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Non so quanti si sono 

accorti che a novem-
bre il nostro bimestra-

le non è uscito. Perso-

nalmente ho ricevuto 

pochissime richieste. 
Credo che molto di-

penda dal fatto che ci 

si abitua a ricevere 

qualcosa, ma poi alla fine siamo abituati anche 

al fallimento delle iniziative, così che uno stru-
mento che diffonde notizie, se chiude, non fa 

notizia!  

Precisiamo subito: “Eccoci” non chiude, ma un 

giornale non può scriversi da solo…! Sicuramen-
te in questo momento qualsiasi iniziativa che 

comporta dei costi risente della crisi economica 

che tuttora non è del tutto scongiurata, così co-

me ci avevano promesso alla fine dello scorso 
anno. Questo non ci ha impedito di dimostrare 

ancora una volta che abbiamo buone possibilità 

di resistenza  e di sopportazione. Ma ci sono an-

che delle verità che non si possono tenere na-

scoste: non sempre la buona riuscita di una ini-
ziativa dipende dai soldi. Quanta gente cono-

sciamo che ha tanti soldi ma… non sa vivere!  

Mi viene da pensare piuttosto che si stia infil-

trando una sorta di follia collettiva, secondo la 
quale oggi è più di moda protestare, distruggere, 

denigrare, o come si suol dire in “politichese” 

gettare fango, piuttosto che entusiasmarsi, do-

narsi, provare a costruire. 

Guardando le immagini della protesta dei forco-
ni mi è venuto di istinto di pensare: “Ma a nes-

suno viene mai in mente qualche volta di prote-

stare in modo veramente “alternativo”? Che ne 

so, magari distribuendo zucchero filato e pallon-
cini ai bambini che passano per strada, regalan-

do frutta fresca ai passanti, dipingendo di bian-

co “per protesta” i muri imbrattati dalle scritte, 

andando a fare del bene agli anziani, agli amma-

lati negli ospedali, facendo un concerto per stra-
da… La protesta deve per forza tradursi in insul-

ti, parolacce, disprezzo dell’avversario (più spes-

so inteso come nemico, che come “diversamente 

pensante”). Scherzando (ma non troppo) con don 
Isidoro su questi argomenti ho detto che se 

avessi a disposizione gli indirizzi di questi 

“inforchettatori” che distruggono vetrine e arredi 

urbani, vorrei pubblicarli, depenalizzando il rea-
to a quanti volessero distruggere il portone delle 

loro case. Vedete? Sono stato contagiato anch’io 

dalla “forconite”! Ma no, ovviamente scherzavo, 

non ho desideri di vendetta! Ma piuttosto mi 

turba constatare che molti reputano naturale 
che doni e forconi possano convivere. E’ Natale, 

e se è vero che crediamo per fede che Dio si è 

fatto “dono”, crediamo anche che nessuno mai ci 

può separare dall’Amore di Dio (Romani 8,35). 
Abbassiamo i forconi e doniamo quello che pos-

siamo, a cominciare dai nostri carismi, i doni 

dello Spirito Santo per l’utilità comune, il nostro 
tempo, i nostri talenti. Facciamolo con semplici-

tà e senza rivalità e compromessi. La Parrocchia 

è una palestra di vita pastorale e spirituale, che 

in qualche modo ti mette a confronto con chi 
potrebbe pensare anche diversamente. Ma chi 

ritiene che farne a meno è possibile e in qualche 

caso, necessario, ha già preso la “via del forco-

ne”. Ne conosco alcuni: sono quelli che conti-

nuano a dire in giro per il Quartiere che in Par-
rocchia non si fa mai niente e che non cambia 

mai nulla. Per questo occorre “gridare dai tetti”, 

anche attraverso un giornalino, che invece c’è 

gente che offre la sua vita, il suo tempo libero, 
come dono.  

Il bene deve fare rumore. A gennaio accogliere-

mo nuovi volontari per portare avanti il progetto 

di questo giornale. Forse non sarà più bimestra-
le, così risparmiamo un po’ sui costi fissi, ma 

l’iniziativa va avanti, certi come siamo che a sal-

vare l’umanità non sarà un “forchettone” ma la 

perseveranza! Auguri a tutti di un Santo Natale.  

 
Don Danilo 

Doni o forconi? 
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Qualche tempo fa 
un ’ insegnante 
lasciò in chiesa 
per distrazione 
un libro di V ele-
mentare. Prima 
che venisse a ri-
cercarlo, cedetti 
alla curiosità di 
sfogliarlo.  E, vi-
sto che ognuno 
ha i suoi pallini, 

ho cercato le pagine di storia. Prima meraviglia: 
il programma arriva fino ai Romani. “Ai miei 
tempi” in V elementare si arrivava fino al Risor-
gimento. Agli esami c’erano gli esami in V ele-
mentare!) ci interrogavano su Pietro Micca, Ga-
ribaldi, Mazzini… 
Sfoglio le pagine e mi cadono gli occhi su due 
righe che riguardano le catacombe. Inorridisco. 
C’è scritto che in quei cunicoli, durante le per-
secuzioni, i Cristiani ci si nascondevano! So che 
è un “luogo comune” piuttosto diffuso, mi risul-
ta però assurdo, visto che conosco alcune cata-
combe e inoltre ho repulsione per le fantasie, le 
chiacchiere e appunto i luoghi comuni.  Vedia-
mo se riesco ad ampliare e magari a chiarire. 
Anzitutto sapete bene che i Romani antichi, 
malati di viabilità, costruirono, partendo dal 
centro di Roma, 14 “Vie Consolari” in tutte le 
direzioni, a raggiera. Sapete pure che usavano 
seppellire i loro cari, fuori città, lungo le stesse 
vie e in vari modi, più o meno monumentali. 
Uno dei modi di sepoltura erano le catacombe 
(ad catacumbas: nell’avvallamento). Preciso su-
bito che, oltre a quelle cristiane, sono state ri-
trovate 6 catacombe ebraiche, che attestano 
nelle iscrizioni l’esistenza di almeno 11 comuni-
tà di Ebrei a Roma. 
Parlando già di Cristiani, sempre intorno a Ro-
ma, sono state riscavate, oltre a varie sepolture 
monumentali, una cinquantina di catacombe 
Cristiane.  Alcune enormi (San Callisto ha oltre 
40 chilometri di gallerie!), altre medie (Priscilla 
10 chilometri), altre molto piccole. Molte ebbero 
origine dalla generosità di qualche fedele, che 
permise, partendo  dalla “tomba di famiglia”, di 
scavare nel tufo, gallerie per seppellire i 
“fratelli” morti (per esempio Priscilla della fami-
glia degli Acili Glabrioni). Altre partivano da 
vecchie cave di tufo e pozzolana (terra rossa og-
gi usata per i campi da tennis, oltre che per l’e-
dilizia). Erano luoghi privati; ma ben noti alle 
autorità.  Pensate che su ogni lastra di terracot-
ta, con  cui venivano chiusi i “loculi”, c’era il 
timbro della tassa pagata con il nome dell’Impe-
ratore (questo ovviamente facilita la datazione 
delle tombe, salvo riutilizzo delle lastre). 
Le catacombe erano dunque cimiteri:  lì dentro 
non ci si nascondeva; ma a volte ci si riuniva 
per commemorare qualche Martire là sepolto o 
si andava privatamente per pregare sulla tomba 
dei propri defunti. Più di un Martire fu arresta-
to proprio in una catacomba, perché “pizzicato” 

mentre celebrava in quei sotterranei (per esem-
pio nel 258 Papa Sisto II e i suoi 4 diaconi). 
Presto si formò la corporazione–confraternita 
dei “fossores”, incaricati di scavare lungo le pa-
reti delle gallerie i “loculi” (piccolo luogo), in cui 
deporre il corpo dei morti. Questi venivano av-
volti soltanto in un lenzuolo e, prima di chiu-
derli con lastre di terracotta o di pietra (chi po-
teva permetterselo!), venivano cosparsi di calce 
viva per consumare la carne e limitare il cattivo 
odore della decomposizione. E’ ovvio che a quei 
tempi non esisteva ancora la corrente elettrica 
e per poterci vedere almeno un po’, si usavano 
le lucerne poggiate in piccoli incavi della roc-
cia. Altri incavi ospitavano vasetti di profumi. 
Molti desideravano essere sepolti vicino alla 
tomba di qualche Martire, per assicurarsi la 
sua intercessione (ah!, la mania delle racco-
mandazioni perfino in Paradiso!). Molte tombe 
sono piccolissime, di bambini: la mortalità in-
fantile era molto alta. Fino a qualche decennio 
fa, era così anche qui da noi ed è così ancora 
in molte parti del mondo. 
Pochi potevano permettersi un “sarcofago”.  La 
parola vuol dire “che mangia la carne”. Si trat-
ta di una cassa di pietra, più o meno istoriata 
all’esterno, che veniva deposta in uno spazio 
più vasto, detto “arcosolio”. Oltre che sui sar-
cofagi, anche sulle pareti e i soffitti di luoghi 
tipo piccole cappelle, si trovano spesso delle 
pitture. Questo dice che le prime generazioni 
cristiane avevano superato tranquillamente le 
proibizioni dell’Antico Testamento riguardo alle 
immagini. Ragionavano più o meno esplicita-
mente così: è vero che “Dio nessuno l’ha mai 
visto” (I lettera di Giovanni 4,12), ma Gesù Cri-
sto, Figlio di Dio fatto uomo per la nostra sal-
vezza, si!  Per cui è molto rappresentato il 
Buon Pastore (a Priscilla almeno 4 volte) e tut-
to ciò che nella Storia Sacra si riferisce alla 
salvezza: Isacco risparmiato all’ultimo momen-
to, i tre giovani nell’esilio babilonese salvati dal 
fuoco della fornace, l’ancora che salva le navi 
dal naufragio, il pesce (in greco IXTUS: Iesùs – 
Xristòs – Teou – Uiòs – Soter, ossia Gesù  – 
Cristo – di Dio – Figlio – Salvatore). 
Dunque le catacombe sono luoghi di sepoltura, 
di culto dei Martiri, di comunione coi fratelli 
defunti; non luogo per nascondersi, con buona 
pace del libro di quinta! 
 
Per approfondire:  
 
A. Amore – I Martiri di Roma – Ed. Tau  
J. Lortz – Storia della Chiesa – Vol. I – Pag. 
115  
S. Carletti – Guida delle Catacombe di Priscil-
la – Pont. Comm. Archeologia Sacra 
F. Bisconti – Primi Cristiani (le storie, i monu-
menti, le figure) - LEV 
R. Penna – Gli Ebrei a Roma al tempo dell’ 
Apostolo Paolo  –  Articolo presso la Bibliotheca 
Pontificii Instituti Biblici. 

Le Catacombe 

Don Isidoro 
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Si vede che sto pro-
prio invecchiando, 
visto che mi torna-
no in mente cose, 
che risalgono a pa-
recchi decenni fa, 
quando ancora mi 
sopportava qualche 
insegnante elemen-
tare.   Mi ricordo 
per esempio che nel 
“libro di lettu-
ra“ (non so se si 
usa ancora qualco-
sa del genere!), ver-

so le prime pagine, per il periodo di Natale, era 
riportato un raccontino. Molto più tardi ho ca-
pito che era preso da qualche Vangelo Apocrifo 
e narrava della fuga in Egitto della Sacra Fami-
glia insidiata da Erode. Sono andato a ricerca-
re il testo, non sul libro di letture (chissà quan-
te volte riciclato nel frattempo), ma in un volu-
mone serioso della UTET, che raccoglie questo 
genere di opere. Dunque nel primo volume di 
“Gli apocrifi del nuovo Testamento” a cura di 
Luigi Moraldi, a pagina 220, c’è scritto: “Così 
pure i leoni e i leopardi lo adoravano e si ac-
compagnavano a loro nel deserto: ovunque an-
davano Giuseppe e Maria, li precedevano, mo-
strando la strada e chinando la loro testa; e 
prestando servizio, facevano le feste con la co-
da e lo adoravano con grande riverenza. La pri-
ma volta che Maria vide leoni, leopardi e altre 
specie di fiere venire intorno a loro, si spaventò 
grandemente. Guardandola in faccia con volto 
sereno, Gesù disse: “Mamma non temere. Non 
vengono per farti del male, bensì si premurano 
di ossequiare te e me”. Con queste parole, eli-
minò il timore dal suo cuore. I leoni cammina-
vano insieme con i buoi, gli asini e le bestie da 
soma, che portavano le cose necessarie e, pur 
restando insieme, non facevano male ad alcu-
no, ma rimanevano mansueti tra le pecore e i 
montoni, che avevano condotto seco dalla Giu-
dea e avevano con se. Camminavano tra i lupi 
e non avevano paura di nulla; e nessuno era 
molesto all’altro. Si avverò allora quanto era 
stato detto dal profeta: “I lupi pascoleranno 
con gli agnelli; il leone e il bue mangeranno 
insieme la paglia” (Cfr. Isaia 11,6). 
Ho trascritto tutto questo brano, non per far 
propaganda ai Vangeli Apocrifi (pieni di fanta-
sia, spesso venati di gnosticismo e comunque 
non accolti dalla Chiesa come Parola di Dio), 
ma per sottolineare il riferimento finale alla 
“Pace Messianica” simboleggiata dalle fiere, che 
convivono in pace con le loro prede abituali. 
Inoltre, dopo aver parlato, in numeri preceden-
ti, di cani, gatti, pecore e capre, vorrei parlare 
ora del… leone. Comincio col citarvi la Sacra 

Don Isidoro 

Leo 

Scrittura, dal Libro della Genesi, capitolo 49,9-
10.  Si tratta della (maledizione) benedizione di 
Giacobbe, alla fine della vita, quasi un testa-
mento, per i suoi figli e le tribù che ne sarebbe-
ro venute fuori lungo la storia: “Un giovane leo-
ne è Giuda: dalla preda, figlio mio, sei tornato;  
si è sdraiato, si è accovacciato come un leone  -  
e come una leonessa; chi lo farà alzare? Non 
sarà tolto lo scettro da Giuda, - né il  bastone 
del comando dai suoi piedi, finche verrà colui 
al quale esso appartiene - e a cui è dovuta l’ob-
bedienza dei popoli. …”.                                                                                              
Dunque viene esaltata la tribù di Giuda, che 
diventerà davvero la più importante, anche 
perché con Davide e Salomone riunificherà tut-
to Israele. Giuda-persona e Giuda-tribù hanno 
come simbolo e sono paragonati al leone, forte 
e potente. Inoltre c’è la profezia di un futuro 
Regno, che non riguarderà solo Israele, ma i 
“popoli”. Grazie a Dio, sappiamo di far parte di 
questo Regno, di questo “Nuovo Popolo”, per-
ché uniti al Signore Gesù, della tribù di Giuda, 
discendente di Davide. 
Concludendo la Rivelazione, il libro dell’Apoca-
lisse, dopo aver parlato abbondantemente di 
Gesù come Agnello Immolato ma sul trono di 
Dio, parlerà anche del “Leone della tribù di  
Giuda, il Vincitore” (Cfr. Apocalisse 5,5). Sarà 
Lui che, aprendo i sette sigilli, permetterà di 
leggere il Libro, cioè di comprendere il senso 
della vita e della storia. 
Se fate attenzione, pregando coi Salmi o leg-
gendo qualche brano dei Profeti, scoprirete che 
il leone è nominato molte più volte di quanto ci 
si aspetterebbe, come simbolo di potere, di vio-
lenza, di pericolo… 
Per concludere, mi resta da accennare a questo 
imponente felino, al di fuori della Bibbia; ma la 
faccio breve, perché tutti ne sanno a sufficien-
za grazie a zoo, circhi e filmati vari. Anzitutto i 
Romani, nelle loro carte geografiche, sotto la 
fascia costiera del Nord Africa, scrivevano: 
“Hinc sunt leones” cioè “Da qui ci sono i leoni”, 
per indicare il territorio desertico, spopolato e 
inesplorato. Le testimonianze antiche dicono 
che l’habitat del “Re degli animali” a quei tempi 
era molto ampio: in pratica tutto il Nord Africa, 
tutto il Medio Oriente fino alla Macedonia. Gli 
antichi scrittori narrano anche, con meraviglia 
e ammirazione verso i vari Imperatori, di centi-
naia di leoni, utilizzati per i cruenti giochi del 
Circo. Sottolineano la forza e l’agilità delle fem-
mine, l’imponenza dei maschi dalla fulva cri-
niera e il pauroso ruggito. Purtroppo anche pa-
recchi inermi cristiani finirono in pasto a que-
ste, in se, mirabili bestie, per soddisfare le vo-
glie sadiche della sempre scriteriata plebaglia. 
 
Per approfondire: - Bestiario biblico (alla voce 
Leone)  di Paolo Cultrera - LEV 
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Al Centro Anziani di Vitinia, nel corso 
dell’Assemblea generale dei Soci, il Presiden-
te Michele De Maio, nell’esporre la program-
mazione prevista per il nuovo anno sociale, 
dava notizia dell’apertura della Piscina co-
munale, affidata ad una nuova gestione, 
presso la Scuola Media Tacito-Guareschi in 
Via del Risaro, presidente il Prof. Ugo Borrel-
li. 
La ristrutturazione, iniziata nel luglio del 
2013 dopo anni di assoluta incuria, totale 
abbandono, mura fatiscenti ed impianti ina-
gibili, ha richiesto un accurato lavoro di re-
cupero, a spese dell’Associazione “Vitinia 
Sport. Gruppo Roma 12” ed in breve tempo 
la piscina è tornata a vivere più accogliente 
che mai. 
Inaugurata il 6 ottobre, alla presenza delle 
Autorità del nostro Municipio, la Piscina, re-
stituita al Quartiere, costituisce un polmone 
di vitale importanza per la salute e per l’atti-
vità sportiva dei concittadini, di ogni età e 
con ogni tipo di esigenza. Personale qualifi-
cato è presente con orario continuato dal lu-
nedì al sabato, dalle ore 16.00 alle 21.30. 
Il sabato e la domenica mattina, dalle ore 
09.30 alle ore 13.00, in accordo con alcune 
Associazioni del territorio, si svolgono corsi 

particolari di nuoto per disabili, corsi per 
bambini da 0 a 3 anni e per i più grandicelli, 
da 3 a 99 anni. 
Per gli Anziani del Centro, ginnastica postu-
rale in acqua e sconto del 10% per gli iscritti, 
sconto allargato anche ai loro familiari. 
 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria 
della Piscina, sita in Via del Risaro, dalle 
ore 16.30 alle 19.30. Tel. 06 52372324.  

Vitinia racconta  -  27^ puntata  
Laura Citati 

Da molti anni, la no-
stra Parrocchia è im-
pegnata nel reperire 
risorse alimentari da 
destinare alle persone 
della nostra comunità 
che si trovano in diffi-
coltà economiche. E’ 
un’attività che richiede 
discrezione nell’aiutare 
coloro che hanno biso-
gno, ma che necessita di caparbietà nel repe-
rire gli alimenti e gli indumenti necessari. 
Negli ultimi due mesi la comunità di Vitinia 
ha partecipato alla raccolta innanzi ai super-
mercati in ben tre occasioni: 
14 ottobre, 1  e 15 dicembre.  
La necessità di tre eventi così ravvicinati la 
dice lunga sulla situazione economica che 
silenziosamente ci attanaglia e che costringe 
sempre più persone a richiedere un aiuto 
concreto. 
Ma chi sono i volontari della Raccolta Ali-
mentare? Non ci sono soltanto i ragazzi, gli 
adulti o gli anziani in pensione; il 14 ottobre 
scorso hanno partecipato anche gli adole-
scenti che si stanno preparando a ricevere il 
sacramento della Cresima. Infatti la cono-
scenza di Gesù attraverso il Vangelo si perfe-
ziona vivendo e partecipando ai bisogni di 
chi ci è vicino. La raccolta alimentare è di-
ventata così un momento di riflessione e di 
crescita dei nostri adolescenti, un percorso 
di maturità sociale che li possa rendere at-
tenti a ciò che li circonda e pronti ad aiutare 
il prossimo. 
In particolare il 14 ottobre la raccolta ali-
mentare si è svolta a Vitinia, il risultato è 
stato entusiasmante sia per la presenza dei 
giovanissimi sia per la generosità dei Vitinie-
si. I ragazzi hanno saputo superare la timi-
dezza e l’imbarazzo, ponendosi di fronte agli 
adulti e chiedendo aiuto ed offerta; gli avven-

tori hanno capito lo spirito di servizio e la 
necessità del quartiere e sono stati felici di 
collaborare con le offerte alimentari. 
Abbiamo raccolto più di cento scatole conte-
nenti generi non deperibili come Olio, Pasta 
e Riso, Conserve, Biscotti, Latte e Detergenti. 
 
L’appuntamento per la prossima raccolta 
è per sabato 1 marzo all’Auchan di Parco 
Leonardo (Fiumicino). Tenetevi liberi…! 

Raccolta alimentare 

Francesco Zauli 
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Senza macchia e senza ruga (Efesini 5,27) 

Don Isidoro 

Nella mia giovanile esperienza agricola, ricor-
do di un anno in cui  i miei zii, per allargare 
la rotazione delle colture, avevano dissodato 
e seminato a grano, un pendio vicino al ca-
solare. Maturato il campo, ovviamente fu 
mietuto e anch’io, allora ragazzo, diedi una 
mano. Mietere col falcetto non è mai una 
passeggiata, ma quella volta fu più dura del 
solito: tra le preziose spighe c’era molta er-
baccia inutile. La parabola con cui Gesù dice 
di lasciar crescere insieme grano e zizania 
(Matteo13,24-30), mi restò molto facile da 
capire. Misericordia e pazienza ora; verrà poi 
il tempo del giudizio… 
Ho  raccontato tutto questo per segnalare un 
problema permanente nella Chiesa. Al solito 
si tratta di equilibrio. C’è sempre tensione e 
oscillazione tra una Chiesa pensata e deside-
rata già santa e una Chiesa fatta di peccatori 
da santificare e in laborioso cammino di san-
tificazione. 
Pensando ai primi cristiani, spesso ci si im-
magina una Chiesa delle origini meraviglio-
sa, composta di gente equilibrata, caritatevo-
le, piena di fede… E in parte è vero; ma solo 
in parte! Per esempio Luca negli Atti degli 
Apostoli un paio di volte da una descrizione 
molto bella e “normativa” (così dovrebbe es-

sere sempre) della Chiesa (Atti 2,42-47; 4,32
-35). Ma subito, già nella comunità di Geru-
salemme, viene rilevata la falsità di Anania e 
Saffira (Atti 5) e poi il contrasto tra i credenti 
di origine ebraica e quelli di altra origine, ri-
guardo all’assistenza ai poveri (Atti 6). La so-
luzione suggerita dagli Apostoli e attuata sa-
rà  meravigliosa; ma il malumore c’era stato. 
Più tardi ad Antiochia ci sarà uno scontro 
tra Pietro e Paolo sugli usi ebraici… (Galati 
2,11-14). Non si sa, in questa occasione, se 

ammirare il coraggio di Paolo o l’umiltà di 
Pietro.  Ma il contrasto ci fu e forte ed erano i 
primi tempi! 
Vorrei annoiarvi ancora un po’, con altri  due 
momenti durante il III secolo, tra i tanti lun-
go la storia, e in pieno tempo di persecuzio-
ne, sperando ci siano utili nella ricerca del 
santo equilibrio. In ambedue i casi il proble-
ma fu il perdono e il conseguente riaccogliere 
nella Chiesa chi, dopo il Battesimo, era ca-
duto in grossi peccati. Il primo contrasto, in-
torno al 220 dopo Cristo, ci fu tra Papa Calli-
sto e un autorevole personaggio, identificato 
col presbitero Ippolito (ma pare che Ippolito 
non centri per nulla). Papa Callisto è a favore 
del perdono, dopo pentimento e adeguata 
penitenza, citando proprio la parabole del 
grano e della zizania di cui all’inizio. Il suo 
oppositore, a capo di una corrente ellenistico
-rigorista, non vuole accettare che nella 
Chiesa ci sia gente debole, poco affidabile: 
desidera una Chiesa di duri e puri, che ov-
viamente identifica col suo gruppo. Grazie a 
Dio, Callisto riuscì a prevalere con la sua 
“Armata Brancaleone” (Procuratevi il film: è 
troppo forte!), anche se altri continueranno a 
vagheggiare una Chiesa di perfetti. 
Trent’anni dopo riesplose il contrasto al tem-
po della breve, ma micidiale persecuzione 
dell’imperatore Decio. Accanto a molti Marti-
ri, molti furono i “lapsi” (caduti), cristiani che 
sacrificarono agli dei pagani o comprarono (!) 
il libello che testimoniava il loro ritorno al 
paganesimo. E questo su tutto il territorio 
dell’ Impero Romano. Dopo la persecuzione 
(e anche durante, come risulta dalle lettere 
di Cipriano di Cartagine), molti di questi 
lapsi volevano tornare nella Chiesa. Qualcu-
no chiedeva, qualcuno si faceva appoggiare 
da qualche “confessore” sopravvissuto alla 
persecuzione (l’eterna malattia delle racco-
mandazioni!), a volte addirittura pretendeva-
no. A Roma papa Cornelio, eletto papa a sor-

presa dopo la persecuzione, prese una posi-
zione mite, di riaccoglienza degli apostati, il 
che provocò uno scisma da parte del presbi-
tero Novaziano e suoi aderenti (sempre qual-
che prete in mezzo a queste divisioni!), che 
avrebbero voluto lasciarli fuori in nome di 
una Chiesa di “eletti”, fatta solo di chi era 
rimasto fedele. Novaziano riuscì a farsi con-
sacrare vescovo e la sua setta serpeggiò nella 
Chiesa fino al secolo seguente. Viene da no-
tare superbia, ambizione, invidia, presunzio-
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Laura Citati 

ne, mascherate da coerenza, purezza, perfe-
zione… 
Con questi esempi ovviamente non si vuol 
avallare disordini, debolezze, ingiustizie o 
addirittura cattiverie! Si vuole anzitutto tener 
ferma la comprensione del bene, di quale è la 
volontà di Dio. Si vuole continuare ad an-
nunciare la verità anche quando è esigente o 
lontana “dall’aria che tira”. Si vuole sempre 
sottolineare che, vivere seguendo le indica-
zioni del Vangelo, è il nostro e altrui vero be-
ne. Si vuole provare a vivere, da parte di chi 
predica la Parola, in modo da dare testimo-
nianza, la più limpida possibile.   
Ma poi non si pretende d’imporre eroismi 
(diverso è indicare!). Si prova a usare miseri-
cordia, consapevoli che il tempo del giudizio 
verrà; ma grazie a Dio non toccherà a noi 
giudicare. Infine c’è da tener presente che 
sempre, tutti si resta deboli e che, se viene 
fuori da noi qualcosa di buono, è dono gra-
tuito di Dio, da chiedere, di cui ringraziare e 
godere; ma di cui non possiamo vantarci. 
Spero che la storia passata ci permetta di 
percepire situazioni di oggi, diverse, ma con 
la stessa necessità di essere affrontate con il 
saggio equilibrio di cui sopra. Se si vuol es-
sere rigidi, è bene esserlo con se stessi e non 
con gli altri. 
A proposito andrebbe diffusa la devozione 
alla Madonna dell’Equilibrio, o più tradizio-
nalmente a Santa Maria del Buon Consiglio! 
 

Fervore di preparativi e tanti giovani impe-
gnati per rendere indimenticabili le nozze di 
Marco e Caterina cresciuta tra noi. La solen-
ne celebrazione Eucaristica, presieduta da 
Monsignor Marco Gandolfo che, legato da 
profonda amicizia ai due giovani, ne ha cura-
to anche la preparazione al Sacramento, è 
stata seguita da tutti i presenti con commos-
sa partecipazione, animata dal canto di una 
rappresentanza dei vari cori parrocchiali, 
guidati all’organo da Fabio Riccioni.  
Ovviamente dense di significato le letture 
scelte dagli sposi dal Cantico dei Cantici e da 
Matteo (7,24-27): la casa che né la pioggia, 
ne lo straripamento dei fiumi, né la violenza 
dei venti sono riusciti ad abbattere, “perché 
le fondamenta erano sulla roccia”. 
La Chiesa allestita con sobria eleganza in az-
zurro, adorna di rose bianche e orchidee, ha 
accolto la sposa nel suo splendido abito, 
condotta all’altare dal papà. 
Come ormai in uso da tempo tra i giovani di 
Vitinia, il 2 Ottobre non era mancata la sere-
nata al suono della chitarra sotto il balcone 
di Caterina, che all’allegro vocio di parenti, 
amici e conoscenti, si è affacciata sorpresa, 
lieta ed emozionata, insieme alla sua fami-

glia. 
Grazie, Marco e Caterina per i bei momenti 
trascorsi con voi e auguri carissimi per una 
lunga felice unione. 
“Perché le cose più belle del mondo 
non possono essere né viste, né toccate. 
Devono essere sentite col cuore!”                                  
 
Affettuosamente 

                                                                                         
Laura Citati 

Aria di festa a Vitinia 



Qualcuno si sarà commosso, vedendo il Papa a 
Lampedusa, in giorni di sbarchi e di tragedie in 
mare. Qualcuno avrà apprezzato l’altare, il pa-
storale… fatto col legno di quei barconi intrisi 
di speranza, sfruttamento, dolore… 
Però ho anche letto del fastidio di altri. Come 
potrà essere ospitata tutta questa gente? E poi 
c’è bisogno di ridurre le “insegne episcopali”, 
gli altari a pezzi di legnaccio? La dignità, la sa-
cralità dove va a finire con tutta questa sciatte-
ria? 
Non mi pigliate per avvocato d’ufficio del Papa, 
né in qualche modo interessato, visto che il Pa-
pa non avrà di sicuro tempo da perdere per 
leggere queste righe. Vorrei però segnalare 
qualcosa che, mi pare valga la pena di prende-
re in considerazione.  
Anzitutto, se avete fatto attenzione non super-
ficiale alle notizie, avrete rilevato che tutti gli 
sbarcati in Italia nell’anno passato sono stati 
40.000 e molti sono solo passati. Ma, per man-
tenere “la crescita zero”, abbiamo bisogno di 
far immigrare qui da noi ogni anno 600.000 
non italiani! I 40.000 di cui sopra, non sono 
certo sufficienti e, nonostante siano un’emer-
genza e un impegno, non sono certo una mi-
naccia. Ci sarebbe un modo per aver meno bi-
sogno d’immigrati: fare qualche figlio in più; 
ma il discorso si farebbe lungo, serio e impe-
gnativo. 
Quanto agli arredi papali… poco liturgici, forse 
sarà “il pelo scout” o altro, ma io ne sono stato 
felice. Come segno della sua autorità pastorale, 
il Papa aveva tra le mani un pezzo di legno, che 
aveva contribuito a salvare un po’ di gente dal-
la guerra e dal mare. Al solo vederlo mi ha ri-
chiamato all’ingiustizia di chi, per interesse, 
organizza questi trasbordi e di chi poi sfrutta 
questa povera gente qui nella civilissima Euro-
pa. Mi viene anche da raffrontare tutto questo 

Don Isidoro 
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con le vicende riportate dalla Bibbia, piena di 
“carne e sangue” di tanti uomini, che Dio vuol 
salvare e santificare; non sublimare in ectopla-
smi evanescenti, interessati a contemplare il 
proprio ombelico, magari col “collo torto” e le 
manine giunte. Mi pare che siamo chiamati sia 
come uomini, tanto più se cristiani, a sporcarci 
le mani e a lasciarci disturbare nelle nostre co-
modità, sicurezze, perbenismo. 
Tutto questo e anche altro, mi è scoppiato den-
tro, dando un’occhiata alla rivistina “Eco  di  
Terrasanta”, che mi aggiorna su ciò che c’è e 
avviene nella tormentata terra di Gesù e zone 
limitrofe.  Vi invito a leggere quanto segue pre-
so dall’ultimo numero (www.sirialibano.com). 
“Quando il telefono squilla nella casa di Maz, 
immigrato siriano a Dover, in Inghilterra, è 
mattina. “Devi andare a cercare tuo fratello Ah-
med in Sicilia, non so se è ancora vivo, ma po-
trebbe essere sbarcato”. Una voce di donna, 
l’ordine di una madre che viene da migliaia di 
chilometri di distanza, da Lattakia, città por-
tuale della Siria, vicino al confine turco… dila-
niata dalla guerra civile. Alle sei e mezza del 
pomeriggio, Maz è davanti alla sbarra del porto 
del capoluogo etneo. Qui sono stati fatti sbar-
care i 263 migranti di origine siriana, palesti-
nese ed egiziana intercettati dalla capitaneria 
di porto nella notte. Maz si avvicina alle tran-
senne, tira fuori il passaporto. “Sto cercando 
mio fratello, forse è qui”. Un carabiniere mo-
stra il nome e il cognome a uno dei migranti, 
che fa cenno di sì con la testa… Ricompare a 
fianco di un uomo robusto. Maz fa uno scatto 
in avanti, oltrepassa le transenne e va incontro 
al fratello che si abbandona tra le sue brac-
cia… I carabinieri si commuovono: “Se lascia le 
impronte, in venti minuti può portarselo via”, 
spiega un dirigente di polizia… Tuttavia quello 
che per Maz era l’ultimo, forse più semplice, 
passo verso il ricongiungimento familiare, s’in-
terrompe bruscamente. Ahmed non intende 
lasciarsi identificare e come lui tutti gli altri.  
Non conoscono le leggi italiane e non si fidano. 
Dopo aver tentato a lungo di convincerlo, Maz 
si arrende, saluta Ahmed e risale sul taxi in 
direzione aeroporto. “Non conosco i progetti di 
mio fratello - conclude - ma adesso non posso 
restare. L’importate è poter dire a mia madre 
che lui è vivo”. 
 
 
Tanto per non rimanere alle chiacchiere, vi 
preavviso che le offerte raccolte la notte di 
Natale verranno destinate all’Ospedale pe-
diatrico di Betlemme. 

Immigrati e liturgia 

http://www.sirialibano.com


La catechesi che il Santo Padre ci ha regalato 
in occasione del Convegno Ecclesiale diocesa-
no di quest’anno (17 giugno 2013) si è con-
centrata su una frase del versetto di Romani 
6,14: “Non siete più sotto la legge ma sotto la 
Grazia”. 
Con la semplicità che lo rappresenta egli ha 
commentato queste parole di San Paolo, do-
nandoci un insegnamento che ci è rimasto 
nel cuore. 
La Grazia di Dio entra in profondità nel cuore 
dell’uomo che incontra Gesù. Egli vive protet-
to sotto la sua Grazia ed egli, per mezzo di 
essa, finalmente riesce a capire la grandezza 
divina del suo Amore. E’ questa Grazia che ci 
cambia la vita… ma per ottenerla, come pos-
so fare?  
Fratelli, la Grazia non si compra e non si ven-
de. Ci viene offerta direttamente da Gesù, 
gratuitamente. 
Ricordatevi sempre che il Vangelo è “Gesù 
vivo” e noi battezzati in Cristo impariamo a 
testimoniare giorno dopo giorno questa Gra-
zia che abbiamo ricevuto in dono. 
La Grazia è un seme piantato nel nostro cuo-
re, va coltivato, curato, nutrito sempre, ogni 
giorno, uniti a Gesù.  
Il Vangelo non è qualcosa destinato solo ai 
privilegiati! E’ un bene comune a tutti, sem-
plici e dotti. 
E’ la Grazia che ci trasforma in uomini capaci 
di testimoniare agli altri la nostra Fede.  
La testimonianza è una lotta continua, contro 
le avversità che incontriamo sul nostro cam-
mino, a partire da coloro che non vogliono 
credere che Gesù è vivo, vero e reale. 
Solo attraverso di Lui troviamo il coraggio di 
testimoniare, solo perché viviamo sotto la 
Sua Grazia ci riusciamo!  
Non dobbiamo avere paura di farlo, perché 
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Cristo ci è necessario 

Gesù è con noi. Sempre. 
Ed ecco la mia esperienza personale a questo 
incontro: il gruppo di partecipanti “vitiniesi” 
a questo appuntamento con Papa Francesco, 
era composto da soli nove volenterosi, com-
presi don Sebastiano e don Isidoro. 
Trovarmi in mezzo a quella gran folla di più 
di diecimila persone, tutte in silenzio, tese ad 
ascoltare la catechesi del nostro amato Papa 
Francesco, mi ha profondamente commosso. 
Egli, con semplicità e grande forza spirituale, 
ha cominciato a parlare alla gente presente 
dell’amore di Dio per l’uomo. Mentre spiega-
va il significato della Parola di Dio eravamo 
tutti in silenzio, uniti da una grande emozio-
ne. In quel momento ci siamo sentiti come 
bambini di fronte ad un dono grandissimo. 
La gioia ha riempito i nostri cuori, ci siamo 
sentiti avvolti, come rapiti, da qualcosa più 
grande di noi, qualcosa di misterioso, che ci 
prendeva, ci consolava. Era l’abbraccio di 
Gesù. 
Il Vangelo non era più Parola di Dio, ma Ge-
sù vivo, vero, che passava in mezzo a noi. 
Per la prima volta ho compreso la gioia che 
hanno provato gli Apostoli quando hanno 
vissuto l’esperienza di Gesù sul monte Ta-
bor, quando egli si trasforma per far vivere 
loro l’immenso Amore di Dio. 
Fratelli, Gesù è luce. Gesù è Grazia. Amia-
molo! 
Grazie Papa Francesco per averci donato 
questi momenti e per averli potuti condivide-
re con te! 

Anna Febi 
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Officina del Racconto  

Potevano essere promes-

se da marinaio (come 

spesso accade), ma l’im-
pegno in questo caso è 

stato rispettato e l’obiet-

tivo centrato in pieno. 

“Ultra” vendeva noccioli-
ne – Nascita di un quar-
tiere romano nei racconti 
degli anziani di Vitinia è 

il titolo del libro realizza-

to a conclusione dell’Of-

ficina del Racconto, il 
laboratorio di scrittura 

della memoria lanciato quest’anno dal Centro 

Anziani di Vitinia e di cui avevamo già parlato su 

questo giornale la scorsa primavera.  

“Ultra” è un libro che parla di storie di vita legate 
al territorio dell’antico Risaro, sul quale è sorto il 

nostro quartiere, che un piccolo gruppo di 

“diversamente giovani” ha recuperato e racconta-

to a Roberto Scanarotti, ideatore e curatore del 

progetto. Da esperto professionista della penna 
(o della tastiera, se preferite), il nostro concittadi-

no dai natali genovesi si è poi fatto carico di tra-

sformare quelle storie nei dieci brevi racconti che 

compongono il libro, riuscendo ad ottenere l’at-

tenzione e l’apprezzamento persino dalla autore-
vole Libera Università dell’Autobiografia di An-

ghiari (Arezzo). Non a caso, la prefazione del libro 

è firmata proprio dal fondatore e direttore scien-

tifico di quell’importante centro culturale, il pro-

fessor Duccio Demetrio, al quale non è sfuggito il 
valore sociale e culturale delle storie dei 

“vitiniani” (così come lui stesso definisce i nostri 

concittadini) e del progetto da cui sono nate. 

Ed è proprio per gli aspetti che coinvolgono la 

vita comunitaria e di relazione che l’apprezza-
mento per questa iniziativa è arrivato puntual-

mente anche dalle Istituzioni. Tanto che il libro 

ha avuto la dignità di essere presentato in Cam-

pidoglio, lunedì 17 dicembre, e il giorno succes-

sivo al Centro Culturale “Elsa Morante”, alla pre-
senza del presidente della Commissione Politiche 

Sociali del Comune, Erica Battaglia, del presi-

dente del IX Municipio, Andrea Santoro, e del 

Coordinatore cittadino dei Centri Anziani, Anto-

nio Vitullo oltre al Coordinatore municipale degli 

stessi, Carlo De Sanctis. 

Vitinia sugli scudi, insomma, grazie ad una pic-
cola iniziativa che racchiude tuttavia una grande 

progettualità, anche per il futuro. Realizzata gra-

zie alla volontà di alcune persone e alla disponi-

bilità ad andare controcorrente di un gruppo di 

veterani di Vitinia che, ignorando pregiudizi e 
diffidenza, si sono aperti a questa iniziativa por-

tando il loro fondamentale contributo. I nomi? 

Michelina Muscillo, Tonino Vigilante, Umberto 

De Federicis, Angela Martelli, Gabriella Mori, Co-

simo Villari, la più giovane Annarita Santagada 
e, con una minore ma non meno appassionata 

partecipazione, le sorelle Villari, Anna Maria ed 

Angela. 

Il libro, illustrato con poetica leggerezza da Ales-

sia Roselli, raccoglie le storie di personaggi come 
Ultra, il venditore di noccioline scelto per il titolo, 

del bizzarro pittore Giardina, dello studente Ciro, 

della bellissima Rosa e di momenti di vita perso-

nale vissuti dai “narratori del tempo” dell’Officina 

del Racconto in una Vitinia che stava ancora na-
scendo, con poche case, senza luce e strade ster-

rate. 

L’esperienza fatta con “Ultra” vendeva noccioline 

ci conferma che la cultura della memoria e del 

territorio è un valore che va difeso e custodito. E 
che esperienze di socializzazione come questa 

dovranno continuare a riproporsi un po’ ovun-

que: per tornare ad aprirsi e a comunicare in 

modo costruttivo, e per lasciare un po’ del senso 

delle nostre vite alle generazioni che verranno.  
Di questo, con Scanarotti e con il IX Municipio, 

abbiamo già iniziato a parlare in vista delle atti-

vità dell’anno prossimo. Intanto, chi è interessa-

to a leggere il libro o a regalarlo può venire al 

Centro Anziani.  
 

Maggiori informazioni si possono trovare su 

http://vitinia.wordpress.com, un sito speri-

mentale che potrebbe diventare anche il pun-

to di riferimento per la nostra memoria col-

lettiva. 

Michele De Maio  

http://vitinia.wordpress.com
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Si è svolta il 4 novembre scorso una riunione 
con l’Assessore ai lavori pubblici del nostro 
Municipio e parte dell’Ufficio Tecnico. Dopo 
un sopralluogo nel Quartiere, ecco i lavori di 
prossima attuazione:  

 Si effettuerà una pulizia dei tombini 
stradali 

 Pulizia del giardino della scuola ele-
mentare 

 Rifacimento delle facciate e parte delle 

coperture della scuola elementare e me-
dia 

 Allaccio al depuratore in tempi brevi 

 Viabilità: allargamento di via Lago San-

to con realizzazione di un marciapiede e 
relativa illuminazione lungo tutto il per-
corso.  

 Realizzazione di una pista ciclabile lun-
go via del Risaro e riqualificazione 
dell’area 

 Studio di una soluzione che colleghi i 

due tronconi di via del Risaro 

 Messa in sicurezza dell’incrocio tra via 

del Risaro e via Massa Fiscaglia 

 Rimozione e sostituzione degli alberi 
più invasivi su via Sarsina 

 Pulizia e messa in sicurezza del par-
chetto in piazza 

 Allargamento del ponte sulla Stazione 

Roma Lido e perizia statica con rimozio-
ne del marciapiede lesionato.  

È la prima volta che le associazioni presenti 
nel quartiere, i rappresentanti delle diverse 
parti politiche eletti in Municipio e il comita-
to di quartiere si sono trovati uniti nel pro-
porre gli interventi atti a riqualificare il no-
stro territorio. È certamente questo, a mio 
avviso, il successo più grande che, per ora, 
abbiamo ottenuto. Il comitato di quartiere ha 
delegato me quale architetto esperto in Pia-

nificazione Territoriale, a quest'incontro ri-
stretto con l'assessore ai lavori Pubblici, 
dott. Parisi, e parte dell'Ufficio Tecnico del 
nostro Municipio. Del resto gli altri membri 
hanno altre deleghe in funzione delle diverse 
competenze. Ora è importante che tutti gli 
abitanti facciano pressione perché le pro-
messe si traducano in fatti concreti.  
A questo scopo invito tutti a scrivere all'as-
sessore, troverete i contatti sul sito del IX 
Municipio e una segretaria solerte e gentilis-
sima vi fornirà la mail dove potrete inviare le 
vostre richieste, coerenti, si spera, con le 
proposte che abbiamo discusso altrimenti si 
genera confusione e nella confusione di soli-
to si ottiene poco.  
Ma ricordiamo, come sono nate queste pro-
poste? Sono scaturite dalla scorsa assemblea 
pubblica del mese di ottobre con il Presiden-
te e la giunta del nostro Municipio. Questo 
per dire che la democrazia si attua nella par-
tecipazione e chi non partecipa ha già perso. 
E ancora che il Comitato di quartiere è l'uni-
co organo di base eletto dai Vitiniesi e rico-
nosciuto dalle istituzioni.  
Vorrei poi portare alla vostra attenzione la 
scarsa affluenza che c'è stata all'assemblea 
pubblica a sostegno della realizzazione di un 
parco nell'area militare ex deposito di carbu-
ranti di Vitinia. Che questo tema sia caro a 
tutti è fuor di dubbio, ma all'assemblea era-
no presenti “quattro gatti”, come si suol dire. 
Certo il tempo era inclemente, magari la gen-
te stanca di tante promesse non mantenute 
fatte dalle passate amministrazioni, ma non 
vanifichiamo venti anni di lotte proprio ora 
che il terreno in questione verrà messo in 
vendita e, come potrete immaginare, i co-
struttori se lo stanno già contendendo come 
avvoltoi sulla preda.  

Buone notizie 
Rossana Manfron 



L'obesità, tipica dei 
Paesi occidentali dove 

un buon 30% degli 

abitanti risulta so-

vrappeso ed il 10% 
obeso, è una condizio-

ne patologica caratte-

rizzata da un eccesso 

di massa grassa ri-
spetto alla massa ma-

gra, in base ai limiti 

ritenuti normali per 

età, sesso e statura. 

Per parlare di obesità non è quindi sufficiente 
constatare un'importante sovrappeso ma occor-

re valutare anche la percentuale di massa gras-

sa.  

Il B.M.I. (Indice di massa corporea) è infatti un 
indicatore approssimativo poiché il peso corpo-

reo non è condizionato solo dalla massa grassa 

ma anche da quella magra. 
La massa grassa può essere misurata sempli-

cemente con le comuni bilance impedenzio-

metriche oppure con tecniche più sofisticate e 

ben più costose (MOC Total Body, ecc.).  
L'obesità è quasi sempre correlata ad altre 

malattie, tra queste le disfunzioni cardiocircola-
torie, il diabete mellito di tipo 2, patologie a cari-

co del sistema osteoarticolare, ictus, sindrome 

da apnea notturna e alcuni tipi di tumore. E' 

generalmente causata da una combinazione di 

eccessivo apporto calorico, mancanza di attività 
fisica e predisposizione genetica, anche se talvol-

ta le cause sono principalmente endocrine, da 

assunzione di farmaci o derivanti da malattie 

psichiatriche e disturbi psicologici. L'obesità è 
comunque una patologia multifattoriale; infatti 

alcune persone, nonostante mangino poco, ri-

sultano obese a causa di un metabolismo lento. 
L'obesità di tipo "viscerale" è la principale 

causa di morte prevenibile in tutto il mondo, 

è tipico dei maschi e interessa le donne in gene-

re dalla menopausa in poi, a causa dei cambia-

menti ormonali. Il rischio di mortalità riguarda, 

in particolare, le malattie cardiovascolari 
(ipertensione, cardiopatia ischemica) e metaboli-

che (diabete Tipo 2). 

La distribuzione del grasso è ormonodipendente: 

gli estrogeni (ormoni femminili) tendono infatti a 
indirizzare il deposito di grasso nella sede sotto-

cutanea mentre gli androgeni (quelli maschili), 

l'insulina e il cortisolo facilitano l'accumulo in 

sede viscerale.  
Il grasso è concentrato nell'addome in pro-

fondità e circonda gli organi vitali, si differen-

zia da quello sottocutaneo (che si può afferrare 

con la mano) e da quello intramuscolare. 

I rischi aumentano quando la circonferenza del 
girovita raggiunge o addirittura supera i 102 cm 
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per l'uomo e gli 88 cm per la donna. 
Le donne in modo particolare potrebbero andare 

incontro anche a patologie tumorali a carico del 

seno. 

E' possibile però combattere il grasso viscerale 
ed i pericoli ad esso connessi mediante l'eserci-

zio fisico appropriato (attività "cardio") ed una 

dieta che contribuisca ad abbassare i livelli di 

colesterolo cattivo e la pressione sanguigna. 
La maggior parte delle persone pensa che 
correndo ad una velocità pazzesca sul tapis 

roulant sudando il più possibile perderà mol-

to grasso e riuscirà a dimagrire più veloce-

mente ma purtroppo non è così! Sembra infat-
ti che le attività "cardio" sufficientemente inten-

se abbinate ad esercizi di resistenza siano più 

efficaci per bruciare il grasso viscerale. 
Oltre i 40 minuti di attività cardio leggera 

non ci sono dei miglioramenti apprezzabili 

nel metabolismo dei grassi (non si brucia di 

più). L'attività cardio, oltre a bruciare quei 

grammi di grasso per seduta, permette di accele-

rare il metabolismo e quindi, anche quando è 
finita la seduta ginnica, il nostro organismo con-

tinua a bruciare grassi. 

Cyclette, tapis roulant, step, vogatore, elliptica, 

corsa all'aperto, spinbike, ecc... tutto va bene 
per  migliorare il processo del metabolismo dei 

grassi, l'importante è portare la frequenza car-

diaca tra il 65%-75% per una durata massima 

di 40 minuti (più il riscaldamento e il defatica-

mento), da raggiungere progressivamente in non 
meno di sei settimane. 

Come frequenza, al massimo 3 volte a settima-

na. Alla velocita' di 4 km/h, il 40% delle calorie 

consumate deriva dai grassi, mentre a velocità 
più elevate si consumano ovviamente più calorie 

ma il consumo dei grassi rimane praticamente 

invariato. 
Ma cosa mangiare per ridurre questo grasso 

viscerale? Una buona regola è sostituire i 
grassi di origine animale di cui è ricca la no-

stra alimentazione con grassi vegetali, facen-

do scorta di omega 3 consumando più pesce. 

Eliminare inoltre i carboidrati raffinati sosti-
tuendoli con quelli grezzi, ridurre le porzioni e 

dare la preferenza a frutta e verdura, consumare 

meno carne rossa, introdurre più fibre nell'ali-

mentazione e dormire a sufficienza. 
La terapia farmacologica è basata su farmaci 

che riducono l'appetito o inibiscono l'assorbi-

mento del grasso.  

Nei casi più gravi si ricorre alla chirurgia baria-

trica, ad esempio inserendo un palloncino intra-
gastrico in grado di ridurre il volume dello sto-

maco o mediante interventi chirurgici che pro-

curano un senso di sazietà precoce e una ridotta 

capacità di assorbire i nutrienti dal cibo ingerito. 

Dott. Giuseppe Politano 



Eccoci !!! - 13 - 

Evviva la mia scuola!   
Niccolò Gianni Faraone Mennella  

L’anno scorso di questi tempi non avevo la mi-
nima idea sulla mia scelta per la scuola supe-
riore. Brancolavo davvero nel buio. Poi un gior-
no una signora, che conosce mia madre, parlò 
entusiasticamente di un nuovo indirizzo di stu-
di  presso una scuola già esistente ad Acilia. Si 
trattava dell’indirizzo socio-sanitario. 
Così ho cercato di saperne di più e me ne sono 
subito appassionato. Ora frequento la classe I 
C dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore 
“Via di Saponara 150” (Acilia) presente nel ter-
ritorio del XIII Municipio dal 1979 e nel vicino 
XII Municipio dal 1990 con la creazione della 
succursale di Piazza Tarantelli, 18 (Eur-
Torrino). Nato e conosciuto come IPC “G. Ver-
ne”, presenta dal 01/09/2012 nuovi indirizzi 
di studio ed accanto alla già nota istruzione 
professionale commerciale con approfondimen-
to turistico, offre attualmente un corso di 
istruzione professionale nei servizi socio-
sanitari (nuova attivazione) e un corso di istru-
zione tecnica economica e sistemi informativi 
aziendali. L’indirizzo dei servizi socio-sanitari 
che frequento dura 5 anni e si articola in un 
biennio e un triennio. Il biennio garantisce una 
base di cultura generale comune a tutti gli in-
dirizzi della scuola secondaria superiore, attivi-
tà di laboratorio specifiche del settore 
(Metodologie operative, Elementi di Storia 
dell’Arte ed espressioni grafiche, Musica) e di-
scipline d’indirizzo come Scienze umane e so-
ciali, Fisica e Chimica. Il triennio amplia l’a-
spetto professionalizzante già presente nel 
biennio attraverso la presenza di discipline 
quali: Psicologia generale ed applicata, Igiene e 
cultura medico-sanitaria, Tecnica amministra-
tiva ed economia sociale, Diritto/Legislazione 
Socio sanitaria. Nel corso dell’intero percorso 
di studio sono presenti due lingue straniere:  
inglese e spagnolo/francese. A partire dal terzo 
anno è previsto un periodo di tirocinio formati-
vo presso strutture sociali presenti sul territo-
rio. Al termine dei 5 anni si sostiene l’esame di 
Stato per il conseguimento del Diploma che 

consentirà: 1) avviarsi al mondo del lavoro co-
me educatori d’Asilo Nido, educatori di Comu-
nità, operatori per l’autonomia (area handicap), 
supporto di attività educative (area adolescen-
za e area anziani), supporto attività di media-
zione culturale (area stranieri); 2) scegliere 
qualunque facoltà universitaria, in particolare, 
per le basi del corso, Scienze infermieristiche, 
Ostetricia, Medicina, Tecnico della riabilitazio-
ne (fisioterapista), Scienze della formazione, 
Servizio sociale, Dietista, Igienista dentale, Pre-
venzione e sicurezza sul lavoro.  
Frequento dal lunedì al venerdì 32 ore di lezio-
ne. I professori sono tutti molto preparati e di-
sponibili nei nostri confronti. Il Dirigente, 
prof.ssa Raffaella Massaccesi, è una preside 
davvero in gamba e la vice-preside prof.ssa Lu-
cia Taloni molto simpatica e ferma nello stesso 
tempo. Si studia seriamente e i compiti sono 
abbastanza, perché le materie sono tante. Le 
attrezzature didattiche sono buone e continua-
mente aggiornate: laboratori, aule speciali, 
spazi ricreativi e sportivi, permettono una di-
dattica  innovativa. Le mie materie preferite 
sono: Scienze umane, Metodologie operative ed 
Educazione fisica. Vado a scuola con i mezzi 
pubblici, impiegando circa 40 minuti. La mia 
classe è formata da 22 alunni; ho già fatto mol-
te amicizie e sono davvero contento di frequen-
tare questa scuola e questo indirizzo - amici di 
terza media - fateci un pensierino!  
Quanto a me, ho l'aspirazione di svolgere un 
lavoro di aiuto verso gli altri. L’esperienza della 
mia difficoltosa nascita e le gravi malattie dei 
miei nonni mi hanno fatto capire che nulla è 
scontato; non è detto che si nasca “bene”, che 
si muoia “naturalmente" e che si abbia la for-
tuna di invecchiare serenamente. Le esperienze 
negative avute mi hanno fortificato e reso no-
nostante tutto sereno e con il desiderio di aiu-
tare le persone meno fortunate di me. 
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A fine ottobre scorso, 
Don Isidoro mi ha 
sorpresa sottoponen-
domi un interessante 
articolo sull’importan-
za educativa della 
musica, specialmente 
se espressa in orche-

stra o coro, metafora per eccellenza della comu-
nità. In proposito si parlava di Josè Antonio 
Abreu, economista, musicista e ministro della 
cultura venezuelana, fondatore del metodo pe-
dagogico a fine sociale, basato sull’educazione 
musicale: El Sistema Nacional de Orquestas y 
Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.  Tut-
to questo per propormi un articolo sulla realtà 
musicale vitiniese e prendere spunto. L’episodio 
è stato casualmente “profetico”, perché pochi 
giorni dopo, inaspettatamente, sono diventata il 
direttore dell’orchestra giovanile della mia 
scuola media “G. Da Sangallo” di Ostia, causa 
le repentine dimissioni del mio predecessore. 
Tanto più quindi ho dovuto prendere coscienza 
di questa utilità del far musica insieme e medi-
tare sulle convinzioni di Abreu che “…l’uomo è 
anche anima e che, nelle situazioni di forte di-
sagio e povertà, ha bisogno dell’arte per essere 
nutrito e guarito; che in una società solidale i 
componenti si aiutano, crescono insieme tra-
smettendosi le conoscenze dal più grande al 
più piccolo…”. Progetto rivoluzionario ed effica-
ce che ha dato e dà occasione di riscatto sociale 
a molti giovani che vivono in contesti difficili. 
Il modello venezuelano è stato adottato in Ame-
rica del Nord, Asia, Europa, Nuova Zelanda e 
dal 2010, su spinta del Maestro Claudio Abba-
do, anche in Italia che a tutt’oggi può contare 
44 nuclei musicali per un totale di ottomila gio-
vani dai 4 ai 16 anni. Ciò premesso, come si 
inserisce il nostro quartiere in questo discorso? 
Vitinia ha avuto da sempre una realtà musicale 
di tutto rispetto. Ci sono stati e ci sono tanti 
validi musicisti, la realtà musicale ha conosciu-
to i fasti soprattutto negli anni ’80-‘90, quando 
c’erano scuole di musica molto efficaci che han-
no formato tanti futuri musicisti. 
Il coro “Gruppo Vocale Kantor” esiste da quasi 
quarant’anni e ha rappresentato sempre un 
forte riferimento nella comunità sia dal punto 
di vista musicale che sociale; è inoltre stato 
sempre presente il coro dei bambini e dei ragaz-
zi alle messe domenicali. Tante  persone si sono 
succedute nel tempo ad animare l’attività cora-
le e musicale di Vitinia. La nostra parrocchia è 
fortunata, perché comunque ha sempre avuto 
persone disponibili in tal senso, ma non biso-
gna dare tutto per scontato. Attualmente fanno 
da supporto strumentale solo la sottoscritta 

(presente da circa sette 
anni) e il caro Enzo 
Luzzi che, a tal propo-
sito, mi sento di ringra-
ziare doverosamente, 
visto che da circa 25 
anni rende un prezioso 
contributo alla chiesa 
di Vitinia (che non è la sua parrocchia) suonan-
do con discrezione e competenza e accompa-
gnando i cori durante i concerti e le messe. 
Un sentito ringraziamento anche a Daniele 
Cacciani che ha portato sia il coro Junior che il 
Kantor a raggiungere eccellenti risultati. Nono-
stante tutto ci vorrebbe una maggiore alternan-
za dei “suonatori” per migliorare l’assiduità del 
servizio. Colgo l’occasione per invitare coloro 
che lo desiderano, ad accompagnare all’organo 
o altri strumenti le messe domenicali e d’occa-
sione; se così non fosse: “Buonanotte ai suona-

tori”! 
La messa si celebra 
ugualmente anche 
senza musica, ma 
perché privarsi della 
solennità e dell’aiuto 
all’elevazione spiri-
tuale che essa può 
dare?  In questo pe-

riodo si è notato una maggiore assiduità di fre-
quenza da parte dei bambini che cantano alla 
messa domenicale delle ore 10 e questo rende 
tutto più “allegro con brio” e incentivante per 
coloro che “organizzano” la parte musicale. In-
fatti insieme a Massimo Bruno, Alberto Alesse, 
Gianfranco Garritano e Fabiana Defazi si è 
ideato un nuovo e aggiornato libretto di canti 
per coinvolgere ulteriormente cantori e assem-
blea. Per assecondare questo positivo momen-
to, con i bambini si provano alla fine della mes-
sa i canti della domenica successiva, mirando 
ad una partecipazione fattiva e concreta.  
La musica ravviva, rallegra, invita alla medita-
zione e per quanto mi riguarda soprattutto tra-
smette emozioni sotto forma di colori luminosi 
e vitali. Spero che la musica faccia sempre più 
leva sulle nuove generazioni e incoraggi alla 
condivisione. A me personalmente la musica ha 
dato molto, non in termini economici o pratici, 
ma sicuramente mi è stata di grande conforto 
in situazioni difficili, dandomi un certo equili-
brio. Suonare in francese si dice “jouer” e in 
inglese “play”: la traduzione italiana di questi 
verbi è “giocare”; allora giochiamo con serietà, 
troviamo un equilibrio tra rigore e leggerezza, 
tra meditazione e allegria!!! Auguro a tutti un 
anno pieno di musica e di serenità, con lo 
sguardo sempre rivolto all’infinito. 

La musica in Parrocchia  

Annarita Santagada 
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Secondo la storia della Roma Repubblicana, un 
certo Catone il Censore continuò a dire a lungo 
e in ogni occasione questa frase, finché i suoi 
concittadini non si decisero ad affrontare radi-
calmente il problema della supremazia nel Me-
diterraneo tra Romani e Cartaginesi. Qui a Vi-
tinia, grazie a Dio, non si stanno avvicinando 
le “Guerre Puniche”, né c’è da distruggere 
qualcosa o qualcuno; ma, senza voler diventare 
un nuovo Catone, mi sembra importante riba-
dire, anche da queste paginette, un bisogno 
evidente e importante per il nostro quartiere e 
cioè il poter entrare e uscire in macchina in 
modo meno indecente. Qualcuno mi ha rispo-
sto che bisogna preservare la “privacy” di Viti-
nia! A me pare che di privacy si soffoca e alla 
lunga si muore. Provate, se non è abitualmente 
vostra necessità, a scendere per via Lago Santo 
tra le 8 e le 10 di mattina. La fila comincia dal-
la sommità di via Sarsina e le auto procedo-
no… a mezzo “passo d’uomo”. Pare che il Co-
mitato di Quartiere abbia preso in considera-
zione il problema: alimentiamo la speranza! Se 
ci fosse bisogno, vi ricordo che la macchina in 
prima o in folle, inquina molto di più che a ve-
locità maggiore, se non altro per il maggior 
tempo di presenza. L’ultima volta che con i 
“diversamente giovani” siamo andati al Divino 
Amore, ogni pullman che partiva costringeva 
tutto il traffico in salita a tornare indietro, visto 
che il sovrappasso della ferrovia a Largo Castel 
Bolognese è a senso unico alternato anche per 
le semplici auto. Qualcuno ben informato, mi 
ha segnalato che il nostro ponticello è anche 
lesionato. Spero che comunque continui a fare 
il suo onorato servizio; ma se dovesse crollare, 
spero caldamente che nessuno si faccia male. 
Ma se proprio qualcuno si dovesse disgraziata-
mente far male, spero che sia qualcuno di 
quelli che, a nome del progresso, dell’interesse, 
dell’ecologia …(!), si incaponisce a lasciare tut-
to com’è. C’è poi da fare attenzione, per non 
regalare i copertoni a qualche spuntone metal-
lico sulla destra a scendere. Se ci spostiamo al 
sottopasso tra via Sarsina e via Copparo, c’è di 
nuovo il senso unico alternato e in più bisogna 
calcolare bene l’altezza del mezzo in nostra do-
tazione; più di uno ha lasciato dolorosamente il 
segno sull’architrave, abbruttito per giunta 
dalla sfacciata coloritura… laziale! 
Se poi da via del Risaro si cerca di andare ver-
so la Colombo, ci si trova ad affrontare 300 
metri di sterrato con a destra la marana e a 
sinistra i terreni destinati a contenere eventua-
li esondazioni della stessa. Il fondo stradale, a 
parte polvere estiva e fango invernale, abbonda 
ovviamente di poco salutari buche; ma è ben 

Cartago Delenda est 

Don Isidoro 

compatto e indurito perché composto da calci-
nacci di risulta di lavori dell’edilizia. A proposi-
to e senza offesa, se qualcuno fosse tanto fe-
tente da voler continuare l’opera, non butti il 
materiale dalla parte della marana ostruendo-
la. Sarebbe meno dannoso utilizzare la parte 
opposta, almeno s’allargherebbe la strada! Pas-
sato il ponte sotto la Colombo, c’è una magnifi-
ca strada asfaltata che ci collegherebbe con i 
quartieri vicini. “Ma c’è la Scuola di Polizia…”, 
“Ci sono problemi tecnici…”. Ma perché trince-
rarsi dietro le scuse? Tra l’altro asfaltare quel 
pezzetto, significherebbe eliminare polvere e 
fango, smaltire un po’ di traffico e renderebbe 
più difficile disfarsi in modo improprio dei ma-
teriali di risulta.  
Nella mia malizia, comincio a sospettare che, 
chi si oppone a certi interventi, abbia qualche 
inconfessabile interesse petrolifero e che non 
sia comunque limpidamente e intelligentemen-
te ecologista.  
Spero che i nuovi amministratori del Municipio 
abbiano idee più aperte, un po’ di coraggio e 
possano disporre di un po’ di soldi (!) per mi-
gliorare la viabilità.  
Quanto a me, continuerò a insistere, e forse 
anche a offendere qualcuno, anche se perso-
nalmente non me ne importa proprio nulla, 
visto che della mia macchina, deve essere an-
cora messo allo studio il progetto e che mi ba-
sta il trenino per i pochi spostamenti personali.  
Tanto per tornare alla privacy, già ne subiamo 
le conseguenze negative, anzitutto perché gli 
abitanti dei quartieri vicini ormai conoscono la 
possibilità di attraversamento della Colombo 
alla via del Mare e viceversa, secondo la loro 
convenienza e il nostro conseguente inquina-
mento e intasamento. Vorrei invitarvi a rilevare 
inoltre quanti locali commerciali sono stabil-
mente vuoti e con quanta frequenza i nostri 
negozi cambiano gestione o chiudono attività. 
Tanto per finire in amarezza, vi sarete accorti 
certamente di quanti supermercati sono stati 
aperti intorno al nostro Quartiere, se non altro 
per averci fatto noi stessi la “spesa grossa”.  
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Sabato 9 novembre abbiamo realizzato la pri-
ma tappa del programma di visite guidate ai 
monumenti e luoghi di culto più interessanti 
che Roma ci mette a disposizione, come inte-
grazione degli incontri del costituito “Gruppo 
Famiglie” che si riunisce in sala Blu il pomerig-
gio dell’ultima Domenica di ogni mese. Capeg-
giati da Don Danilo ci siamo recati alle Cata-
combe di Priscilla. In effetti per noi di Vitinia 
non sono le Catacombe più vicine e di solito si 
preferisce visitare quelle di San Callisto.  
Le catacombe di Priscilla si trovano lungo la 
via Salaria, con ingresso di fronte a Villa Ada. 
Il nome deriva probabilmente dal nome della 
donna che donò il terreno per la realizzazione 
dell’area sepolcrale, o dalla sua fondatrice. Le 
catacombe vennero scavate nel tufo a partire 
dal II secolo e fino al V secolo dopo Cristo, 
quando raggiunsero la struttura definitiva, che 
si sviluppa complessivamente per 13 km di 
gallerie sotterranee: tranquilli non le abbiamo 
visitate tutte. Solo una piccola parte è percorri-
bile, come d’altra parte solo poche catacombe 
in generale sono visitabili rispetto all’enorme 
numero presente sotto Roma. Nell’antichità 
venne soprannominata “la regina delle cata-
combe” a causa dei numerosi martiri sepolti. 
Durante le persecuzioni del III ed del IV secolo 
accolsero le spoglie di Papa Marcellino e suc-
cessivamente altri sei Papi.  

Le catacombe di Priscilla 
sono profonde 35 metri e 
articolate su 3 livelli ospi-
tando circa 42000 sepoltu-
re. Bisogna dire che il visi-
tatore non si trova davanti 
al suo percorso nessuno 
degli “ospiti” in quanto, per 
rispetto, tutte le ossa dei 
sepolti sono state rimosse 
e dislocate altrove. Solo 
qualche piccola testimo-
nianza è stata volutamente 
lasciata.  

Questa informazione, data dalla guida, ha tra-
sformato i nostri bambini in tanti piccoli ag-
guerriti tomb riders alla ricerca del più piccolo 
segno di antica testimonianza.  
Le catacombe furono abbandonate nel V secolo 
e successivamente saccheggiate al tempo delle 
invasioni barbariche; dimenticate per un lun-
ghissimo tempo solo negli ultimi due secoli so-
no state riscoperte e valorizzate. 
I siti di maggiore interesse sono il cubicolo del-
la Velata, la Cappella Greca, l’affresco raffigu-
rante la Madonna col Bambino in braccio. 
In particolare la Cappella Greca prende il nome 
da due iscrizioni in greco dipinte in una nic-
chia che gli scopritori hanno notato come pri-
ma cosa. Riccamente decorato con pitture e 
stucchi di stile pompeiano, presenta una forma 
particolare con tre nicchie per sarcofagi e un 
bancone per i banchetti funebri, detti 
“refrigeri” o “agapi” che si svolgevano presso le 
tombe in onore dei morti. Il dipinto, su fondo 
rosso nell’arco di centro, è proprio un banchet-
to, che ha un chiaro riferimento al banchetto 
eucaristico. Ai lati della tavola sono raffigurati 
sette cestini che alludono alla moltiplicazione 
dei pani e dei pesci, quando Gesù promette il 
pane della vita eterna. Numerosi gli episodi del 
Vecchio e Nuovo Testamento. 
E’ interessante notare che recentemente è sta-
ta messa a punto da Google Maps la possibilità 
di effettuare una visita virtuale delle catacom-
be di Priscilla. Visto che non è possibile scatta-
re foto, diventa utilissimo per ricordare a chi 
c’è stato e ottimo per prepararsi per chi vorrà 
andarci. 
Al termine della visita non poteva mancare l’a-
gape fraterna, visto che qui si usava, e la bella 
visita si è conclusa con tarallucci (ma senza 
vino…).  
 
La prossima gita culturale è prevista per sa-
bato 28 dicembre alla Basilica di Santa Ma-
ria Maggiore e al presepe di S. Prassede.  

Alla scoperta di Roma sotterranea 

Antonio Tenaglia 



Cruciverba 
Michele De Maio 
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ORIZZONTALI 
1. Il monte in cui nasce il Tevere; 6. Lo sono i giorni lavorativi della settimana; 9. Contemplazione; 10. Targa di Ca-

gliari; 11. Ne ha bisogno un trattato per essere convalidato; 12. Arenile; 13. Targa di Cremona; 14. ….gratias; 15. 

Escrescenze della pelle; 16 Escursionisti Esteri; 17. Terza persona singolare maschile; 19. Targa di Biella; 20. Nega-

zione; 22. Apparecchio rivelatore di particelle ionizzanti; 23. Arresto di una emorragia; 27. Pronome personale; 28. 

Affluente del Tevere; 29. Dolci vari; 31. Motivo di malessere interiore; 32. Fiume egiziano; 34. Contratto di noleggio; 

35. Targa di Bologna; 36. Porzione di terreno che ornano le piazze. 

VERTICALI 
1. Puoi ammirarvi il Ponte Vecchio; 2. Rende due fidanzati marito e moglie; 3. Lo sono le strade del Signore; 4. La 

capitale del barocco salentino; 5. A volte occorre farlo; 6. Una delle due isole maggiori dell’Italia; 7. Non soggetto a 

legge; 8. Vi si trova villa Adriana; 9. Puoi ammirarvi i famosi faraglioni; 18. Pulizia personale; 19. Eccessivamente 

euforico; 21. Uno dei continenti; 24. Il fondatore della Repubblica Popolare Cinese; 25. Tra breve ce ne sarà uno 

nuovo; 26. Il numero che precede il sette; 29. Avverbio temporale; 30. Aggettivo possessivo; 31. Targa di Napoli; 33. 

Articolo femminile singolare: 

 

SOLUZIONE DEL CRUCIVERBA INSERITO NEL N. 4 Anno V° di “Eccoci” 

ORIZZONTALI : 1. Risica; 6. TO; 7. TA; 9. Alice; 10. Nono; 11. Senato; 13. Matera; 15. Alt; 16. Tesi; 18. Otre; 

19. Rio; 20. Ostia; 21. FAC; 22. Oc; 23. AL; 24. CAI; 25. SI; 26. OC; 28. Assisi; 31. Malattia; 34. Acciaio; 36. Ala; 37. 

Piallare; 41. AAA; 42. AE; 43. Elemento. 

VERTICALI : 1. Risaro; 2. Santo; 3. Cattolica; 4. Aloe; 5. Accisa; 7. Torta; 8. Anarchia; 10. Neofita; 12. Elica; 

14. Ama; 17. Sociale; 23. Ascia; 25. Salam; 27. CA; 29. Sapa; 30. Sila; 32. La; 33. Si; 35. Ia; 38. El 39. MN; 40. SO. 

1   2   3   4 5   6 7 8       9 

            9               10   

11                 12             

            13     14             

15           16     17     18   19   

    20 21           22             

23 24       25 26               27   

  28             29   30           

31         32   33         34       

        35     36                 
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Domenica 22 e Lunedi 23 Settembre 2013 
45° anniversario del transito di San Pio da Pietralcina. Un intenso programma, parte 
svolto presso la Casa Accoglienza di Via Castel Guelfo e parte svolto nella Parrocchia 

del Sacro Cuore di Gesù Agonizzante, darà il giusto risalto alla ricorrenza. 

 

Mercoledi 23 Ottobre 2013 
Alla presenza di Andrea Santoro, Presidente del IX Municipio, e di quasi tutta la nuova 

Giunta Municipale si è svolta presso il Centro Anziani un’Assemblea pubblica per di-

scutere dei tanti problemi che affliggono da anni il Quartiere senza che abbiano mai 

trovato una soluzione accettabile. L’Assemblea alla quale hanno partecipato più di 150 

cittadini ha visto l’intervento di molti partecipanti per ognuno dei quali il neo presidente ha cercato sem-

pre di fornire una risposta, non basata su promesse effimere bensì su dati di fatto. 
 

Domenica 27 Ottobre 2013 
Con partenza dalla piazzetta di Via Casola Valsenio, per poi proseguire per Via del Ri-

saro, si è svolta una passeggiata ecologica per richiamare l’attenzione sul degrado in 

cui versa la strada sterrata di Via del Risaro e zone limitrofe nel tratto in cui passa 
sotto il ponte sulla Cristoforo Colombo. Il tratto è stato recentemente ripulito a seguito 

di un intervento straordinario dell’AMA sollecitato dall’Associazione ambientalista 

“Viviamo Vitinia” che ha anche curato la manifestazione. 
 

 

Martedi 29 Ottobre 2013 
Si è svolto il Congresso locale del Circolo del PD. Nell’occasione è stato eletto quale 

Segretario del Circolo Paolo Muscetta. 
 

 

News dalla parrocchia / quartiere 

Bentornato Oratorio! 

Come molte parole, anche questa 
indica tante cose, anzi nel tempo 
cambia anche significato. Mi ven-
gono in mente quelli del grande 
San Filippo Neri nella Roma di fine 
cinquecento, i grandi oratori del 
nord Italia, quelli di don Bosco… 
Ma al riguardo, devo riconoscere la 
mia più totale incompetenza. Nei 
miei quaranta anni di vita da prete 
non mi sono mai trovato in contat-
to con un oratorio.  

Arrivo a Vitinia e ne sento parlare; anzi qualcuno mi lascia un paio di raccoglitori bianchi e mi di-
ce: “Provi a dare un’occhiata. E’ il “nostro” metodo e la nostra esperienza”. “Nostro”, ma di chi? 
L’unica con cui qualche tempo dopo entro in contatto è la Pina, che però mi comunica il suo “ritiro 
dalle scene” per inizio lavoro e fine studi, che non le permettono di continuare il servizio.  
Non mi resta che constatare lo stato di “coma farmacologico” di questa realtà parrocchiale. Qual-
che sussulto nel tempo non è mancato, per esempio grazie a Davide Febi. Le bande di varia età e 
turbolenza hanno sempre potuto dare calci al pallone e fare qualche estemporaneo danno; ma l’o-
ratorio non risorgeva. I locali al coperto, oltre che per il catechismo, le festicciole per i più piccoli, 
la ginnastica dolce… sono sempre stati utilizzati; ma l’oratorio restava sempre in stato comatoso.  
Finalmente in ottobre, rimesso in corsa dal Gruppo Famiglie, Gianfranco, quello dei contenitori 
bianchi, mi si presenta con un “Se non le dispiace, vorrei riprendere contatto con qualcuno dei 
vecchi collaboratori dell’oratorio per provare a rimetterlo in piedi”.  
Mi dispiace? Ma ne sono felicissimo! Il sangue comincia a circolare, i vari organi non sembrano 
compromessi e i bimbi da mettere “in lavorazione” non mancano.  
Il resto ve lo racconteranno nel prossimo numero di Eccoci i vecchi e nuovi acquisti di questa 
squadra che ha cominciato a sporcarsi le mani in questa avventura. Quanto sono belle le mani 
sporche! 

Don Isidoro 
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News dalla parrocchia / quartiere 

Lunedi 4 Novembre 2013 
Si è svolto presso il Centro Anziani, alla presenza del Presidente del Centro, Michele 
De Maio, e della Vice Presidente del Comitato di Quartiere, Rossana Manfron, un 

incontro con l’Assessore municipale ai Lavori Pubblici ed Edilizia Scolastica, alle 

energie rinnovabili ed al Personale, Maurizio Parisi. Con lui erano presenti due re-

sponsabili dell’Ufficio Tecnico del Municipio. La riunione ha fatto seguito all’Assem-

blea Pubblica svoltasi il 23 ottobre ed è servita a parlare nel concreto dei problemi 
specifici facenti capo al settore di pertinenza.  
 
 

 
 

 

Martedi 12 Novembre 2013 
Dopo una lunga attesa è stato avviato il progetto DOPO DI NOI, dedicato ai cittadini 

diversamente abili. Il nuovo centro consentirà ai ragazzi disabili di esprimere scelte 

per il futuro in autonomia e costituirà un sollievo dall’impegno quotidiano dei genito-
ri nei confronti dei propri figli. Dedicato a disabili con una età compresa tra i 18 e i 

55 anni che ruoteranno a gruppi di quattro di settimana in settimana, il progetto 

DOPO DI NOI ha come obiettivo il potenziamento delle autonomie personali all’interno di un contesto 

comunitario. Sono infatti previste azioni educative di stimolo e di sostegno per la partecipazione alla 

realtà sociale e per l’autonomia nella cura della propria persona e dell’ambiente domestico, attraverso 

momenti di socializzazione svolti nei locali della struttura con modalità graduali ed il coinvolgimento 
diretto delle famiglie. 

 

Venerdi 22 Novembre 2013 
Si è svolta presso l’Oratorio della Parrocchia di Vitinia un’Assemblea pubblica convo-

cata dall’Associazione “Viviamo Vitinia” per informare i cittadini sulla situazione dell’ 
Ex Deposito Carbolubrificanti di Vitinia a seguito dei recenti avvicendamenti politici 

ed amministrativi. 
 

 

 

Lunedi 25 Novembre 2013 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Presso la 

sede del IX Municipio si è tenuta una manifestazione nella quale tutti sono stati invi-

tati a portare un paio di scarpe rosse per ricordare ogni donna barbaramente uccisa. 
 

Mercoledi 4 Dicembre 2013 
Nella serata i Carabinieri della locale Stazione hanno fermato quattro giovani romani, 

di età compresa tra i 18 ed i 23 anni, tutti pregiudicati, intenti a scaricare delle bu-
ste di plastica, che nascondevano un chilo e mezzo di sostanze stupefacenti, per tra-

sbordarle su un’altra autovettura. 
 

Dal 3 al 6 Dicembre 2013 
In questi giorni, nell’ambito del Progetto Educativo della Scuola, i bambini della 

scuola “L’allegro salice” sono diventati veri librai personalmente consigliando, ven-
dendo, incassando e confezionando libri per bambini e genitori. Una percentuale del 

10 % – 15% del ricavato andrà alla scuola in libri per incrementare la biblioteca sco-

lastica. 
 

Sabato 7 Dicembre 2013 
Nella cripta il Gruppo Vocale Kantor, come già da molti anni, ha offerto il concerto in 

onore dell’Immacolata. Tutto come al solito: sempre molto bello per la devozione a 

Maria, per la varietà delle composizioni musicali mariane, per la sentita partecipazio-

ne, per l’alto livello della direzione e dell’esecuzione canora e strumentale e per l’im-

mancabile “bis”. Siete tutti proprio bravi e da… esportazione! Il prossimo appunta-

mento è per il 22 Dicembre per il concerto di Natale.  
 

Domenica 8 Dicembre 2013 
Anche a Vitinia come in tutto il territorio nazionale si sono svolte le elezioni per la 

scelta del nuovo Segretario del Partito Democratico. Sono andati a votare 337 concit-
tadini. Lo scrutinio delle schede ha dato il seguente risultato : Matteo Renzi 239 pre-

ferenze, Pippo Civati 53 voti, Gianni Cuperlo 45. 
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News dalla parrocchia / quartiere 

Lunedi 9 Dicembre 2013 
Circa alle ore 13.00 vengono arrestati dai Carabinieri della locale Stazione due malvi-
venti romani di 45 e 43 anni in Via Nora Ricci (Quartiere Giardini di Roma meglio co-

nosciuto come “Quartiere Caltagirone”) pronti ad entrare in azione nel vicino Centro 

Commerciale ubicato nella stessa via. Le indagini hanno permesso di avvalorare l’ipo-

tesi che i due fermati si stavano organizzando per portare a segno una rapina nel vici-

no Supermercato per poi fuggire a bordo di uno scooter, risultato poi rubato, rinvenu-
to nei pressi. 
 

Martedi 10 Dicembre 2013 
Miracolo! Miracolo! A-r-miracolo a Vitinia! Per la prima volta a quasi memoria d’uomo 

vengono ripuliti i tombini! Si potrebbe realizzare un fruttuoso studio archeologico ana-

lizzando i vari strati dei depositi alluvionali, biologici e industriali reperiti in loco. Buo-
na continuazione! 
 

 

Sabato 14 Dicembre 2013 
Ampia riunione di bimbi e genitori con il supporto di “Hakuna Matata” al “Parchetto”. 

Circondato a protezione da alcune balle di paglia, viene allestito un albero di Natale. 

Molte le firme e le letterine a Babbo Natale. Speriamo di non dimenticare completa-
mente Gesù Bambino motivo della gioia, della festa e delle prossime vacanze. A propo-

sito di alberi, il nostro Angelo ha già affrontato l’annuale fatica sistemando il “nostro” 

alla sommità della doppia scalinata all’ingresso della Chiesa. Una signora ha portato 

anche delle lucette. Grazie e buone feste! 
 

Venerdi 20 Dicembre 2013 
La scuola materna “Allegro Salice” conclude le attività all’Oratorio con la recita di Na-

tale. Grossa partecipazione di alcuni genitori, ovviamente delle insegnanti e dei bam-

bini. Questi ultimi arrivano emozionati, seriosi, spaesati e un paio persino piangenti; 

ma ben sistemati e decisi a far bella figura. Finalmente possono entrare i genitori, i 

fratelli più grandi e i nonni. Molti sono attrezzati con i più vari sistemi fotografici. Nel 
salone non c’entra più nessuno. Si apre il sipario e si fa silenzio. Bravi i piccolini, le 

organizzatrici, commossi molti genitori e assolutamente tutti i nonni.  

            

          Buon Natale a tutti! 


