
 

RICORDO DI UN 

NATALE PASSATO 

 

“Senza Gesù non c’è Natale; 

c’è un’altra festa, ma non il 

Natale. E se al centro c’è Lui, 

allora anche tutto il contorno, 

cioè le luci, i suoni, le varie 

tradizioni locali, compresi i 

cibi caratteristici, tutto 

concorre a creare l’atmosfera 

della festa, ma con Gesù al 

centro. Se togliamo Lui, la 

luce si spegne e tutto diventa 

finto, apparente.” 

(Papa Francesco) 

 

 

È sempre una grande gioia celebrare 

il Natale, poiché rimane ogni anno 

un giorno straordinario. 

 

Dio si fa così vicino al mondo da 

diventare uno di noi: quanto amore 

in questa decisione! 

 

Viene ad abitare in mezzo a noi (tra 

noi) e questo ci tocca nel profondo, 

aprendo l‟orizzonte alla speranza. 

 

Nel buio della paura, nel buio di 

tante giornate segnate dalla 

pandemia, che sta cambiando le 

nostre abitudini, nel buio delle 

difficoltà della vita, che ci fanno 

chiudere in noi stessi; si inserisce 

uno squarcio di luce in mezzo a 

tante nubi: È Gesù l’Emmanuele, 

Il Dio con noi! 

Ognuno di noi oggi può cominciare 

una vita nuova con un cuore nuovo, 

può dal Natale rinascere a nuovi 

sentimenti, a nuova gioia e serenità 

per essere migliori e più umani. 

 

Coltivare il ricordo emozionato 

del proprio passato e del folklore 

è un segno di vitalità. 

Ricordo un Natale in particolare. 
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Ero una bambina di tre anni, la 

terza di quattro figli. Al mio papà 

piaceva chiamarmi “la mia 

cinciallegra” perché ero sempre 

allegra e sorridente. 

 

A pochi giorni dal Natale una 

terribile malattia spense il canto. A 

quel tempo non c‟erano farmaci né 

tantomeno possibilità economiche. 

Dopo diversi giorni di febbre alta, i 

medici, non essendoci più speranze, 

suggerirono a mio padre, 

falegname, di costruire una piccola 

cassa per me. 

 

Il mio papà allora mi abbracciò 

forte e, straziato, mi chiamò per la 

prima volta “la mia citilella” (la mia 

bambina). 

Lo stesso pomeriggio, vicino la 

nostra casa, una lunghissima 

processione riportava le spoglie di 

un frate, Padre Domenico, nella 

parrocchia da lui costruita, la “Stella 

Maris”. 

 

Ero in braccio alla mia mamma, 

dietro i vetri di una finestra, e 

tutt‟ora ricordo nitidamente e 

perfettamente l‟immagine di quel 

bianco sarcofago.  

 

La mamma pregò, mi fece il segno 

della croce e mi riportò a letto. 

 

Improvvisamente dissi: “mamma 

ho fame!” e mi feci preparare una 

pastina in brodo dal sapore 

indimenticabile.  

 

Dopo il secondo cucchiaio mi alzai 

e cominciai a saltellare sul letto.  

 
Pagina 2 

 

Così mi trovarono i medici e il mio 

papà al rientro: Ero guarita! 

 

Ricordo la gioia dei preparativi 

natalizi.  

Per tradizione, (giorni prima) 

cominciava la realizzazione del 

presepe, che occupava una stanza 

intera.  

 

Era mio zio che organizzava il 

tutto, e ogni anno pensava a 

qualcosa di diverso per vincere il 

primo premio di “miglior presepe 

del paese”.  

 

Papà forniva il materiale e io, 

insieme ai miei fratelli e altri ragazzi, 

aiutavamo nella realizzazione.  

 

Eravamo operai veloci e laboriosi: 

coloravamo le case come da 

istruzione, raccoglievamo muschio 

e sassi dalla vicina pineta. 

 

Una volta finito, casa era un via vai 

di persone che venivano ad 

ammirare il nostro presepe. 

Inoltre, mio zio era un direttore di 

orchestra, e preparava noi ragazzi 

ad essere il coro ufficiale per il 

concerto della notte di Natale.  

 

Musica e canti non mancavano mai! 

 

Oggi forse si è perso questo senso 

di comunità, di aiuto, di amore e di 

dono tipici di questa festività. 

 

Ricordo gli zampognari che ogni 

mattina ci svegliavano con il suono 

delle zampogne intonando “Tu 

scendi dalle stelle”.  

Condividevamo con loro il caffè 

e la colazione, preparata 

rigorosamente utilizzando 

l‟unica stufa della casa. 

 

Ricordo il digiuno della vigilia, 

che si rispettava sempre.  

 

Il menù prevedeva una cena 

magra alla sera con baccalà, 

frittura mista di verdure e alici 

(al tempo molto economiche).  

 

Finita la cena si andava tutti alla 

messa della vigilia e ci si 

scambiava gli auguri di buon 

Natale. 

 

Non si facevano grandi cenoni o 

veglioni, non si scartavano i 

regali sotto l‟albero. 

 

Ricordo le serate passate a 

giocare alla tombola, con mio 

zio che teneva sempre il 

cartellone e, barando, faceva in 

modo di pescare i numeri giusti 

per far vincere noi piccoli, con il 

disappunto dei più grandi. 

 

Ricordo il pranzo di Natale, una 

delle poche occasioni durante 

l‟anno, insieme a Pasqua e poche 

altre ricorrenze, in cui si 

mangiava carne.  

 

La mamma preparava il brodo di 

pollo o tacchino con il cardone e 

le polpettine, i tagliolini all‟uovo 

fatti in casa e gli gnocchi di 

polenta rigorosamente col sugo.  

 

Per finire, dolci tipici natalizi 

come i fiadoni, le frittelle di 



 

Caro Gesù, 

quando arriverà la mia ora permetti 

al mio papà di venirmi incontro, di 

prendermi per mano per aiutarmi a 

salire le scale che mi separano da 

Te.  

Porterò un libro che leggeremo 

insieme “Le Pagine Della Mia 

Vita” 

 

Olimpia Pierdomenico 

castagne o i fritti con la marmellata 

d‟uva o ceci. Che bontà! 

 

Ricordo le letterine, che per 

tradizione mettevamo sotto il 

piatto di papà, scritte da ognuno di 

noi e indirizzate a Gesù Bambino, 

con le nostre promesse e richieste 

semplici. 

 

Non conoscevamo i giocattoli, i 

telefonini e gli abiti firmati. 

Eravamo poveri ma sempre felici.  

 

Nella letterina chiedevo sempre le 

stesse due cose.  

La prima era un libro con tante 

pagine, ma arrivava sempre un 

libricino di poche pagine, che 

finivo subito di leggere.  

 

Papà al tempo non poteva 

permettersi di più, ma, sfidandomi 

giocosamente, mi diceva sempre: 

“Perché non scrivi un libro e me lo 

regali?”. 

 

La seconda richiesta era invece più 

strana: una scala per andare in 

Paradiso da Gesù bambino a 

portargli la mia letterina.  

La risposta di mio padre, dopo la 

brutta malattia che mi colpì, era 

sempre la stessa: “No, in Paradiso 

ci sei già stata, ora resti con noi”. 

 

Permettetemi allora, in questo 

giorno così speciale, di scrivere 

ancora una letterina a Gesù 

bambino 

  

 

 

Auguri di un felice e sereno santo Natale 

                                                                                                                                                                                                                                                              Pagina 3 



Che progetti avete per il 
futuro? 

Il CdQ non resta inoperoso, 
stiamo provando ad organizzare 
q u a l c o s a  d i  u g u a l m e n t e 
interessante  anche per il periodo 
dopo Natale. 

 

Cosa ti auguri per il nostro 
quartiere? 

Che si possa tornare a condividere 
ogni momento della nostra vita in 
maniera spensierata e felice, 
insieme e dovunque…..      

 La Redazione                                                                                      

INTERVISTA A SERGIO CASELLI,  

FARMACISTA A FIDENE E PRESIDENTE DEL  CdQ 

La speranza 

nel nulla e nell‟impossibilità 
oggettiva di poter intervenire sulle 
problematiche da sempre esistenti 
a Fidene: viabilità, pulizia, 
g e s t i o n e  d e i  p a r c h i , 
organizzazione di eventi…. 

Proprio in questo senso il CdQ 
aveva fatto un tentativo fin da 
luglio scorso di organizzare il 
tradizionale Mercatino di Natale, 
nella sede ora finalmente 
utilizzabile del Parco di Largo 
Labia. 

Eravamo arrivati a contattare gli 
espositori, i cantanti, tutte le 
persone che potevano allietare 
due giorni spensierati subito 
prima di Natale, ma per ovvie 
ragioni verso la metà di ottobre 
abbiamo dovuto interrompere 
tutto. 

Quello che intendo precisare è 
che la decisione di non procedere 
con tale organizzazione è stata 
prima per salvaguardare la salute 
di tutti e poi nel rispetto delle 
regole imposte dal governo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buongiorno Sergio e grazie di 
questa breve intervista che ci 
concedi 

Cominciamo subito. 

Di cosa hanno bisogno oggi le 
persone? 

Le persone entrano nella nostra 
farmacia anche soltanto per un 
saluto e in questo periodo 
purtroppo anche per essere 
rassicurate e informate su tutto 
quello che sta succedendo. 

 

Cosa ti colpisce di più e di cosa 
avrebbero bisogno? 

Si notano persone impaurite e 
diffidenti verso il prossimo. 

Ognuno di noi avrebbe bisogno di 
una speranza concreta che prima o 
poi tutto questo finirà, la gente 
vorrebbe potersi abbracciare di 
nuovo e manifestare gioia e amore 
verso chiunque. 

Nel nostro piccolo, il nostro lavoro 
consiste anche in questo….dare 
speranza…. 

 

Secondo te questi eventi hanno 
avuto un impatto anche sul 
quartiere? 

Il quartiere sta subendo questo 
periodo di chiusura in maniera 
terribile, perché il Comitato di 
quartiere, di cui faccio parte, non 
riesce e non può operare come 
vorrebbe. 

Le nostre richieste di assistenza e di 
i n t e r v e n t o  a l l a  p u b b l i c a 
amministrazione cadono purtroppo 
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L‟intelligenza buona della vita e 
quella del male convivono l‟una 
accanto all‟altra, sono intrecciate 
tra di loro nel cuore di ogni 
persona, anche di quelle migliori.  

Si impara il mestiere del vivere 
imparando a riconoscere la 
presenza di questa intelligenza 
diversa innanzitutto dentro i nostri 
ragionamenti, e solo in un secondo 
momento in quelli degli altri. E poi 
facendo molta attenzione a non 
commettere l‟errore, molto 
comune, di considerare alcuni 
come detentori sempre e 
comunque dell‟intelligenza del 
male (e, quindi, da non ascoltare 
mai e da escludere), e altri come 
portatori sempre e comunque 
dell‟intelligenza buona e saggia.  

L‟intreccio delle due intelligenze 
attraversa invece tutti e tutto, ma – 
non dimentichiamolo mai – 
l‟intelligenza della vita è più forte, 
vera, tenace, alla fine vincitrice. 

L‟uomo e la donna hanno perso 
per sempre l‟innocenza dell‟Eden e 
l‟incanto della prima creazione; 
sono entrati nell‟età dell‟etica (la 
conoscenza del bene e del male) e 
della responsabilità: devono 
iniziare a rispondere delle loro scelte.  

Abbiamo una seconda chance: la 
nostra storia. Possiamo cercare e 
ritrovare le armonie del primo 
giardino amando, con la buona 
intelligenza della vita, proprio i 
luoghi splendidi e dolorosi 
dell‟umano.  

Se così non fosse la storia sarebbe 
inganno, il mondo condanna. E 
invece la storia è cammino verso 
casa, dove ognuno porta con sé "in 
dote" il patrimonio di dolore-

amore costruito lungo la strada. È 
questa la prima grande dignità 
dell‟amore umano, delle famiglie, 
del lavoro.  

Un compito morale di ogni 
persona – e dell‟umanità nel suo 
insieme – diventa allora cercare di 
ridurre il dolore nel mondo.  

Ci possiamo salvare generando 
bambini (e facendoli diventare 
grandi), innamorandoci, 
rispettandoci nella reciprocità, 
lavorando.  

Ci siamo salvati tutti i giorni con 
la fatica-amore dei travagli: quello 
dei figli, quello del lavoro, e 
l‟ultimo grande travaglio.  

Sono queste le vie che abbiamo 
per poter intravvedere una nuova 
terra-giardino.      

 (estratto da  

un articolo di Luigino Bruni: 
Economista e ordinario di economia 

politica all‟Università LUMSA 
Editorialista di Avvenire) 

 

 
 
 
 
 

 

Non tutti gli usi delle intelligenze 
sono per la vita e per il bene. 

 Siamo circondati da gente che usa 
gli abbondanti doni d‟intelligenza 
per distruggere, evadere il fisco, 
sedurre e sfruttare i deboli, 
truffare, perfezionare le slot 
machine, migliorare l‟efficienza 
delle mine anti-uomo.  

Di questa intelligenza sbagliata è 
piena la terra. Esiste l‟intelligenza 
buona della vita, ma accanto a essa 
c‟è anche l‟intelligenza del male.  

L‟intelligenza si manifesta come 
un discorso. Seduce e 
convince parlando. Anche questa è 
la forza della parola, che come sa 
creare sa distruggere, sebbene la 
Parola che crea è più forte e 
profonda della parola che 
distrugge. 

La storia è piena di parole 
creatrici, ma anche di parole che 
con la loro nuda forza hanno 
distrutto vite, reputazioni, imprese, 
matrimoni, indotto suicidi.  

Riuscire a distinguere le 
intelligenze del male da quelle 
buone della vita è arte 
fondamentale e difficilissima del 
vivere; ma l‟albero della nostra vita 
fiorisce se siamo nelle condizioni 
sociali, etiche e spirituali di 
apprendere e perfezionare 
quest‟arte.  

La storia delle persone e delle 
istituzioni è segnata da incontri 
decisivi con queste intelligenze 
diverse. Abbiamo tutti conosciuto 
persone "molto buone e molto 
belle" smarrire il filo d‟oro della 
vita, solo perché non hanno 
saputo (o potuto) riconoscere 
l‟intelligenza del male.  

                                                                                                         
ABITARE L’UMANO:  

L’INTELLIGENZA DEL BENE E L’INTELLIGENZA DEL MALE 
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emozioni e del proprio 

comportamento nell‟era digitale. 

Queste capacità devono essere 

accompagnate da un‟educazione ai 

valori umani di, integrità, rispetto, 

empatia e prudenza. 

 

Sono questi i valori che permettono 

l‟uso sapiente e responsabile della 

tecnologia. 

 

L‟educazione digitale è una sorta di 

educazione civica moderna che tiene 

conto della più grande rivoluzione 

che l‟umanità ha vissuto negli ultimi 

decenni: Internet. 

 

Molto spesso si tende a pensare che i 

bambini/ragazzi apprendano certe 

competenze da soli definendoli 

“nuove generazioni” o “nativi 

digitali” i quali hanno una sorta di 

capacità innata. 

 

I bambini/ragazzi sono sempre più 

esposti a rischi legati alla tecnologia: 

 

 dipendenza tecnologica 

 cyberbullismo; 

 adescamento online. 

 

Possono assorbire e interiorizzare 

comportamenti negativi che 

pregiudicheranno la loro capacità di 

interagire con gli altri. L‟esposizione 

online è amplificata per i bambini 

vulnerabili, compresi quelli con 

esigenze speciali, le minoranze e 

quelli provenienti da famiglie 

economicamente svantaggiate. 

 

Nei casi in cui esiste una 

consapevolezza di questi rischi, 

spesso si tende a criminalizzare 

Internet, capro espiatorio di ogni 

male, il movente di questa 

attitudine è la paura. 

 

La paura è causata dalla non 

conoscenza dovuta al gap digitale 

dell‟attuale generazione di genitori 

incapace di offrire la formazione 

digitale adeguata. 

 

Per quanto riguarda l‟Italia, questo 

aspetto è messo in luce nel Piano 

Nazionale Scuola Digitale, il quale 

ha come oggetto l‟innovazione 

della scuola italiana. 

“L‟educazione nell‟era digitale non 

deve porre al centro la tecnologia, 

ma i nuovi modelli di interazione 

didattica che la utilizzano” 

 

I bambini/ragazzi stanno già 

vivendo immersi in un mondo che 

spesso neanche gli adulti 

comprendono. 

 

La soluzione non è tecnologica, 

ma pedagogica. Spetta a noi far si 

che i bambini e i ragazzi siano 

dotati delle competenze e del 

supporto necessario per sfruttare 

questi strumenti in maniera 

responsabile e proficua. 

Valentina Terrana 
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LA COMUNICAZIONE DIGITALE 

La definizione di 

comunicazione digitale può 

essere intesa come l‟insieme di 

tutte le attività di produzione e 

diffusione dei contenuti (testi, 

immagini, video, etc.) attraverso 

l‟utilizzo delle tecnologie digitali 

come pc, tablet, satelliti, 

smartphone. 

 

La comunicazione digitale è 

l‟unica forma di comunicazione 

che consente una 

personalizzazione mirata. 

 

Un messaggio preciso per un 

preciso target in un ambiente 

dove la relazione è reticolare: 

uno parla con molti e molti 

parlano fra di loro, consentendo 

dunque la massima interattività. 

 

L‟età di accesso a questi 

dispositivi, e di conseguenza ad 

internet continua ad abbassarsi. 

Ecco perché le competenze 

digitali e l’alfabetizzazione 

mediatica dovrebbero essere 

una parte essenziale della 

formazione scolastica sin dai 

primi anni d‟età. 

 

Bisogna coltivare la capacità dei 

bambini/ragazzi di vivere online 

e offline, in un mondo in cui i 

media digitali sono 

onnipresenti, per poter offrire 

ai giovani studenti le abilità per 

essere padroni delle proprie 



Dal giorno in cui sono state 

applicate le misure di restrizione, 

si sono fermate le aziende, i 

negozi, le chiese e le scuole, sulle 

cattedre di tutto il mondo si è 

accomodato un prof. insolito, 

invadente, prepotente, poco 

conciliante, dal nome 

sconosciuto: “CoVid-19”.  

 

Un virus che ha avuto la 

sfrontatezza di presentarsi, 

indesiderato ospite, nelle nostre 

case, nelle residenze degli anziani, 

negli ospedali, dotato di un‟arma 

letale.  

 

Siamo corsi ai ripari difendendoci 

con mascherine e guanti.  

 

Sul campo, nonostante le 

precauzioni, stanno rimanendo 

numerose vittime tra la gente e 

tra gli “inviati in prima linea”: 

medici, infermieri, personale 

ausiliario, volontari, ribattezzati 

come “i nuovi eroi”… già 

dimenticati. 

 

Da questo scenario prende le 

mosse l‟agile volumetto, di Paolo 

Greco, un insegnante che ha 

mantenuto i contatti con i suoi 

studenti inviando loro 

settimanalmente una lettera 

online (da cui hanno preso spunto 

le pagine del libro).  

 

La scuola e la chiesa, due agenzie 

educative fondamentali, oggi sono 

chiamate a recuperare e 

reinterpretare il loro ruolo educativo 

sul territorio.  

 

La pandemia pone seri interrogativi 

agli educatori, credenti e non 

credenti, chiamati ad affrontare 

coraggiosamente e profeticamente 

un tempo di grandi sconvolgimenti.  

 

Maggiormente riguardo ai giovani 

studenti, la domanda da cui parte 

l‟autore è: come stare vicino ai 

ragazzi e alle loro famiglie in una 

stagione del mondo caratterizzata 

dal CoVid-19? 

 

Gli episodi che hanno sconvolto la 

nostra vita e i personaggi che 

l‟hanno attraversata restano sullo 

sfondo.  

 

In primo piano arrivano le 

riflessioni che, a sua insaputa, il 

nemico invisibile ha fatto riscoprire.  

 

Non è un instant book che cavalca 

l‟onda del momento. Non è 

neppure un libro come tanti usciti 

nel dopo lockdown.  

 

Si presenta come un “unicum” in 

cui le riflessioni rilanciano alla 

nostra coscienza i “valori di una 

volta”, tornati d‟attualità e non 

solo per alcuni mesi, si spera. 

 

Pagina dopo pagina riscopriamo il 

valore del dialogo tra genitori e 

figli, l‟importanza della 

collaborazione in famiglia, 

l‟insostituibile saggezza affettuosa 

e comprensiva degli anziani, 

sovente emarginati come “vuoti a 

perdere”, la “perla preziosa” di 

una fede messa a dura prova dal 

“silenzio di Dio” e dalle 

domeniche e dalle varie feste 

vissute non “dal vivo” ma in 

streaming, la bellezza di abitare la 

“casa comune” con la sensibilità e 

la meraviglia del Poverello 

d‟Assisi, reinterpretate 

magistralmente da Papa 

Francesco…  

 

Realtà che conosciamo alla 

perfezione ma che accantoniamo 

facilmente perché divorati dallo 

stress, dalla fretta, dalla mancanza 

di quella sensibilità tipica di 

uomini-umani e di donne-umane 

di cui avvertiamo un urgente 

bisogno. 
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“LEZIONE…DI VITA. PER UNA NUOVA STAGIONE DEL MONDO “ 

di P. Greco, Piccolo carro, Torino 2020. 



Qual è il senso dei giorni segnati dalle 

mascherine che abbiamo passato e stiamo 

passando?  

Quali pensieri hanno attraversato e 

attraversano la nostra mente?  

È possibile immaginare un futuro migliore 

dopo questo tempo? 

Che cosa ci resterà di quello che abbiamo 

sofferto?  

Sapremo rinascere come persone nuove?  

Come una nuova umanità?  

 

Tutti interrogativi che, in qualche modo, il 

“prof. CoVid-19 ha sollecitato con la sua 

“lezione”.  

 

Ha voluto, in fondo dirci che, dopo anni di 

corse e di stress, dovremmo assaporare di 

più la bontà della “lentezza”, l‟intelligenza 

di dare tempo al tempo per fermarci ogni 

tanto a consultare, con lucidità e profondità, 

quel “navigatore” invisibile ma decisivo che 

è la nostra coscienza. 

 

Tratto dalla prefazione del libro 

 N.B.: Le persone interessate ad avere una copia di 
questo libro possono rivolgersi direttamente a don 

Giuseppe presso la parrocchia di santa Felicita e 
figli martiri 
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L‟orientamento acquisisce nella 
società odierna, che sembra 
essere spesso disorientata 
rispetto a quei punti di 
riferimento e quei valori saldi 
del passato, sempre più 
rilevanza nell‟accompagnare le 
persone verso un percorso 
formativo e psicologico che 
parte da una conoscenza di sé, 
da una presa consapevolezza 
delle proprie risorse, dei propri 
limiti, indagando i processi 
motivazionali e volitivi che 
spingono l‟individuo verso 
quella meta o un‟altra, fino ad 
arrivare ad una scelta 
consapevole riguardo il proprio 
futuro.  

Alcune tracce dell‟orientamento 
si ritrovano lontane nella storia 
dell‟umanità, basti pensare ad 
autori come Seneca, nel primo 
secolo dopo Cristo, che 
asserisce che innanzitutto è 
importante chiedersi cosa 
desideriamo e quindi è 
necessario guardarsi intorno per 
scorgere quella strada che ci 
permetta di arrivare alla meta a 
cui ambiamo.  

Allo stesso modo l‟autore 
sottolinea l‟importanza di 
seguire una guida esperta che ha 
compiuto già il viaggio verso 
quella meta che si desidera 
raggiungere, perché le strade 
percorribili sono molteplici e 
possono essere ingannevoli: già 
in queste parole di duemila anni 
fa si percepisce, in modo 
sintetico, l‟importanza 
dell‟orientamento.  

Il filosofo Pascal, invece, si 
sofferma a considerare la 
condizione esistenziale 

dell‟uomo e utilizza l‟immagine di 
un marinaio che naviga in un 
mare vasto, incerto e instabile, 
spinto da una parte all‟altra alla 
ricerca di uno scoglio a cui 
potersi aggrappare che 
simboleggia come un punto di 
arrivo, una meta; tale aggrapparsi, 
tuttavia, non riesce per lungo 
tempo.    

Il filosofo ci porta a riflettere sul 
fatto che l‟uomo insegue un 
posto dove ancorarsi ad ogni 
viaggio che intraprende; la 
situazione naturale dell‟uomo, 
pertanto, sin dalla nascita è 
passare da una fase all‟altra della 
vita e ciò comporta 
inevitabilmente cambiamenti, 
trasformazioni: per questo si 
intuisce quanto sia importante 
dare, di volta in volta, di 
cambiamento in cambiamento, 
una direzione alla propria vita 
attraverso scelte consapevoli.  

Ecco che, in questo contesto, 
appare fondamentale il 
messaggio di Gesù Cristo.  

Egli infatti sin dalla sua prima 
predicazione direziona l‟uomo a 
seguirlo, a fare propri i suoi 
insegnamenti, ad amare il 
Prossimo, a discernere il bene dal 
male, ciò che è giusto da ciò che 
è deviante e sbagliato, ma 
soprattutto orienta l‟uomo verso 
quella strada stretta e difficile ma 
che porta verso la Salvezza. 

Ecco passo dopo passo, 
scopriremo insieme come sia 
importante che soprattutto i 
giovani non perdano mai di vista 
il senso della propria Vita e di 
quanto l‟ esperienza di ognuno 
possa essere un contributo 
fondamentale per la costruzione 

di un bene comune, un bene che 
reca in sé non solo benessere 
individuale ma anche sociale.  

Katia Mattei 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

L’IMPORTANZA DELL’ORIENTAMENTO NELLA FASE DI 

PREADOLESCENZA E ADOLESCENZA                                                                                              
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altri in tutto e per tutto è umiliante 
e triste ed a volte, quando li guardi 
ti sembra di poterlo toccare il loro 
dolore. 

Sembrano bambini indifesi e, come 
loro, suscitano una grande 
tenerezza. 

La cosa più bella che possiamo fare, 
in questi ultimi anni così bui per 
loro, è mostrargli il nostro affetto 
nell‟occuparci di loro, non solo per 
il “dovere” di farlo ma per il 
“piacere” di farlo. 

Regalargli qualche sorriso e qualche 
carezza in più perché farli sentire 
amati vuol dire alleggerire il loro 
senso di inutilità e la loro paura di 
essere solo un enorme peso. 

 

Maria Antonietta Trinchini 

Pagina 10 

Non è facile, oggi, aiutare un 
genitore che invecchiando ha 
perso la propria indipendenza ed 
ha bisogno di essere assistito 
durante le 24 ore della giornata. 

 

L‟affetto e la voglia di aiutarli a 
gestire i problemi quotidiani, 
purtroppo, spesso si scontra con 
la stanchezza e lo stress che “noi 
figli” affrontiamo nelle giornate 
lavorative, negli impegni familiari 
ed anche nell‟avanzare della nostra 
età. 

 

Si, perché, se è vero che i genitori 
diventano anziani, anche noi figli 
invecchiamo insieme a loro e 
dobbiamo dosare le energie per 
poter affrontare i vari compiti da 
assolvere. 

 

Riusciamo a fare il necessario, ma 
spesso ci manca il tempo per fargli 
compagnia, per chiacchierare, per 
renderli partecipi di una vita che 
loro vedono solo attraverso la 
televisione (e non so quanto 
questo sia positivo!) 

 

La nostra anima ha bisogno di 
accudimento più del nostro corpo. 

 

I bisogni del corpo sono necessari 
ed hanno la precedenza. I bisogni 
dell‟anima, invece, sono quelli che 
danno qualità alla nostra vita e 
spesso sono quelli per i quali ci 
sono i ritagli di tempo e che 
tendiamo a rimandare. 

Ritrovarsi a dover dipendere dagli 

 

IL TEMPO PASSA, L’AMORE RESTA 



esaustivo. Il mio è solo un 

modest i ss imo tentat ivo di 

stimolare la curiosità di ognuno e 

magari farne un prezioso regalo di 

Natale…  

Lascio, comunque, un paio di 

riflessioni, una sulla “Laudato sì”, 

l‟altra su “Fratelli tutti”.  

La prima Enciclica, “Laudato sì”, 

p u r  n o n  a v e n d o l a  l e t t a 

integralmente, mi ha ricordato 

l‟insegnamento che ho ricevuto dai 

miei genitori quando da bambina 

mi dicevano, riferendosi alla casa e 

alle sue varie stanze, “lascia le cose 

come le hai trovate e se le trovi in 

disordine, rimettile a posto”.  

La mia più ricorrente obiezione 

era, “non le ho messe io così”. 

Questo insegnamento vale anche 

per la Casa comune, ossia la 

“nostra” Terra. Ci dovremmo 

domandare se almeno negli ultimi 

decenni, questa “regola” sia stata 

veramente applicata anche al di 

fuori delle nostre case e non solo 

rivolta al presente… 

Anche per la seconda Enciclica, 

“Fratelli tutti”, partirei sempre da 

una situazione familiare da 

estendere poi a tutti noi. Quando si 

condividono delle cose, intendo 

soprattutto beni, nelle nostre 

famiglie può capitare di essere 

egoisti o di accampare diritti, 

magari anche legittimi, di fronte ai 

quali ci si arrocca e non si tiene 

conto delle diverse condizioni ed 

esperienze di vita di ognuno. 

Dovremmo cominciare a ragionare 

e ad agire come „noi‟ e non solo 

come singole persone, consapevoli 

che la famiglia, che papa 

Francesco ci indica come modello 

sociale, è solo l‟inizio di un 

cammino da fare tutti insieme per 

una grande e fraterna comunità. 

 Ci riusciremo?  

Penso di sì, se recupereremo la 

forza e le potenzialità del dialogo, 

che non si riduca, “a mere 

trattative affinché ciascuno possa 

accaparrarsi tutto il potere e i 

maggiori vantaggi possibili, senza 

una ricerca congiunta che generi 

bene comune. Gli eroi del futuro 

saranno coloro che sapranno 

spezzare questa logica malsana e 

decideranno di sostenere con 

rispetto una parola carica di verità, 

al di là degli interessi personali. 

Dio voglia che questi eroi stiano 

silenziosamente venendo alla luce 

n e l  c u o r e  d e l l a  n o s t r a 

società” (“Fratelli tutti”, capitolo 

sesto).                                    

Simona Galia 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                  

                                                                                                                             

 

 

 

 
PER UN MONDO MIGLIORE 
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Papa Francesco ha donato ad 

Assisi il 3 ottobre la sua nuova 

Encic l ica  “Frate l l i  tut t i” , 

pubblicata il giorno successivo, 4 

ottobre, Festa di San Francesco.  

La scelta delle date non è stata 

casuale, e, per certi versi, anche 

per la nostra comunità ha coinciso 

con la Cresima dei ragazzi della 

Parrocchia, rafforzandone il 

significato e associandone il 

ricordo a uno straordinario evento 

per l‟umanità tutta.   

Così, dopo la “Laudato sì”, 

ispirata al Santo di Assisi, con la 

quale papa Francesco ci invita a 

contemplare, rispettare e custodire 

il Creato, con quest‟ultima, 

“Fratelli tutti”, citazione diretta 

dalle “Ammonizioni” di San 

Francesco, fa il passo successivo, 

indicando all‟umanità come unica 

via quella della fratellanza e 

dell‟amicizia sociale per una 

pacifica e felice convivenza, 

riportando al centro la dignità di 

ogni essere umano come principio 

ineludibile.  

Ho letto “Fratelli tutti” d‟un fiato 

perché affronta temi, ahimè 

dolenti e importanti per i nostri 

tempi che meriterebbero la giusta 

a t t e nz i on e ,  c on  e s t r e m a 

semplicità. E‟ un trattato di 

sociologia, politica, economia, 

religione e non solo…, per un 

nuovo Umanesimo.  

Parlarne è quanto mai arduo e mai 



“Tutti possiamo collaborare 

come strumenti di Dio per la 

cura della creazione, ognuno 

con la propria cultura ed 

esperienza, le proprie iniziative 

e 

capacità”                                      

(Papa Francesco) 

È proprio quello che è successo 

con un gruppo di ragazzi che ha 

collaborato, come strumento di 

Dio, attraverso un percorso durato 

un anno, in cui hanno contribuito 

alla cura dell‟ambiente e capito la 

sua importanza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Noi catechiste insieme ai ragazzi ci 

siamo occupate dell‟ecologia, per 

riuscire a capire meglio quanto sia 

fondamentale il creato, e le azioni 

che gli volgiamo contro. È nato 

tutto per gioco circa tre anni fa, 

quando mi è stato chiesto di fare la 

catechista, insieme a Maria e 

Antonietta ad un gruppo di 

bambini di post-comunione. 

Abbiamo pensato “come facciamo 

con la nostra scarsa esperienza a 

gestire dei bambini scalmanati?”, 

poi tutto è venuto in modo 

naturale, con amore e un pizzico di 

simpatia abbiamo creduto di 

potercela fare. Il gruppo che si è 

formato si è chiamato 

“posTRAmici”, bambini che si 

ritrovano insieme dopo aver fatto 

la prima comunione, per 

continuare il percorso nella 

comunità cristiana in armonia e tra 

amici, per giocare, ascoltare, 

mettersi in discussione e imparare, 

tutto in nome di Gesù, che tanto 

ama i bambini. Il tema centrale dei 

nostri incontri era “come custodire 

il creato” e lo abbiamo fatto 

seguendo il bellissimo cantico di 

San Francesco, elogio alla 

creazione ed inno alla vita. Questi 

bambini sono stati e sono 

meravigliosi, hanno partecipato 

con entusiasmo ad ogni incontro, e 

con la loro semplicità ci hanno 

fatto notare, il più delle volte, 

come la natura non smetta mai di 

stupirci, e quanto noi uomini 

sconsideratamente la sfruttiamo.  

Questo percorso ci ha portato il 20 

settembre di quest‟anno all‟orto 

botanico, dove è stata celebrata la 

santa Messa in onore del creato. 

Noi tutti siamo rimasti colpiti sia 

dalle parole del sacerdote, che ci ha 

esortato ad ascoltare “le voci della 

natura”, e ricordato l‟importanza di 

“tornare alla Terra, al Creatore, ai 

nostri fratelli e sorelle”, sia 

dall‟ambiente circostante.  

Lo scopo di questo incontro è 

stato quello di sensibilizzare le 

persone riguardo il tema della 

tutela e preservazione 

dell‟ambiente, attraverso nuove 

piantumazioni. Infatti, alla fine 

della cerimonia, sono stati donati 

degli alberelli per creare dei 

giardini “Laudato Sì”. 

Al nostro gruppo sono stati donati 

tre alberelli: un bagolaro, un 

orniello e un leccio. 

 

 

 

 

 

 

Il 17 ottobre abbiamo fatto una 

piccola festa al parco Stefano Di 

Bonaventura, per piantare i nostri 

alberelli, dando vita al primo 

giardino “Laudato Sì”.  

L’invito che rivolgiamo a tutti è 

quello di collaborare insieme 

nel prenderci cura di questi 

alberelli e chiunque desidera 

collaborare in queste iniziative è 

il benvenuto.                                              

                                  Anna Abbate 

                                                                                                                                                            

. 
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GIARDINO “LAUDATO SI” 



Domenica 11 ottobre è tornato l'appuntamento con l'Avis Intercomunale s. Pietro che da cinque anni 

organizza la raccolta di sangue presso il nostro quartiere con due appuntamenti l'anno. Un'occasione 

importante che esprime la diffusione della cultura del dono soprattutto in questo tempo così difficile. 

Ringraziamo la parrocchia S. Felicita per aver messo a disposizione i locali, il comitato di Quartiere Fidene 

per aver promosso l'iniziativa e la generosità dei diversi volontari. Promuovere la donazione del sangue 

significa prendersi cura della nostra salute e allo stesso tempo promuovere i valori associativi dell'AVIS 

(www.avislazio.it) che, attraverso l'azione del presidente regionale Fulvio Viceré, ha dato l'opportunità di 

costituire presso il nostro quartiere un gruppo di donatori.  

Nel mese di gennaio prevediamo di realizzare un incontro con i donatori e con quanti si ritrovano nei valori 

della nostra associazione.  

A febbraio, se le condizioni lo consentiranno, organizzeremo un evento di preparazione alla Giornata della 

donazione prevista per il 21 marzo 2021 

E’ disponibile il calendario AVIS 2021 sul tema della bellezza. Per riceverlo 

gratuitamente potrete rivolgervi direttamente a don Giuseppe in parrocchia. 

 

Gruppo donatori AVIS Fidene 

                                                                                                                      

L’AVIS A FIDENE 
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Donare il sangue è un gesto 
concreto di solidarietà. 

Significa letteralmente donare una 
parte di sé e della propria energia 
vitale a qualcuno che sta 
soffrendo, qualcuno che ha un 
reale ed urgente bisogno. 

Significa preoccuparsi ed agire per 
il bene della comunità e per la 
salvaguardia della vita. 

Senza il sangue dei donatori 
volontari, molte procedure 
terapeutiche non potrebbero 
avvenire e non si potrebbero 
salvare molte vite. 

Diverse possono essere le 
motivazioni che hanno portato 
ciascuno di noi alla decisione di far 
dono del proprio sangue, ma ogni 
motivazione deve comunque 
confrontarsi con un dato di fatto 
cruciale: il sangue, fondamentale 
per tante terapie, per gli interventi 
chirurgici e spesso unica 
possibilità per salvare una vita non 
può essere ottenuto se non dalla 
volontaria donazione di una 
persona. 

La crescente richiesta di sangue 
non può essere soddisfatta se non 
con la crescita del numero dei 
donatori. 

L‟AVIS perciò è sempre alla 
ricerca di nuovi donatori e tutti 
quanti siamo chiamati a 
partecipare! 

Diventare donatori significa 
affermare con gesti concreti il 
valore della vita, di ogni vita, 
significa affermare con i fatti che i 
legami fra gli uomini non sono 
regolati solo da una logica 
commerciale (io ti do se tu mi dai) 

ma anche da una logica del 
“DONO” (tu sei importante per 
me, io sono importante per te) 
significa affermare con i fatti uno 
stile di vita improntato sulla 
solidarietà. 

È lo stile di chi sa fermarsi ogni 
tanto a riflettere sul significato 
della vita; per prestare attenzione ai 
bisogni degli altri e per poter fare 
qualcosa di concreto per qualcuno 
senza che ciò comporti profitti. 

Grazie all‟iniziativa di don 
Giuseppe Surace, questa raccolta 
sangue avviene anche nel nostro 
quartiere, nei locali della parrocchia 
di santa Felicita e Figli martiri. 

È stato bello vedere come a poco a 
poco si è riusciti a sensibilizzare la 
popolazione a fare questo “dono” 
volontario. 

Prima di donare il sangue, il 
donatore è tenuto a compilare un 
questionario finalizzato a 
conoscere il suo stato di salute 
(presente e passato) e il suo stile di 
vita. 

Successivamente si fa un colloquio 
ed una visita con un medico che 
aiuteranno ad approfondire le 
risposte alle domande contenute 
nel questionario. L‟idoneità alla 
donazione del sangue si completa 
con una serie di esami di 
laboratorio previsti per garantire la 
sicurezza del donatore e del 
ricevente. 

Lucia Ruscio 

 

DONARE E’ UN DONO 

Ci sono diverse forme di 
donazioni: 

donazione di sangue intero è 
la forma di donazione più 
frequente. Permette di prelevare 
allo stesso tempo tutte le 
componenti del sangue: globuli 
rossi, globuli bianchi e piastrine 
che vengono separati in seguito. 

Aferesi la donazione in aferesi 
permette di prelevare un solo 
componente del sangue per 
mezzo di un macchinario che 
separa le cellule mentre gli altri 
componenti vengono infusi di 
nuovo al donatore. 
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INTERVISTA A FABRIZIO LEGINI 

Allenatore dei portieri dell’A.S.D. FIDENE 

(attuale allenatore della prima 

squadra) e Simone Di Stefano 

(attuale responsabile della scuola 

calcio). 

 

Fortunatamente facevo parte di 

questa lista di giocatori da loro 

ideata e per me è stata come una 

convocazione della nazionale; una 

chiamata che non potevo rifiutare 

per amore di questa maglia, di 

questo quartiere e di questo 

progetto. 

 

Per farla breve, dopo aver 

indossato questa maglia come una 

seconda pelle per sei stagioni, 

onorato e onorandola con la fascia 

da capitano in diverse occasioni, e 

con tre promozioni conquistate 

(dalla 3 categoria, alla 

promozione), era arrivato il 

momento di fare largo ai giovani 

seguendoli da vicino, cercando di 

trasmettergli questa passione. Cioè 

la voglia di giocare e lottare per 

questa maglia con il cuore, il 

coraggio, il rispetto e con “gli 

occhi della tigre” sempre. 

 

Quindi per concludere da 

“portiere” a “preparatore dei 

portieri” il passo è stato molto 

breve e sono molto contento di 

avere questo ruolo oggi. Spero 

siano contenti anche i miei grandi 

portieri che alleno, ma questo 

dovreste chiederlo a loro ah, ah, 

ah… 

Potresti fare una breve storia 

della Società, sappiamo che nel 

corso degli anni ha avuto i suoi 

alti e bassi. 

Come ti accennavo 

precedentemente, quando nel 

2006 nacque la Società “Vis 

Fidenus” poi diventata “ASD 

Fidene”, l‟obiettivo principale era 

e rimane, purtroppo tutt‟oggi, 

quello di poter realizzare un 

centro sportivo per tutti nel nostro 

quartiere. 

 

L‟impegno è stato totale fin 

dall‟inizio per provare a realizzare 

questo sogno (io lo chiamerei più 

diritto) perché è veramente 

scandaloso che un quartiere come 

Fidene che conta quasi 30.000 

abitanti non abbia un luogo dove 

far esercitare lo sport ai propri 

bambini, ragazzi e tutte le persone 

indistintamente. 

 

Per anni siamo andati avanti con 

una moltitudine di riunioni, 

incontri, tavoli, iniziative, ecc… 

con i vari politici e burocrati di 

turno. 

 

Abbiamo lottato per anni con tutti 

gli organi di competenza tra cui 

Municipio, Comune, Regione, 

Coni e FIGC. 

 

Abbiamo realizzato a nostre spese 

alcuni progetti del campo sportivo 

richiedendo anche l‟assegnazione 

Buongiorno Fabrizio, siamo 

molto contenti di questa 

intervista con te da poter 

pubblicare sul nostro giornalino 

di quartiere perché uno dei nostri 

intenti è quello di mettere “in 

rete” e far conoscere le varie 

realtà che esistono e ci sembra 

proprio che la squadra di calcio 

del Fidene sia una di queste. 

 

Per cominciare ci piacerebbe 

conoscere qualcosa di te e il 

percorso che hai fatto per arrivare 

ad allenare i portieri della 

squadra. 

 

Salve a tutti, prima di tutto volevo 

ringraziarvi per questa intervista e 

per l‟interessamento all‟ASD Fidene 

Il mio percorso in questa realtà 

nasce nel 2006 quando, con un 

gruppo formato da una sessantina di 

persone, tra le più rappresentative e 

storiche del Fidene e di Fidene, 

fondammo questa nuova realtà. 

 

Capitanati dal nostro 

presidentissimo Michelangelo 

Riccardi, l‟obiettivo di questa Società 

era ed è quello di ricreare un centro 

sportivo nel quartiere, visto che ne 

siamo orfani ormai da venti anni. 

 

Nel 2017 poi la svolta passa per la 

voglia di creare una squadra di 

giocatori del proprio quartiere nata 

dall‟idea e dall‟impegno nel 

realizzarla di Massimiliano Faggetti 
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dell‟area prevista già in passato (nel 

lontano 1999) destinata alla nascita 

del centro. Insomma, le abbiamo 

provare proprio tutte!!! 

Dopo 20 lunghi anni di battaglie, 

promesse e false speranze, Fidene 

non ha il campo.  

 

Questa ad oggi è l‟unico “basso” e 

rimane il problema principale sia 

per Fidene che per l‟ASD Fidene. 

 

Il resto sono tutti “alti”, dalla 

scuola calcio, alla prima squadra, 

siamo una grande famiglia che 

mette insieme l‟amore per il calcio. 

 
Come hai detto oltre alla prima 
squadra c’è un settore giovanile 
con la scuola calcio. Sappiamo 
che sono molti i ragazzi a cui 
piace giocare al calcio e tanti di 
loro coltivano sogni di successo. 
Ci potresti dire qualcosa di 
questo settore e una parola a 
questi ragazzi? 

 
Dallo scorso anno abbiamo iniziato 
“finalmente” con la scuola calcio. 
Era un progetto che sognavamo fin 
dall‟inizio, quello di ricreare la 
“gloriosa” scuola calcio di Fidene, 
cercando di rispettare e di prendere 
esempio da quella che è stata la 
“scuola calcio” fondata dal Signor 
Otello Basili, avendo avuto anche 
la fiducia, il sostegno, l‟amore e il 
benestare della nostra presidentessa 
onoraria, la signora Ornella Basili. 
 
Abbiamo degli ottimi allenatori, 
che sono prima di tutto delle 
persone fantastiche che seguono i 
nostri bambini facendoli divertire 
in un ambiente sano e creando 
quell‟”atmosfera familiare” che 
poche Società, al giorno d‟oggi, 
possono garantire. 
 
Un‟emozione unica vedere i 

bambini giocare insieme, 
divertendosi e sognare di vestire la 
maglia della prima squadra, e 
perché no, magari anche qualche 
maglia di serie A; ma per quello ci 
sarà tempo, per ora facciamoli 
divertire…. 
 
Oltre la scuola calcio quest‟anno 
abbiamo allestito un folto settore 
giovanile, capitanata dalla Junores 
Regionale (anch‟essa fresca di 
promozione). 
Anche qui dietro c‟è una equipe di 
allenatori, preparatori e ragazzi 
meravigliosi. 
 
A questi ragazzi vorrei solo dire di 
vivere questo sport con amore, 
impegno, passione, rispetto, 
educazione, sacrificio e gioia. 
 
Questi per me, oltre che per lo 
sport, sono dei valori fondamentali 
nella vita. 
Infine, gli auguro con tutto il cuore 
di diventare grandi uomini prima 
che grandi giocatori. 

 
Nel calcio dilettantistico 
solitamente le “uscite” 
economiche sono superiori alle 
“entrate”. Come va per l’ADS 
Fidene questo aspetto? 

 
Il nostro grande problema è quello 
di non avere un campo di calcio. 
Questo pesa come un macigno 
anche sul fattore economico perché 
siamo costretti ad andare a giocare 
in altri quartieri pagando affitti 
molto onerosi in diverse strutture 
sportive. 
 
Fortunatamente il supporto 
economico necessario a finanziare 
tutto questo ci arriva dai nostri 
sponsor che prevalentemente sono 
le attività commerciali e non del 
nostro quartiere. 
 
Un altro aiuto, per ammortizzare i 
costi, ci viene dato da molti 
componenti dei vari staff tecnici 

che allenano o dedicano il loro 
tempo come volontari spinti solo 
dalla loro passione. 

 
Il quartiere vi segue? 

 
Il quartiere ci segue moltissimo, 
dal bambino al nonno; tutti 
seguono il campionato del Fidene 
tenendosi informati e seguendolo 
sui vari social. 
 
Purtroppo, il fattore campo, 
ancora una volta, ci penalizza 
molto perché giocando al “Salaria 
Sport Village” per noi e per i 
nostri tifosi è come giocare 
sempre “in trasferta”.  
 
Questo ovviamente ha come 
conseguenza quello di avere molta 
meno gente in tribuna la domenica 
perché non tutti hanno la 
possibilità di allontanarsi per 10 
Km dal proprio quartiere. 
 
Detto questo però voglio fare un 
ringraziamento speciale ed un 
elogio particolare ai nostri 
“ultras”. Un gruppo di ragazzi che 
ci segue in ogni dove dandoci la 
carica giusta con tutta la loro 
passione rimanendo sempre 
educati e rispettosi nei confronti 
degli avversari. 
 
Anche loro sperano in un 
“miracolo” del nostro caro don 
Giustino per avere un campo nel 
nostro quartiere, visto che 20 anni 
di intenso impegno non sono 
bastati. 

 
Lo scorso anno 2019/2020 siete 
arrivati primi nel campionato di 
prima categoria con un punto 
di vantaggio sul Real San 
Basilio dopo un inizio 
dirompente con 14 partite vinte 
su 14 partite giocate. Come è 
possibile realizzare un’impresa 
come questa? 

 
Ci sono diversi fattori che 
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determinano un risultato così 
importante come quello di aver 
fatto un record nazionale con 14 
vittorie sui primi 14 incontri 
disputati, che poi ci hanno portato 
alla vittoria finale del campionato. 
 
Sicuramente c‟è da sottolineare il 
grande lavoro del nostro Direttore 
Sportivo Angelo De Marco 
nell‟allestire una “corazzata” del 
genere, creando una rosa di 23/25 
giocatori tutti di alto livello. 
 
Un altro ingrediente fondamentale 
sono state le grandi doti del nostro 
Mister Faggetti Massimiliano, 
aiutato e supportato dal Mister in 
seconda Andrea Pietrangeli. 
 
La preparazione tecnica, la 
competenza e la loro esperienza 
hanno creato la vera e propria 
struttura della squadra riuscendo a 
gestire una rosa ampia, facendo 
girare bene la squadra e, nello 
stesso tempo, a farle esprimere un 
ottimo calcio. 
 
Per concludere non si può 
dimenticare la “squadra” intesa 
come un gruppo di ragazzi 
eccezionali che hanno remato 
all‟unisono nella stessa direzione 
verso la conquista del campionato. 
 
Un grande grazie Fabrizio per 
il tempo che ci hai dedicato e 
per averci permesso di entrare 
nelle problematiche e nelle 
dinamiche della “nostra” 
squadra. Vi continueremo a 
seguire con la passione che ci 
hai trasmesso e….forza Fidene. 
 

La redazione 
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Attraverso questo giornalino desideriamo 
promuovere un‟iniziativa a favore del 

BIBLIOPOINT dell‟ IC FIDENAE, invitando 
tutti a regalare un testo per ragazzi e adulti su 

argomenti che riguardano direttamente il nostro 
essere cittadini consapevoli come: 

 
 cura dell‟ambiente; 
 disabilità e inclusione; 
 cittadinanza digitale; 
 legalità; 
 ecc... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Affrontando il discoro sui desideri siamo arrivati 
a chiederci quale fosse il desiderio di Dio sugli 
uomini e così ci siamo soffermati su quello che 
lui stesso ha definito il suo comandamento: 
"Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. 
Non c'è amore più grande di questo: dare la vita 
per i propri amici". Il desiderio di Dio è quello 
che ci sia amore reciproco tra noi? Si, e ci ha 
anche donato alcune indicazioni per poter 
realizzare questo suo desiderio. Per noi è un 
impegno molto importante, di non facile 
realizzazione e proprio per questo che l‟abbiamo 
chiamata   "l'arte di amare", perché come tutte le 
arti c'è bisogno di esercizio per svolgerla bene. 
Per renderla visibile abbiamo costruito un dado 
che abbiamo chiamato il “dado dell‟amore” e su 
ogni faccia abbiamo fatto dei disegni che 
rappresentano i vari insegnamenti di Gesù e ogni 
disegno è una faccia del dado. 
Tirando il dado usciva una faccia e tutti insieme 
facevamo il proposito di cercare di vivere quello 
che era riportato su quella faccia nella settimana 
che avevamo davanti. 
 

 

 

 

IL DADO DELL’AMORE 

(attività con i ragazzi di cresima) 

La prima qualità dell'amore cristiano è Amare Tutti. 
Quest'arte di amare vuole che amiamo, come fa Dio, 
tutti, senza distinzione. Non c'è da scegliere fra 
simpatico e antipatico, vecchio o giovane, connazionale 
o straniero, bianco o nero o giallo, cristiano o ebreo, 
musulmano o induista... L'amore non conosce "alcuna 
forma di discriminazione". Bisogna spalancare il cuore, 
rompere tutti gli argini e mettersi in cuore la fratellanza 
universale: dobbiamo vivere per la fratellanza universale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un altro passo dell'arte di amare, forse il più impegnativo 
di tutti, domanda di "Amare Per Primi" prendendo 
sempre l'iniziativa, senza aspettare che l'altro faccia il 
primo passo. A volte potremo restare delusi, ma non 
perderemo mai il coraggio se ci convinciamo che 
"nell'amore quel che vale è amare". Proviamo ad alzarci 
al mattino e dire: "Amerò per primo tutti quelli che 
incontro durante la giornata" e ricordarci che "siamo 
stati creati in dono gli uni per gli altri". Questa si che è 
una vera rivoluzione.  
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Un'altra caratteristica dell'amore, riportata in tutti i 
libri sacri, e che da sola basterebbe, se vissuta, a 
fare di tutto il mondo una grande famiglia è: amare 
come se stessi, fare agli altri quello che si vorrebbe 
fatto a sé, non fare agli altri quello che non si 
vorrebbe fosse fatto a sé. È la cosiddetta "Regola 
d'oro", tanto bene espressa da Gandhi quando ha 
affermato: "Tu ed io siamo una cosa sola. Non 
posso farti male senza ferirmi". Il Vangelo 
l'annuncio così: "Ciò che volete gli uomini 
facciano a voi, anche voi fatelo a loro".  
 
Nella tradizione musulmana si conosce così: 
"Nessuno di voi è un vero credente se non 
desidera per il fratello ciò che desidera per sé 
stesso". Nel buddismo: "Non trattare gli altri in 
modo che tu stesso troveresti dannoso". Ecc... 
Diffondiamo tra noi e tra tanti questa Regola 
d'oro, chissà potremo un giorno scriverla così: 
"Amare la patria altrui come la nostra". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'amore evangelico ci spinge a vedere "Gesù nel 
fratello". Ricordate la parabola conosciuta come il 
giudizio finale? Termina con la frase: “Ogni volta 
che avete fatto queste cose ad uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l‟avete fata a me”.               
Quante occasioni abbiamo ogni giorno per 
incontrare Gesù nel fratello: sicuramente possiamo 
amare Gesù nei familiari a cui diamo il buon 
giorno, con i quali recitiamo magari le preghiere e 
consumiamo i pasti; oppure quando usiamo lo 
strofinaccio o la scopa, quando laviamo i piatti, o 
facciamo la spesa; quando scriviamo un messaggio, 
o facciamo una telefonata; quando preghiamo; 
quando pur non andando a scuola ci rapportiamo 
con i compagni e gli insegnanti.                     
Sempre abbiamo questa favolosa possibilità, e 

possiamo essere certi che Egli ad ogni momento ci dice: 
"L'hai fatto a me". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L‟arte di amare, come abbiamo visto, ci chiede di amare 
tutti. E fra questi “tutti” Gesù dice: “Amate i vostri 
nemici”. Questo si che capovolge il nostro modo di 
pensare. Perché non possiamo negarlo: qualche nemico, 
piccolo o grande, lo abbiamo tutti. E lì dietro la porta 
dell‟appartamento accanto, in quella signora che risulta 
così antipatica….in quel parente che anni fa ha recato un 
torto per cui gli abbiamo tolto il saluto… quando ci ha 
accusato il professore…è quel ragazzo, una volta amico, 
e poi è andato con un altro…o in quel commerciante 
che ci ha imbrogliato… Ebbene a tutti questi e a una 
infinità di altri che chiamiamo nemici, Gesù ci chiede di 
amarli. È difficile? È penoso? Non lascia dormire al solo 
pensiero? Ci vuole coraggio. Ma non è la fine del 
mondo: un piccolo sforzo da parte nostra, poi il 99% lo 
fa Dio e…nel cuore un fiume di gioia. 
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L‟amore vero, quello che finora abbiamo visto, ha il 
suo scopo ultimo e il suo culmine nell’amarci a 
vicenda. Sì, perché amandoci reciprocamente 
potremo avere la presenza diGesù tra noi.  
 
Lui ce lo ha promesso quando ha detto: “Perché 
dove due o tre (quindi non singolarmente) sono 
riuniti nel mio nome (che significa nel suo amore) io 
sono in mezzo a loro”. Allora la nostra unione sarà 
perfetta. E visto che queste parole se non le 
sperimentiamo nella nostra vita rimangono solo 
parole, ci invitiamo tutti insieme a farne una 
esperienza concreta nella vita di tutti i giorni.  
 
La Sua presenza la scopriremo con i sensi 
dell‟anima” troveremo pace, serenità, gioia, luce, 
ecc…. 
  

La stampa di questo numero del giornalino è stata resa possibile 
anche grazie al contributo di: 

Via Radicofani 206/a—Roma 



 

 

 

Siamo partiti...ma siamo solo all’inizio.                                                                                         

La partecipazione è aperta a tutte/i.  

Ognuno può collaborare secondo le proprie capacità e disponibilità (articoli, foto, 

disegni, suggerimenti, critiche, impaginazione, diffusione, ecc…) 

Contattateci tramite l’e-mail 

fideneinrete@gmail.com 


