
L’avventura continua…insieme 

Ben ritrovati!  
 

Siamo al quarto numero di questo 

nostro giornalino di quartiere e ci 

auguriamo che possa essere di vostro 

interesse. Noi vi assicuriamo tutto il 

nostro impegno. Non vi nascondiamo 

che ci piacerebbe sapere cosa ne 

pensate, se avete proposte, ecc. e 

quindi abbiamo pensato di dar voce 

anche a voi, lettrici e lettori, per i 

vostri commenti, le vostre 

impressioni, le vostre idee, per 

articoli, foto, disegni… che potrete 

lasciare sulla pagina facebook, 
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mandare via email all’indirizzo 

fideneinrete@gmail.com, o in 

qualunque altro modo vogliate 

contattarci. Le raccoglieremo in 

una “finestra di dialogo” 

all’interno del giornalino.  

Siamo certi che questa 

interconnessione,  reale e 

virtuale,   tra tutti noi possa 

arricchirci e far diventare 

“Fidene in rete” sempre più 

l’espressione corale polifonica 

del quartiere...e non solo… 

Grazie! 

(Il giornalino sarà pubblicato 

anche sulla nostra pagina 

Facebook) 

mailto:fideneinrete@gmail.com


Carissimi tutti del quartiere di 

Fidene! 

Un detto popolare in rima baciata 

recita “Anche la regina ha 

bisogno della sua vicina”. 

Figuriamoci noi del Centro Pedro 

Arrupe!!!  

Vogliamo allora approfittare del 

distanziamento fisico con una 

parola scritta di vicinanza piena di 

gratitudine per tutto quanto, in 

questi anni, continuate a 

condividere con il Centro di 

accoglienza. Vi scrivo a nome 

degli ospiti, degli operatori, dei 

volontari e dei padri Gesuiti del 

Centro Astalli, famiglia di cui 

facciamo parte. 

Le vostre simpatiche e 

graditissime animazioni – non 

ultima la visita di Babbo Natale – 

che rendono vivaci e significative 

le ricorrenze e le feste, il ben di 

Dio sotto le forme più varie – 

cibo e vestiario, con una 

particolare attenzione ai più 

piccoli – la partecipazione ai 

compleanni dei bambini presso il 

Centro, la vostra attenzione per i 

nostri scolari e studenti delle 

scuole di Fidene, l‟accoglienza 

durante l‟estate all‟oratorio dei più 

piccoli e dei più grandi, tutte le 

più diverse “urgenze” per le quali 

abbiamo chiamato Fidene e 

trovato subito una soluzione, 

persino gli infermieri per una 

mamma che aveva appena 

partorito, per tutto questo 

ringraziamo di cuore le famiglie di 

Fidene, i ragazzi della cresima e del 

post-cresima e i loro catechisti, 

l‟insegnante di religione, le maestre, 

i professori, i dirigenti scolastici, il 

personale ausiliario, i negozianti, i 

sacerdoti di Santa Felicita. 

Mi piace pensare che la rima 

“baciata” del detto popolare della 

regina e della sua vicina non sia un 

caso. Nel prendersi cura, 

nell‟ascolto reciproco, nella risposta 

pronta e gratuita, nel dono del 

proprio tempo, davvero accade che 

i diversi e lontani, come la regina e 

la popolana, si incontrino e si 

abbraccino. Scoprendo così che lo 

scettro sfavillante e il grembiule 

macchiato non esprimono la nostra 

vera coscienza: quella di essere 

Fratelli tutti. 

Con riconoscenza 

Suor Paola, Centro Pedro Arrupe 

Associazione Astalli  
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estendeva da Piazza Barberini alle 
Mura Aureliane e dalla Porta 
Salaria alla Porta Pinciana. 

I significati dell‟opera sono più di 
uno, ma il più evidente, quello che 
salta subito all‟occhio, è 
sicuramente la vittoria del giorno 
sulla notte: la giovane dea Aurora, 
lasciato il vecchio marito Titone, 
sale sul suo carro e scaccia via, 
letteralmente, la Notte, mentre dei 
putti festosi la incoronano e le 
lanciano dei fiori. 

Se l‟intento dell‟affresco è 
chiaramente quello di 
rappresentare la nuova era del 
papato di Gregorio XV, al secolo 
Alessandro Ludovisi (che viene 
eletto Papa proprio nell‟anno in 
cui viene realizzato questo 
capolavoro, nel 1621), qui 
propongo questa immagine come 
auspicio per tempi migliori, di una 
imminente rinascita dopo gli 
eventi traumatici di questi mesi. 
Un messaggio di speranza per tutti 
coloro che hanno subito perdite, 
per chi ha sofferto e soffre, per 
tutti noi. 

Ma cosa ci dobbiamo aspettare 
dopo la sospirata fine della 
pandemia; sicuramente bisognerà 
ricostruire dalle ceneri di quello 
che è rimasto. Ricostruire e 
rinnovare; e forse si potrebbe 
partire dal rinnovare i nostri 
quartieri, le nostre borgate, per 
renderle posti più belli: “La 
bellezza salverà il mondo” ha fatto 
dire a un suo personaggio lo 
scrittore russo Dovstoevsky. 

Chi vive a Roma, specialmente 
nelle periferie, sa quanto la 

popolazione sia affezionata e 
viva la propria borgata; e allora 
perché, dopo tanta bruttura, non 
usare l‟arte come elemento di 
aggregazione e di rinnovamento?  

L‟esperimento è stato già avviato 
a Tor Marancia (il cui progetto di 
riqualificazione urbana, sociale e 
culturale dal nome Big City Life, 
con i suoi 22 murales è stato 
presentato addirittura alla 
Biennale di Venezia nel 2016, 
(fig.2)  

 

 

 

 

e al Trullo (fig.3)  

 

 

 

 

e qualcosa si muove anche nel 
vicino Tufello: dopo la morte di 
Proietti (fig.4)  

 

 

 

 

 

 

è stato creato un magnifico 
murales che lo ritrae e occupa 
una intera facciata nel 

 

“L’ARTE RINNOVA I POPOLI E NE RIVELA LA VITA…” 

“L‟arte rinnova i popoli e ne 
rivela la vita…” 

Queste parole campeggiano 
all‟ingresso del Teatro Massimo 
di Palermo e noi non potremmo 
essere più d‟accordo! 

Rinnovare e rivelare, due verbi 
dal significato fortissimo: si 
rinnova ciò che è troppo vecchio 
o ciò che, ahinoi, è stato 
danneggiato, ma rinnovare porta 
con sé anche la necessità e la 
voglia di rinascita, di un nuovo 
inizio; si rivela ciò che è 
nascosto, lontano dai nostri 
occhi e anche dal nostro 
pensiero. 

E lo sa il Cielo, in questi tempi 
bui, se di rinnovamento e 
rivelazione non abbiamo 
bisogno noi, le nostre famiglie e 
l‟intera nostra società: un sole, 
una luce che si rivelino dopo il 
buio della notte. 

Come in questa fantastica opera 
(fig.1) del Guercino, 
soprannome del pittore 
Giovanni Francesco Barbieri, 
vissuto tra il 1591 e il 1666. 

 

 

 

 

L‟affresco – una pittura su muro 
– si trova nel Casino Ludovisi 
(detto appunto Casino 
dell‟Aurora) a Roma; unica 
costruzione rimasta 
dell‟immensa villa del Cardinale 
Ludovico Ludovisi, che si 
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comprensorio in cui l‟attore è 
cresciuto, ma altri ne esistevano 
già in giro per il quartiere      

(fig. 5) 

 

 

 

 

 

 

(fig.6) 

 

 

 

 

 

Da qualche mese, inoltre, il 
famoso artista napoletano Jorit 
– quello dei ritratti di S. 
Gennaro e di Maradona per 
intenderci – sta dipingendo il 
volto di Valerio Verbano, il 
ragazzo, attivista politico, 
ucciso con una pistolettata nel 
1980.                                                          

(fig.7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché dunque non usare l‟arte 
pubblica, la street art per 
rendere Fidene un quartiere più 

bello? “Non si può amare se non 
ciò che è bello” diceva 
Sant‟Agostino; e allora 
innamoriamoci e facciamo 
innamorare di Fidene! 

Magari partendo proprio dal bel 
murales che copre il muro della 
scuola I.C. Fidenae, dal titolo 
“Le Avventuriere” opera di 
Camilla Felsini.                        

(figg. 8-9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un murales che “parla” (si 
possono ascoltare le avventure 
legate ad ogni immagine tramite 
un QR-Code) e racconta, tramite 
la voce di chi davvero è rinato a 
nuova vita, storie di riscatto, di 
rinnovamento e di rinascita. 

  

Giuseppe Gambino 

 
 
 
 

 

DIDASCALIE IMMAGINI 

 

Fig.1 – Giovanni Francesco Barbieri detto il 
Guercino, il carro dell’Aurora, 1621, Casino 
Ludovisi, Roma 

Fig.2 – Collage dei murales del progetto Big 
City Life a Tor Marancia 

Fig.3 – Pittori anonimi del Trullo, murales 
raffigurante Frida Kahlo 

Fig.4 – Murales in onore di Gigi Proietti al 
Tufello 

Fig.5 – Murales del mercato di piazza degli 
Euganei al Tufello 

Fig.6 – Murales all‟ingresso del mercato di 
piazza degli Euganei al Tufello 

Fig.7 – Jorit, ritratto di Valerio Verbano, in 
corso di realizzazione al Tufello 

Figg.8-9 – Camilla Felsini, murales “Le 
Avventuriere”, sul muro dell‟I.C. Fidenae a 
Fidene 
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abbiamo una missione ricevuta da 

Gesù che è legata all‟unità tra noi.  

Non perché potessimo stare bene 

fra noi, non è un fine a sé stessa 

l‟unità, ma “perché il mondo 

creda” (Gv 17, 21). 

Il Concilio Vaticano II ha 

sottolineato che la divisione tra le 

comunità cristiane “non solo si 

oppone apertamente alla volontà 

di Cristo, ma è anche di scandalo 

al mondo e danneggia la più santa 

delle cause: la predicazione del 

Vangelo ad ogni creatura”. […] . 

Se i cristiani vengono meno al 

loro essere segno visibile di questa 

unità, vengono meno al loro 

dovere missionario […].  

In questo senso capiamo perché il 

lavoro dell‟unità è essenziale per la 

nostra identità come Chiesa e 

perché san Giovanni Paolo II ha 

potuto scrivere nella sua enciclica 

“Ut unum sint: “La ricerca 

dell‟unità dei cristiani non è un 

atto facoltativo o di opportunità, 

ma un‟esigenza che scaturisce 

dall‟essere stesso della comunità 

cristiana” (Ut unum sint §49, cfr. 

anche §3).» 

Certamente essere “una cosa sola” 

non è facile, lo sperimentiamo già 

nelle nostre famiglie dove pure ci 

vogliamo bene con il cuore. 

Dal 18 al 25 gennaio, come ogni 

anno, si è svolta la settimana di 

preghiera per l‟unità dei cristiani. 

 Tante le iniziative svolte nelle 

diverse città italiane ed estere. 

Nel nostro piccolo anche a 

Fidene abbiamo voluto 

“ricordare” questo importante 

evento. Martedì 19 gennaio alle 

ore 18,00 la consueta 

celebrazione eucaristica serale è 

stata celebrata con la chiara 

intenzione di pregare per l‟unità 

di tutti i cristiani e a seguire, la 

sera alle ore 21,00, mediante una 

piattaforma on-line, abbiamo 

avuto un incontro con una 

esponente della chiesa luterana.  

Un incontro semplice e 

profondo nello stesso tempo, 

improntato sul rispetto e sulla 

conoscenza reciproca.  

L‟ecumenismo, ci dice papa 

Francesco, è un cammino.  

Un cammino da fare insieme 

nella conoscenza reciproca, nella 

preghiera condivisa e nel fare 

insieme alcune cose anche 

pratiche. 

La Chiesa è un mosaico, tante 

tessere, tante storie, tante 

vicende. Tutte intorno al 

Signore. 

D‟altra parte, noi cristiani 

Penso che ciascuno di noi abbia 

sperimentato che non è facile 

comunicare agli altri qualcosa 

della nostra vita con Dio, della 

nostra unione con lui nella 

preghiera.  

E poi per ognuno è molto 

diverso, ognuno di noi ha una 

sua specifica sensibilità, è 

toccato da qualcosa in 

particolare pur sentendo lo 

stesso brano del Vangelo o 

partecipando alla stessa liturgia.  

Quindi non c‟è da meravigliarsi 

che la storia della Chiesa sia una 

storia segnata da 

incomprensioni, da divisioni, 

non privi d‟intrecci culturali, 

politici, di mancanze di ascolto 

reciproco e di assenza d‟amore, 

mancanza di accoglienza 

dell‟altro, del diverso.  

Ci sono state delle guerre crudeli 

in nome della religione, lunghi 

periodi d‟intolleranza e 

d‟ignoranza verso l‟altro.  

Con il tempo è cresciuto un 

albero con tantissimi rami, a 

volte spezzati da qualche 

fulmine, più o meno forti, tutti 

vivi.  

Questa dell‟albero è 

un‟immagine molto usata 

nell‟ambito ecumenico che fa 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
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vedere che la radice dell‟albero è 

unica: Gesù Cristo, la sacra 

scrittura, il battesimo, il credo, il 

Padre Nostro – anche l‟eucaristia 

pur non potendola ancora 

celebrare insieme. 

Ci vuole una purificazione della 

memoria, una riconciliazione 

dopo le ferite subite 

reciprocamente nel passato. 

Abbiamo tanti pregiudizi da 

smontare.  

Ci conosciamo poco.  

Quindi ci vogliono delle 

occasioni, come quella che 

abbiamo avuto la possibilità di 

vivere, per conoscersi di più, di 

collaborare per la società che ci 

circonda, occorrono segni 

tangibili che facciano vedere che 

siamo in cammino insieme.  

Come ha detto il teologo valdese 

Paolo Ricca: “Man mano che 

conosci gli altri cristiani diventi un 

nostalgico dell‟unità […]”. 

Fabio Martino 

Scuola Infanzia    https://

www.youtube.com/watch?

v=Hk0h-J_AgYo 

 

Scuola Primaria    https://

www.youtube.com/watch?

v=X7fIrzCjLS8 

 

Scuola Secondaria di Primo 

Grado   https://

www.youtube.com/watch?

v=CZzYyhi8zd0 

 

Siamo convinti anche noi che: 

il rispetto, l’uguaglianza, la diversità 

sono necessari perché insieme si possano 

raggiungere grandi risultati, non 

arrendendosi mai ai primi tentativi… 

vogliamo e dobbiamo continuare… 

i migliori maestri sono quelli che ti 

indicano dove guardare ma non ti 

dicono cosa vedere 

la scuola è l’ingresso alla vita della 

ragione  

quando la scuola è stravagante, diversa 

dalle altre, ti fa sentire accolta e ti fa 

sentire a casa è veramente una Scuola! 

                                                                                     

…liberamente tratto dal sito della 

Scuola                                                                                                                                                                 

 

L’OPEN DAY DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI FIDENE 

Mai come in questo momento, 
come sta accadendo per il 
personale sanitario, medici, 
infermieri, anche gli insegnanti 
sono in prima linea, ma non per 
fronteggiare l‟aspetto sanitario del 
covid19, quanto per affrontare 
quello che il virus ha portato alla 
luce ossia l‟importanza 
dell‟educazione e della formazione 
per i ragazzi all‟interno della 
Scuola. 

 

Per l‟Open Day di quest‟anno, i 
docenti e gli alunni dell‟I.C. 
Fidenae, non potendo organizzare 
un evento in presenza, hanno 
pensato comunque di aprire a 
distanza la scuola a tutti gli alunni 
e alle loro famiglie.  
 
L‟appuntamento è stato sabato 9 
gennaio.  
 
Hanno voluto raccontarsi 
attraverso dei video.  
 
Ogni ordine di scuola ha preparato 
un prodotto per mostrare quali 
sono le strutture, le aule, la 
strumentazione tecnologia, i 
progetti, le attività, le uscite e i 
campi scuola che li caratterizzano.  
 
Non hanno avuto la possibilità di 
mostrare tutto, ma si sono 
raccontati attraverso tre video, uno 
per ogni ordine di scuola, che 
offrono un piccolo assaggio di 
quello che è l‟I.C. Fidenae.  
 
Per tutto il resto aspettano alunni e 
genitori a settembre! 
 
Di seguito i link dei video 
dell‟Open day 2021: 
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IL PERDONO 

Ciao a tutti, noi siamo un gruppo 
di ragazze/i formatosi da poco; 
dopo la cresima abbiamo deciso 
di continuare questo percorso pur 
avendo molti impegni durante la 
settimana.  

Gli argomenti del nostro percorso 
sono tutti decisi da noi, il primo di 
cui abbiamo deciso di parlare è il 
perdono.  

Ci basiamo sulla fiducia e ascolto 
reciproco.  

Stiamo imparando a metterci nei 
panni degli altri e ad ascoltare le 
persone che fino ad ora 
pensavamo di conoscere bene e 
invece, grazie a questo gruppo, 
cominciamo a leggerle come un 
libro sempre più approfondito. 

Ci fa piacere di poter approfittare 
di questo giornalino di quartiere 
per comunicarvi qualcosa di noi. 

E vogliamo partire proprio nel 
dirvi qualcosa sul perdono che ci è 
sembrato molto importante e 
significativo per noi.  

Abbiamo suddiviso l‟argomento 
in due parti:  

1) perdonare;  

2) chiedere perdono. 

 

PERDONARE (Il perdono non 
cambia il passato ma allarga il futuro – 
Paul Boese) 

Il termine “perdonare” si 
compone di due termini “per-
donare” dove il prefisso “per” 
significa “completamente”, quindi 
“donare completamente”. 

Perdonare (se stessi e gli altri) può 

essere considerata un‟arte che, se 
appresa, può portare enormi 
benefici.  

Perdonare allevia stress, ansia, 
tristezza e rabbia.  

Tutte queste emozioni, se non 
lasciate andare attraverso il 
perdono, vengono tenute 
all‟interno di noi stessi e ci 
danneggiano. 

Almeno quattro punti per imparare 
a perdonare: 

1 – Bisogna farlo per noi stessi. Un 
modo di vedere il perdono è quello 
di fare un favore a chi ci ha fatto 
un torto per meritare noi la pace; 

2 – Il perdono è un percorso e 
questo può voler dire che si può 
non essere in grado di perdonare 
un‟altra persona, ma ci si può 
lavorare per avvicinarsi a farlo 
senza pretendere di raggiungere 
subito il 100%; 

3 – La rabbia è un veleno, se lo 
tieni dentro appassisci, se la butti 
fuori senza criterio rischi di far 
male a qualcuno che magari non 
c‟entra nulla; 

4 – Alcune trappole del perdono: 

 Perdonare non significa 
dimenticare quanto si è 
accaduto (ma andare avanti con 
consapevolezza); 

 È bene rinunciare ad avere 
tutte le risposte a quanto ci è 
accaduto (difficilmente si 
avranno);  

 Per perdonare non si ha 
bisogno delle scuse dell‟altro; 

 Non significa essere idioti, ma 
hai capito l‟importanza di 

guardare avanti; meno si 
perdona e più si rimane 
legati alla persona che ci ha 
fatto del male. 

 

 

 

 

 

 

 

CHIEDERE PERDONO 
(Scusarsi non significa sempre che tu 
hai sbagliato e che l’altro ha ragione. 
Significa semplicemente che tieni di 
più a quella relazione che al tuo 
orgoglio – Fabio Volo) 

Se ci teniamo ai sentimenti delle 
persone e vogliamo mantenere 
con loro delle relazioni positive 
prima o poi dobbiamo imparare 
a chiedere scusa.  

In questo modo, può sembrare 
strano, miglioriamo anche la 
nostra autostima. 

Almeno quattro punti per 
imparare a chiedere scusa: 

1 – Bisogna essere realmente 
dispiaciuti di aver ferito l‟altra 
persona. Significa dimostrare 
che per noi i sentimenti degli 
altri sono importanti anche se, 
al posto suo, non ti saresti 
offeso; 

2 – Impariamo a prenderci le 
nostre responsabilità. Rivivere 
ciò che è successo e mettere in 
chiaro con l‟altra persona che 
abbiamo capito cosa lo ha 
ferito; 
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3 – Non solo a parole. Chiedere 
scusa è la premessa di un 
cambiamento la cui prova si ha 
solo quando i comportamenti 
vengono modificati; 

4 – Chiediamo perdono. 
Arrivati a questo punto 
possiamo chiedere scusa e 
permettere all‟altra persona di 
decidere l‟esito della 
conversazione. L‟altra persona, 
infatti, potrebbe avere bisogno 
di tempo per decidere. 
Perdonare richiede tempo. È 
bene ringraziare l‟altro per 
l‟ascolto e lasciare aperta la 
possibilità di una riconciliazione 
futura. 

 

 

 

 

 

 

 

Alessia M. 

Giacomo M. 

e tutte/i del gruppo 

Sofia D., Giacomo M., 

Andrea B., Giada P., 

Alice D.P., Ilaria P., Federica C., 

Giuliana R.M. 
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Salve a tutti. 

Per prima cosa vorremmo 

ringraziarVi per il continuo 

interessamento che dimostrate 

nei confronti dell‟ASD Fidene, 

la squadra del nostro quartiere. 

Dopo le interviste ad alcuni 

giocatori e membri dello staff 

della squadra pubblicate nei 

numeri passati ora è il nostro 

turno. 

Per prima cosa chi siamo noi? 

Siamo un gruppo di ragazzi, 

alcuni ormai in realtà più uomini 

che ragazzi, di età diverse, lavori 

diversi, tifo calcistico diverso e 

molti ormai anche abitanti fuori 

dal quartiere ma uniti tutti, come 

fratelli, da una sola unica grande 

passione: il FIDENE.  

Già, il Fidene. Cosa è il Fidene 

per noi? Alcuni di noi ci hanno 

giocato, altri l‟hanno aiutato a 

rinascere qualche tempo fa, 

praticamente tutti l‟hanno 

seguito sin dal vecchio campo 

Lang (quello dietro alla Chiesa, 

immagino che gran parte dei 

lettori se lo ricorderanno). 

Quanto era bello per molti di 

noi andare su quei gradoni la 

domenica mattina a vedere 

derby come Fidene-Labaro sotto 

una pioggia battente sul campo 

di pozzolana? Per i più anziani 

di noi sicuramente questi sono tra 

i ricordi più belli degli anni 

Novanta… le promozioni in 

Eccellenza dei ragazzi di Mister 

Cervelloni sono entrate ormai 

nella storia del quartiere. 

Poi, come tutte le favole, succede 

sempre qualcosa che le 

interrompe e questo legame 

fortissimo tra squadra e quartiere 

si è in parte spezzato con il 

trasferimento forzato al campo 

del Salaria Sport Village. Certo 

quel “nuovo” Fidene 

calcisticamente è cresciuto 

moltissimo, fino ad arrivare in 

serie D e sfiorando anche la 

promozione in C2… ma per molti 

di noi, forse quasi tutti, non c‟era 

la stessa attrazione degli anni del 

Campo Lang.  

Dopo il fallimento e la 

cancellazione del “nuovo” FC 

Fidene però, tutto è rinato.  

Nel 2014 per volontà, anche di 

alcuni di noi, come una fenice, 

dalla cenere è nato l‟ASD Fidene 

e soprattutto piano piano, ma 

costantemente e prepotentemente 

è rinata quella passione e quel 

legame tra il quartiere e la sua 

squadra.  

La crescita è stata ogni giorno più 

forte, sul campo e sugli spalti… e 

è culminata con la splendida 

stagione 2019/2020 e la 

conquista della Promozione.  

La stagione è stata qualcosa di 

meraviglioso, con 14 vittorie 

consecutive e un primo posto 

mai veramente in discussione… e 

come cresceva la squadra in 

campo così crescevamo noi tifosi 

sugli spalti. Di numero, di voce e 

di colori.  

In casa partite come la vittoria 

all‟ultimissimo istante contro 

l‟Accademia Sporting Roma 

fanno ancora venire i brividi a 

molti di noi già solo al pensiero. 

Per non parlare delle trasferte 

partendo sempre più numerosi 

dopo l‟appuntamento davanti alla 

Perla… che ricordi la collinetta a 

Castelnuovo di Porto o il 

“salutate la capolista” cantato a 

squarciagola sul campo 

dell‟Aurelio. 

Poi, all‟improvviso, da una 

domenica all‟altra è arrivato il 

maledetto virus e ci ha portato 

via tutto questo. La gioia di 

seguire la squadra del nostro 

cuore. La gioia di stare insieme. 

La gioia di gridare a tutti quanto 

amiamo il nostro quartiere e 

portarlo in giro per Roma e per il 

Lazio.  

UNA SOLA SQUADRA, UN SOLO CUORE 
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Non abbiamo potuto festeggiare la 

promozione come sognavamo. E non 

abbiamo potuto goderci nemmeno le 

prime partite in Promozione non 

potendole seguire “a modo nostro”. 

Ma la passione, anche se distanti, 

anche senza partite ormai da troppo 

tempo, non muore mai. Il nostro 

cuore è sempre lì.  

La nostra testa pensa sempre a come 

sarà la prima partita del ritorno alla 

“normalità”. A quale sarà la nostra 

prima coreografia. A come 

coloreremo tutto il campo con i nostri 

fumogeni verdi e rossi. A nuovi cori. 

Sarà bellissimo. 

E sarà ancora più bello quando 

avremo un campo di nuovo nel nostro 

quartiere.  

Un campo sportivo che chiediamo 

invano da troppo tempo e che renderà 

ancora più forte il legame tra questa 

squadra e questo quartiere e porterà 

sempre più gente la domenica mattina 

a vedere il Fidene come tanti anni fa al 

Michael Lang…FORZA FIDENE 

SVENTOLIAMO LE 

BANDIERE…  

I ragazzi di “FIDENE SIAMO NOI” 
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C‟è un libro che, meglio di 

qualunque altro, può guidare gli 

adulti, e in particolare gli 

educatori, sul sentiero della 

lettura intesa come enorme 

piacere, come nutrimento dello 

spirito: provate a leggere “Come 

un romanzo” di Daniel Pennac.  

Soffermatevi sulla storia di quel 

professore che entrava in classe 

con uno zaino pieno di libri, 

diceva ai suoi alunni di mettersi 

comodi, di rilassarsi e predisporsi 

all‟ascolto; e iniziava a leggere i 

più grandi capolavori della 

letteratura davanti ai volti 

stupefatti dei suoi studenti, che 

non si perdevano nemmeno una 

parola.  

Così a quegli adolescenti i più 

bei romanzi di ogni tempo 

venivano somministrati non con il 

contagocce, ma a gran bicchieroni. 

 

 

 

 

Già, il contagocce infatti serve a 

propinare una medicina, un 

rimedio per un male, mentre il 

bicchierone bevuto ad ampie 

sorsate indica il soddisfacimento 

di un‟esigenza primaria, 

imprescindibile, vitale: la sete!  

Questo dovrebbe essere per 

ognuno di noi la lettura, in barba a 

tutti i passatempi che oggi vanno 

di moda  o fanno tendenza: l‟otium 

per eccellenza, quello che nelle 

fredde serate d‟inverno ci fa 

venire quell‟irresistibile desiderio 

di  rifugiarci sotto le coperte per 

finire quel capitolo tanto 

piacevole… quelle pagine che la 

sera ci fanno distrarre dai pensieri 

frenetici di una giornata di lavoro; 

oppure quel romanzo arioso e 

leggero che d‟estate ci tiene 

compagnia sotto l‟ombrellone, 

magari quando in spiaggia c‟è 

poca gente e la nostra lettura è 

cullata solo dal mormorio del 

mare…  

 

 

 

 

E così, senza accorgercene, con 

quel fedele amico tra le mani, 

beviamo a gran bicchieroni mille 

avventure romanzate, mille 

curiosità culturali, infinite 

riflessioni di vita;  e più tardi, 

ripensandoci, ci rendiamo conto 

di  avere imparato qualcosa in più 

del mondo e ci sentiamo un po‟ 

più ricchi. 

In questo momento così critico in 
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LEGGERE: SEMPRE UN PIACERE, MAI UN DOVERE 

Sull‟importanza della lettura, 

sugli effetti positivi che ne 

derivano nei bambini, negli 

adolescenti e, in generale, negli 

individui di ogni età, si è detto 

di tutto e di più.  

Chi ha dimenticato, tra le 

reminiscenze dell‟infanzia, il 

monito degli insegnanti - e 

magari dei genitori – “devi 

leggere di più”?  

Per imparare a scrivere meglio, 

per arricchire il lessico, per 

ampliare i propri orizzonti… e 

per mille altre comprovate 

ragioni. Tutte validissime.  

Ma la lettura è davvero un 

obbligo? E per le persone 

adulte e mature?  

Ammettiamolo, quanti adulti 

pensano che leggere sia un 

modo per non sfigurare davanti 

agli altri, per dimostrare di 

essere “informati” e al passo 

con i tempi, con le mode, con 

le tendenze?  

La lettura di qualunque libro, 

classico o contemporaneo, è 

interpretata oggi dai più come 

un biglietto d‟ingresso in 

società, o per dirla meglio come 

un ascensore sociale.  

Ma in realtà non è nulla di tutto 

questo. 



cui siamo stati privati di relazioni 

sociali, svaghi e divertimenti, è 

forse il caso di chiedersi se non 

valga la pena esplorare più a fondo 

la nostra interiorità, ricercare noi 

stessi negli insegnamenti di qualche 

libro: “In te ipsum redi”, ammoniva 

sant‟Agostino ricordandoci che la 

verità abita dentro di noi.  

Chissà, forse non tutto il tempo 

trascorso in solitudine è sprecato: 

forse alla vita mondana è 

subentrata una parentesi di vita 

interiore che in qualche modo è 

destinata ad arricchire noi stessi e 

gli altri.  

La lezione dei grandi del passato, 

del resto, non va dimenticata: 

diceva Seneca che si può essere 

utili alla società anche nell‟otium 

filosofico e letterario, usando bene 

il tempo che ci è stato dato per 

completare il nostro spirito.  

Tutto questo, ogni tanto, diciamolo 

anche ai nostri ragazzi, ai nostri 

figli, a tutti i giovani: diciamoglielo 

in un momento in cui sono lontani 

dal frastuono di quest‟era 

tecnologica che risuona come un 

delirio di onnipotenza: c‟è ancora 

tanto da imparare con un libro in 

mano.  

Leggere in cartaceo o leggere in 

digitale? Nessuna differenza, 

indubbiamente, purché si legga, e 

soprattutto purché si legga 

qualcosa di sano.  

Però ricordiamoci che il cartaceo 

ha un prezzo inestimabile: si tocca 

delicatamente, si annusa, conserva 

il ricordo di qualcuno che lo ha 

sfogliato prima di noi e ce lo ha 

prestato.  

 

 

 

 

 

È lo scrigno in cui magari 

rinchiudiamo qualche dolce 

segreto del nostro passato… chi 

può dimenticare il fiore colto in 

un giorno speciale della nostra 

vita e messo a seccare tra le 

pagine di un libro? 

                                                            

Nadia Ubaldi 
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DANTE 

ALIGHIERI…IL 

SOMMO POETA 

Il 2021 sarà, in Italia e nel 
mondo, l‟anno delle celebrazioni 
dantesche: ricorrono infatti i 700 
anni dalla morte del poeta, in 
occasione dei quali sono previste 
iniziative e festeggiamenti in 
tutto il territorio nazionale e in 
molte città all‟estero. 

Nella sola città di Firenze, patria 
di Dante, gli eventi saranno più 
di cento, distribuiti lungo tutto 
l‟arco dell‟anno. 

In attesa dell‟arrivo del 2021, la 
Crusca ha fortemente sostenuto 
l‟istituzione del DANTEDI‟, una 
giornata dedicata alla memoria 
del poeta, che è stato celebrato 
per la prima volta il 25 marzo 
2020 durante un momento 
difficile per tutta l‟Italia e che è 
riuscita a coinvolgere il mondo 
della cultura italiana e 
internazionale, le scuole, le 
istituzioni e tutta la popolazione 
di amatori e appassionati. 

L'Accademia pubblicherà 365 
schede dedicate alla sua opera: 
affacci essenziali sul lessico e 
sullo stile del poeta, con brevi 
note di accompagnamento.  

La parola di Dante fresca di 
giornata è un'occasione per 
ricordare, rileggere, ma anche 
scoprire e approfondire la 
grande eredità linguistica lasciata 
da Dante. 

Dante: ogni giorno una parola 
https://accademiadellacrusca.it/ 

 

Valentina Terrana 

https://accademiadellacrusca.it/


Come accennato nel numero precedente presso la scuola del nostro quartiere, l‟Istituto Comprensivo 
“Fidenae”, è in fase di apertura un Bibliopoint.  

Il Bibliopoint della scuola sarà una vera e propria biblioteca a disposizione dei giovani e meno giovani per 
sollecitare la lettura, la sana aggregazione, l‟educazione alla cittadinanza. Aperto alla scuola tutte le mattine e al 
territorio un pomeriggio a settimana. Una iniziativa frutto della collaborazione tra “Biblioteche di Roma” e la 
scuola, sostenuto dal III Municipio. La biblioteca ha ovviamente bisogno di essere popolata dal maggior 
numero di libri: obiettivo minimo 1.500 volumi. Diversi sono stati i contributi ricevuti ad esempio dal 
Comitato di Quartiere, dall‟Università Tor Vergata e, non ultimo, quello dei mercatini scolastici con oggetti 
realizzati dagli alunni. Si susseguono anche tante iniziative per continuare la raccolta dei libri che sta 
muovendo il territorio in un esemplare circolo virtuoso. Anche noi vogliamo con forza aderire a questa 
iniziativa e sollecitare quanto più possibile le persone del quartiere a contribuire a questa raccolta di libri.   

Di seguito ve ne elenchiamo alcuni, quelli che ci sono stati segnalati come importanti, e che ognuno di noi può 
regalare alla biblioteca scolastica. Chiunque fosse interessato può comunicare a questo indirizzo il libro che 
intende regalare e verrà contattato per il ritiro: fideneinrete@gmail.com o sulla pagina Facebook. 

                                                                                                                                                                       
L’elenco completo lo potete trovare sulla pagina Facebook  del giornalino. 

 

 

 

BIBLIOPOINT DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FIDENAE” 
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Autore Titolo Casa Editrice 

Davide Morosinotto Peppino Impastato, una voce libera Einaudi Ragazzi 

Frances Hardinge L’albero delle bugie Mondadori 

Daniele Aristarco Io dico no Einaudi 

Daniele Aristarco Fake Einaudi Ragazzi 

Anna Maria Piccione Per sempre libero, storia di Libero Grassi Einaudi 

Paolo Borsellino Cosa nostra spiegata ai ragazzi PaperFIRST 

Autori vari Cohousing, l’arte di vivere insieme Altreconomia 

Luca Azzolini Don Ciotti, un’anima libera Einaudi 

Giusi Parisi Io Bullo, da una storia vera Einaudi 

Riccardo Gazzaniga Abbiamo toccato le stelle Rizzoli 

Riccardo Gazzaniga Come fiori che rompono l’asfalto Rizzoli 

Antonio Ferrara A casa tutto bene Einaudi 

Antonio Ferrara La corsa giusta Einaudi 

Annika Thor Obbligo o verità? Feltrinelli 

Erri De Luca Tu, mio Feltrinelli 



#FREQUENZA107, LO SPAZIO CULTURALE CHE                      

AVVICINA I RAGAZZI DEL MUNICIPIO III 

Sono partite le iscrizioni per 
#Frequenza107, lo spazio ideato, 
progettato e gestito dalla 
Cooperativa Sociale Ambiente e 
Lavoro Onlus dedicato ai 
preadolescenti e adolescenti del 
Municipio III e delle zone 
limitrofe.  

Il programma nasce dal progetto 
“La Buona Educazione. Percorsi di 
programmazione per imparare 
insieme”, mirato a prevenire forme 
di dispersione scolastica e a creare 
le condizioni per il superamento 
della povertà educativa 
promuovendo un luogo di 
incontro, socializzazione e 
formazione a 360°. Il progetto è 
finanziato con il Fondo di 
Beneficenza di Intesa San Paolo.  

Presso l‟ampia struttura (rinnovata 
e dotata di strumentazione 
tecnologica) situata a via Cortona 
107, zona Fidene, verranno avviati 
dei laboratori culturali dedicati ai 
ragazzi dagli 11 ai 17 anni delle 
scuole del Municipio. 

Il centro sarà un vero e proprio 
punto di riferimento extrascolastico 
per i ragazzi, dove trovare supporto 
allo studio, sportelli di ascolto 
psicologico, orientamento alla 
scuola e al lavoro e dove saranno 
coinvolti in laboratori per far fiorire 
i loro talenti. 

Fra le attività culturali più 
interessanti e dinamiche proposte 
vi è sicuramente quella della web 
radio #Frequenza107. I ragazzi 
avranno infatti la possibilità di 
gestire e condurre direttamente un 
programma radiofonico centrato 
sulle tematiche scolastiche e non 
solo. I format dei programmi 

richiameranno, nel nome, le 
materie studiate a scuola, ma 
verranno trattati vari temi, con uno 
sguardo all‟attualità, intervistando 
anche artisti, professori e figure 
istituzionali che aiuteranno gli 
adolescenti a confrontarsi fra di 
loro.  

Lo scopo è proprio quello di 
responsabilizzare i ragazzi, ma farlo 
in modo creativo e stimolante.  

Al via quindi programmi come 
“L‟ora d‟arte” dove i giovani 
parleranno di cinema, teatro, 
mostre artistiche o come “L‟ora di 
sport” dove poter commentare i 
risultati delle partite e parlare anche 
di benessere fisico, così come 
“L‟ora di storia” dove ricordare gli 
avvenimenti più importanti 
avvenuti nel mondo o “L‟ora di 
scienze” dove parlare di medicina 
ma anche di scoperte tecnologiche 
e innovazione sul web.  

L‟obiettivo della web radio non è 
solo quello di offrire un valido 
supporto allo studio grazie a 
un‟attività dinamica, culturale, ma 
anche quella di avviare i ragazzi ad 
una professione.  

Non solo, la radio, mantenendo le 
distanze di sicurezza, permette di 
avvicinare le persone, abbattendo 
le distanze e le differenze, 
rafforzando idee e alimentando un 
sano ed educativo dibattito.  

#Frequenza107 vuole avvicinare i 
ragazzi che, da un anno a questa 
parte, per colpa della pandemia, 
hanno visto ridursi drasticamente 
gli spazi dedicati alla loro 
socializzazione e il tempo da 
destinare alle proprie passioni.  

Tutte le attività saranno gestite da 
un‟equipe di professionisti 
composta da educatori, assistenti 
sociali e psicoterapeuti che 
seguiranno i ragazzi.  

La stessa web radio sarà gestita e 
coordinata dalla responsabile 
comunicazione della 
Cooperativa, giornalista e speaker 
radiofonica. I ragazzi potranno 
quindi confrontarsi con esperti 
del settore e vivere un‟esperienza 
altamente formativa anche dal 
punto di vista professionale. 
Impareranno a scrivere una 
scaletta radiofonica, a utilizzare il 
linguaggio giornalistico, a vincere 
l‟emozione della diretta 
migliorando la loro esposizione 
orale, a ricercare e proporre gli 
argomenti, a confrontarsi su 
tematiche sociali e non solo.  

Il Centro sarà aperto il martedì e 
il giovedì dalle 16 alle 19 e il 
sabato mattina dalle 10 alle 13.  

Le attività e i laboratori sono tutti 
gratuiti proprio per permettere a 
più persone di accedere alle 
risorse educative, culturali e 
formative che la Cooperativa 
offre.  

Per iscriversi, basta mandare una 
mail a frequenza107@gmail.com 

Francesca Barbato    
Responsabile Comunicazione 

Cooperativa Sociale Ambiente e 
Lavoro Onlus 
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DON GIUSTINO MARIA RUSSOLILLO  

“FATTI SANTO DAVVERO, CHE TUTTO IL RESTO E’ ZERO”                                                           
Intervista al Padre Generale dei Vocazionisti Padre Antonio Rafael do Nascimento 

Martedì 27 ottobre 2020 Papa 

Francesco ha ricevuto il cardinale 

Marcello Semeraro, Prefetto della 

Congregazione delle Cause dei 

Santi, autorizzandolo a promulgare 

i Decreti riguardanti il miracolo del 

Beato Giustino Maria Russolillo, di 

due Serve di Dio, il martirio di una 

laica e di tre sacerdoti e le virtù 

eroiche di una religiosa. 

(http://www.causesanti.va/it/

notizie/notizie-2020/

promulgazione-nuovi-decreti-28-

ottobre-2020.html). 

Una notizia che noi credenti di 

Fidene aspettavamo e abbiamo 

accolto con gioia e che crediamo 

non lasci indifferente nessuno 

perché, un cristiano credibile e che 

vive il Vangelo nella sua 

concretezza partendo dagli umili è 

un esempio per tutti.  

Vorremmo condividere con lei, 

Padre Generale, questa lietissima 

notizia, rivolgendole qualche 

domanda per capire sempre meglio 

il pensiero e la vita di “don 

Giustino”. 

Spesso, anche noi cristiani, abbiamo 

l’idea che i Santi siano persone speciali, 

che non commettono errori, con una vita 

particolare e inimitabile per noi “comuni 

mortali”, come se loro non fossero stati 

uomini come noi. Partiamo, quindi, 

proprio dalla santità: che cos’è? Forse è 

proprio la coscienza dell’incompletezza 

dell’essere umano, della sua debolezza, 

la strada per la santità?  

La santità è l'essenza stessa di Dio 

a cui immagine e somiglianza 

siamo stati fatti, tutti, nessuno 

escluso. Quando in Levitico 19, 2 

lo stesso Dio ci chiama ad essere 

santo come Lui è Santo ci 

presenta la santità come una realtà 

non come un traguardo 

irraggiungibile o riservato a pochi. 

La santità è poi opera di Dio e 

non invenzione nostra. 

Da questo si presume che la 

santità è un abbandonarci alla 

volontà di Dio Trinità lasciandoci 

guidare da lui come un amico 

fidabile. Sì, i santi sono gli amici di 

Dio e dei fratelli, amicizia nel 

senso vero, fondata sulle relazioni 

sane. 

Non sono le debolezze umane che 

impediscono il raggiungimento 

della santità, ma, facendo mie le 

parole di don Giustino, la 

mancanza di forti desideri! 

In don Giustino come e in cosa si è 

concretizzata la relazione con Dio?  

Per questa risposta mi avvalgo di 

una riflessione sul “don Giustino, 

maestro di relazioni umano-

divine” tenuta da don Salvatore 

Musella, confratello Vocazionista, 

Consigliere Generale per la 

Formazione: Il Beato Giustino 

concepiva la vita una relazione 

di amore vivente, personale, 

esclusiva con l’amante, 

sottolineando la natura relazionale 

dell‟essere umano.  

Per don Giustino tutti noi siamo 

nati per una personale relazione 

d'amore con la Santissima Trinità. 

Lui immagina la persona e l‟anima 

come una stella che nasce da Dio-

principio e ritorna a Dio-fine, ma 

in questo nascere e tornare a Dio 

essa traccia una orbita dove 

incontra altre stelle, si unisce a 

loro e crea nuovi vincoli e nuove 

relazioni. Ogni persona nasce 

dall‟amore di Dio come una stella 

del firmamento della creazione e 

man mano che percorre la sua 

orbita va sempre più 

arricchendosi al punto da 

trasformarsi e terminare il suo 

percorso come una cometa, 

perché arricchita dalla grazia, 

virtù, esempi, dalle relazioni che 

riesce a intessere nel suo 

percorso. Non solo noi torniamo 

a Dio ma portiamo a Dio anche 

tutti gli altri che abbiamo 

incontrato nel nostro cammino. 

Attualissimo questo pensiero del 

Padre Fondatore in un tempo del 

"fai da te" anche nella dimensione 

spirituale, come se ognuno 
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potesse salvarsi da solo. Papa 

Francesco, specialmente in questo 

tempo di pandemia ha ripetuto 

spesso che è ora di dimenticare l'io 

per costruire il noi. 

Sono partito della relazione con gli 

altri che è sana, positiva e costruttiva 

soltanto se radicata in quella con 

Dio. È lo stesso don Giustino a 

sintetizzare il suo rapporto 

relazionale con Dio quando dice: 

Godo assai che tu mi ami e che tu 

me l’abbia rivelato in tanti modi e 

che lo faccia sentire al mio cuore 

e me lo ripeta tante volte. Ti 

ringrazio che mi hai fatto capire 

che la mia creazione è il primo 

bacio che mi hai dato e con esso 

mi hai trasfuso la vita, l’anima, la 

grazia. Non ti avevo mai detto: ti 

amo, ti desidero, sono tuo! Ne 

l'avrei potuto se tu prima non mi 

avresti fatto e mi avresti elevato a 

te, e mi avresti detto: ti amo, ti 

desidero subito! 

Cosa ci dice don Giustino oggi? 

“Un prete di ieri per la Chiesa di 

oggi”, così si intitola un profilo 

biografico di don Giustino scritto da 

don Oreste Anella sdv, primo 

postulatore della causa di 

canonizzazione del padre Fondatore 

e proficuo scrittore vocazionista. 

Nell'odierno campo della pastorale, 

della liturgia, dell'azione e 

promozione vocazionale non c‟è 

quasi niente che non si possa dire: 

Don Giustino già lo praticava e 

stiamo parlando di un sacerdote nato 

130 anni fa e che ha esercitato il suo 

ministero prima del Concilio 

Vaticano II che ha portato tante 

novità alla Chiesa. 

F. Dostojevskij, nel famoso 

romanzo I fratelli Karamazov, 

I.1.6 c.3 scrive che il giusto se 

ne va, ma la luce rimane dopo 

di lui.  

Sono certo che don Giustino 

appartiene più al presente e al 

futuro che al passato, e quando la 

Chiesa con la sua canonizzazione 

in un certo modo farà suo il 

magistero vocazionista, che è un 

patrimonio vario e abbondante, la 

dottrina trinitaria, la teologia della 

vocazione, la santificazione 

universale saranno ancora più 

arricchite, grazie al contributo del 

nostro don Giustino. 

Don Giustino si è sempre circondato di 

giovani. Credo che sarebbe stato 

d’accordo con le parole di Papa 

Francesco rivolte ai ragazzi 

nell’esortazione “Christus vivit”, 

perché, a nostro avviso, riassumono 

quello che è stato il suo impegno 

educativo: “non guardate la vita dal 

balcone, entrate in essa come ha fatto 

Gesù. Ma soprattutto, in un modo o 

nell’altro, lottate per il bene comune, 

siate servitori dei poveri, siate 

protagonisti della rivoluzione della 

carità e del servizio, capaci di resistere 

alle patologie dell’individualismo 

consumista e superficiale”. Parole 

quanto mai attuali…È questa l’eredità 

di don Giustino per i giovani e per 

ognuno di noi? 

Tutta la vita di don Giustino è 

stata circondata dai giovani e 

adolescenti. La stessa 

Congregazione è nata da un 

gruppo che lui chiamava 

"fedelissimi" perché, iniziati da 

lui, seminarista che in vacanza 

non andava a riposare ma li 

radunava nel giardino della casa 

paterna, a Villa Simpatia di 

Pianura, sotto una pagliarella, 

per impartirgli delle catechesi, 

rimassero fedeli durante tutto il 

tempo dell'attesa. Alcuni di loro 

formarono la prima comunità 

vocazionista nel 1920 quando 

don Giustino diventa parroco di 

Pianura, diventando i primi 

religiosi della Congregazione. 

Successivamente fondò il ramo 

femminile delle Suore 

Vocazioniste. 

Le periferie territoriali e 

esistenziali sono state il campo 

di azione di don Giustino, sia 

nella Pianura del suo tempo sia 

nel contesto del post-guerra 

1918 e 1945. È stato il buon 

samaritano guaritore di tante 

ferite nel campo sociale e 

ecclesiale e non esente da amare 

prove anche per parte della 

gerarchica della Chiesa che non 

vedeva con buon occhio il suo 

impegno per i più disgraziati.  

Nonostante un carisma chiaro e 

definito, come succede in tutte 

le Fondazioni, per don Giustino 

non vi è campo di azione che sia 

estraneo a un vocazionista. 

Come celebrare/comunicare oggi il 
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messaggio e il sogno di don Giustino in 

modo efficace e in un quartiere della 

periferia romana come Fidene?  

Certamente nella fedeltà al Vangelo! 

La vita di don Giustino, come dei 

santi, è un Vangelo vivente.  

Don Giustino è conosciuto come il 

santo delle vocazioni però dobbiamo 

restituire a questa parola il suo vero 

significato perché l'hanno inquinata, 

riducendola ad un chiamato allo 

stato di vita sacerdotale o consacrata 

quando veramente è molto più 

completo. Per don Giustino la prima 

vocazione è la vocazione alla vita, 

perché, come si dice in Brasile, "vida 

feliz vocação acertada" cioè "vita 

felice vocazione riuscita". 

In un tempo segnato dalla cultura 

della morte, proclamare la bellezza 

della vita come dono di Dio che non 

deve essere sprecato è urgente, è il 

centro, è tutto. Il messaggio e il 

sogno di don Giustino è quello 

stesso di Gesù: Io sono venuto 

perché abbiano la vita e l'abbiano 

in abbondanza (Gv 10,10). 

Come ci si potrebbe preparare a questo 

evento della sua santificazione? 

Direi assumendo questi cinque 

atteggiamenti, che ho proposto 

all‟intera Famiglia Vocazionista che 

sono: ricordare, rafforzare, 

spiritualizzare, attualizzare e 

proseguire. È un percorso 

impegnativo ma necessario, che ci 

coinvolgerà in prima persona. 

A poco servirebbe arrivare alla 

celebrazione della canonizzazione, la 

cui attesa si prolunga a causa della 

pandemia, e forse anche questo è un 

segno, senza quello sforzo di un 

cambio dal di dentro, quello spazio 

più intimo di Dio che di noi stessi, 

lasciando che sia Lui a plasmarlo 

secondo la sua volontà. 

La Congregazione si sta 

impegnando a sviluppare sempre di 

più l'uso dei mass media come 

strumento di propagazione della vita 

e dell'opera del Fondatore, 

specialmente in questo tempo dove 

il virtuale si fa sempre più reale. E 

mi fa immensamente piacere sapere 

che anche a Fidene dove c‟è la 

nostra parrocchia di Santa Felicita e 

Figli Martiri, un nuovo strumento di 

comunicazione sta in qualche modo 

anche a servizio di don Giustino e 

della sua opera. 

A voi i mei fervidi auguri e la mia 

benedizione. 

 

La redazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vita  

Don Giustino nasce a Pianura il 18 gennaio 1891. Ordinato sacerdote il 20 

settembre 1913 nella Cattedrale di Pozzuoli, un anno dopo, nel 1914, fonda il 

Vocazionario, luogo di discernimento vocazionale dove i giovani, chiamati da 

Dio, sceglievano la strada della consacrazione religiosa e del sacerdozio. Vive 

gran parte della sua vita, dal 1920 al 1955, come parroco nella Parrocchia di 

San Giorgio Martire in Pianura di Napoli. Fa nascere in quegli anni la Società 

delle Divine Vocazioni e le Suore delle Divine Vocazioni per essere aiutato nel 

ministero che sentiva più prossimo, quello delle vocazioni. Muore a Pianura il 

2 agosto 1955. 

Il miracolo 

Il miracolo attribuito all‟intercessione del Beato Giustino Maria Russolillo è la 

guarigione di un giovane vocazionista del Madagascar avvenuta il 21 aprile 

2016 a Pozzuoli. Il giovane viene ricoverato in ospedale il 16 aprile 2016 per 

problemi seri all‟apparato respiratorio. Di fronte all‟aggravarsi delle sue 

condizioni, i suoi confratelli cominciano a pregare don Giustino perché 

interceda per la sua guarigione e uno di loro depone una reliquia e 

un‟immagine del Beato sul suo corpo malato. Il giovane religioso migliora 

repentinamente tanto da guarire ed essere dimesso il 3 maggio. 
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ANALISI SUL RUOLO DEGLI ANZIANI NELLA SOCIETA’ 

OGGI 

Il passaggio dalla famiglia patriarcale 

a nucleare, l‟avvento dell‟era digitale 

che ci consente di essere connessi 

con tutto il mondo, in realtà ci isola 

nei rapporti interpersonali, 

modificando le possibilità di 

incontro e confronto tra questi due 

mondi.  

Questa divisione porta 

inevitabilmente all‟azzeramento della 

comunicazione, del dialogo, dello 

scambio reciproco e della 

trasmissione della cultura. Come 

educatrice mi sono posta la domanda 

di quali potrebbero essere i benefici 

che le generazioni invece potrebbero 

trarre da questi incontri e come 

promuovere un‟educazione 

intergenerazionale.  

Nella nostra società consumistica 

dove ciò che ormai non funziona più 

bene viene scartato, anche l‟anziano 

è visto come persona che ormai ha 

quasi terminato il suo ciclo vitale e 

quindi non più utile o non essendo 

completamente autonomo può 

tranquillamente essere messo da 

parte e spesso viene relegato nelle 

case di cura.  

Ma l‟arrivo del Covid-19 che ha 

costretto tutti alla chiusura forzata, 

ad essere prigionieri delle nostre case 

e ad interrompere ogni rapporto 

umano ci ha riportato all‟essenzialità.  

Abbiamo capito il valore di un 

abbraccio di un bacio, di una 

carezza, ma soprattutto il valore 

dei nostri anziani che essendo i 

più fragili della popolazione 

hanno pagato il prezzo più alto 

di questa pandemia.  

Altissimo il numero degli 

anziani, dei nonni, che sono 

morti soli senza la vicinanza dei 

loro familiari.  

Proprio loro che rappresentano 

le nostre radici e la nostra 

memoria li abbiamo visti andar 

via, molti dei quali senza 

neanche aver potuto celebrare il 

funerale o una degna sepoltura.  

Abbiamo perso una parte della 

nostra storia. Bisogna però dire 

che molti giovani i quali nella  

prima fase risultavano i meno 

colpiti si sono prodigati per dare 

assistenza agli anziani rimasti a 

casa da soli, consegnando la 

spesa a domicilio o i farmaci, c‟è 

stato un mutuo soccorso, hanno 

preso consapevolezza della 

fragilità altrui e se ne sono presi 

cura.  

Nasce l‟esigenza di una nuova 

visione della realtà, un nuovo 

paradigma: occorre essere uniti 

con tutti coloro che vogliono 

impegnarsi a promuovere una 

nuova rinascita del nostro vivere. 

Come educatori sappiamo che la 

rinascita della nostra società 

può avvenire solo attraverso un 

radicale rinnovamento del 

sistema educativo.  

Il Covid-19 ci ha costretto a 

riflettere sul nostro vivere, sulla 

nostra storia, sulla tanta 

sofferenza, sulla possibilità di 

immaginare un futuro migliore 

dopo questo tempo e ci 

interroga se saremo in grado di 

rinascere come persone nuove, 

con una nuova umanità.  

Ancor prima dell‟arrivo della 

pandemia era sorta in me la 

voglia di rimettere al centro la 

figura dell‟anziano, del nonno 

come membro attivo della 

società e ridarle quel rispetto 

che merita.  

Sono un‟educatrice di asilo 

nido nel tempo libero svolgo 

attività di volontariato nella 

parrocchia con i bambini 

dell‟iniziazione cristiana e 

d‟estate con gli adolescenti 

dell‟oratorio.  

Mi confronto tutti i giorni con 

quanto queste figure siano 

importanti nella vita e nello 

sviluppo di una sana 

personalità del bambino prima 

e degli adolescenti poi.  

Ma anche delle difficoltà dei 
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rapporti nella società dei nostri 

giorni e la sofferenza che la 

deprivazione di questa relazione 

comporta per entrambi, a volte per la 

lontananza o problemi familiari a 

causa di separazioni dei genitori o 

addirittura perché i nonni hanno 

ormai concluso il ciclo vitale.  

E quindi mi sono chiesta perché non 

dare a queste giovani generazioni la 

possibilità di beneficiare di un nonno 

che sia pure il nonno di chi un 

nonno non lo ha, un nonno 

“sociale” che possa però trasmettere 

quella tradizione, quei saperi, 

quell‟affetto sincero e gratuito che 

solo loro sanno donare?  

Il bambino rappresenta la parte pura 

e incontaminata, privo di pregiudizi, 

pieno di energia positiva e di allegria, 

capace di accettare la diversità e ritmi 

lenti dell‟anziano ed in cambio 

chiede solo attenzione e ascolto.  

Promuovere la relazione 

intergenerazionale questa è la nuova 

sfida educativa per riflettere sul 

modo di favorire e valorizzare le 

occasioni di apprendimento che 

possono nascere da questi scambi. 

Loredana Marella 
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PRENDIAMOCI CURA DELLE 

NOSTRE FRAGILITA’ 

incontrarci in presenza.  

Il prossimo incontro si terrà il 3 

marzo alle ore 18,15 presso il 

teatro parrocchiale”. 

Nessuno può farcela da solo e 

allora...Vi aspettiamo. Noi ci 

saremo e voi? 

La Redazione 

Siamo molto contenti di dare 

voce a questa bellissima 

iniziativa intrapresa da alcune/i 

abitanti del nostro quartiere.  

Hanno iniziato una serie di 

incontri per genitori, educatori, 

catechisti e quanti sentono il 

desiderio di dialogare e 

condividere esperienze e 

proposte sulla tematica della 

“fragilità” vista sotto diversi 

punti di vista tra le quali quella 

delle “Diverse Abilità”.  

Ci dicono: “Sentiamo la 

necessità e la bellezza di essere 

vicini alle famiglie che vivono 

tali realtà ed entrare nelle diverse 

fragilità dove tutti ci ritroviamo.  

Insieme possiamo sostenerci e 

arricchirci auspicando di crescere 

i nostri figli in una società 

sempre più sensibile alle diversità 

e attenta a diventare 

“Diversamente felice”.   

Dopo alcuni incontri  e 

testimonianze avvenute on-line 

ora  desideriamo,  se     possibile,      



UN’INFANZIA SENZA ESPERIENZE CON L’AMBIENTE 

ESTERNO 

Sempre più si evidenziano segnali di 

malessere nell‟infanzia, nella nostra 

società oramai l‟eccessivo   benessere 

sta generando malessere.  

Molto incisive risultano le parole di 

Roberto Farnè (Università di 

Bologna) che asserisce che la 

condizione dell‟infanzia oggi è agli 

“arresti domiciliari”.  

 

I bambini fuori a giocare non li 

vediamo più, la socialità del gioco 

infantile non esiste più, 

sostanzialmente deprivati da una 

serie di esperienze che hanno alla 

base il rapporto del bambino con 

l‟ambiente esterno.  

 

Anche se si stanno facendo strada 

delle innovazioni in merito a delle 

esperienze che arrivano dal nord 

Europa (asili, scuole nel bosco, agri-

nido), da diversi anni le valutazioni 

in campo pedagogico sulla salute e il 

benessere, ci dicono che l‟infanzia è 

privata di esperienze e gioco 

all‟aperto, di socialità libera, di 

rapporto con l‟ambiente naturale e 

animale. 

Fino a poche generazioni fa, per i 

bambini il loro spazio di vita era 

l‟ambiente esterno, poi 

progressivamente i campi di 

esperienza si sono ristretti.  

 

Vediamo attorno a noi bambini 

crescere su cemento, linoleum, 

davanti a computer e televisori, 

prigionieri nelle loro case.  

 

Interviste, misurazioni e raccolte 

dati hanno dimostrato che meno 

Natura hanno i bambini a 

disposizione e maggiori 

probabilità ci sono che 

sviluppino disagi di tipo sociale, 

fisico e psicologico, difficoltà di 

relazionarsi, obesità, difficoltà di 

concentrazione, stress, ansia e 

depressione.  

 

Cresce così il “deficit di Natura”, 

ovvero un “Disturbo da 

mancanza di rapporto con la 

natura” nel quale si ipotizza che 

il deficit di attenzione, 

l‟iperattività e i bisogni educativi 

speciali possono essere ricollegati 

alla progressiva perdita di 

esperienze basate sul rapporto 

con l‟ambiente naturale.  

Fa    riferimento  anche  ad    un        

aumento di ansie e paure da 

parte dei genitori sui rischi che i 

bambini possono correre 

all‟esterno e quindi la sindrome 

da deficit di Natura riguarda 

anche gli adulti, dove lo stile di 

vita si è incentrato in una routine 

che comprende principalmente: 

ufficio, cinema, centri 

commerciali, palestre e locali di 

ritrovo. 

 

Tutto questo diventa ancora più 

evidente nel periodo storico che 

stiamo vivendo, l„attuale 

pandemia ha accentuato alcune 

tendenze già in atto nella nostra 

società, facendo diventare 

l‟emergenza sanitaria anche 

emergenza sociale. 

  

I bambini sono stati coinvolti in 

un cambiamento drastico della 

loro quotidianità; con la chiusura 

dei servizi e delle scuole costretti 

a vivere in una dimensione 

diversa sia sul piano del ritmo, 

del tempo, dello spazio, della 

relazione e delle distanze. Ora, 

immaginando scenari futuri dove 

la socialità sarà limitata dal 
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distanziamento sociale, ci si spinge 

ad orientarci maggiormente in 

un‟educazione che rimette al centro 

il rapporto con la Natura.  

 

Oggi più che mai c‟è bisogno di 

ripartire da un‟educazione dove ci si 

chiede su quale sia la forza del 

legame di interdipendenza tra uomo 

e natura, tra uomo e altre specie 

animali, ed è compito ora di noi 

educatori di riflettere sulla strada da 

intraprendere.    

 

L‟idea pedagogica di cui abbiamo 

bisogno oggi è quella di un nuovo 

paradigma educativo che nasce da un 

„unione di un pensiero pedagogico 

sul rapporto tra bambini e natura, in 

tutte le sue sfaccettature: vicinanza, 

p ross imi tà ,  cen t ra l i t à  de l l a 

dimensione sensoriale, corporeità, 

cura.  

 

Nella realtà di oggi, a fronte delle 

condizioni complessive dei bambini, 

riproporre soltanto servizi di tipo 

tradizionale è insufficiente. Oramai 

siamo tutti consapevoli che vi è la 

necessità di riequilibrare la relazione 

esistente per tutti i bambini con le 

nuove tecnologie digitali, ritmi di vita 

veloci e a volte stressanti delle 

famiglie e la prospettiva di un 

riavvicinamento alla Natura proprio 

attraverso quel corpo nel quale i 

sensi  sono stati assopiti e 

anestetizzati; soprattutto durante 

il periodo di lockdown e di 

distanziamento forzato.  

La natura come porta d‟ingresso 

verso nuovi orizzonti di benessere 

e prospettiva formativa per 

bambini e adulti, trascurati nei 

contesti sia educativi che 

scolastici negli ultimi decenni e 

fortemente messi alla prova dalla 

pandemia.  

 

Ripartire quindi da un‟educazione 

esperienziale in natura, poiché se 

attualmente è tutto urbanizzato, 

cementificato e trafficato, 

l‟educazione in natura spinge alla 

sua ricerca, che considera bambini 

attivi nel loro percorso di crescita 

riunendo corpo e mente, perché 

un corpo in natura è un corpo 

attivo.  

 

I bambini hanno bisogno di aria 

aperta, di fiori, animali ed erba, 

hanno bisogno di rischiare per 

misurare le loro potenzialità, 

ritrovando un legame con un 

ambiente che educa.  

Oriana Pieragostini 
(educatrice negli asili nido) 
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OBESITA’ INFANTILE: UNA PROPOSTA DI 

ORIENTAMENTO PER I GENITORI TRA I PROGRAMMI 

PREVENTIVI 

La rapida diffusione dell'obesità nelle 
fasce di popolazione più giovane è 
un dato allarmante.  
 
Secondo l'indagine "OKkio alla 
SALUTE", promossa dall'Istituto 
Superiore di Sanità, per il 
monitoraggio dell'eccesso ponderale 
e dello stile di vita, condotta su 
50,902 bambini dai 6 agli 11 anni, 
rispetto al 2008 si sta assistendo a un 
decremento dell'obesità nei bambini, 
tuttavia, permangono le 
disuguaglianze tra Nord e Sud Italia 
con una prevalenza di bambini obesi 
nel Meridione e, rispetto 
all'andamento europeo, il tasso di 
obesità infantile in Italia, anche se in 
diminuzione, rimane tra i più alti 
d'Europa. 
 
Tra i diversi fattori che concorrono 
nello sviluppo di tale patologia 
(predisposizione genetica, 
discrepanza tra l‟introito calorico e il 
dispendio energetico, ambiente 
familiare e culturale) un ruolo 
fortemente influente sarebbe 
rappresentato dall'adozione di uno 
stile di vita sedentario e, tra le attività 
maggiormente influenti, vi è la 
visione prolungata della televisione.  
 
La variabile a cui è stato attribuito un 
peso maggiore è la massiccia 
presenza di spot pubblicitari nei 
canali dedicati ai ragazzi.  
 
Si stima, infatti, che se un bambino 
guardasse per un anno Italia Uno 
nella fascia oraria tra le 15-18, 
sarebbe esposto a circa 31.500 spot 
pubblicitari, ciò perché, nelle 
campagne di marketing digitale, i 
bambini vengono considerati i 
soggetti privilegiati a cui rivolgersi in 
virtù del loro potere d‟acquisto, 

derivante dalla capacità di poter 
influenzare precocemente ˗ già 
all‟età di due anni - le scelte della 
famiglia, segnalando le proprie 
preferenze e insistendo per 
ottenere ciò che vuole.  
 
Gli alimenti presentati sono privi 
di qualità nutrizionali e 
prevalentemente ad alto 
contenuto di zuccheri e grassi e, 
fino agli 8 anni, i bambini non 
hanno ancora sviluppato le 
capacità cognitive per 
comprendere che la pubblicità 
non rappresenta una fonte 
attendibile da cui carpire 
informazioni, cosicché 
interiorizzano la convinzione che 
sia accettabile mangiare quel 
determinato alimento, presentato 
nella pubblicità in un clima 
gioviale, senza ripercussioni 
avverse sulla salute e, di 
conseguenza, tali credenze 
potrebbero influenzare nel lungo 
termine l‟adozione di 
comportamenti alimentari nocivi.  
 
Poiché i principali moderatori 
delle abitudini alimentari dei 
bambini sono i loro genitori, che, 
tuttavia, quotidianamente 
devono confrontarsi con un 
ambiente obesogeno, il Ministero 
della Salute, tramite il 
documento strategie di educazione 
alimentare e nutrizione, ha fornito 
loro alcuni consigli pratici per 
prevenire l‟insorgenza 
dell‟obesità, tra cui: 
                                            
abituare il bambino a fare tre 
pasti ad orari regolari (colazione, 
pranzo e cena), intervallati da 2 
spuntini, per evitare “buchi” tra 
un pasto e l‟altro; 

non premiare il bambino con 
troppi spuntini, soprattutto se 
ipercalorici; 

non insistere quando il 
bambino è sazio o non ha fame 
per non generare un rapporto 
distorto con il cibo; 

limitare l‟introito proteico 
alternando carne, uova e 
formaggi, alimenti che non 
dovrebbero mai essere assunti 
insieme, e preferire le proteine 
del pesce; 

abituare il bambino all‟attività 
fisica e ai giochi all‟aperto; 

rispettare i ritmi sonno-veglia, 
per evitare di incitare abitudini 
scorrette (ad esempio la 
sindrome da alimentazione 
notturna). 

Curiosità: il Ministero della 
Salute ha promosso un 
progetto “PiccoliPiù in Forma” 
in cui si propone ai genitori di 
figli dai 4-5 anni, un percorso 
sul web ( https://
piccolipiuinforma.it /), 
costruito e validato su consiglio 
di pediatri, esperti di nutrizione 
e attività motoria, strutturato 
per obiettivi di salute al fine di 
supportarli nella promozione di 
uno stile di vita attivo ed una 
alimentazione sana.  
I 9 obiettivi proposti per le 
accortezze da adottare nelle 
abitudini quotidiane sono: 
 
adattare le porzioni all‟età; 
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sedentarietà: non più di un‟ora 
consecutiva; 
 
fare colazione ogni giorno, variare le 
merenda; 
 
consumare 5 porzioni di frutta e 
verdura al giorno; 
 
gioco e movimento spontaneo: tutti i 
giorni; 
 
gioco attivo: almeno 1 ora al giorno; 
 
limitare i dolci, le bevande 
zuccherate e il sale; 
 
aumentare la varietà dei cibi ogni 
giorno; 
 
vivere la cucina insieme. 

 

Visita il sito per scoprire 

suggerimenti, esercizi, giochi e 

strumenti pratici per accompagnare il 

bambino nel raggiungimento dei 9 

obiettivi per la scoperta di uno stile 

di vita sano! 

 

Dottoressa Annalisa Furiani, 

laureata in psicologia dello sviluppo 

e dell‟educazione  
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DONAZIONE DEL SANGUE 

DOMENICA  

    21 MARZO 2021 

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 11.00 

 

PRESSO I LOCALI  DELLA  

PARROCCHIA  “SANTA FELICITA “(Fidene) 

A cura dell’ AVIS INTERCOMUNALE DI S. PIETRO 



L’ADESCAMENTO ONLINE 

 

 

 

 

 

 

 

Una delle maggiori preoccupazioni 

dei genitori in questo momento è 

che i propri figli possano incappare, 

navigando nel web, in situazioni che 

mettano a repentaglio il loro 

benessere psicofisico. 

L‟adescamento online e 

cyberbullismo, fanno parte dei 

rischi che un adolescente può 

incorrere navigando nella rete. 

L‟Italia è stata tra i primi Paesi ad 

emettere una specifica normativa in 

materia, aderendo ai principi della 

Convenzione sui diritti del fanciullo 

e quanto sancito dalla dichiarazione 

finale della Conferenza mondiale di 

Stoccolma. 

Art 1 Legge n°269 3 agosto 1998; 

“la tutela dei fanciulli contro ogni forma di 

sfruttamento e violenza sessuale a 

salvaguardia del loro sviluppo fisico, 

psicologico, spirituale, morale e sociale, 

costituisce obiettivo primario perseguito 

dall’Italia” 

La forte diffusione in Italia della 

connettività tramite mobile (tablet- 

 

 

 

 

 

                                        

smartphone) e la forte attrattiva 

esercitata dai social network sui 

giovani hanno spinto 

progressivamente gli abusanti a 

privilegiare i contatti via web, 

anche per la poca discrezione e 

la scarsa diffidenza che le nuove 

tecnologie inducono nei ragazzi 

stessi, spesso poco controllati dai 

genitori e labilmente consapevoli 

della quantità di informazioni 

personale accessibili in rete. 

 La localizzazione automatica 

di foto e post sui social, 

 L‟abitudine alla condivisione 

di informazioni private, 

 La connessione h 24, 

rendono la navigazione e la 

socializzazione dei giovani online 

non priva di rischi reali. 

Anche le nuove piattaforme di 

gioco on-line sono diventate un 

luogo virtuale dove la 

proverbiale conoscenza da parte 

dei gromming1 del mondo 

giovanile li conduce alla ricerca 

di ragazzi/e e, ad oggi, anche 

bambini.  

I segnali di disagio dei 

bambini/ragazzi sono molti, 

differenti per modalità e 

espressione e non vanno 

sempre ascritti a situazioni di 

abuso o molestie. Esistono 

tuttavia alcuni comportamenti 

che debbono richiamare la 

vostra/nostra attenzione, 

soprattutto se compaiono 

improvvisamente e senza che il 

bambino/ragazzo sia in grado 

o voglia di giustificarlo. 

Di seguito alcuni 

comportamenti “spia”: 

Modifica improvvisa dell‟uso 

del computer-telefonino, 

aumento del tempo dedicato a 

scrivere messaggi o ricevere ed 

effettuare chiamate anche in 

orari tardivi; 

Allontanarsi e appartarsi ogni 

volta che si riceve o si effettua 

una chiamata; 

Consumo veloce del credito 

telefonico; 
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Manifestazioni improvvise di stati 

di ansia e preoccupazione quando 

si ricevono messaggi -telefonate o 

mentre è connesso in internet; 

Cambiamenti del ritmo sonno-

veglia (dorme troppo, dorme poco, 

incubi notturni); 

Cambiamento nel comportamento 

alimentare; 

Cambiamento nel rendimento 

scolastico. 

Come prevenire? 

Monitorare le attività online del 

minore, dare la certezza di essere 

disponibili a parlare con loro e di 

fronte ad ogni dubbio, non limitarsi 

a sperare di essersi sbagliati ma 

approfondire la ricerca. 

Saper ascoltare sospendendo il 

giudizio permettendo così di 

esprimere le paure. 

 

1Viene definito come una seduzione 

emozionale, una tattica escogitata dal 

predatore al fine di accalappiare il minore 

per soddisfare i propri impulsi. 
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LA “NORMALE” UMANITA’ 

L‟11 febbraio 1993 San Giovanni 
Paolo II ha istituito la Giornata 
Mondiale del Malato che da allora 
si celebra ogni anno. Voluta da 
Papa Giovanni Paolo II per 
sottolineare l‟importanza della 
cura della persona nel dolore e 
nella sofferenza in ambiente 
sanitario, sottolinea la centralità 
della persona umana in ogni 
condizione e verso la quale si deve 
sempre cura e attenzione, 
specialmente in situazioni di 
bisogno e di fragilità. 

A volte sentiamo dai mass-media, 
in periodi di emergenza sanitaria 
come quello che stiamo vivendo, 
di gesti eroici di medici e 
infermieri. Infatti, oltre a svolgere 
il loro lavoro/missione 
quotidianamente con 
professionalità e dedizione, sono 
costretti a ritmi e orari estenuanti, 
in condizioni fisiche e 
psicologiche difficili, in contesti 
ospedalieri complicati e 
soprattutto mettendo a rischio la 
propria vita. 

In questo quadro si colloca anche 
il volontariato ospedaliero, che 
collabora con il personale 
sanitario ma, rispetto ad esso, 
svolge un‟attività/servizio 
complementare e il cui ruolo 
principale di “cura dei pazienti” è 
fondamentale e insostituibile.  

Perché si diventa volontari? Quali 
sono le motivazioni, i valori, i 
pensieri che spingono una persona 
a dedicarsi al volontariato? Alcune 
risposte: voglia di aiutare e 
comunicare, desiderio di 
conoscere gli altri, curiosità, 
bisogno di sentirsi utile, dare ciò 

che non si è riusciti a offrire… Per 
molti la scelta del volontariato 
nasce dal desiderio di nutrire sé 
stessi, di tirar fuori emozioni, di 
smuovere qualcosa dentro di sé 
donando e di ritorno arricchendosi, 
prima ancora che per essere di 
aiuto. Quindi essere volontari è 
sicuramente autogratificante, ma 
questo non è sufficiente per un 
servizio costante e perseverante. È 
necessario qualcosa in più che si 
autoalimenta con il servizio stesso 
ed è la perdita del confine tra sé 
stessi e gli altri, il superamento dei 
propri limiti come singolo e la 
consapevolezza di appartenere 
all‟umanità tutta. È sentire una 
responsabilità profonda, reciproca, 
che sfocia in una comunione 
esistenziale e porta ad una pace 
interiore.  

Il volontariato è un dono per 
l‟altro. Il volontario, in particolare 
quello ospedaliero, dona il proprio 
tempo e si mette in ascolto, in 
silenzio, senza dare consigli, né 
risposte a meno che non gli 
vengano esplicitamente richieste, e 
sempre, costantemente, misurando 
le parole con attenzione alla 
sensibilità dell‟altro. Il volontario 
ospedaliero è lì, presente, c‟è per 
qualunque esigenza, per dare da 
bere, da mangiare, per sistemare il 
cuscino, tirar su o giù il letto, per 
farsi portavoce di richieste, per un 
momento di allegria, per una 
carezza, per un sorriso… 

Spesso anche i volontari sono visti 
dai pazienti, dai medici, dagli 
infermieri, dai parenti che, venendo 
a trovare i loro cari li ringraziano 
con occhi riconoscenti, come 

persone speciali ed 
effettivamente lo sono.  

Ma in un mondo dove spesso 
quello che dovrebbe essere 
“normale” viene visto come 
straordinario ed eroico 
auguriamoci di recuperare il 
significato di “normalità”, ma 
non quella che classifica, 
discrimina, scarta, ma quella che 
ci unisce e testimonia la nostra 
natura di semplici esseri umani!                                                                                                                                                     

Simona Galia 
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IL PREMIO NOBEL PER LA PACE 2020 ARRIVA A ROMA 

Con il prestigioso nome della 
nostra scuola media “Nobel”, il 
Premio della Pace 2020 è stato 
assegnato al World Food 
Programme, con sede principale a 
Roma, situata a Parco dei Medici. 

In data 9 ottobre 2020, il 
Comitato norvegese per il Nobel, 
con la seguente motivazione ha 
assegnato il premio Nobel per la 
pace:  
“Per i suoi sforzi nel combattere 
la fame, per il suo contributo a 
migliorare le condizioni necessarie 
alla pace in zone di conflitto e per 
l‟azione trainante contro l‟uso 
della fame come arma di guerra e 
confitto”. 

L‟evento della consegna della 
medaglia si svolge ogni 10 
dicembre, (giorno della morte di 
Alfred Nobel, come sua richiesta 
nel testamento). Quest‟anno è 
stato organizzato un evento solo 
in live stream dalla pagina 
facebook del World Food 
Programme, a causa delle 
restrizioni del COVID.  World 
Food Programme | Facebook 

È un riconoscimento che celebra 
il lavoro dei 20.000 operatori 
umanitari del WFP ogni giorno 
impegnato a portare cibo e 
assistenza a circa 100 milioni di 
donne, uomini e bambini che 
hanno fame nel mondo. Perché 
sono sempre di più, purtroppo, le 
persone le cui vite sono 
brutalmente sconvolte da 
instabilità, insicurezza e conflitti. 
Tutti, tra le 690 milioni di persone 
affamate nel mondo, hanno il 
diritto di vivere in pace e senza 
soffrire la fame. Il comitato 

norvegese per il Nobel ha voluto 
accendere i riflettori su tutti loro e 
sulle devastanti conseguenze dei 
conflitti. 

Gli shock climatici e le pressioni 
economiche hanno aggravato 
ulteriormente la loro situazione. E 
adesso la pandemia globale di 
Covid-19 che, con il suo impatto 
brutale sulle economie e sulle 
comunità, sta spingendo milioni di 
persone sull‟orlo della fame. Erano 
già diventate 138 milioni le persone 
che soffrivano di fame acuta, prima 
della pandemia. Ora si rischia che 
raddoppino e che si inneschi un 
circolo tragico in cui alla pandemia 
sanitaria si associ una pandemia 
della fame, che il mondo non può 
onestamente permettersi. 

Il Premio Nobel per la Pace al WFP 
è un premio a largo raggio, che 
irradia la sua luce anche sui governi, 
sulle organizzazioni ONU e quelle 
non governative, sui partner del 
settore privato per aiutare le 
persone affamate e vulnerabili.  

Laddove c‟è un conflitto c‟è anche 
la fame. E dove c‟è fame, spesso ci 
sono conflitti. Il riconoscimento del 
Premio Nobel per la Pace ci ricorda 
che la sicurezza alimentare, la pace 
e la stabilità vanno di pari passo. 
Senza la pace non potremo 
raggiungere l‟obiettivo globale di 
fame zero nel mondo, e finché ci 
sarà fame, il mondo non vedrà mai 
la pace. 

Per piu informazioni su WFP, la 
sua storia, e per vedere l‟evento del 
10 dic, visitate il sito in italiano. 

World Food Programme delle 

Nazioni Unite (WFP) - 
it.wfp.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sig. David Beasley, Direttore Esecutivo del 
Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni 
Unite ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace  
assegnato al WFP nel 2020. La Sig.ra Lisa Pelletti 
Clark Co-Presidente, International Peace Bureau 
Nobel Peace Laureate 1910 ha consegnato il 
premio a nome del Nobel per la Pace Comitato 
del Premio. 

 

 

 

 

 

 

Una vista della sede del Programma Alimentare 
Mondiale delle Nazioni Unite (PAM) a Roma, in 
Italia 

Curiosità del Premio Nobel: 

Nel suo ultimo testamento 
Alfred Nobel dichiarò che 
l'intera sua fortuna rimanente di 
31,5 milioni di corone svedesi 
(equivalenti a 280 milioni di 
dollari del 2020) doveva essere 
investita in titoli sicuri e avrebbe 
dovuto costituire un fondo "il 
cui interesse sarà distribuito 
annualmente sotto forma di 
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premi a coloro che, durante 
l'anno precedente, avranno 
conferito il massimo beneficio 
all'umanità". Ha anche 
specificato i campi di 
assegnazione dei premi che 
sono – fisica, chimica, 
medicina o fisiologia, 
letteratura e pace – e quali 
criteri i rispettivi comitati di 
premi dovessero applicare nella 
scelta dei loro vincitori. 
L'importo del Premio Nobel 
per il 2020 è stata fissato in 
10,0 milioni di corone svedesi 
(equivalente a circa 900.000 eu). 

Alfred Nobel era un ingegnere, 
un inventore, e un industriale 
che possedeva più di 300 
brevetti. Tra le altre cose, 
inventò la dinamite, che 
divenne uno strumento 
essenziale per la guerra. 
Tuttavia, ha anche creato il 
Premio Nobel per la pace, che, 
secondo la sua volontà, doveva 
essere assegnato "alla persona 
che avrà svolto al meglio il 
lavoro  per la fraternità tra le 
nazioni e l'abolizione o la 
riduzione degli eserciti 
permanenti e la formazione e 
la diffusione di congressi di 
pace". 

Quest'anno il WFP è stata la 
scelta del Comitato norvegese 
per il Nobel. Hanno gareggiato 
contro 317 candidati, di cui 
211 individui e 106 
organizzazioni. Nessuno saprà 
chi ha nominato WFP fino al 
2070 perché né i nomi dei 
nominati né dei candidati al 
Premio Nobel per la pace 
possono essere divulgati prima 
di 50 anni, secondo lo statuto 
della Fondazione Nobel. 

Gina De Marcellis 
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