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In margine al Natale 
Don Isidoro 

Immagino che sia a cono-
scenza di tutti, anche di 
eventuali “analfabeti di ritor-
no” riguardo alle cose della 
nostra fede, che le primissi-
me generazioni cristiane non 
avevano come interesse pri-
mario l’evento della nascita di 
Gesù.   

Il centro della prima predicazione cristiana e quindi 
della fede era (e resta) la morte in croce e la resurre-
zione di Gesù. Questo è evidente anche prima della 
stesura dei Vangeli, per esempio dalle prime lettere di 
San Paolo (Prima Tessalonicesi del 50 dopo Cristo ne 
parla tre o quattro volte in poche pagine). 
Negli Atti degli Apostoli, al primo capitolo, riguardo 
alla scelta del sostituto di Giuda, Pietro indica le ca-
ratteristiche di chi può essere proposto: “Bisogna 
dunque che, tra coloro che sono stati con noi, per tutto 
il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto tra noi, 
cominciando dal  Battesimo di Giovanni fino al giorno 
in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno di-
venga testimone insieme a noi della sua Resurrezio-
ne” (Atti 1,21-22). E’ lo svolgimento preciso del Van-
gelo di Marco, che della nascita e dell’infanzia di Gesù 
non dice nulla, iniziando il suo scritto direttamente 
dalla predicazione e dal Battesimo di Giovanni al 
Giordano. Neppure il Vangelo di Giovanni parla dei 
primi trent’anni della vita di Gesù, salvo accennare 
nel meraviglioso e densissimo primo capitolo al ver-
setto 14: “…Il Verbo si fece carne e venne a piantare i 
picchetti della sua tenda (eskenosen nell’originario 
testo greco) in mezzo a noi” (scusate la mia stagionata 
sensibilità scout). 
Per sapere qualcosa dell’inizio della vita di Gesù, ab-
biamo a disposizione due capitoli del Vangelo di Mat-
teo e due di quello di Luca. Li leggeremo abbondante-
mente nei prossimi giorni. Se paragoniamo questi 2 + 
2 capitoli sui primi 30 anni, coi 3 di Matteo, i 3 mar-
co, i 3 di Luca e i 6 di Giovanni, dunque in totale 15 
capitoli, per i tre giorni sulla passione, morte e resur-
rezione, salta agli occhi l’enorme disparità di lunghez-
za e quindi d’importanza data a questo ultimo brevis-
simo periodo. Questo mette anche in evidenza che lo 
scopo del Vangelo non è una biografia di Gesù; ma un 
annuncio, l’annuncio della “Buona notizia”: Dio ha 
tanto amato il mondo da mandare suo Figlio a dare la 
vita per noi. Grazie a lui e dietro a lui anche noi pos-
siamo partecipare alla sua vita in eterno. Natural-
mente  le prime generazioni cristiane hanno desidera-
to sapere di più sugli anni della “vita nascosta” e son 
venute fuori una quantità di narrazioni più o meno 
fantasiose, non accolte dalla Chiesa come Parola di 
Dio: i Vangeli Apocrifi. Chi vuol documentarsi può 
provare a leggere della UTET i due volumi de “Gli 
Apocrifi del Nuovo Testamento”. Sintetizzo le loro ca-
ratteristiche fondamentali: una relativa poca antichi-
tà; periodo dell’infanzia largamente privilegiato; una 
curiosità fine a se stessa; a volte puerilità negative; 
molti manifestano influenze gnostiche.  
Pochi di questi racconti hanno uno scopo d’insegna-
mento attraverso un simbolismo apprezzabile. Per 
esempio sulla fuga in Egitto della Santa Famiglia per-
seguitata da Erode, è detto che durante il viaggio i 
leoni invece di aggredire si accovacciano in adorazio-

ne del “Leone di Giuda”, discendente di Davide, re e 
messia. Più avanti le palme si piegano per offrire i 
propri dolci  frutti al loro Dio Creatore fatto bambi-
no… 
Per tornare ai nostri quattro vangeli, non sappiamo 
se l’Egitto, reale rifugio per Maria, Giuseppe e Gesù, 
sia stato la striscia di Gaza, allora già fuori della giu-
risdizione di Erode, o il delta del Nilo, come indica la 
tradizione copta. Ciò che conta per il Vangelo di Mat-
teo è la realizzazione delle antiche profezie: 
“Dall’Egitto ho chiamato mio figlio” (Osea 11,1).  Ag-
giungo una annotazione. Nelle Chiese d’Oriente, il 
centro di questo periodo di feste, non è la nascita, il 
Natale; ma la manifestazione, l’Epifania. I pastori, i 
Magi, Giovanni Battista, le nozze di Cana, tutto ma-
nifesta Gesù il Messia, il Figlio di Dio a tutti quelli 
che vogliano accogliere “la luce eterna” e seguire le 
sue orme.  
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Preoccupanti sconvolgimenti 
Don Isidoro 

Penso che tutti siamo 

rimasti colpiti dalla 

notizia che 3000 giova-

ni “occidentali”, se pur 

in maggioranza di origi-

ne non europea, stiano 

combattendo con il 

“califfato” tra Siria e 

Irak. Se ripensiamo alla storia, anche recente, questo 

non dovrebbe meravigliarci troppo. Tutti ricordiamo i 

combattenti per l’unità d’Italia provenienti per esem-

pio dall’Ungheria in funzione anti-Austriaca o i com-

battenti, sui due fronti, nella guerra di Spagna negli 

anni trenta. Certo c’è bisogno di “aver mangiato un’i-

dea” o un’ideologia; ma non basta. Bisogna essere an-

che piuttosto giovani e decisamente “fegatosi”, con 

una gran voglia “di menar le mani”. Ma in  questo pro-

blema mi pare ci sia molto altro e che ci siano molte 

connessioni con altri problemi antichi e recenti. Mi 

colpiva per esempio che da parte di esponenti Arabi, lo 

Stato d’Israele venisse designato come uno Stato Cro-

ciato. Che c’entrano i Crociati più o meno cristiani e di 

sette secoli fa, con gli Israeliani, più o meno ebrei di 

oggi? Gli Stati Islamici, da sempre più o meno frazio-

nati e contrapposti, soffrono di un complesso di accer-

chiamento, unito a un’angoscia atavica da invasione-

assimilazione (non  sono gli unici, anche la Russia per 

esempio soffre storicamente della stessa sindrome). Al 

tempo delle Crociate (1100 – 1300) gli Arabi, che erano 

in fase di stanca dopo la conquista dei secoli prece-

denti e lo splendore almeno delle élite (Filosofia, scien-

ze, matematica…), si ritrovarono invasi dai “biondi 

barbari Franchi” dal Nord, a volte appoggiati dagli im-

peratori bizantini. Contemporaneamente, alle dinastie 

Abbassidi (arabe) erano succedute le dinastie dei Sel-

giuchidi (turche), invasori dall’Est, poi convertiti all’I-

slam e più o meno assimilati. Mentre dal 1250, il pote-

re, da Ovest (Egitto) veniva preso dalla élite militare di 

schiavi, i Mamelucchi, che molto più decisi e da bravi 

militari, espelleranno gli ultimi crociati dall’Oriente. 

Dieci anni  dopo un’ulteriore invasione arriva da Est: i 

Mongoli passano velocemente conquistando Bagdad, 

Aleppo e Damasco, per poi ritirarsi in Persia (può es-

sere molto interessante leggere di Amin Maauf “Le Cro-

ciate viste dagli Arabi”, SEI-Frontiere). Nelle popolazio-

ni certe storie vengono dimenticate; ma restano nel 

DNA collettivo, pronte a riemergere, oltre che a mani-

festarsi nelle istituzioni come sensibilità stratificata. 

Che cosa ha messo in movimento gli eventi che stiamo 

vivendo oggi? Per esempio che le potenze coloniali, 

dopo aver formalmente lasciato le colonie, hanno con-

tinuato a sfruttarne le risorse. Per i Paesi Arabi si trat-

ta soprattutto del petrolio. E’ vero che i capi di quelle 

nazioni ne ricavano grandi ricchezze; ma le popolazio-

ni ne godono molto meno. Perciò da noi agli immigrati 

di seconda o terza generazione, molto spesso poco in-

tegrati, (salvo lingua e passaporto) anzi emarginati, a 

ogni auto che vedono passare, viene da pensare che 

stia bruciando il petrolio depredato a casa loro! E  vi-

sto che l’Occidente sostanzialmente va a petrolio, l’Oc-

cidente è visto come diabolicamente e criminalmente 

rapinatore. Non dovrebbe meravigliare neppure, che 

molti di questi giovani abbiano studiato in Occidente.  

Ricordate certamente gli Ayatollàh Iraniani formati in 

Francia, come i Khmer Rossi Cambogiani formati a 

Parigi. Qui da noi hanno mangiato le nostre ideologie, 

da noi prodotte, ma anche addomesticate, tradotte in 

politica, addolcite in riformismi vari, dato anche il 

nostro relativo benessere. Da loro assolutizzate e por-

tate alle estreme conseguenze, per rovesciare dittatu-

re varie spesso appoggiate dall’Occidente e realizzare 

un miglioramento per quanto forzato delle popolazioni. 

A proposito di dittature molti ricorderanno che, in 

Irak con popolazione in maggioranza Sciita, Saddam 

Hussein Sunnita fu sostenuto dagli Stati Uniti per 

oltre dieci anni nella guerra contro l’Iran Sciita. Poi, 

quando lui si permise di occupare il Kuwait, sempre 

causa petrolio, Bush padre attaccò l’Irak. Ricordo 

bene il grido di dissenso di San Giovanni Paolo II con-

tro quei bombardamenti e parziale occupazione, forte 

quasi come contro la mafia; ma con risonanza mini-

ma qui da noi. Diversi presidenti degli USA sono pas-

sati, se ne è andato tragicamente anche Bin Laden 

Osama; ma l’instabilità, le violenze, le guerre e ora 

anche il califfato continuano a tormentare quelle po-

polazioni. 

Altro capitolo attuale: “Le primavere arabe”. Vi siete 

accorti che un certo Sarkozy, presidente francese, 

partì in anticipo e da solo contro quel brav’uomo di 

Gheddafi? E tra l’altro in funzione anti italiana, visto 

il rapporto privilegiato con le nostre industrie e i no-

stri rifornimenti, grazie alle moine anche umilianti di 

quell’altro brav’uomo di Berlusconi. I dittatori vecchi 

sono crollati più o meno facilmente una volta perso 

l’appoggio occidentale; ma la stabilità e la democrazia 

sono di là  da venire. Pace, sicurezza, bene della gente 

non si vedono da nessuna parte. Dove poi il dittatore 

è giovane, vedi in Siria, lui sta là in mezzo alle distru-

zioni e ai morti. Se in mezzo a tanto dolore potessimo 

permetterci un po’ d’ironia, dovremmo rilevare che, 

grazie al “califfato” ora i beati Stati Uniti (e noi dietro 

a loro) siamo costretti a collaborare con gli Ayatollàh 

Inaniani e col  giovane dittatore siriano, per contra-

stare il nuovo estremismo dell’Isis. 

Se qualcuno mi ha sopportato fin qui, spero non mi 

attribuisca simpatie per Saddam, Gheddafi, Berlusco-

ni, Khmer, Ayatollàh, Sunniti, Sciiti, califfi e quant’al-

tro. Provavo amaramente a riflettere, pensando alla 

povera gente di quelle nazioni (e non solo di quelle), al 

fatto che la democrazia è difficile per noi, figuriamoci 

per chi non l’ha mai avuta. Mi provoca personale e 

forte sofferenza l’aver vissuto con diversi preti di quel-

le regioni martoriate quando finivano gli studi a Ro-

ma, di non saper più nulla di loro e di saper di uno, 

Farash, vescovo di Mossul, rapito e trucidato. Mi ve-

niva da esortare me, voi e… i grandi della terra 

(scusate la presunzione) a pensare una virgola meno 

ai propri interessi e a utilizzare tutta la nostra scarsa 

riserva di umiltà per rilevare che le situazioni sono 

sempre molto più complicate, ingarbugliate e con im-

prevedibili variabili, rispetto al nostro piccolo, occi-

dentale, semplificatorio punto di vista.  E intanto go-

diamoci i frutti amari dell’insicurezza, dell’odio e delle 

crisi. Perché lo sapete che le guerre costano? Qualcu-

no s’arricchisce; ma tutti le pagano! 
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L’importanza della collaborazione Chiesa-Famiglia 
Vincenzo Gagliarini 

E’ dalla settembrina festa 

ebraica della Cabbalà e da 

una intervista pubblica alla 

scrittrice Fania Oz-Salzberger, 

che presentava in quella occa-

sione un suo libro, che mi si è 

aperta una “finestra” mentale 

sulla necessità di un maggior 

coinvolgimento delle famiglie 

nella educazione alle tradizio-

ni sociali e religiose dei nostri 

bambini. 

La signora Fania faceva notare il fatto che le tradi-

zioni, la lingua e la religione ebraica si fossero man-

tenute vive nei secoli nonostante lo Stato Ebraico 

fosse di fatto sparito dopo il 70 d.C., data della di-

struzione di Gerusalemme ad opera dei Romani. Il 

popolo ebraico, sparso per il mondo, sembrava con-

dannato alla scomparsa della propria identità nazio-

nale, culturale e religiosa. Eppure, anche se divisi in 

tante piccole comunità ed inseriti in altri contesti 

nazionali ben strutturati, gli ebrei non si sono mai 

persi d’animo, hanno mantenuto i contatti tra i nu-

clei transnazionali e conservato le proprie tradizioni, 

nonostante l’indifferenza o l’avversione, più o meno 

palese, dei governi e degli organismi religiosi delle 

nazioni ospitanti. Anzi, hanno saputo spesso rag-

giungere posizioni d’assoluta rilevanza in molti cam-

pi delle scienze, dell’economia e della cultura. 

Secondo la Sig.ra Fania questo si deve alla centralità 

della Famiglia nel sistema sociale e religioso ebraico. 

Ogni nucleo familiare ebraico è sempre stato il moto-

re riconosciuto della educazione dei bambini e degli 

adolescenti. L’autorità morale dei capi religiosi e del-

le singole comunità ebraiche non era considerata 

prevalente rispetto a quella di qualsiasi coppia di 

genitori, all’interno del loro nucleo familiare. I geni-

tori, infatti, erano chiamati, già al proprio livello, alla 

responsabilità della trasmissione di una educazione 

che doveva essere il più possibile completa già den-

tro la famiglia. La Comunità contribuiva, in maniera 

solidale e quasi parallela, alla formazione sia dei gio-

vani che dei genitori, con un supporto che la stessa 

famiglia era presto chiamata a dare alla stessa Co-

munità. Cioè la rete dei rapporti interfamiliari nelle 

comunità ebraiche era stretta, nello spazio e nel 

tempo, e raramente i figli deviavano da un percorso 

educativo fortemente coinvolgente verso tutti i com-

ponenti di questa rete. Forse la stessa 

“ghettizzazione” degli ebrei ha favorito il manteni-

mento di una stabilità delle loro tradizioni. 

Quelle cristiane, cattoliche ed italiane in particolare, 

non hanno goduto nei secoli di una stabilità parago-

nabile a quelle ebree. Si tratta sicuramente di un’a-

nalisi complessa di cui queste poche righe non pre-

tendono di dare una spiegazione compiuta, ma di 

essa si vogliono solo accennare alcuni elementi og-

gettivi.  

La Chiesa Cattolica, con il celibato dei suoi ministri 

e la loro completa dedizione alla vita pastorale e 

all’attività evangelizzatrice, si è da sempre basata su 

di un nucleo forte di persone molto preparate ed ap-

passionate ma, proprio per il grande divario di pre-

parazione tra i suoi ministri e le famiglie della comu-

nità cui si rivolgevano, con una sorta di barriera o di 

“distanza” involontaria da queste.  

Le famiglie sono state spesso più “oggetto” di evan-

gelizzazione che considerate possibili “soggetti evan-

gelizzatori”. E quando è stata accettata la collabora-

zione dei laici, questa è stata “inquadrata” in un am-

bito ampiamente subordinato.  

Il potere temporale dei Papi, esercitato fino ad un 

secolo e mezzo fa e cessato non di propria iniziativa, 

è stato un potente strumento di esercizio di questa 

superiorità. E ancora oggi tale indubbia e superiore 

preparazione viene usata per ribadire una maggiore 

autorità e capacità di indirizzo morale nel campo 

educativo e formativo delle coscienze. 

Purtroppo da sempre, ma in particolare negli ultimi 

decenni, le responsabilità familiari e sociali hanno 

obbligato i genitori, laici e dipendenti da leggi mute-

voli e costumi sottoposti a continua revisione, a cer-

care compromessi con altre influenti componenti 

della Società e con soggetti educativi più o meno ri-

conosciuti. La Scuola, gli Amici, le Organizzazioni 

Politiche, i Media esercitano una influenza significa-

tiva difficilmente controllabile e a volte contradditto-

ria. Tuttavia i genitori sono sempre chiamati ad una 

sintesi di tutti questi stimoli e, della educazione fi-

nale dei figli, sono ritenuti universalmente responsa-

bili come nessun altra organizzazione.  

Di questo la Chiesa Cattolica si è accorta ed ha cer-

cato di venire incontro ai genitori istituendo il 

“Pontificio Consiglio per la Famiglia” e, attraverso di 

esso, una serie di iniziative di sostegno alle famiglie. 

Molti Parroci ed i loro collaboratori hanno organizza-

to Corsi di Formazione per gli Adulti, affinché an-

ch’essi diventino “soggetti attivi di evangelizzazione” 

nell’ambito familiare. Sono occasioni che non de-

vono essere sprecate. Che si debba essere prepara-

ti per affrontare nel migliore dei modi la formazione 

di figli e nipoti o il tentativo di conversione di altre 

sette o religioni è una consapevolezza che si può ac-

quisire a qualsiasi età, perché sono infiniti i percorsi 

dell’uomo (e della donna) nel corso della vita. Ma la 

propria formazione è parte della responsabilità di un 

cristiano, come e forse più di quella di andare a 

Messa la Domenica. Non è mai troppo tardi e non si 

deve pensare sia troppo difficile: il bello della vita è 

che non si smette mai di imparare.  

Con umiltà e spirito di collaborazione Chiesa e Fa-

miglia devono concor-

rere al mantenimento 

della identità cristiana 

e delle tradizioni che 

sono, tutte insieme, 

un valore e una sa-

pienza che si deve 

difendere e trasmette-

re tra generazioni. 

 

Fania Oz-Salzberger, autrice del libro “Gli ebrei e le parole”  
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Utile omelia del Santo Curato d’Ars sulla maldicenza 
Rossana Manfron 

 

Riporto uno stralcio di 

un’omelia su Marco 7,35 

tenuta da  

s. Giovanni Maria Vianney 

(Dardilly 1786 - Ars-sur-
Formans 1859) 

di sicuro impatto anche 

per i nostri tempi.  

Buona lettura! 

 

 

Sarebbe desiderabile, fratelli 

miei, che si potesse dire di 

ognuno di noi, ciò che il Vangelo dice di questo muto 

che Gesù guarì, cioè, che parlava molto bene. Ma, 

ahimè!, fratelli miei, forse ci si dovrebbe 

rimproverare che noi parliamo quasi sempre male, 

soprattutto quando parliamo del nostro prossimo. 

Qual è, infatti, la condotta della maggior parte dei 
cristiani dei nostri giorni? Eccola: criticare, 

censurare, screditare e condannare, ciò che fa e dice 

il prossimo. Questo, fra tutti i vizi, è quello più 

comune, quello più universalmente diffuso, e, forse, 

il peggiore di tutti. Vizio, che non si potrà mai 

detestare abbastanza, vizio che produce le più 

funeste conseguenze, che sparge dappertutto il 

turbamento e la desolazione. Ah! piacesse a Dio di 

darmi uno dei suoi carboni di cui l’angelo si servì per 

purificare le labbra del profeta Isaia, perché potessi 

purificare la lingua di tutti gli uomini! Oh! Quanti 

mali si potrebbero bandire dalla faccia della terra, se 

si potesse scacciarne la maldicenza! Potessi, fratelli 

miei, farvi provare un tale orrore, da ricevere la 
grazia di correggervi per sempre da questo vizio! 

Ecco, fratelli miei, qual è il mio progetto.  

 

1°: farvi capire cos’è la maldicenza;  

2°: quali sono le sue cause e le sue conseguenze;  

3°: la difficoltà e la necessità di combatterla.  

 

Non voglio cominciare mostrandovi la gravità e la 

nefandezza di questo crimine, che semina tanto 

male; che è la causa di tante discordie, di odio, di 

omicidi e di inimicizie, che spesso durano tanto 

quanto la vita delle persone, crimine che non 

risparmia né i buoni, né i cattivi. E’ sufficiente che vi 

dica, che questo crimine è uno di quelli che trascina 
più anime nell’inferno. Credo, però, che sia più 

necessario farvi conoscere in quanti modi noi 

possiamo rendercene colpevoli, affinché, conoscendo 

il male che fate, possiate correggervi, ed evitare i 

tormenti che sono preparati nell’altra vita per questo 

vizio. Se mi domandaste: che cos’è la maldicenza? Io 

vi risponderei: la maldicenza è far conoscere un 

difetto o una colpa del prossimo, in maniera tale da 

nuocere, poco o molto, alla sua reputazione. E ciò 

avviene in vari modi. Si parla male, in primo luogo, 

allorché si attribuisce al prossimo un male che non 

ha fatto o un difetto che non ha, e questo si chiama 

calunnia. E’ un crimine infinitamente terribile, ma 

che, tuttavia è molto comune. Attenti a non 
ingannarvi, fratelli miei, perché dal parlar male al 

calunniare, il passo è molto breve. Se ci facciamo 

caso, ci accorgiamo che, quasi sempre, si aggiunge 

qualcosa e si aumenta il male che si dice del 

prossimo. Una cosa che passa per molte bocche, 

non è più la stessa; colui che l’ha detta per primo, 

non la riconosce più, tanto è stata cambiata e 

accresciuta. Da ciò, io concludo che uno che parla 
male è, quasi sempre, anche calunniatore, e ogni 

calunniatore è un infame.  

C’è un santo padre che dice che bisognerebbe 

scacciare i maldicenti dalla società degli uomini, 

come si trattasse di bestie feroci. Si parla male, 

inoltre, quando si gonfia il male che il prossimo ha 

fatto. Avete visto qualcuno che ha commesso 

qualche colpa, e voi cosa fate? Invece di ricoprirla 

col velo della carità, o, almeno, di ridimensionarla, 

voi invece la ingigantite. Vedete un domestico che si 

riposa un istante, o un operaio che fa lo stesso, e se 

qualcuno ve ne parla, riferirete, senza nessuna 

verifica, che è un fannullone, che ruba il denaro del 

suo padrone. Vedete passare una persona in una 
vigna o in un frutteto, e vi accorgete che coglie 

qualche radice o qualche frutto, cosa che non 

dovrebbe fare, è vero. Ma voi andrete a raccontare a 

tutti quelli che incontrate, che quel tale è un ladro, 

che bisogna guardarsi da lui, anche se quello non 

ha mai rubato; e così via… E’, ciò che si chiama, 

parlare male per esagerazione. 

Ascoltate cosa dice san Francesco di Sales: “Non 

dite che il tale è un ubriaco o un ladro, perché lo 

avete visto rubare o ubriacarsi una sola volta. Noè e 

Lot si ubriacarono una volta; eppure né l’uno né 

l’altro erano degli ubriachi. San Pietro non era un 

bestemmiatore, per aver imprecato una volta. Una 

persona non è viziosa, per essere caduta una volta 
nel vizio, e quand’anche vi cadesse più volte, 

parlandone male si corre il rischio di accusarlo 

falsamente. E’ ciò che accadde a Simone il lebbroso, 

quando vide la Maddalena ai piedi del Salvatore, 

mentre li bagnava con le sue lacrime: “Se 

quest’uomo fosse un profeta, come si dice, non 

saprebbe che è una peccatrice, colei che si è gettata 

ai suoi piedi?”. Egli si sbagliava di grosso: la 

Maddalena non era più una peccatrice, ma una 

santa penitente, perché le erano stati perdonati 

tutti i suoi peccati. Vedete ancora questo orgoglioso 

fariseo, che, stando nel tempio, faceva l’elenco di 

tutte le sue pretese opere buone, ringraziando Dio 

di non essere come gli altri uomini, adulteri, 
ingiusti e ladri, proprio come quel pubblicano. Egli 

riteneva che quel pubblicano fosse un peccatore, 

invece, in quello stesso momento, quello era stato 

giustificato. Ah! figli miei, continua questo 

ammirevole san Francesco di Sales, dal momento 

che la misericordia di Dio è tanto grande, che un 

solo istante è sufficiente perché Egli perdoni il più 

grande delitto del mondo, come possiamo noi avere 

l’audacia di dire che colui che fino a ieri era un gran 

peccatore, lo sia anche oggi?”. 

Concludendo le osservazioni fatte in precedenza, io 

dico che quasi sempre ci sbagliamo, quando 

giudichiamo male il nostro prossimo, sebbene la 

cosa su cui portiamo il nostro giudizio, possa avere 
qualche apparenza di verità.  
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Un incontro speciale cantando “Padre Pio ho bisogno di te”
Toni Santagata 

Una “D” al posto di 

una “T”. 

Una coincidenza? O 

p i u t t o s t o  u n 

progetto di fede che 

parte da lontano? 
Quando all’ufficiale 

di stato civile fu 

detto SantagaTa, 

alla maniera nostra meridionale, cioè SantagaDa, 

con la “D” appunto, e il funzionario scrisse così?  

Bene, certamente questa quasi omonimia con 

Annarita Santagada ha dato inizio ad una bella 

amicizia e all’impegno da me preso di essere 

presente alla celebrazione del 23 Settembre, presso 

la Chiesa di Vitinia, per festeggiare il nostro 

grandissimo, impareggiabile S. Pio, che io 

continuerò a chiamare Padre Pio.  

Per una volta però, ho voluto essere spettatore, ho 

desiderato ascoltare, curioso, più che essere 
protagonista. Anche se piano, piano, mi sono 

sentito come attratto e istintivamente coinvolto in 

un’atmosfera che mi ha trascinato, nella soavità di 

un pomeriggio diverso, insieme a gente 

meravigliosa.  

Padre Pio decide Lui come e quando. Inutile 

affannarsi, basta pregarlo, di tanto in tanto, e, come 

un filo invisibile, improvvisamente ti riporta a Lui. 

Annarita, il Maestro Annarita Santagada, per dirla 

giusta, è la protagonista del nostro magico incontro, 

un avvenimento che coinvolge il quartiere di Vitinia. 

Avvenimento promosso e organizzato dalla  

carissima, trascinante e devota figlia spirituale di 

Padre Pio Irene Gaeta e dal Gruppo di Preghiera da 
lei guidato: i “Discepoli di Padre Pio“ appunto.  

Non sono io a raccontarvi cose meravigliose che voi 

già conoscete meglio di me. Quello che, in questa 

occasione mi preme sottolineare, è la volontà e la 

tenacia del M° Annarita Santagada che, unita alla 

sua bravura di grande professionista e virtuosa del 

pianoforte, hanno fatto sì che il mio canto-preghiera 

“Padre Pio ho bisogno di te”, fosse eseguito con 

amore e devozione da voci belle e commosse, che 

hanno coinvolto il mio intero spirito, al punto da 

sentire addosso un’emozione che mi riportava alla 

sera della prima esecuzione dell’opera completa. 

Infatti “Padre Pio ho bisogno di te” o “Aiutami Padre 

Pio” è la preghiera finale dell’opera “Padre Pio Santo 

della Speranza”, eseguita in prima mondiale in 
Vaticano, Aula Paolo VI, Sala Nervi, la sera della 

canonizzazione di San Pio, fortemente voluta dal 

sottoscritto, dai frati cappuccini e da Papa Giovanni 

Paolo II. Avvenimento unico e irripetibile! Ricordo 

umilmente che l’opera-musicale è stata scritta 

interamente da me, Toni Santagata, sia per quanto 

riguarda i versi e la musica, sia per i testi recitati. 

Nel salutarvi, rivivo l’emozione di quella sera, per 

l’accoglienza e il calore ricevuti a cominciare dalla 

carismatica Irene Gaeta, dal cordialissimo Corrado 

Pozzi e tutti i presenti. Un riconoscimento 

particolare ai componenti del coro, davvero molto 

bravi. Ancora il mio applauso. Spero di avere altre e 

costruttive espressioni artistiche da godere insieme 
a voi, nella bellissima Vitinia. 

Annarita Santagada 

Era fine agosto e, come spesso accade, cercavo 

su Internet le note di brani musicali che mi inte-

ressano. In quei giorni ero incuriosita per lo spar-
tito del canto “Padre Pio ho bisogno di te”, compo-

sto da Toni Santagata, che di solito viene intona-

to dai devoti di Padre Pio e di cui non avevo la 

melodia “certa”. Lo spartito non l’ho trovato ma 

ad un certo punto una piccola dicitura diceva: 

“per avere lo spartito contattare direttamente To-
ni Santagata” indicando un indirizzo di posta 

elettronica. Così, grazie alla mia testardaggine 

che non conosce confini, ho scritto una mail al 

mio beniamino: da piccola infatti cantavo in con-

tinuazione e in dialetto pugliese alcune sue can-
zoni e in particolare “Lu maritiello". Toni è sempre 

stato un personaggio familiare a casa mia, per la 

sua bravura di cantautore e anche per i nostri 

cognomi quasi uguali! Con mia sorpresa pochi 

giorni dopo ho ricevuto la sua risposta corredata 

dallo spartito manoscritto! Grande felicità da par-

te mia e i successivi contatti con Toni Santagata 
si sono intensificati sempre di più.  

L’ho così invitato a Vitinia alla Messa del 23 Set-

tembre per il 46° anniversario del transito di Pa-

dre Pio, ma non immaginavo veramente di trovar-

lo quel giorno, davanti alla statua di Padre Pio, 
ad aspettare me e Irene Gaeta! Un incontro dav-

vero speciale nato casualmente dalla ricerca delle 

note di “Padre Pio ho bisogno di te” (o "Aiutami 

Padre Pio") che in questo caso ha aiutato davvero 

questa bella amicizia! Grazie infinite a Toni San-

tagata per essere intervenuto alla solenne cele-
brazione presieduta da Monsignor Marco Gandol-

fo, dando anche una significativa testimonianza 

di fede a conclusione della cerimonia e per aver 

gentilmente scritto ciò che seguirà, a ricordo di 

quel giorno. 
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L’Angolo del verde 

Ben ritrovati in questo ap-

puntamento con l'angolo 

del verde. Prima di iniziare 
vorrei far presente che l'ar-

ticolo dell'ultimo numero 

sarebbe dovuto uscire in 

primavera ma è stato posti-

cipato a fine estate (a settembre non si piantano i 

pomodori!).  
E' inverno e in questo periodo dobbiamo preoccu-

parci di limitare i danni che questa stagione por-

terà al nostro giardino. Il prato va rasato alzando 

l'altezza del taglio per creare una miglior protezio-

ne alla radici contro il gelo. Bisogna aiutarlo a 
superare gli stress invernali quali eccesso di ac-

qua e fotoperiodo corto, concimandolo con pro-

dotti con alto titolo in potassio. 

Per quanto riguarda i fiori possiamo mettere a 

dimora i bulbi di tulipani, giacinti , fresie e narci-

si che fioriranno a fine inverno. Se vogliamo avere 
un giardino fiorito anche con temperature basse 

la scelta è una sola, i ciclamini. 

Nel nostro orto è il momento di rincalzare i cavoli, 

i broccoli e i finocchi visto che il protrarsi dell'e-
state ha favorito molto la loro crescita e non di-

mentichiamoci di piantare  i bulbi di aglio e cipol-

la, di seminare i piselli e le fave (anche se per 

queste ultime sarebbe opportuno chiedere ai vici-

ni se qualcuno soffre di favismo). 

Per chi avesse degli alberi 
da frutta, dopo la caduta 

delle foglie, si può iniziare 

la potatura e subito dopo il 

primo trattamento anticrit-

togamico preventivo per li-
mitare attacchi patogeni in 

primavera. Per il pesco e le 

drupacee in genere sono 

fondamentali i trattamenti al bruno contro gli 

attacchi di bolla.  

Particolare attenzione vole-
vo dedicare agli agrumi, 

molto presenti nel nostro 

territorio, che mai come 

quest'anno sono stati attac-

cati dalla cocciniglia.  

Il clima favorevole registrato 
in questo autunno ha cau-

sato danni diretti dovuti 

proprio alla presenza del parassita, e danni indi-

retti (la fumaggine), causati dalla abbondante 

melata lasciata dal  parassita stesso. 
Proteggiamo i nostri agrumi contro il vento e il 

gelo con appositi teli in TNT, un tessuto termico 

che permette il passaggio dell’acqua, della luce e 

dell’aria, creando un microclima ideale per la loro 

crescita. 

Quest'anno è stata una 
bruttissima stagione per 

le olive. Le alte temperatu-

re e l'elevata umidità di 

questa fine estate hanno 

causato numerosi attac-
chi di mosca olearia con 

conseguente caduta a ter-

ra di quasi tutte le olive.  

Le regioni più colpite 

sono state  l'Umbria e 

il Lazio mentre hanno 
subito danni più conte-

nuti la Puglia e la Ca-

labria. 

L'autunno e quindi le 

piogge, favoriscono ine-
vitabilmente il diffon-

dersi di topi ed di ratti. 

Un grosso problema che 

bisogna cercare di pre-

venire e dopo eventual-

mente combattere. La  
prevenzione  può essere 

fatta adottando tutte 

quelle misure che per-

mettono al topo di non 

avere rifugio e cibo.  
Evitiamo accumuli di cose sparse o ammassate, 

facciamo attenzione agli scarti alimentari ed ai 

secchi della raccolta differenziata; insomma mas-

sima pulizia ed igiene! Possiamo anche adottare 

l'uso di particolari dispositivi elettronici che 

emettono una serie di ultrasuoni a frequenza va-
riabile che essendo percepiti solo dai topi, li ten-

gono lontani dalle nostre abitazioni. 

La lotta contro i roditori 

consiste nel posizionare 

trappole, sia per la cat-
tura che per la loro uc-

cisione, o in alternativa 

l'uso di esche topicide 

che devono essere allog-

giate in particolari contenitori chiusi e non acces-

sibili ad animali o persone, come prevede la nor-
mativa ministeriale. 

 

Se avete qualche dubbio o curiosità potete  

contattarmi di persona o seguirci  

alla pagina facebook di AGRICOLA VITINIA. 

 
Un saluto e a presto! 

info@agricolavitinia.it 

Ermanno Bonafede 



Al mondo ci sono persone che anziché vedere i li-
miti si concentrano sulle opportunità. Uno di que-
sti è sicuramente il nostro concittadino Roberto 
Scanarotti, uno degli ultimi “immigrati” di Vitinia, 
che, sfidando ogni atteggiamento di disinteresse o 
– peggio ancora – di critica, ha riproposto per il 
secondo anno la sua Officina del Racconto riuscen-
do a contagiare con il suo entusiasmo un nuovo 
gruppo di persone. Non più solo “senior”, come era 
accaduto l’anno scorso, e a loro volta accomunate 
dalla fiducia nell’opportunità di partecipare, di 
“esserci”, e di contribuire a dare vita a un secondo 
libro di memorie locali.  
Ritorno al Risaro, Viaggio nel-
la memoria del quartiere roma-

no di Vitinia, è il libro che tradu-
ce un progetto di comunità in 
una corale antologia della memo-
ria composta da semplici ricordi 
di fatti, persone e cose. Un origi-
nale mosaico di testimonianze di 
vita, dal quale emerge una pro-
spettiva trasversale sul paesaggio 
umano e sociale che dal 1948 in 
poi ha fatto da sfondo alla nascita 
dell’odierno quartiere.  
Come già avvenuto con la prima 
esperienza da cui è nato “Ultra” 
vendeva noccioline, questa secon-
da operazione si rivolge al recupe-
ro e alla conservazione delle espe-
rienze, con il non celato proposito 
di renderle trasmissibili alle nuove generazioni. Un 
dovere, come ricorda il curatore nella sua introdu-
zione, sottolineato anche da Papa Francesco la 
scorsa estate, in S. Maria in Trastevere: “Se quella 
trasmissione non avviene – ha avvertito il Pontefice 
- i giovani non saranno creativi. Ci sarà qualche 
genio che potrà farne a meno, ma questo non basta 
a far proseguire la storia di un Paese e del mondo”. 
Il libro, edito da Edizioni Lo Sprint, propone un 
viaggio nella memoria diviso in tre parti. Nella pri-
ma, Il coraggio di Barbara e le altre storie dell’Offici-
na del Racconto 2014, sono raccolte le testimo-
nianze orali affidate a Scanarotti e i contributi 
scritti prodotti da alcuni dei partecipanti; la secon-
da ripropone integralmente i racconti di “Ultra” 
vendeva noccioline con la preziosa prefazione del 
professor Duccio Demetrio; la terza è un ulteriore 
omaggio dell’autore all’amato venditore di “nocelle” 
che tutti qui a Vitinia hanno conosciuto. L’opera è 
completata con un piccolo album fotografico, in cui 
compaiono foto messe a disposizione dagli stessi co
-autori. Informazioni e aggiornamenti sono dispo-
nibili sul sito www.vitinia.wordpress.com.  
 
Ritorno al Risaro  

Viaggio nella memoria del quartiere romano di Vitinia 

© 2014, Roberto Scanarotti,  

Edizioni Lo Sprint, Genova, pagg. 168 € 10. 

ISBN 978-88-99201-00-5 
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E due. Due edizioni dell'Officina del Racconto e 

due libri. Con in più un piccolo e simbolico luogo 

della memoria del quartiere, quella targa dedicata 
a Ultra, il venditore di noccioline, esposta all'in-

gresso del Bar Bartoli.  

Lo scorso 22 novembre abbiamo vissuto un po-

meriggio di festa e di commozione, in cui il nostro 

quartiere si è riunito attorno all'idea di comunità 

sociale, nel ricordo dei tempi passati. Un'idea na-
ta grazie al progetto curato da Roberto Scanarot-

ti, che ha trovato la sponda naturale nel nostro 

Centro Anziani estendendo quindi il suo positivo 

contagio anche alle generazioni 

più giovani. E che è stata partico-
larmente apprezzata anche dal 

Presidente del IX Municipio, An-

drea Santoro, presente alla mani-

festazione insieme all'assessore 

alla Cultura Laura Crivellaro, an-

che come modello per lo sviluppo 
di iniziative di quartiere a sfondo 

sociale e culturale.  

Il tutto, naturalmente, all'insegna 

del valore della memoria, un valo-

re imprescindibile di cui si è occu-
pato anche Papa Francesco. Come 

ha riportato Scanarotti nel suo 

ultimo libro (splendida la coperti-

na di Alessia Roselli), il Pontefice 

ha avuto l'occasione per esprimer-

si su questo tema con la consueta 
efficacia narrativa a cui ci ha abi-

tuato, parlando del rapporto fra anziani e giovani: 

"I vecchi hanno memoria di quanto è accaduto 

durante la loro vita - ha detto Francesco - ed 

esperienza di quanto hanno personalmente vis-
suto. Quella memoria e quell'esperienza debbono 

essere trasmesse alle generazioni di giovani venu-

te dopo di loro. Se quella trasmissione non avvie-

ne, i giovani non saranno creativi. Ci sarà qual-

che genio che potrà farne a meno, ma questo non 

basta a far proseguire la storia di un Paese e del 
mondo". 

Ora, mentre ancora è vivo il ricordo di quella bel-

la giornata, valuteremo come tenere viva la picco-

la fiamma con cui si è riusciti a ricreare un nuo-

vo momento di calore umano nel nostro quartie-
re. E su questo, state pur certi, ci muoveremo e 

vi terremo informati. 

 

Per gentile con-

cessione dell’auto-

re riportiamo nel-

la pagina accanto 

il testo da lui pub-

blicato sul sito 

www.vitinia. 

wordpress.com. La targa dedicata a Ultra  

(foto Fabrice Faraone Mennella) 

Festa e commozione  La nostra antologia della memoria  
Michele De Maio Michele De Maio 

http://www.vitinia.wordpress.com


Roberto Scanarotti 

Nella ordinaria vita di 

un quartiere può ca-

pitare talvolta che 

accadano cose un po’ 

fuori del normale. 

Cose diverse, molto 

diverse dal solito tran 

tran, che incredibil-

mente riescono a 

coinvolgere tanta gen-

te e risvegliano sopiti 

sentimenti e nuove 

emozioni. In un mon-

do in cui le persone 

sono molto più dispo-

nibili a scendere in 

strada per protestare che per far festa, sono senza 

dubbio eventi rari. Ma a volte capitano.  

Sabato 22 novembre 2014, per esempio, una cosa 

del genere è molto probabile 

che sia accaduta a Vitinia,  in 

quell’inedito pomeriggio dedi-

cato alla memoria del quartiere 

che ha prima riempito il salone 

del Centro Anziani per la pre-

sentazione del libro "Ritorno al 

Risaro" e ha poi portato un 

centinaio di persone a raccogliersi intorno al Bar 

Bartoli, dove è stata scoperta la targa che ricorda 

Giuseppe Chiarella, alias Ultra, il venditore di noccio-

line. 

Quel giorno, in fondo, è stata la prima festa della me-

moria del quartiere di Vitinia. Una festa figlia della 

partecipazione, dell’abbattimento di pregiudizi e resi-

stenze, del desiderio di tornare a sentirsi comunità. 

Strano, vero, in questo mondo bloggato, taggato, 

twittato, videodipendente e molto incavolato. Tutti 

quelli che hanno partecipato l’hanno sentito il senso 

della comunità di cui parla il libro Ritorno al Risaro e 

di cui è diventato simbolo condiviso quella targa ac-

quistata con il contributo dei vitiniesi e apposta 

all’ingresso del Bar Bartoli. Che così recita: “In ricor-
do del nostro Ultra (Giuseppe Chiarella) – Il venditore 

di noccioline di Vitinia famoso da Ostia a Piramide.  

Uomo semplice e gigante d’umiltà. La sua immagine 

continua a vivere nella memoria di questo quartiere, a 

cui ha lasciato una lieve eredità di buoni sentimenti e 

di poesia“. 
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Il 22 novembre, un pezzo di periferia romana ha da-

to prova che in questi luoghi un po’ abbandonati c’è 

molta energia umana, quell’energia che – come ha 

scritto Renzo Piano – “lasceremo in eredità ai nostri 

figli”, e che per questo deve essere sfruttata con “una 

gigantesca opera di rammendo e con delle idee”. 

Grazie a tutte le persone che hanno partecipato 

all’Officina del Racconto di Vitinia, insieme alle quali 

abbiamo dimostrato che “si può fare”. E se questa 

nostra esperienza potrà servire a ispirare altre inizia-

tive che aiutino a risvegliare partecipazione, solida-

rietà e senso civico, noi dell’Officina del Racconto 

non potremo che esserne orgogliosi. Ringrazio il pre-

sidente del IX Municipio, Andrea Santoro e l’asses-

sore alla Cultura Laura Crivellaro per essere stati 

con noi in questa grande occasione.  Grazie a Miche-

le De Maio e al Centro Anziani, grazie a tutti i narra-

tori e gli scrittori dell’Officina del Racconto. Grazie a 

tutti quelli che ci credono. Viva Vitinia! 

Ritorno al Risaro e targa Ultra, un successo. Grazie Vitinia  

A Vitinia il libro “Ritorno al Risaro”  

è in vendita al Centro Anziani  

(Via Montescudo, 2)  

al prezzo di 10 Euro.  

Parte del ricavato sarà destinato al Centro  

per l’acquisto di un televisore. 

Il libro è disponibile anche nella  

Libreria “Nuova Europa” - “I Granai”  

in via Rigamonti 100 — tel. 0651955770  

(foto Fabrice Faraone Mennella) 

http://vitinia.wordpress.com/lofficina-del-racconto/
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Vitinia: un quartiere anonimo o una comunità di cittadini? 

La presentazione del 

secondo libro che 

descrive come era 

Vitinia tempo fa at-

traverso i racconti 

di chi vi ha vissuto e 

la affissione della 

targa dedicata ad 

Ultra hanno fatto 

ricordare a me, che 

non ho molta memoria, due avvenimenti di circa 

vent’anni fa. Ritengo che valga la pena di raccon-

tarli sia per quanti li hanno vissuti ma forse li han-

no dimenticati sia per i tanti che oggi vivono nel 

nostro quartiere ma vi sono arrivati da breve tem-

po.  

Mi sembra importante in questo momento della 

nostra società in cui si acuiscono gli elementi di 

contrasto tra diverse povertà, economiche, di affetti 

e di cultura, e che vedono momenti di grande ten-

sione in particolare nelle periferie, momenti che 

spesso divengono fratture e violenza. 

Altri parleranno qui del libro e del significato che 

può avere la lettura di quei semplici testi per tanti 

di noi. Altri, spero, si ricorderanno di quanto suc-

cesso nel passato e vorranno approfondire i temi. 

Un giorno di 25 anni fa si sparse la voce che l’am-

ministrazione romana voleva posizionare un campo 

nomadi dentro l’ex deposito di carburanti da tempo 

vuoto e utilizzato raramente dai militari che ne 

erano i proprietari. La voce era falsa, come poi ven-

ne verificato, ma fu sufficiente per diffondere il pa-

nico tra i cittadini di Vitinia. La paura dei diversi, 

della perdita della sicurezza. Dalla paura nacque la 

ribellione. La gente si riunì spontaneamente de-

nunziando il rischio di scippi, furti, rapimento di 

bambini e, cosa che mi colpì perché si trattava di 

un ragionamento molto lontano dal mio modo di  

pensare, del deprezzamento delle case del quartie-

re. E’ vero che molti cittadini di Vitinia si costruiro-

no da soli le proprie case con grandi sacrifici. La 

mia impressione fu però che quelli che maggior-

mente facevano riferimento a questo elemento non 

erano i primi cittadini del quartiere.  

Alcuni, non moltissimi, cercarono di obiettare alle 

paure, anche perché si trattava solo di voci e oc-

correva verificare come stavano effettivamente le 

cose. Coloro che protestavano con maggiore forza 

non  volevano però ascoltare. Il clima si fece sem-

pre più surriscaldato, vicini di casa cominciarono 

ad insultarsi o a togliersi il saluto. Ricordo persone 

che non volevano sedersi durante la Messa vicino a 

chi era della “fazione” avversa forse per non doversi 

scambiare il segno della pace o sul trenino chi si 

allontanava dai reprobi. Il Parroco, don Marino, 

cercò di calmare le acque aprendo la cripta per 

una riunione di chiarificazione e pacificazione, ma 

non servì a molto. 

A questo punto a qualcuno venne un’idea che io 

considero geniale: si può essere uniti su dei no, ma 

è molto più forte l’unità che si appoggia a dei sì, in 

particolare se richiede di fare qualcosa, di impe-

gnarsi in positivo. Venne quindi proposto di opera-

re con il contributo di tutto il quartiere perché l’ex 

deposito di carburante divenisse un parco per Viti-

nia e per i territori circostanti, essendo questa pro-

spettiva ovviamente un’alternativa a farne la sede  

di un campo rom. 

Non è importante per il discorso che sto facendo 

entrare nei dettagli di che cosa è stato fatto in se-

guito dall’associazione che chiamammo “Viviamo 

Vitinia” e che nacque poco tempo dopo.  

Mi preme solo ricordare come nel quartiere si sia 

ritrovato un certo livello di unità dicendo sì a qual-

cosa che potesse servire a tutti. 

Un altro fatto del lontano passato si riferisce ad un 

periodo buio e triste: c’erano tanti ragazzi di Vitinia 

che erano entrati nel tunnel della droga, ci fu un 

morto giovanissimo e tanti spacciatori circolavano 

intorno alle nostre scuole o dietro la chiesa.  

La comunità di Capodarco propose al Consiglio 

Pastorale di fare un corso per operatori di strada. 

Fummo tanti, anche lontani dalla comunità della 

chiesa a partecipare e fu abbastanza dura: tante 

sere, fino a tardi a studiare ed approfondire temati-

che che non conoscevamo e che non sapevamo co-

me affrontare e poi guardarci in giro, osservare il 

quartiere per capire di più. Furono alcuni mesi di 

intenso lavoro e di attenzione agli altri. Avremmo 

poi dovuto proseguire con azioni concrete, ma non 

ci riuscimmo. Però la notizia si era diffusa, molte 

persone avevano un maggior livello di consapevo-

lezza  o forse il periodo brutto era passato da solo. 

Comunque la situazione migliorò e da allora non si 

è più tornati a quei livelli. 

Anche in questo caso molte persone avevano scelto  

di impegnarsi per il quartiere, per i giovani, co-

munque per qualcosa che non era di loro persona-

le interesse, come il valore della propria casa.  

Leggendo molti dei testi del libro sul Risaro ritrovo 

questo stesso clima di solidarietà e impegno reci-

proco, quello che trasforma un quartiere in una 

comunità. Forse potremmo farlo rinascere anche 

ora? 

Gianna Cioni 
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Giovedì 4 Dicembre 

2014 presso il Liceo 

s c i e n t i f i c o 
“Kennedy” di Roma, 

nell’ambito della 

manifestazione “La 

creatività fa scuo-

la”, sono stati con-

segnati premi ai 
giovani studenti che 

hanno pubblicato articoli, poesie, fotografie, testi 

e brani all’interno del concorso “Giornalisti in er-

ba” e agli attori che hanno fatto parte di laborato-

ri di teatro tenuti nel precedente anno scolastico 
dal regista e attore Giuseppe Farina che da anni 

promuove l’attività teatrale in varie scuole.  

Hanno partecipato moltissimi studenti, prove-

nienti dalle scuole primarie e secondarie di tutta 

Italia e l’evento è stato organizzato dall’agenzia di 

stampa DIRE, DIREGIOVANI.IT e dall’Istituto di 
Ortofonologia. 

Gli alunni Emma D’Ambrosio e Niccolò Gianni 

Faraone Mennella, dell’Istituto d’Istruzione supe-

riore “Giulio Verne” di Acilia, sono stati premiati 

come migliori attori, per essersi distinti nello 
spettacolo teatrale “Nessuno Lido”, svoltosi lo 

scorso 22 Giugno presso il Teatro del Lido di 

Ostia, nell’ambito del progetto di “Prevenzione del 

disagio e dei comportamenti a rischio devianza” 

promosso nelle scuole di Roma Capitale e dall’I-

stituto di Ortofonologia (IdO).  
Grazie alla bravura del vulcanico regista Giusep-

pe Farina e all’impegno degli alunni-attori dell’ 

Istituto superiore “Giulio Verne”, la rappresenta-

zione teatrale “Nessuno Lido”, tratto dalla com-

media “Nessuno” di Massimiliano Bruno, riadat-
tata per l’occasione da Giuseppe Farina, ha avuto 

anche il riconoscimento come miglior spettacolo. 

Emma D’Ambrosio e Niccolò Gianni Faraone 

Mennella sono stati premiati con un biglietto di 

teatro per lo spettacolo “Viva la guerra”, offerto 

dal Teatro dell’Orologio e dalla compagnia teatra-
le Readarto del regista Andrea Bizzarri.  

Tutti i vincitori del premio “Miglior spettacolo” 

andranno invece al Teatro “Ambra Jovinelli” a 

vedere “L’Arte della Commedia” di Edoardo De 

Filippo, messo in scena da Paolo Perelli e dal suo 
“Essenza Teatro”. Complimenti vivissimi a tutti! 

L’Istituto di Ortofonologia è presente nelle scuole 
non solo per i laboratori pomeridiani di teatro, 

danza, pallacanestro, pallavolo e Karate, ma so-

prattutto per l’attivazione di sportelli di ascolto 

per studenti, docenti e famiglie; il progetto è 

orientato alla valorizzazione della scuola come 

luogo di incontro e formazione per i giovani, dan-
do loro mezzi che aiutino a condurre uno stile di 

vita più responsabile e consapevole delle proprie 

possibilità. Il regista Farina è solito ricordare: “Il 
teatro, come diceva un noto artista, è la più grande 
bugia che nasconde tutte le verità e serve a tirare 
fuori quello che abbiamo dentro. Ed è tanto quello 
che hanno dentro i ragazzi: energia, fantasia, spe-
ranze”. Gli incontri settimanali del corso di teatro 

hanno offerto quindi un momento di aggregazio-

ne, dimostrando che la scuola è e deve essere un 

luogo dove si possono acquisire i valori del rispet-

to, della solidarietà, della convivenza e della lega-
lità. Anche quest’anno Niccolò, alunno di seconda 

“C” dell’Istituto superiore “G. Verne” (indirizzo 

socio- sanitario) e altri alunni della scuola stanno 

frequentando con entusiasmo e gratuitamente il 

corso di teatro.  
Un sentito ringraziamento all’Istituto di Ortofono-

logia, all’eclettico regista Giuseppe Farina, al Di-

rigente scolastico prof.ssa Patrizia Sciarma e alla 

prof.ssa Maria Pia Bulgherini per aver consentito, 

con il loro prezioso supporto, la realizzazione di 

questa valida iniziativa. Auguriamoci che tante 
altre scuole possano aderire a questo importante 

progetto ed aiutare così i giovani a stare più a 

contatto con l’arte e lo sport e meno con la stra-

da, evitando la noia, causa spesso di scelte sba-

gliate. 

Annarita Santagada 

Quando la scuola aiuta a crescere meglio 



Eccoci !!! - 12 - 

Vitinia che sarà 

Vorrei condividere con voi pazienti lettori del gior-
nalino della Parrocchia un tema che mi sta partico-
larmente a cuore e che in questi giorni trova spazio 
sulle principali testate cittadine e nazionali per le 
note vicende di Tor Sapienza, lo stato di degrado e 
di abbandono dei nostri quartieri ed in particolare 
della periferia romana.  
Vorrei però nell’affrontare questo tema, evitare di 
riproporre i consueti stilemi, di accodarmi al coro 
dei detrattori dell’attuale o della precedente ammi-
nistratore nel tirannico tentativo di cercare il meno 
peggio. Mi  piacerebbe invece approcciare il proble-
ma dal punto di vista dei cittadini il cui umore 
sembra oscillare tra due stati d’animo che nell’ap-
parente contrasto hanno una comune scaturigine 
nell’individualismo egoistico. Analizziamo breve-
mente i due termini della questione, indignazione e 
indifferenza. 
Indignarsi indica uno stato d’animo, un risentimen-
to verso qualcosa che offende il senso di umanità, 
giustizia; allora ci indigniamo quando la sporcizia 
per strada sovrasta i marciapiedi, quando imbotti-
gliati nel traffico cogliamo le brutture di una ce-
mentificazione che ci imprigiona, quando tentiamo 
di salire su dei mezzi pubblici straripanti di folla, ci 
indigniamo perché cogliamo lo scarto tra come do-
vrebbe essere la realtà e come è, il nostro senso di 
giustizia, di equità è messo in crisi.  
L’indifferenza altresì è quello stato d’animo in cui 
nulla ci turba, ci tocca, ci tange, siamo assuefatti 
dalla realtà, tanto è così, è stato sempre così e sem-
pre sarà così, perché agitarsi, avvelenarsi l’anima, 
perché impegnarsi, ci percepiamo “gettati nel mon-

do” e viviamo questa condizione come chiusura ver-
so il contesto in cui viviamo e verso il prossimo.  
Apparentemente i due sentimenti sembrano antite-
tici in realtà noto che sono stati d’animo che spesso 
convivono, anzi sembra quasi che l’indifferenza sia 
l’epilogo naturale dello stato di turbamento indotto 
dall’indignazione, come dice De Andrè parafrasando 
“Don Raffaè”, “ci si costerna, ci s'indigna, ci s'impe-
gna poi si getta la spugna con gran dignità”.  
In questa nuova fase di indignazione post-moderna, 
ci si limita a rimarcare quello che non va in com-
pleta solitudine magari attraverso un click su fa-
cebook, un post, un tweet, un “like”, tipicamente 
questo azione richiama solidarietà e amicizia sulla 
rete, condivisione “sharing” e un incalzare di azioni 
finte che non espongono, non impegnano non crea-
no partecipazione almeno da noi qui in Italia – (altri 

casi e altri comunità hanno avuto momenti di par-
tecipazione che partono dalla rete, da noi purtroppo 
no) - da noi le riunioni di quartiere e dei comitati 
vanno deserte, e se si chiede in giro c’è sempre un 
motivo valido per la mancanza di partecipazione, 
una volta il giorno della settimana, una volta la 
pioggia, il vino, la spesa, le buste, il traffico; risulta-
to: tutta la nostra indignazione è incapace di tra-
mutarsi in impegno e partecipazione.  
Questo forse il problema del nostro tempo, siamo 
tutti “idioti” (dal greco “idios”, privato), nessuno si 

offenda, ovvero chiusi nel nostro privato, impegnati 

a navigare, twittare, guardare Report, Ballarò agi-
tandoci in poltrona, inabili all’impegno e alla parte-
cipazione.  

Fermi tutti, qualcuno penserà che voglio portare su 
questo giornale di Parrocchia istanze rivoluzionarie, 
richiamare alla rivolta, niente di tutto ciò, credo 
che sia un dovere cristiano la partecipazione alla 
vita politica, come afferma uno scrittore ecclesiasti-
co dei primi secoli (Epistola a Diogneto) “i cristiani 

partecipano alla vita pubblica come cittadini” per-
tanto invece di lamentarci per quello che non va, 
dovremmo tutti impegnarci a cambiare quello che 
abbiamo intorno, in primis noi stessi e poi il nostro 
quartiere facendoci comunità. 
Partecipare alla vita del quartiere è un modo per 
discutere, organizzarsi e guidare i processi che ci 
coinvolgono senza subirli in maniera passiva, ri-

prendendo uno “slogan” della scorsa compagnia 
elettorale dei nostri attuali amministratori “Vitinia 
che sarà” vorrei ribadire che quel sarà dipende da 
noi e dal nostro impegno.  
Nell’ultima riunione del Comitato di Quartiere del 
29 Novembre 2014, si è discusso di temi che inte-
ressano la vita di tutti noi Mobilità, Lavori Pubblici 
ed edilizia scolastica, sicurezza e territorio con l’an-
nosa questione del Parco, nonostante ciò la parteci-
pazione è stata scarsa, sono state segnalate dal Co-
mitato di Quartiere di Vitinia le problematiche ben 
note relative al nostro quartiere presentando delle 
proposte circostanziate sui punti all’ordine del gior-
no (proposte che saranno affisse alle bacheche in 

Paolo Muscetta 
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piazza). A titolo di esempio cito quella sulla mobili-
tà: allargamento di via di Lago Santo, strumenti per 
attenuare la velocità sostenuta degli autoveicoli su 
via Sarsina, sistemazione di via del Risaro con col-
legamento attraverso ciclabile e/o con mezzi pub-
blici con Spinaceto).  
Da parte del Presidente del Municipio IX sono stati 
presi degli impegni relativi ai lavori per la risiste-
mazione delle scuole elementari e medie di Vitinia 
(siamo stati informati della preparazione della ga-
ra).  
Il Presidente ha preso nota delle altre questioni, 
proponendo l’idea di creare una piazza antistante la 
Chiesa e valutando la possibilità di allargare via di 
Lago Santo nel punto di congiunzione con via di 
Mezzocammino.  
La  discussione è stata incalzante ma gli stilemi 
ricorrenti sono stati “non crediate che si possano 
risolvere in una legislatura problematiche antiche 
mai risolte dalle vecchie amministrazioni” “la man-
canza di fondi non ci consente interventi importan-
ti”. Purtroppo siamo abituati a queste risposte, sap-
piamo bene che molte problematiche sollevate non 
sono di pertinenza del Presidente del Municipio, 
sappiamo bene che i margini di intervento sono 
risicati in quanto la situazione romana ed italiana è 
enormemente degenerata per l’enorme debito pub-
blico dovuto alla mancanza di crescita, alla corru-
zione e al malaffare, sappiamo che nell’immediato 
la buona volontà del singolo amministratore non 
può dare la sterzata richiesta. ma dobbiamo altresì 
essere convinti che se non attuiamo un cambia-
mento radicale nelle nostre vite volgendole al bene 

e all’impegno nulla cambierà.  
La crisi economica che ci attanaglia è innanzitutto 
una crisi di valori, riprendendo le parole di papa 
Francesco: “Questa non è una crisi solo economica e 
culturale, è una crisi dell’uomo ma noi non possiamo 
preoccuparci solo per noi stessi. Nella vita pubblica e 
politica se non c’è l’etica tutto è possibile, tutto si può 
fare. Allora vediamo, leggiamo i giornali come la 
mancanza di etica nella vita pubblica fa tanto male 
all’umanità intera”.  

Queste parole ci invitano alla responsabilità, 
“Vitinia che sarà” e “l’Italia che sarà” sarà quello 
che sapremo costruire ogni giorno con i nostri valo-
ri ed il nostro impegno. 

Gare di nuoto a Vitinia 
Annarita Santagada 

Nel pomeriggio di Do-

menica 14 Dicembre 

alla presenza di un folto 

pubblico sugli spalti, si 

è svolta nella piscina di 

Vitinia la “Gara di Nata-
le”, prima tra le tre gare 

che si svolgeranno du-

rante tutto l'arco dell'anno sportivo in corso; segui-

ranno infatti le successive competizioni “Mio Figlio, 

il Mio Campione” che si svolgerà Domenica 22 feb-

braio e  la “Gara di Primavera” fissata per Domenica 

17 Maggio.  

Tutte e tre le gare compongono il “Trofeo del Nuota-

tore Vitinia Sport”, il cui vincitore riceverà un trime-

stre gratuito nell'anno sportivo 2015/2016. 

I concorrenti nuotatori 

hanno sostenuto una o 

due manches a seconda 

dell'età e dello stile im-
parato nell'anno in cor-

so: Cagnolino, Gambe 

Dorso, Dorso, Gambe 

Stile, Stile Libero, Rana, 

Delfino.  

Tutti i partecipanti sono 

stati premiati ed hanno ricevuto una medaglia ed 

un panettone come buon augurio per il Santo Nata-

le. Siamo fortunati ad avere questa efficiente piscina 

a Vitinia, grazie all’ottima organizzazione e alla bra-

vura degli istruttori.  

L'Associazione, oltre ai corsi di Nuoto per bambini e 

adulti, Acqua Gym, Acqua Fitness, Baby Nuoto, 

Nuoto Libero, offre a Vitinia le seguenti attività 
sportive: Ginnastica Artistica, Pallavolo Ragazzi e 

Adulti, Minivolley, Capoeira, Hip Hop, Minibasket, 

Ginnastica Ritmica, Taekwondo, Fitness, Heart 

Gym, Gioca Yoga.  

L'A.S.D. Vitinia Sport che fa parte del Gruppo Ro-

ma12, opera nel quartiere da oltre vent'anni e gesti-

sce la Piscina del IX Municipio dal Luglio 2013. 

Il nuoto è uno degli sport più completi e infatti ri-

chiede l’uso di tutti i muscoli del nostro corpo, coor-

dinati con la respirazione. Saper nuotare può anche 

avere valore sociale, perché può consentire di salva-

re la propria vita e quella altrui, in caso di situazio-

ni pericolose. Il nuoto è bello; sei tu e l’acqua, il 

mondo che sta fuori non esiste e nemmeno lo senti. 
Un buon rimedio per le giornate piene di stanchezza 

e stress, un modo per riequilibrare mente e corpo. 

Vorrei concludere con una bellissima frase del poeta 

e scrittore Erri De Luca: “I gesti del nuoto sono i più 

simili al volo. Il mare dà alle braccia quello che l’aria 

offre alle ali; il nuotatore galleggia sugli abissi del 

fondo”. 

Per chiedere informazioni ci si può recare presso la 

piscina in Via del Risaro, 32 o telefonare al numero 

06.52372324 oppure scrivere via email a vitinia-

sport@outlook.it.  

 

L'A.S.D. Vitinia Sport è presente anche su Facebook 

con una pagina piena di utili informazioni. 

mailto:vitiniasport@outlook.it
mailto:vitiniasport@outlook.it
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Fame d’amore 

Mi è stato chiesto 

di scrivere qualco-

sa sull’anoressia, 
non tanto come 

“approfondimento 

scientifico”, quanto 

per utilità pratica.  

Si tratta di argo-

mento che ben co-
nosco per esperienza professionale e anche per-

ché ha toccato da vicino la mia vita e quella di 

persone che mi sono accanto. Inizio con le parole 

di una ragazza che mi ha donato la sua testimo-

nianza: “Non ricordo il giorno in cui ho deciso di 
cominciare questo percorso che lascia morti e feriti 
sul suo tragitto. Ero una ragazzina di 16 anni, 

questo sì. Tutta una vita davanti, ma un senso di 
inadeguatezza verso tutto il mondo esterno, verso 
le altre ragazze sempre troppo belle e corteggiate 
rispetto a me, verso una famiglia in cui ogni giorno 
c’era un problema e in cui ero “invisibile”. La 
preoccupazione fondamentale dei miei era che 
mangiassi a tavola, anzi che mi rimpinzassi come 
una porcellina. Ed è cominciato in parte così il mio 
disagio, affogando nel cibo tutti i pensieri negativi 
e passando poi, come spesso accade, sul fronte 
opposto: l’anorresia. Io ero una ragazza che tutti 
definivano solare (!), simpatica, intelligente, più 
matura rispetto alle altre della mia età, giocavo a 
pallavolo con allenamenti due o tre volte la setti-
mana. Forse non avevo neppure bisogno di dima-
grire; ma di fronte allo specchio ci sentiamo tutte 

troppo ciccione. Più passava il tempo e più il senso 
di fastidio verso la mia vita s’ingigantiva, diventa-
va enorme, mi sovrastava. La mia vita non aveva 
senso, IO non avevo senso. Quando la mattina mi 
svegliavo, un solo scopo mi si presentava davanti: 
evitare a ogni costo di mangiare, affaticare il mio 
cervello nel calcolare la quantità di calorie che fos-
si stata costretta a ingerire, nascondermi in bagno 
a vomitare l’odiato cibo. Ecco che cosa sono i di-
sturbi alimentari: anzitutto una malattia dell’ani-
ma che poi ti porta a distruggere il tuo corpo, inqui-
na pervade la tua mente con problemi all’esofago, 
all’intestino, ai reni… Posso dire con certezza che 
la guerra con il peso, col cibo, la fissazione per 
l’immagine non ti abbandona mai. E’ come un’om-
bra che ti segue, da cui non ti puoi separare. An-

che ora posso combatterla; ma è sempre là”. 

Oggi, a 24 anni, questa ragazza sta meglio, ma 

sta ancora lottando col suo disturbo alimentare.  

Il guaio, ancora più preoccupante è che questo 

tipo di disturbi sta crescendo numericamente e 

colpisce ragazze sempre più giovani, anche bam-
bine e, per non essere da meno, anche maschiet-

ti.  Che cosa si può fare? Anzitutto è importante 

capire se una ragazza ha un problema di questo 

tipo. Ci sono diversi sintomi che ci possono aiu-

tare. Uno è molto oggettivo: il peso corporeo. Se 

una ragazza dimagrisce sensibilmente senza che 

Anna Pavia, psicoterapeuta 

ci siano problemi 

organici (è sempre 

importante fare un 
serio controllo me-

dico), se comincia 

a rifiutare alcuni 

alimenti, se ha 

paura di altri che 

considera troppo 
ricchi di calorie, 

allora potrebbe esserci qualche consistente moti-

vo d’allarme.  Altro sintomo è se la ragazza o il 

ragazzo, sottopeso in modo evidente, nega ostina-

tamente  la gravità della situazione. Altro segnale 
oggettivo nelle adolescenti è l’interruzione del ci-

clo mestruale per almeno tre mesi. 

L’anoressia non è l’unico disturbo alimentare; ma 

è tra i più gravi, relativamente frequente e con la 

possibilità di conseguenze gravissime. Questo 

tipo di disturbi sono essenzialmente disturbi 
mentali e quindi, prima ancora dell’insorgenza 

dei segni fisici della malattia, ci sono dei segnali, 

a volte appariscenti, nel comportamento dei ra-

gazzi: instabilità emotiva, irritabilità, sbalzi 

dell’umore, insonnia. Purtroppo l’attenzione all’a-
limentazione è presente in molti adolescenti e 

questo porta a sottovalutarne la pericolosità.  

Quando però questa attenzione diventa continua, 

ossessiva e si accompagna al continuo osservarsi 

allo specchio, al continuo salire sulla bilancia, 

dovremmo, come genitori, cominciare a preoccu-
parci, perché l’inizio può essere strisciante, sub-

dolo, mascherato e perciò insidioso. L’anoressia 

comincia a manifestarsi con l’eliminazione di al-

cuni alimenti ritenuti “ingrassanti” (pane, pasta, 

riso, dolci, olio), con la riduzione delle porzioni, 
con una inconsueta e intensa attività fisica, con 

la riduzione delle attività e incontri sociali per 

non essere costretti a mangiare. Tutto ciò si ac-

compagna a una grande fame e chi ne è affetto 

deve contrastare l’impulso a mangiare bevendo 

molta acqua, molto caffè, usando molte spezie 
per evitare condimenti. Per chi invece è affetto da 

bulimia (altro serio disturbo alimentare) il distur-

bo può passare inosservato ancora a lungo, per-

ché le pazienti a tavola mangiano e anche troppo; 

ma subito di nascosto rigettano quanto ingerito. 
In questo caso il disturbo è accompagnato da al-

tri seri sintomi: abuso di sostanze o di alcool, fur-

ti, promiscuità sessuale, comportamenti trasgres-

sivi, acquisti eccessivi o gioco d’azzardo. Per i ge-

nitori è importante avere un atteggiamento atten-

to, senza cadere in paure eccessive: se una ragaz-
za  è un po’ magra non va subito catalogata come 

anoressica; ma nello stesso tempo non vanno 

chiusi gli occhi per paura. Nel dubbio c’è da rivol-

gersi a esperti, anche perché il fattore tempo ha 

molta importanza per la guarigione. Più il tempo 

trascorre e più la malattia penetra nel corpo e 
nella mente, diventa cronica e la cura sarà più 
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Annarita Santagada 

Concerti di Natale  

difficile e impegnativa. Non lasciatevi ingannare 

dal fatto che vostra figlia sia sempre stata una 

splendida  ragazza, infatti le ragazze anoressiche 
sono spesso molto intelligenti e brave. “Nostra 

figlia non ci aveva mai dato problemi…”, “Era la 

prima della classe…”.  Questo tipo di frasi spesso 

si sentono dire dai loro genitori; ma questo è il 

segnale che queste ragazze sono ingabbiate in un 

modello che non le rappresenta davvero. 
Se invece sei una ragazza che sta sperimentando 

un disturbo nel comportamento alimentare, se ti 

sei riconosciuta in qualcuno di questi sintomi, ti 

invito a non aspettare, a chiedere aiuto alla tua 

famiglia o, se non te la senti, a contattare un cen-
tro specializzato. Guarda che, dopo un periodo di 

“luna di miele”, in cui la malattia ti fa sentire po-

tente, importante, da sembrare quasi la soluzione 

a un malessere esistenziale che magari da tempo 

ti porti dentro, la malattia si trasforma e comin-

cia a privarti non solo e non tanto del cibo, ma 
della tua stessa voglia di vivere, della tua libertà, 

della tua possibilità di provare gioia … 

In una persona già a rischio di questa malattia, 

certe situazioni possono diventare un elemento 

scatenante, per esempio la perdita o la separazio-
ne da persone care, alterazioni dell’equilibrio o 

della struttura familiare (come divorzi, separazio-

ni), esperienze sessuali, malattia fisica acuta o 

semplicemente il passaggio dall’infanzia  all’ado-

lescenza coi suoi cambiamenti fisici. E’ importan-

te che ogni cambiamento della famiglia sia di-
scusso e condiviso coi ragazzi, per poter ascoltare 

le loro paure, le loro incertezze. C’è da conside-

rarli sempre parte attiva della famiglia anche se 

hanno solo 10 anni. I figli hanno già le loro idee 

sul mondo e le loro opinioni vanno rispettate.  
Solo così impareranno a rispettare le idee degli 

altri e in particolare le vostre. 

Ho chiamato questo breve articolo “Fame d’amo-

re”, perché secondo me è questo che le ragazze 

anoressiche silenziosamente urlano al mondo, il 

loro fortissimo desiderio di significato e di amore, 
tanto esigente e forte da portarle a rifiutare qual-

siasi altro nutrimento, che sentono incapace di 

soddisfarle. Per questo l’approccio a una eventua-

le cura deve essere un dialogo amorevole e pa-

ziente, dove si possa trasmettere loro serenità e 
amore. 

 

Per ulteriori informazioni ed eventuali richie-

ste di aiuto può essere utile il numero verde  

800180969. 

Lunedi 8 Dicembre alle ore 
19.30 il coro “Gruppo vocale 
Kantor” diretto da Daniele 
Cacciani ha tenuto il tradizio-
nale concerto dell’Immacolata 
svoltosi in cripta e alla pre-
senza di un pubblico folto ed 
entusiasta. Quest’anno, con 

il consueto “Rito dello spartito” si è dato il benvenuto 
a ben otto nuovi coristi che portano così il coro ad un 
organico di 40 persone. Sono stati eseguiti canti per 
soli e coro e alcuni brani sono stati accompagnati 
all’organo dalla sottoscritta. Apriva il concerto “Alma 
redemptoris mater” di Palestrina a cui seguivano im-
portanti canti mariani come “Maria Via Lucis” di Gem-
ma, “Madre, per le tue grazie” di Monteverdi, “Virgo 
Clemens” di Miserachs e “O bella mia speranza” di 
Perosi. Il coro, nel frattempo, effettuava necessari ma 
coreografici spostamenti, alternando momenti in cui 
tutti i coristi venivano coinvolti ad altri in cui erano 
solo alcuni ad esibirsi. Tutti i brani sono stati inter-
pretati con ricercata raffinatezza stilistica. Conclude-
va la serata il toccante brano “Ave Maria no morro” 
seguito da un richiestissimo bis dove è stata ripetuta 
l’Ave Maria di Barchi; Daniele Cacciani infatti ha 
chiamato a sorpresa, giovani  del coro “Musicanova”, 
presenti tra il pubblico per il concerto e anche perché 
figli di alcuni coristi esordienti. 
 

 
Il 19 Dicembre si è svolto in 
chiesa il tradizionale Concer-
to di Natale alla presenza di 
un foltissimo pubblico. 
Apriva la serata il Coro dell’o-
ratorio guidato da Federica 

Zauli con un festoso “Jingle 
Bells”, cui seguivano i famosi 

brani “A Natale puoi”, “I will follow him” ed “Happy 
Xmas” accompagnati da basi musicali alla cui “regia-
audio” operava Gianfranco Garritano. Seguiva il Coro 
delle voci bianche della scuola “Tacito-Guareschi” 
curato da Patrizia Guerriero, che sempre con il sup-
porto delle basi musicali, ad eccezione del canto “A la 
nanita nana” accompagnata alla chitarra da Massimo 
Bruno, si esibiva con brani prettamente natalizi e 
briosi come: “Caro Gesù Bambino”, “Il canto della cor-
namusa”, “Concerto di Natale” e “Buon Natale in alle-
gria”. Arrivava quindi il turno del “Gruppo Vocale Kan-
tor” diretto da Daniele Cacciani, che completava il 
programma della serata con  brani quali: “Alma Re-
demptoris Mater” di Palestrina, l’Inno d’avvento “Veni 
veni Emmanuel”, i canti tradizionali del XVI secolo 
“God rest you merry gentleman” e “Gaudete” e il brano 
di Davis “The little drummer boys”. Al termine, il coro 
si posizionava ai lati della chiesa per eseguire un can-
to svedese. Un momento emozionante è stato, quando 
a cori riuniti, si è cantato “Christmas is a time to love” 
e, anche con la partecipazione del pubblico, il celeber-
rimo canto “Tu scendi dalle stelle”; entrambi questi 
brani sono stati accompagnati all’organo dalla sotto-
scritta, jolly musicale per ogni occasione. Il concerto 
di Natale rappresenta per la parrocchia un momento 
di grande unione al fine di trasmettere a tutti un 
messaggio di gioia e di speranza. 
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Come si festeggia il Natale in alcune parti del mondo 

Annarita Santagada 

In questo periodo di 

avvento al Natale mi è 

venuta la curiosità di 

scoprire come lo si fe-

steggia  in  varie parti 

del mondo e così ho 
scoperto le seguenti 

tradizioni, “navigando” 

su internet. 

L’unica cosa che rimane invariata è il modo in cui 

passare queste giornate: con la compagnia di paren-

ti e amici. 

Nella REPUBBLICA CECA troviamo alcune credenze 

superstiziose: qui a seconda di dove ti posizioni a 

tavola, di cosa mangi e chi incontri, può accadere 

qualcosa. 

Durante la vigilia di Natale, non si accendono le luci 

fino allo spuntare della prima stella in cielo. Dopo le 

case vengono illuminate elettronicamente e si può 

iniziare a mangiare (credenza diffusa anche in Polo-
nia). A tavola gli invitati devono essere necessaria-

mente di numero pari, nessuno deve essere rivolto 

verso il muro. Le portate devono essere nove e non 

si bevono alcolici. Si crede che le pietanze debbano 

avere particolari ingredienti: ad esempio non deve 

mancare il miele che aiuta a proteggere dal male, 

mentre i funghi donano salute. 

In IRLANDA il giorno 

prima della vigilia si 

pulisce interamente la 

casa. In passato le 

donne si occupavano 

di porte, finestre, ten-

de e specchi, mentre 
gli uomini imbianca-

vano le pareti. Oggi 

l’usanza si è ormai 

persa. La candela ac-

cesa fuori dalla finestra ha un significato religioso e 

simboleggia ospitalità nei confronti di Giuseppe e 

Maria: viene accesa dal membro più giovane della 

famiglia e deve essere spenta da una ragazza di no-

me Maria. 

In AUSTRIA molte case mettono una corona deco-

rata con quattro candele che vengono accese una 

dopo l’altra le quattro domeniche prima di Natale, 

mentre l’albero è addobbato di stelle di paglia e can-

dele. 
In OLANDA è un pullulare di addobbi e decorazioni 

che iniziano dal 6 dicembre. Tradizione vuole che 

tra i dolci tipici ci siano le ciambelline di Natale e lo 

“stollen” un dolce con uvetta che viene appeso all’al-

bero e che all’occorrenza viene mangiato. 

In UNGHERIA l’albero si addobba principalmente di 

dolci e cioccolatini, rigorosamente impacchettati: 

qui ad arrivare non è Babbo Natale ma il Bambin 

Gesù. 

In SVEZIA l’albero si prepara il giorno prima e si 

decora semplicemente con paglia, fiori rossi e dol-

cetti speziati. La sera della vigilia si mangiano mine-

stra di riso, polpettine e salsiccia. 

Diffusa in tutto il nord Europa è l’usanza di dar da 

mangiare agli uccellini e di prendersi cura di loro. 

In FINLANDIA infatti, 

oltre al tradizionale 

abete, si prepara all’e-

sterno delle abitazioni, 

un “albero per gli uc-

cellini”. 
In INGHILTERRA i 

bambini inglesi lascia-

no un bicchiere di latte 

caldo e mince pies sotto l’abete per Babbo Natale, 

nonché una carota per la sua renna Rudolph. A 

pranzo non deve mancare il famoso tacchino ripie-

no, accompagnato da una splendida salsa di mirtilli 

rossi. Alle 3 del pomeriggio tutti in salotto ad ascol-

tare il discorso in tv della Regina. La tradizione in-

glese per i gruppi di amici è di incontrarsi e cantare 

canzoni benaugurali, chiamate Christmas Carols, e 

scambiarsi ramoscelli sempre verdi di agrifoglio e di 

vischio. Il dolce natalizio tipico è il “Christmas Pud-
ding”, al cui interno si nasconde una monetina di 

cioccolato che porterà fortuna a chi la troverà nella 

propria fetta. Il 26 Dicembre viene chiamato “Boxing 
Day”, in cui la gente dà dei piccoli regali contenuti 

in scatole, da cui il nome “boxing” al lattaio, al po-

stino e a tutti coloro che si incontrano per lavoro 

durante l’anno. 

In CANADA alloro, luci e alberi luccicanti rallegrano 

il Natale. Alcuni bambini vanno di casa in casa a 
cantare le classiche canzoni natalizie (proprio come 

nei film). Come compenso gli ascoltatori preparano 

monete, dolci e gustose bevande calde. Il pranzo 

natalizio tradizionale consiste nel tacchino ripieno 

con contorno di patate e salsa di mirtilli.  

In SPAGNA i regali si scambiano il 6 gennaio, quan-

do arrivano i Re Magi. Diffuse in tutte le città più 

importanti le parate con favolosi carri: i Re Magi 

sfilano in corteo regalando caramelle a tutti i bam-

bini. 

In MESSICO sono famosis-

sime “las posadas”; l’usan-

za, risalente alla metà del 

XVI secolo ripropone l’epi-

sodio dell’arrivo a Betlem-
me di Giuseppe e Maria e 

della loro ricerca di un luo-

go dove alloggiare. Dopo 

aver pregato tutti insieme, 

la famiglia ospitante offre 

dolci e bevande. 

In ITALIA, nella tradizione cristiana il Natale cele-

bra la nascita a Betlemme di Gesù, partorito da Ma-

ria, come ci raccontano i Vangeli secondo Luca e 

Matteo, che narrano l’annuncio dell’angelo Gabriele, 

la deposizione nella mangiatoia, l’adorazione dei 

pastori e la visita dei Re Magi. Ha continuato a rap-

presentare un giorno di festa anche per i non cri-

stiani, assumendo significato diverso da quello reli-
gioso. 

In questo ambito, il Natale è generalmente vissuto 

come festa legata alla famiglia, alla solidarietà, allo 

scambio di regali e… a Babbo Natale, figura tipica 

natalizia che porta doni ai bambini. Uno degli ele-

menti caratteristici è il presepe: la parola deriva da 
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quella latina praesepium, che significa 

“mangiatoia”, per ricordare il luogo dove nacque il 

bambino Gesù. 

Il primo presepe vivente 

fu quello del 1223 a 

Greccio, in provincia di 
Rieti, e secondo la tradi-

zione si deve a San Fran-

cesco d’Assisi, che volle 

ricreare proprio nella 

notte di Natale uno sce-

nario naturale per ricor-

dare la nascita di Gesù. 

In ogni parte d’Italia si 

osserva una vigilia “di 

magra”, all’insegna del 

pesce, e un pranzo ricco di proteine tra tortellini in 

brodo e agnello con patate. Per quanto riguarda i 

dolci: panettone e pandoro in tutta Italia, mentre in 

particolare nel Sud trionfano struffoli, dolcetti alle 
mandorle e pastiera. 

In ISRAELE, Gerusalemme detiene il secondo posto 

al mondo come maggiore densità episcopale, tra 

basiliche, patriarcati, monasteri, conventi, quattor-

dici diocesi. Qui il Natale non è addobbi e decorazio-

ni, bancarelle e annunci di festività, espliciti riman-

di ad una festa solo commercializzata, ma si rispet-

tano e si tramandano ai bambini le tradizioni del 

passato con riti latini, orientali e ortodossi che si 

tengono da quasi venti secoli.   

Il Natale si festeggia in 

tre modi: la chiesa cri-

stiana cattolica lo cele-

bra il 25 dicembre, quel-
la ortodossa il 6 gennaio 

e la chiesa armena lo 

celebra il 19 gennaio. Per 

i cristiani di Gerusalem-

me, le messe vengono celebrate al Santo Sepolcro e 

soprattutto a Betlemme, dove è nato Gesù. Dolce 

tipico è il “Sufgagnà”, un grosso bombolone fritto 

nell’olio. 

In GERMANIA nel periodo dell’Avvento si costrui-

scono delle ghirlande, che nelle quattro domeniche 

precedenti il Natale vengono decorate con candele. Il 

24 dicembre si addobba l’albero e alla sera arrivano 

il Christkind (il Bambino Gesù) e Babbo Natale, che 

consegna i regali ai bambini buoni. La particolarità 

della vigilia del Natale in Germania è il nome con 

cui viene chiamata: “Stomaco Grasso”. E quindi ci 
si sazia di carne di maiale, insalata di maccheroni, 

salsicce bianche, oche arrosto o carpa blu. 

In FRANCIA nella notte di Natale, Babbo Natale 

lascia spazio a Gesù Bambino per la consegna dei 

regali, riponendoli nelle scarpe dei bambini, ed ap-

pende anche dolci e frutta all’albero di Natale. Ogni 

regione francese conserva le proprie tradizioni con 

orgoglio. In Provenza, nel piccolo paesino di Car-

prentràs, si usa dedicare alla Madonna un vaso di 

rosa di Gerico, una pianta particolare proveniente 

dalla Terra Santa. La leggenda narra che la Vergine 

Maria in viaggio verso Nazareth benedisse la pianta 

con la vita eterna. Invece, nelle località di mare si 

svolge la tradizionale pesca natalizia, tra le più par-

ticolari quelle di Nizza e di Cannes. Il cenone, che 

normalmente si celebra dopo la Messa di mezzanot-

te è chiamato “le reveillon” e comprende anatra, pa-

ste fatte con farina di grano saraceno e panna aci-

da, tacchino con castagne, ostriche ecc. Una torta 

particolare è la “Bouche de Noel”, la cui forma corri-

sponde ad un tronco d’albero che richiama il ceppo 

che un tempo veniva acceso per riscaldare Gesù 
Bambino nel presepe. 

Una delle usanze della famiglia francese è quella di 

preparare il presepe natalizio, formato da piccole 

statuine d’argilla, chiamate santouns, e di vestirle 

con i costumi tradizionali. 

Negli STATI UNITI il modo di celebrare il Natale 

varia di casa in casa, secondo le proprie origini fa-

miliari. Le città vengono invase da luci e abeti gi-

ganti, basti pensare al maestoso albero posto in 

Rockfeller Center a New York, accanto alla celebre 

pista di pattinaggio. La vera tradizione del Paese è 

senza dubbio la multi-etnicità ed è pertanto norma-

le imbattersi in tradizioni differenti, a seconda della 

provenienza, ma le celebrazioni per il Natale variano 

molto anche da uno Stato all’altro. L’ “Eggnog” è la 

tradizionale bevanda natalizia, fatto con uova, latte, 
zucchero e a volte anche rum. In genere il pranzo 

più importante è quello del 25, che per alcuni è ba-

sato sull’arrosto di manzo, per altri su tacchino e 

purea di patate, salsa di mirtillo rosso e verdure.  

In GIAPPONE, fino a 

qualche tempo fa il Nata-

le non esisteva e solo ulti-

mamente è stato “preso 

in prestito” dall’Europa. 

Lo si festeggia addobban-

do le città con alberi di 

Natale e lanterne illumi-

nate, tipicamente giapponesi, appese ad ogni angolo 

della strada. Ci si scambiano regali e le famiglie più 
abbienti regalano qualcosa ai più poveri, per per-

mettere anche a loro di passare in allegria questo 

giorno di festa. Babbo Natale qui viene sostituito da 

Hoteiosha, che porta i regali a tutte le persone. 

In AUSTRALIA il Natale 

qui arriva nel bel mezzo 

dell’estate e molte perso-

ne lo festeggiano in cam-

peggio o in spiaggia, fa-

cendo barbecue a base di 

pesce con gamberi e 

scampi insieme al cibo 

tradizionale inglese. Si 
usa appendere corone di fiori sulle porte e si deco-

rano le case e i giardini con alberi di Natale e luci. 

Per le decorazioni si utilizzano mazzi di “Christmas 
Bush”, un albero di natale australiano con piccole 

foglie verdi e fiori rossi. Quando arriva in Australia 

Babbo Natale fa riposare le renne e usa i canguri. Si 

mangiano i “Christmas Crackers”, tubi di cartoncino 

avvolti in carta da regalo e confezionati come una 

grande caramella.  

O sulla neve o in spiaggia il Natale è una grande 

festa di gioia per la nascita del Bambin Gesù!  
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Quelli del Giovedì 
Francesco Fornaci, Chiara Gasparoni ed il gruppo del volontariato alla stazione Termini 

Quando ci capita di anda-
re a Roma centro, o di 
prendere i mezzi pubblici e 
di attraversare le stazioni 
della metropolitana, ci so-
no scene comuni, banali, 
fotografie quotidiane,  sce-
ne che abbiamo davanti 
agli occhi tutti i giorni. Se 
però mettiamo un po’ più 
a fuoco le immagini, pos-
siamo accorgerci di tanti 
particolari che di solito 
non attirano la nostra at-
tenzione. Tra questi ci so-
no i senzatetto, persone 
sedute agli angoli delle 

strade, nelle stazioni della metropolitana, nascosti 
dietro mucchi di coperte o addirittura invisibili dietro 
scatoloni di cartone e borsoni stracolmi. 
Due volte al mese, il giovedì sera, la nostra parroc-
chia si mobilita per preparare un’abbondante nume-
ro di pasti caldi da portare ai senzatetto della stazio-
ne Termini. Ogni sacchetto contiene una porzione di 
pasta, un panino con o senza carne di maiale, e frut-
ta. Ai sacchetti si aggiungono anche la pizza del for-
no, i cornetti e a volte delle merendine. Alla stazione 
infatti sappiamo che troveremo dei senzatetto sia 
italiani che stranieri. E tra questi ultimi, molti sono 
di religione islamica e non mangiano carne di maiale. 
Ma noi sappiamo che dentro quei sacchetti, oltre alla 
cena abbiamo messo anche qualcos’altro. I pasti che 
portiamo ai senzatetto della stazione Termini infatti, 
vengono preparati grazie agli alimenti raccolti duran-
te le collette organizzate dalla nostra parrocchia. 
Dentro quei sacchetti, quindi, non ci sono solo pasta, 
panini e frutta ma anche tutta la passione, l’entusia-
smo e l’allegria con la quale ogni volta la nostra par-
rocchia si impegna per organizzare le collette alimen-
tari. 
Prima di arrivare alla stazione Termini con l’auto di 
Francesco sempre carica di ceste e borsoni pieni di 
pasti, ci fermiamo vicino alla Basilica di Santa Maria 
Maggiore. Qui, lungo la strada, c’è sempre qualcuno 
seduto tra le coperte, e all’angolo della piazza vive 
una signora un po’ anziana, che di solito troviamo 

seduta sopra i suoi bagagli. Quando uno di noi scen-
de dall’auto di Francesco per portarle il sacchetto con 
la cena la prendiamo sempre un po’ alla sprovvista, 
ma lei subito si mette ad aprire il pacchetto, con uno 
sguardo curioso e soddisfatto. 
All’entrata principale della Stazione Termini, quella 
che si affaccia su Piazza dei Cinquecento, sul grande 
marciapiede, proprio davanti alle vetrate c’è una lun-
ga fila di persone sdraiate sui cartoni, o sedute ac-
canto a mucchi di bagagli, mentre qualcuno è in pie-
di a chiacchierare e si guarda intorno con occhi at-
tenti in attesa della cena che potrebbe arrivare da 
qualche gruppo di volontariato. Proprio sull’altro lato 
dello stesso marciapiede, di solito c’è una lunga fila 
di persone, ciascuno con la propria valigia, in attesa 
dell’arrivo di un taxi. Da un lato vestiti logori e nes-
suna casa in cui andare a trascorrere la notte,  
dall’altro lato del marciapiede invece, ci sono uomini 
in viaggio di lavoro, ragazzi in vacanza, turisti che 
aspettano di poter salire su un taxi, alcuni di loro 
spazientiti per la lunga attesa. Due condizioni di vita 
completamente diverse, chi ha tutto e chi non ha 
niente, a pochi metri di distanza l’una dall’altra. 
E in mezzo, sul piazzale, oltre ai carabinieri di turno, 
arriviamo noi, con i borsoni pieni di pasti. Qualcuno 
ci viene incontro e ci chiede con discrezione qualcosa 
da mangiare. Altri invece stanno già dormendo, av-
volti nelle coperte sui giornali o sui cartoni. Allora 
siamo noi ad avvicinarci e cerchiamo di svegliarli mo-
strando il sacchetto con la loro cena. Ma le reazioni 
possono essere diverse: a volte troviamo un sorriso 
che illumina i volti assonnati, altre volte troviamo un 
sonno talmente profondo da non riuscire a svegliarli, 
altre ancora un sonoro “vaffa…” per essere stati sve-
gliati di soprassalto. Alla fine però ognuno riceve la 
propria cena.   
Una sera, poco dopo aver parcheggiato in Via Marsa-
la, si presenta un ragazzo che ci domanda qualcosa 
da mangiare. E Francesco coglie subito l’occasione: 
“Senti, che ci vuoi aiutare?”. Il ragazzo risponde subi-
to di si, perciò ci dividiamo le borse piene di pasti da 
distribuire, pronti a partire per il giro della stazione. 
Questo ragazzo si chiama Marcel, ed è tunisino. 
Quando lo abbiamo incontrato viveva alla stazione 
Tuscolana da qualche settimana, senza riuscire a 
trovare lavoro. Appena Francesco gli ha chiesto di 
aiutarci, lui si è caricato delle borse e ha girato con 
noi per tutta la stazione, con passo veloce e salutan-
do a destra e a sinistra i suoi conoscenti “Salaam, 
salaam!”. Ogni volta che vedevamo un uomo sdraiato 
nelle coperte o tra i cartoni in qualche angolo era 
sempre lui il primo a farsi avanti “Amico, vuoi da 
mangiare?”. Dopo aver finito il giro della stazione gli 
abbiamo detto più di una volta di prendersi qualche 
altro pasto per sé, per ringraziarlo dell’aiuto che ci 
aveva dato. Ma ogni volta che qualcuno lo ringraziava 
lui rispondeva sempre “Grazie a Dio, grazie a Dio!”. 
Ma questa non era la prima volta che qualcuno di 
loro ci aiutava nella distribuzione dei pasti. Sembra 
insolito, ma a volte mentre ci chiedono qualcosa da 
mangiare, in realtà non ci stanno domandando solo 
del cibo, ma anche un po’ di compagnia, due chiac-
chiere e spesso sono anche disponibili a darci una 
mano. 
Quello che dobbiamo sempre tenere a mente quando 
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Da qualche tempo a Vitinia stanno crescendo pen-

satori e scrittori. Che sia una nuova patologia? Ai 
giovani con l’augurio di saper gustare e rispettare 
tanta sapienza, dedico questa lettera che circola 
sul web. 
 

Se un giorno ci vedrai vecchi, se ci sporchiamo quan-
do mangiamo, se non riusciamo a vestirci da soli… 
abbi pazienza, ricorda il tempo che abbiamo trascorso 
noi a insegnartelo. 
Se quando parliamo con te ripetiamo sempre le stesse 

cose, non c’interrompere. Ascoltaci. Quando            
eri piccino dovevamo raccontarti ogni sera la stessa 
storia finche non ti addormentavi. 
Quando non vogliamo lavarci, non biasimarci e non 
farci vergognare… Ricordati quando dovevamo correr-
ti dietro, inventando delle scuse, perché non volevi  
fare il bagno. 
Quando vedi la nostra ignoranza per le nuove tecnolo-

gie, dacci il tempo necessario e non guardarci con 
quel sorrisetto ironico. Abbiamo avuto tanta pazienza 
per insegnarti  l’ABC. 
Quando a un certo punto non  riusciamo a ricordare 
e perdiamo il filo del discorso… E se non ci riusciamo, 
non ti innervosire: la cosa più importante non è quel-
lo che diciamo, ma il nostro bisogno di essere con te e 
averti li che ci ascolti. 
Quando le nostre gambe stanche non ci consentono 
di tenere il tuo passo, non ci trattare come fossimo  
un peso, vieni verso di noi, con le tue mani forti, nello 
stesso modo con cui noi abbiamo fatto con te quando 
muovevi i tuoi primi passi. 
Quando diciamo che vorremmo essere morti… non 
arrabbiarti. Un giorno comprenderai che cosa ci                  
spinge a dirlo. Cerca di capire che alla nostra età a 
volte ci sembra non di vivere, ma di sopravvivere. 
Un giorno scoprirai che, nonostante i nostri errori, 
abbiamo sempre voluto il meglio per te, che abbiamo 

tentato di spianarti la strada. Dacci un po’ del tuo 
tempo, dacci un po’ della tua pazienza, dacci una 
spalla  su cui poggiare la testa allo stesso modo in cui 
noi l’abbiamo fatto per te. 
Aiutaci a camminare, aiutaci a finire i nostri giorni 
accompagnati da amore e pazienza. In cambio noi ti 
daremo un sorriso e, con gratitudine, ti manifestere-
mo l’immenso amore che sempre abbiamo avuto per 
te. Ti amiamo, figlio!  

La ruota della Vita 

il giovedì sera andiamo alla stazione Termini è che 
queste persone da noi non vogliono l’elemosina, ma 
la dignità. Come ha detto Papa Francesco nel discor-
so alla FAO lo scorso  novembre: “Il nostro lavoro è 
aiutare perché alle persone affamate, che vivono agli 
angoli delle strade, arrivi la dignità, e non l’elemosi-
na. Quella persona infatti chiede diritto di cittadi-
nanza, chiede di essere considerata nella sua condi-
zione e di ricevere una sana alimentazione di base, 
perché quando manca il cibo quotidiano, si smette di 
pensare alla vita, ai rapporti familiari e sociali e si 

lotta solo per la soprav-
vivenza”.  
Alla Stazione Termini 
possono anche capitare 
cose che non ti aspetti. 
Può succedere ad esem-
pio, che dopo aver dato 
a una persona il sac-

chetto con la cena e, perché no, anche un panino 
extra e un cornetto, all’improvviso quello scoppi a 
piangere, perché chissà da quanto tempo non faceva 
un pasto completo. 
Se domandi ad un uomo seduto in terra con la co-
perta sulle gambe: “Le servirebbero delle scarpe? Se 
vuole ne abbiamo un paio di misura 40!”, può capita-
re che lui ti risponda: “Io non ho i piedi”. Ma poi può 
anche capitare di incontrare qualcuno che ad ottobre 
cammina per la stazione a piedi nudi, con solo un 
paio di infradito, e che porti esattamente 40 di scar-
pe. Di recente è entrata in vigore una norma, secon-
do la quale da ora in poi è vietato sdraiarsi per terra 
nella stazione prima delle 22:00. E allora appena si 
intravedono da lontano le guardie in arrivo, improvvi-
samente tutti si alzano e scappano via frettolosamen-
te, dimenticando per terra perfino gli impermeabili. 
Ma ci sono anche delle belle soddisfazioni, ad esem-
pio quando qualcuno ci dice: “Gira voce che da voi si 
mangia bene!”. E insomma veniamo a sapere che la 
nostra parrocchia, che loro chiamano “Quelli del gio-
vedì” è rinomata tra i senzatetto, perché da noi si 
mangia bene. 
E alla fine della serata, proprio prima di tornare a 
casa, andiamo a trovare un amico che vive in un for-
tino di cartoni in fondo alla stazione. E tutte le volte 
che ci sorride e ci saluta con i suoi occhi azzurri sot-
to il berretto, seduto dentro il suo rettangolo di sca-
toloni, pensiamo che forse anche stasera ne è valsa 
la pena. 

La ricetta di Natale 
Torta di rose 
Per la pasta: 
1 limone biologico (scorza) 
- 40 g. Zucchero 
-150 g. Latte 
-1 cubetto di lievito di birra 
-3 tuorli 

- 30 g. Olio extra di oliva 
350 g. Farina 
Un pizzico di sale 
Per la farcitura: 
100 g. Burro 
100 g. Zucchero 

Stendere il composto di 
pasta formare un 
rettangolo, dopo aver 
mischiato burro e zucchero 
otterrete una cremina da 
stendere sulla pasta. 

Arrotolarlo, formando un 
cilindro.  
Tagliare dei tocchetti alti 4 

cm. Sistemarli in una 
teglia imburrata e 
infarinata, lasciare lievitare 
per circa 1 ora.  
Cuocere in un forno 
preriscaldato a 180 per 
25/30 minuti. 



L’Operazione Mato Grosso 

(OMG) è un movimento di 

giovani e adulti che dal 

1967 opera concretamente  

in favore dei più poveri. 

In America Latina circa 
500 volontari (giovani, 

adulti, famiglie e sacerdoti 

sia italiani sia locali) si impegnano in maniera com-

pletamente gratuita (ovvero senza ricevere alcun 

compenso o rimborso) in 100 località particolarmen-

te depresse ed isolate del Brasile, Perù, Ecuador e 

Bolivia. 

I volontari realizzano e gestiscono interventi in cam-

po sociale, sanitario, agricolo, scolastico, educativo, 

assistenziale e religioso. 

In Italia numerosi gruppi di giovani e di adulti sì 

impegnano nel tempo libero lavorando gratuitamen-

te (trasporti, giardinaggio, raccolta delle castagne, 

confezionamento di bomboniere, lavori vari, ecc.) 
per reperire  i fondi necessari alla realizzazione e al 

funzionamento delle numerose e varie attività di 

promozione umana che i volontari svolgono in Ame-

rica Latina. 

L’OMG è un movimento che coinvolge principalmen-

te i giovani. La proposta trasmessa a tu per tu è di 

impegnarsi  gratuitamente in favore dei più poveri. 

I gruppi di ragazzi (età media 16-25 anni) si riuni-

scono e lavorano nel tempo libero per sostenere 

quello che i volontari fanno nelle spedizioni 

(missioni) sparse fra le  foreste brasiliane e sulle 

Ande peruviane. 

Attraverso questo impegno, i giovani iniziano un 

cammino educativo che li porta a scoprire ed acqui-
sire alcuni valori importanti per la propria vita: l’at-

tenzione ai problemi dei più poveri, la sensibilità, il 

lavoro gratuito, il senso della fatica, la coerenza fra 

parole e fatti, il tentativo di imparare a volere bene e 

a regalare tempo e denaro a chi è meno fortunato di 

noi. 

A fianco dei ragazzi si formano anche gruppi di 

adulti, che, rinnovando gli ideali giovanili o risco-

prendo un senso diverso della vita, si mettono a la-

vorare per i poveri. 

Fra i giovani e gli adulti matura il desiderio di anda-

re personalmente in mezzo ai più poveri.  
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Operazione Mato Grosso 

Mario Adua 

Chi parte per l’America Latina è l’espressione mi-

gliore, in un preciso contesto e periodo di tempo, di 

un gruppo di volontari cui non basta più impegnar-

si  per i poveri ma che desiderano anche condividere 

la vita faticosa della povera gente attraverso la par-

tenza di uno di loro. 

Chi parte per l’America Latina si paga il viaggio e 

non riceve alcun contributo. La prima volta si va per 

4-6 mesi. Fra questi volontari, alcuni decidono di 

fare il passo e ritornano in missione per 2-4 e più 

anni. 

Gli amici che restano in Italia li sostengono e allar-

gano la proposta OMG ad altri giovani e adulti. 

L’impegno per gli altri ci fa comprendere che non si 
può più vivere mettendo solo noi stessi e le nostre 

voglie  al centro del mondo. 

Mentre la nostra vita diventa sempre più scialba, 

frettolosa, superficiale e piena di cose superflue i 

poveri diventano sempre più poveri. 

Il grido disperato e senza voce dei più poveri, la dif-

ficoltà dei giovani a orientarsi nella vita, la speranza 

di scoprire una vita più vera ci spingono ad uscire 

dal tepore e dalle comodità con cui il mondo attuale 

“ ci rinchiude e ci rincretinisce”. 

Basta restare a guardare. Bisogna darsi da fare. C’è 

bisogno di aiuto, del tuo impegno. Aiutaci ad aiuta-

re. Insieme possiamo fare di più ed essere anche 

più contenti. 
Ecco, abbiamo cercato di esprimere “lo spirito” che 

c’è dentro le “Castagne” che una volta l’anno ti of-

friamo. 

La tua generosità serve e servirà a tenere vivo il so-

gno che ti abbiamo presentato… e che può diventa-

re anche tuo! 

Con questo spirito  – e per la sincera amicizia e sti-

ma che ci lega a Don Isidoro da molti anni – che 

una volta l’anno veniamo da voi, nella vostra Par-

rocchia, ad offrirvi le Castagne. 

Le castagne che vi portiamo sono il risultato dell’im-

pegno gratuito di tanti ragazzi e adulti. Grazie alla 

vostra generosità si trasformano in pane e lavoro, 

scuole e ospedali per chi è più sfortunato di noi. 
Aiutaci a mantenere vivo questo “ Spirito”.                                                                                  
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Non vi preoccupate non mi hanno preso i soliti 
“cinque minuti”… Il titolo dell’articolo rimanda ad 
uno spettacolo musicale che abbiamo ospitato sul 
campo esterno dell’Oratorio la sera di Domenica 
14 Dicembre, sfidando il freddo invernale e che ha 
avuto come protagonista Alex La Rosa, ballerino e 
cantante già noto agli schermi televisivi di Rai Due 
il quale ha fornito una performance dal titolo ine-
quivocabile.  

Il filo conduttore del-
lo spettacolo era 
proprio quello della 
storia di un affanna-
to impresario artista 
e showman che si 
ritrova alle prese di 
una “prova generale” 

durante la quale qualcosa funziona e qualcosa è 
da perfezionare…  

Mentre narra la sua storia di ballerino scampato 
dalle ire funeste del padre siculo che lo voleva di-
versamente sistemato professionalmente (una sto-
ria che ricorda la trama del famoso film Billy El-
liot) il nostro avventuroso protagonista si ritrova 
con un costumista “equivoco” ed un capo tecnico 
sempre affamato di denaro, con i quali deve fare i 

Qui comando io 
Don Danilo 

conti. Questa “prova 
generale” viene ripetu-
tamente interrotta 
dall’irruzione di un 
giovane disoccupato 
in cerca di sistemazio-
ne che afferma di es-
sere il “cugino del ca-
po”. Il capo tecnico 
approfitta dello sprov-
veduto per spillargli 
ripetutamente banconote da cinquanta euro in 
cambio della rassicurazione che lo porterà dal ca-
po, il suo presunto cugino. Ma questo incontro 
viene sempre ritardato perché Alex è troppo preso 
dal rispettare nei tempi giusti la scaletta che si è 
imposta. Così si susseguono i balletti e le esibizio-
ni al ritmo di canzoni classiche del repertorio della 
rivista italiana e sketch “evergreen”. Alla fine si 
scoprirà che il vero cugino non è Alex ma… il fina-
le non posso svelarlo!  
Possiamo invece ringraziare i numerosi commer-
cianti di Vitinia che hanno aderito a questa simpa-
tica manifestazione, in primis la vulcanica signora 
Matilde dell’Immobiliare Fidem, che ha conosciuto 
Alex ed ha voluto subito realizzare qualcosa nel 
nostro territorio e al consigliere municipale Patri-
zio Chiarappa del IX Municipio e al nostro Michele 
De Maio che si sono preoccupati di farci pervenire 
gratuitamente il palco per lo spettacolo.  

Ospite speciale della serata 
è stato Cristian Mini, il 
“Clopin” dell’ultimo cast di 
“Notre Dame de Paris”, il 
musical ormai famoso in 
tutto il mondo confezionato 
dalla coppia Cocciante-
Panella, il quale ci ha rega-
lato il famoso brano “La 
corte dei miracoli”. Un 
plauso ammirevole ai balle-
rini che hanno sfidato il 
freddo ma forse a quella 
giovane età si è pronti a 
tutto!  

L’appuntamento è per un periodo dal clima più 
mite, in estate, dove contiamo di rivedere questi 
nostri amici di nuovo all’opera qui a Vitinia. E spe-
riamo anche di poter ospitare prossimamente altre 
corpose manifestazioni di danza e di teatro che 
stanno in cantiere con talenti del nostro quartiere.  



Cruciverba
Michele De Maio 
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ORIZZONTALI 
1.Lo è una novella sposa; 5. Nome della prima donna italiana nello spazio; 12. Si attendono … sospiratamente; 13. 

Lo è Roma Capitale; 14. L’amico inseparabile di Ciop; 15. Sinonimo di artificioso; 16. Componimento poetico; 17. 

Sinonimo di accoppiamenti; 18. Improntate alla calma; 20. La parte introduttiva di un poema classico; 21. Bene 

economico trasportabile; 24. Aggettivo possessivo femminile; 25. Un mare che lambisce la Calabria; 28. Fu re di 

Troia; 31. Memoria ad accesso casuale; 33. Istituzione fornita di personalità giuridica; 35. Deviazione morale; 36. 

Età senza accento; 37. Elettrodo carico positivamente; 39 Alimento;  41. Se non è Tizio sarà …; 42. Targa automobi-

listica di Nuoro. 

VERTICALI 
1. Bruciò Roma; 2. Famosi sono quelli “botanici”; 3. L’insieme delle cose necessarie per chi si metteva in viaggio nel-

la Roma antica; 4. E’ noto … quello delle nevi; 5. Di una chiarezza assoluta; 6. Chi lo ha , possiede un tesoro; 7. Ope-

raio edile; 8. E’ stata amata da Garibaldi; 9. Sinonimo di obbligatorio; 10. Ospedale Civile; 11. Terreno dinanzi alle 

case coloniche; 12. Movimento con una profonda radice nel Vangelo; 18. Partido Popular; 19. Saluto amichevole;  21. 

E’ bello guardarlo sia d’estate che d’inverno; 22. Può essere anche … baciata; 23. Ente per le nuove tecnologie, l’e-

nergia e l’ambiente; 24. Segno zodiacale; 26. Sicuramente conoscerai quello italiano; 27. Termine medico per indica-

re un’attinenza con l’orecchio; 29. Capri (intesi come animali); 30. Un mobile senza la ile; 32. Targa automobilistica 

di Asti; 34. Congiunzione eufonica; 38. In provenzale antico vuol dire SI; 40. Targa automobilistica di Lucca. 

 

SOLUZIONE DEL CRUCIVERBA INSERITO NEL PRECEDENTE NUMERO 

ORIZZONTALI : 1. Expo; 4. Uccidere ; 11. CE; 12. Aliscafo; 14. Ala; 16. Torino; 18. Famiglia; 19. Idi; 20. Po; 

21.  Giù; 23. Negazione; 27. Bitter; 29. Idillio; 30. Etica; 31. Do; 32. Ladri; 33. CN; 34. Mio; 35. Teli; 36. ACCOC ; 38. 

BO; 39. CA;  40. Orci; 41. Stempera; 42. NO; 43. Zia. 

VERTICALI : 1. Estinto; 2. Parigi; 3. Oli; 4. Uso; 5. CC; 6. Cafoni; 7. IFA; 8. Domu; 9. Raggiera; 10. Ellittico; 

13. Inizio; 15. Aiuti; 17. Ode; 20. Polvere; 22. Francia; 24. Addome; 25. Il; 26. Eolica; 28. Eccoci; 34. MOS; 37. CRZ. 
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News dalla parrocchia / quartiere 

Mercoledi 1 Ottobre 2014 

Piccola, ma significativa rivoluzione di questi primi giorni d’Ottobre: va in pensione la 
tessera cartacea mensile. Viene sostituita dalla “card” elettronica personale e ricaricabile.  
Ci sarà qualche “portoghese” in meno? 
 

Giovedi 2 Ottobre 2014 

A Vitinia c’è molto verde privato, grazie a Dio; ben poco verde pubblico, purtroppo. Gli 
alberi presenti, normalmente piantati da… neonati, vanno crescendo e arriva il momento 
che diventano troppi  o troppo grandi o addirittura pericolosi perché malati. All’angolo tra 
via Sant’Arcangelo di Romagna e via Mercato Saraceno facevano bella mostra di se un 
paio di eucalipti ormai largamente maggiorenni. In realtà, oltre a rifornirci di ottimo 
ossigeno aromatizzato, precludevano la panoramica vista verso San Pietro, peggio ancora 
occultavano tra le foglie secche, abbondante immondizia (questa ovviamente non era loro 
colpa, ma di qualche… poco umano!) e infine uno era malato dunque pericoloso. Il 2 
Ottobre si è provveduto all’abbattimento di uno e al ridimensionamento dell’altro. A 
quando gli interventi sugli alberi invasivi di via Sarsina? Nella speranza naturalmente di 
non provocare troppa sofferenza in qualche super extra ecologista. 

 

Domenica 19 Ottobre 2014 

(UNO) Giorno religiosamente pieno! In parrocchia celebriamo la Giornata Missionaria, 
ricordando chi è andato lontano da qui ad annunciare il Vangelo e a portare spesso 
anche un po’ di aiuto a popolazioni meno fortunate delle nostre. Per sostenerli abbiamo 
raccolto 1535 euro. Nello stesso giorno si è concluso “il Sinodo straordinario sulla 
famiglia” in preparazione del Sinodo ordinario (e più operativo) sugli stessi argomenti e 
problemi. Papa Francesco, per ora, ha sottolineato “il metodo sinodale”: parlare “papale, 
papale” pur nel rispetto delle sensibilità e preoccupazioni diverse, per arrivare a 

conclusioni equilibrate e condivise camminando insieme nella ricerca della volontà di Dio. 
 (DUE) Ancora nello stesso giorno viene proclamato Beato, Paolo VI, Giovanni Battista Montini, Papa come tutti 
in modi diversi, molto travagliato; ma di grande spessore e finezza spirituale e culturale, col grande merito di 
aver portato a conclusione il Concilio Vaticano II. Andrebbe seriamente riscoperto e venerato col suo 
predecessore Giovanni XXIII e il suo successore Giovanni Paolo II, dichiarati Santi qualche mese fa: 27 Aprile 
2014. Dovremmo sentitamente ringraziare Dio per aver dato alla Chiesa guide di tale calibro e di tanta e diversa 
santità, in questo nostro tempo così disorientato e travagliato. Pensando alla storia mi viene un’amara 
considerazione: “Ma chi ha mai dato retta alle indicazioni importanti di questi e altri Papi?”. 

 

Lunedi 20 Ottobre 2014 

Un abbondante rigagnolo di acque nere da diversi giorni veniva giù per via 
Sant’Arcangelo di Romagna cominciando dall’angolo con via Verucchio. Il 20 Ottobre 
cominciano i lavori di radicale risanamento con l’eliminazione delle fatiscenti, quasi 
microscopiche vecchie fognature, sostituite da più adeguate nuove tubature. Si va avanti 
per una ventina di giorni, ma alla fine perfino l’asfalto è rifatto a regola d’arte dalla 
siciliana ditta subappaltatrice. Naturalmente la nostra navetta ha seguito percorso 
alternativo. Non risultano neppure lamentele per la chiusura del tratto in riparazione! 

Naturalmente una serie variegata di persone “pubbliche e private” hanno avanzato rivendicazione di efficace, 
risolutivo intervento per ottenere la soluzione del problema. A quando l’adeguamento fognario da zona Bartoli a 
dopo via del Mare? Non oso neppure sperare l’allaccio al depuratore, dati gli attuali “chiari di luna”! Comunque 
l’ACEA prova sempre a inserire in bolletta il costo di questo servizio inesistente! 
 

Sabato 29 Novembre 2014 

Ore 10,30. Dopo rinvio dovuto a forte pioggia si effettua, per iniziative del Comitato di 
quartiere, l’incontro col Presidente del IX Municipio, Andrea Santoro. Dopo agitato 
intervento di apertura, il Presidente esordisce presentando la situazione. Il decreto sulla 
ristrutturazione delle scuole, su un centinaio di plessi del nostro Municipio, permetterà 
la ristrutturazione di quattro edifici. Due di questi sono le nostre scuole elementare e 
media. Qualcuno ha commentato: “Vuol dire che siamo proprio messi male!”. La cosa 
viene data per sicura e già finanziata. Ovviamente andrà seguita da genitori e insegnanti 

perché non diventi un’altra opportunità sprecata! Il nostro Santoro passa poi alla promessa di sistemazione di 
via Lago Santo e viene accompagnato da precisazioni, domande e commenti più o meno pertinenti e infervorati. 
Si passa poi all’invito presidenziale rivolto ai residenti in via Sarsina di segnalare gli alberi più dannosi e 
pericolosi. Si cercherà di intervenire dopo aver incrociato le segnalazioni coi rilievi già effettuati dai tecnici (non 
siamo già alla inutile complicazione?). Mi pare che l’incontro giri intorno a un “Cambio di filosofia strategica”: 
da vogliamo tutto che non si realizza mai, a cerchiamo di ottenere qualcosa, ma adesso. Naturalmente negli 
interventi dei partecipanti si sono poi moltiplicati gli argomenti, le richieste e la triste costatazione della larga 
carenza di senso civico… Per esempio la richiesta di ottenere, per ora, un pezzo di Parco, non lasciando un altro 
paio di generazioni senza verde pubblico per i bimbi. Prossima puntata prevista a fine Gennaio, o primi di 
Febbraio per fare il punto della situazione, sperando che sia al tramonto la pluridecennale inconcludenza. 
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Giovedi 11 Dicembre 2014 

Si è tenuto presso la Parrocchia di S. Giuliano Martire sulla Via Cassia un Concerto 
in ricordo del compianto Alberto Cavaliere ad un anno dalla sua prematura scom-
parsa. Alcuni nostri parrocchiani hanno partecipato all’evento. L’incasso è stato in 
parte devoluto alla Caritas di Roma per il Progetto “Opere straordinarie di ristruttu-
razione per i Centri di Pronto Intervento minori”.  
 

Sabato 13 Dicembre 2014 

Alle 17 presso la Sala Blu dell’oratorio, la “Piccola Bottega degli Artisti” nell’ambito 
della manifestazione “Pagine in palcoscenico” ha presentato il libro “Inattesa sul ma-
re” della scrittrice Marina Pratelli presente in Sala. Grazie alla lettura di alcuni brani 
interpretati magistralmente dagli attori Gianluca Amatori, Marco De Riso, Maria 
Paola Miriani, Licia Radicchi e Francesca Maria Corsi, con il sottofondo musicale del 
pianista M° Alessandro Romagnoli, il libro ha così “preso vita”. E’ seguita un’interes-
sante intervista all’autrice del libro a cura di Cinzia Mondini. Al termine, un delizioso 
mercatino di Natale, concludeva la serata. L’Associazione culturale “Piccola Bottega 
degli Artisti”, nata nel 2011 senza scopo di lucro, è un punto di riferimento per tutti 

coloro che credono nella cultura come momento di crescita personale, condividendo la passione per il teatro e per 
tutte quelle attività artistiche che aiutano a stare bene insieme.  
Per ulteriori informazioni consultare: www.piccolabottegadegliartisti.it  info@piccolabottegadegliartisti.it 
 

Sabato 20 Dicembre 2014 

La nostra Parrocchia ha organizzato una Colletta Alimentare presso il supermercato 
PIM-Al Mercato di via di Malafede, con la partecipazione di numerosi volontari, tra 
cui dei caricatissimi bambini che hanno ben assorbito lo spirito dell’iniziativa pun-
tando direttamente i clienti alle casse, ringraziando chi donava qualcosa e puntando 
dritto agli occhi di chi passava oltre… La raccolta ha fruttato 150 cartoni di prodotti 
non deperibili destinati alla distribuzione presso la nostra Parrocchia. A quanti vo-
gliono contribuire ricordiamo che è sempre possibile lasciare in Segreteria parroc-
chiale generi alimentari e vestiario (in questo periodo soprattutto coperte). Ricordia-
mo inoltre che la prossima Colletta Alimentare del Banco Alimentare Roma si 

terrà sabato 28 febbraio 2015 e ci vedrà impegnati, come di consueto, presso l’Ipermercato Auchan del Centro 
Commerciale Parco Leonardo di Fiumicino ed occorrono tanti volontari. Chiediamo di dare la disponibilità sin da 
ora per organizzarci al meglio.  

Sono aperte le iscrizioni per la GITA SULLA NEVE di Domenica 8 febbraio 2015 a 
Campo Felice. Finora la neve si sta facendo attendere quindi speriamo che nei prossimi 
giorni possa scendere copiosa ed essere più fortunati dell’anno scorso, regalandoci una 
giornata in amicizia e allegria. I biglietti sono disponibili presso la Segreteria Parrocchiale 
(06-52370338), non sono rimborsabili ma sono cedibili previa comunicazione in segreteria 
del cambio del nominativo. 

http://www.piccolabottegadegliartisti.it

