

in quello, non c’è niente eh!! 

E’ il motore…..è il motore della vita. 

Il bello di una bella giornata, il bello della Natura, il 

bello degli animali e anche l’averci cura di loro, che loro 

ti danno anche tanto in cambio….tutto quello che ci cir-

conda è Amore!!! 

 

Riesci a sentire che c’è Amore qui al Fiore del Deserto? 

 

All’inizio ero un po’ diffidente, pensavo che non mi sarei 

potuto inserire bene, poi con il passare del tempo e cono-

scendo meglio tutti gli operatori, c’è qualcuno con cui mi 

sono inserito di più rispetto a qualcun altro. Vado d’ac-

cordo con tutti quanti, ma qualcuno mi riesco ad aprire 

totalmente e ampiamente e con altri per ora ancora non 

riesco….ma io lascio sempre la porta aperta ai rapporti 

interpersonali. 

 

Jasmina ha un ruolo molto importante, non solo in cu-

cina! E’ una donna che si dà da fare in tutta la struttura, 

non ha un solo ruolo importante….ha sempre una parola 

per gli altri, è gentile, è cortese, ha sempre un sorriso per 

il prossimo. 

Jasmina….. è una bella persona. 

Anche con Luigi ho un ottimo rapporto, mi ha insegnato 

la falegnameria, che per me è un’ottima cosa! Ha tanta 

pazienza con noi, ha tanta pazienza in generale nel fare le 

cose, è un uomo pacato, semplice, umile…. È un uomo da 



 

mille risorse, sa fare mille cose, è un uomo da cui c’è 

sempre da imparare…..è una bellissima persona Luigi. 

 

E’ cambiata la tua vita da quando frequenti il Fiore? 

 

All’inizio lo vedevo come un luogo di solo lavoro, mi 

dava anche fastidio frequentarlo, perché magari riscon-

travo tanta diversità con gli altri. Io avevo più che altro 

timore ed ero più chiuso, ma poi con il tempo, con i 

mesi e conoscendo le persone, mi sono iniziato ad 

aprire….. i rapporti più belli sono con gli operatori e 

con tutti quelli che si occupano di noi e della struttura. 

Ho riscontrato una grande sensibilità da parte degli 

operatori, non pensavo di ricevere così tanta vicinanza 

quando è venuto a mancare mio zio, non pensavo che 

avrei avuto una risposta positiva così tanto veloce-

mente, non pensavo di poter ricevere così tanto affetto e 

invece sono stato smentito. 

Se oggi infatti mi trovo qua, nonostante non mi andava 

tanto e non mi sentivo tanto bene all’inizio, è stata ap-

punto la spinta dell’Amore e dell’affetto che ho rice-

vuto…. 

Se no sarei stato in un altro luogo, oggi sarei potuto es-

sere un barbone, un alcolizzato, un drogato! 

 

 

 Sei tu che hai deciso di continuare questo percorso qui 

al Fiore? 

 

Ho deciso di rimane perché qui si imparano tante cose 

e poi sei a che fare con belle persone, genuine, pure, 

sincere, leali, oneste, con l’animo pulito…credo che me-

glio di cosi non si possa desiderare. E’ quell’ambiente 

che io ho sempre sognato nella mia vita, stare a con-

tatto finalmente con persone limpide! 

Venire qui mi ha aiutato a combattere l’isolamento, la 

depressione e lo stare da solo…..venire qui mi ha aiu-

tato fortemente, mi ha aiutato a relazionarmi con tran-

quillità alle persone, sapendo che non venivo neanche 

giudicato per i sentimenti che provavo. 

Il Fiore….mi ha tirato fuori dall’Emarginazione, dal 

principio dell’emarginazione che è una cosa molto 

grave, che può portare a cose molto brutte per te stesso. 

Invece qui ho ritrovato la vita, che non è cosa da poco, 

è una cosa grandissima. E’ il luogo dove ho trovato fi-

nalmente la semplicità….l’amore per la natura, che è 

una cosa stupenda! Ho trovato serenità fisica e mentale, 

cosa che fuori da qua, fuori da questo centro è difficilis-

simo trovare. 

 

Che dire è un bel posto qua, è meraviglioso, si sta bene, 

ma soprattutto ci sono donne e uomini di un certo spes-

sore! Neanche in chiesa ho trovato questo tipo di acco-

glienza. 

Quando mi chiedono ma che ci vai a fare sempre li? Io ri-

spondo che quando posso andare anche solo per due ci 

vado, perché  mi da la benzina per affrontare la vita con 

Gioia e Amore. 

 

Progetti per il Futuro? 

Spero di poter condividere ancora di più con gli altri ra-

gazzi e di riuscire a portare a termine tanti lavoretti con 

la falegnameria, ma anche in altri ambiti! 

 

Ringraziamenti del cuore: 

 

Voglio esprimere la mia gratitudine anche nei confronti di 

Roberto perché ho trovato in Roberto affetto, Amore e 

comprensione. 

Voglio sottolineare altre due persone che sono veramente 

di una bontà e di una bravura veramente grande: 

Dolly…..parla da solo, veramente è spettacolare, un ra-

gazzo buonissimo e Boukary, cosa più bella di loro… 

Vedi…contro il razzismo, sfido chi è razzista a conoscere 

loro due e poi dire “odio chi è di colore”!! Perchè sono 

proprio due angeli, sono meravigliosi. 

Per ultimo e importantissimo, Ringrazio fortemente, le do 

un abbraccio forte e la stimo come non mai! 

Per me….l’ho presa come Faro…Vichy! Da quando sono 

entrato qua, da quando l’ho conosciuta, mi ha dimostrato 

con i fatti…..perché lei fa fatti non parole, matte tutto nero 

su bianco…. mi ha dimostrato l’altruismo che ha nei con-

fronti di tutti, di tutte le persone e credo che questo vera-

mente…credo che manco a tre arriviamo. Lei tratta tutte 

le persone allo stesso modo, ti giuro questa è una cosa 

che a me mi ha aperto l’anima ancora di più e mi ha 

aperto il cuore in modo impressionante. Lei merita rico-

noscimento come Donna. 

Stefano 

 



 

 

 

 

 TU 
HAI SPICCATO IL VOLO. 
LONTANO DAL TUO NIDO TI AVVII, 
INCURANTE 
IMPRUDENTE 
MA PER SEMPRE 
FIERO E LEGGIADRO. 
TU, 
MIO PICCOLO COLIBRI’ 
SEI UNA PARTE DI ME 
CHE RESTERA’ LIMPIDA SINO AL TUO RITORNO. 
TU, 
MIO PICCOLO COLIBRI’ 
SEI IL MIO PENSIERO PIU’ ACUTO. 
TU, 
MIO PICCOLO COLIBRI’ 
SEI IN OGNI MIO ORGANO, 
MA FAI SEMPRE CAPOLINEA IN QUELLO PIU’ FRAGILE. 
TU, 
MIO PICCOLO COLIBRI’ 
SI’, 
TI AMO DI BENE 
E QUESTO 
SUPERA QUALUNQUE OSTACOLO INSORMONTABILE 
E. 30/01/2019 

 

Un'amica speciale 
 

Non te l'aspettavi è, 

stavo impazzendo alla ricerca di un regalo per te... 

Ma nulla andava bene 

nulla era abbastanza speciale per te.... 

 

Parlo di te mia cara 

tu per me sei speciale 

sei una sorella, 

un'amica, 

sei una donna speciale. 

 

Nulla vale quanto te, 

se potessi ti donerei le stelle, 

sono l'unica cosa paragonabile a te 

 

sei la mia stella nella mia vita buia 

tu mi dai la forza di rialzarmi 

mi illumini la giusta via 

come le stelle nella notte, 

come la notte senza stelle è buia e cupa 

lo sono io senza di te... 

brilli di una luce stupenda 

illumini tutti noi 

Non smettere mai di brillare 

non cambiare mai... 

Sam Keshavarz 

 
 

 

 

 

 

        Dona il tuo 5X1000 a Il Fiore del Deserto 

 

                C/F: 06393451007 

 

 

 

 

Sostienici utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 

• Banca: Credito Artigiano, sede di Roma; 

• Conto Corrente Bancario: 0005984 

• IBAN: IT 08 V 05216 03229 00000000 5984 

• BIC: BPCVIT2S 

• P.IVA C/F: 06393451007 

intestato a "Il Fiore del Deserto" - via Nomentana,1367 

- 00137 Roma 

Visita in nostro sito:wwwilfioredeldeserto.it 

 

 

Il Foglio Parlante è un periodico 

dell’A.P.S. Il Fiore del Deserto con 

sede legale in via Nomentana, 1367 – 

00137 Roma c/f 06393451007. 

tel. 06/414040011 

e.mail:info@ilfioredeldeserto.it 

 

Ti Proteggero 
S.30/01/19 

L.30/01/19 


