
Serviva proprio un giornalino di 
quartiere? 

Forse sì, forse no. E allora perché 
non provarci?  

Perché proprio in questo periodo di 
isolamento forzato non dare spazio 
alle diverse voci che abitano il 
nostro quartiere?  

Perché non raccontare le nostre 
storie con poche ma chiare 
intenzioni?  

Innanzitutto, quella di far 
emergere il positivo, l'impegno, sia 

quotidiano che straordinario di 
tanti cittadini del nostro quartiere, 
la possibilità di reagire a una 
comunicazione che spesso 
appesantisce, a una narrazione che 
tende a seminare sfiducia e 
smarrimento e infine a far 
emergere la bellezza delle relazioni, 
della collaborazione, della 
partecipazione.  

Il titolo che si è voluto dare “Fidene 
in rete” non si riferisce a quella 
rete dove si rimane imprigionati o 
anonimi, ma è intesa come quella 
possibilità dove ognuno è chiamato 
ad essere quel nodo di 

collegamento con l'altro, quella 
realtà invisibile dove attraverso 
azioni concrete dei singoli e dei 
gruppi si costruisce il quartiere 
presente e futuro.  

Uno “strumento” che desidera 
mettere in rete le varie energie del 
quartiere, le buone prassi...quindi.... 
questo mezzo popolare è a 
disposizione di tutte/i, fatto non da 
giornalisti, e quindi tutte/i possono 
partecipare e condividere le proprie 
esperienze. 

Saremo veramente molto contente/i 
di avere la vostra disponibilità di 
collaborazione, ma anche 
suggerimenti e riscontri.  

A questo scopo abbiamo attivato una 
e-mail dove tutto questo può essere 
inoltrato: fideneinrete@gmail.com. 
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Sono una mamma e una moglie 
come tante. Sono anche una 
maestra da più di metà della 
mia vita.  

Questo significa che ho potuto 
assistere ogni giorno e per tanti 
anni, ogni volta con rinnovata 
meraviglia e stupore, ad 
innumerevoli magici momenti 
vissuti con i bambini, grazie al 
privilegio di poter osservare la 
loro crescita, di poter 
condividere i lori successi, 
prendendoli per mano nel loro 
percorso. Custodisco 
gelosamente nel mio cuore più 
di 20 anni di preziosi ricordi e 
di emozioni grazie a loro. Tra le 
tante, quella di poter vedere 
brillare i loro occhi ogni volta 
che imparano una cosa nuova o 
in cui raggiungono un 
traguardo insieme ai compagni, 
perché a scuola prima di tutto si 
impara a stare insieme. Ogni 
gioia, ogni obiettivo, ogni 
traguardo è più bello se 
condiviso. 

Ed ora questo gli è stato tolto. 

Ogni giorno per anni sono stata 
accolta dal loro assonnato 
buongiorno, sono stata 
circondata da quaderni da 
correggere, da polvere di gesso, 
da coloratissimi disegni, da 
chiassose risate, da lunghe file 
disordinate di grembiulini, da 
meravigliosi abbracci 
improvvisi, elargiti da morbide 
manine e da luminosi sorrisi in 
grado di accendere anche la 
giornata più nuvolosa. 

Tutto questo per moltissimi 
anni. 

Poi arriva un giorno, all‟ 
improvviso, in cui vieni privata 

di tutto questo.  

La scuola chiude senza 
concederti il tempo di salutare 
i bambini, di prepararli alla 
separazione, senza poter 
spiegare loro cosa stia 
succedendo. 

E non poter salutare due classi 
quinte è davvero brutto! 

Da settimane avevamo 
programmato il camposcuola, da 
mesi preparavamo la recita di fine 
anno, la lezione aperta di 
musica… Avevamo immaginato 
l‟ultimo giorno, la campanella che 
suona allegra, i gavettoni, qualche 
lacrima, gli abbracci. Nulla di 
tutto ciò è stato, né sarà possibile. 

Tutto per colpa di un virus da un 
nome un po' fantascientifico, 
covid-19: “Sembra quasi il nome 
di un‟astronave” -mi disse un 
bambino qualche giorno prima 
che chiudesse la scuola. Magari 
fosse solo un racconto di fantasia, 
da poter leggere tutto d‟un fiato 
per poter arrivare in fretta al lieto 
fine! Invece è reale purtroppo. 

E così, all‟improvviso, ci siamo 
ritrovati tutti (insegnanti, bambini 
e genitori) a vivere un capitolo del 
tutto nuovo, ad avventurarci con 
timore, sospetto e circospezione, 
consapevoli di non avere 
alternative, in un pianeta 
sconosciuto, descritto 
dall‟altisonante definizione 
“Didattica a distanza”, anche 
detta sinteticamente DaD.  

Dopo decenni in cui svolgi una 
professione in un certo modo, a 
contatto diretto e interagendo 
continuamente con i bambini, 
non è facile all‟improvviso 
imparare a farlo in un modo 

totalmente diverso e soprattutto 
a “distanza”. 

Purtroppo, abbiamo tutti 
compreso molto presto che la 
distanza più dolorosa non è solo 
quella fisica, bensì quella sociale 
e affettiva che ci era stata 
imposta. 

Niente più abbracci appena 
entrati in classe, oppure quando 
d‟improvviso, si alzavano tutti 
insieme dal posto e venivano 
alla cattedra per stritolarmi e 
stritolarci nel nostro “abbraccio 
di classe” con incontenibile e 
affettuoso entusiasmo, per il 
quale, più volte, ho rischiato di 
cadere dalla sedia tra le risate 
contagiose che echeggiavano 
nell‟aula. Niente più giochi 
insieme a ricreazione, niente più 
partite a pallone in giardino ne‟ 
canzoni intonate in coro.  

Non dimenticherò mai la prima 
volta che li ho visti dentro allo 
schermo del mio computer in 
quella che è stata la prima di una 
lunga serie di videolezioni: mi 
sono venute le lacrime agli occhi 
nel vederli così felici e così 
emozionati di poter rivedere noi 
maestre e i loro compagni. La 
prima domanda che mi 
hanno rivolto è stata: 
“Maestra, quando possiamo 
tornare a scuola? Presto, 
vero?” Quegli occhioni e quei 
sorrisi carichi di speranza e di 
ottimismo me li porterò dentro 
e segneranno in modo indelebile 
nella mia memoria l‟anno 2020 
per sempre. 

La professione di un‟insegnante 
si basa in modo imprescindibile 
sull‟interazione verbale e non 
verbale tra alunni e docente: il 

LA DIDATTICA A DISTANZA  

DAL PUNTO DI VISTA DI UNA MAESTRA 
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nostro lavoro non è fatto solo di 
quaderni da correggere o di 
interrogazioni ma anche di sguardi 
e di sorrisi, di espressioni del viso, 
di toni di voce, di gesti. Una 
maestra passa tante ore al giorno, 
tutti i giorni, per tanti anni con i 
suoi bambini e impara a leggere i 
loro sguardi e a capire se c'è 
qualcosa che non va anche da 
come un bambino ti guarda o dal 
suo tono di voce e lei stessa 
impara a comunicare con loro 
anche in questo modo. 

Questo virus ci ha imposto la 
distanza sociale e ci ha privato di 
quel contatto umano 
indispensabile per ogni persona e 
ancor più prezioso per i bambini. 

Ogni insegnante sa che i 
bambini imparano di più se 
provano delle emozioni, se 
respirano calore umano. 

Nella DaD invece, ci siamo trovati 
a comunicare con i nostri alunni 
esclusivamente attraverso un 
freddo dispositivo elettronico: un 
computer, un tablet o un cellulare. 

Oltre al trauma affettivo inflittoci 
dalla privazione della didattica in 
presenza, la didattica a distanza ha 
portato in tutte le famiglie, 
comprese quelle degli insegnanti, 
un notevole carico di stress. 

Durante questo periodo, nel mio 
animo di maestra, si sono alternati 
diversi stati d‟animo declinati in 
crescenti livelli d‟intensità e 
sfumature: dall‟ansia lieve, alla 
preoccupazione acuta: “Come farò 
a finire il programma? C'è il libro 
da completare! Le valutazioni da 
fare, le lacune da colmare…” 
Passando anche per un moderato 
entusiasmo dettato dalla necessità 
di dover apprendere tante cose 
nuove: l‟utilizzo delle nuove 
piattaforme, interessanti 
programmi, corsi di 
aggiornamento, innovativi 

strumenti tecnologici. Ma 
soprattutto, nel tentativo di 
cercare di trasmettere entusiasmo 
ai miei bambini, determinata nel 
far sentire loro che, anche se 
chiusa, la scuola c‟era ancora. 

Questo è il significato principale 
della DaD: mantenere il contatto, 
cercare di fare in modo che i 
bambini continuassero a 
considerare la scuola un punto di 
riferimento nelle loro giornate, in 
un periodo per loro molto 
disorientante.  

DaD ha significato di fatto per 
tutti gli insegnanti cercare di 
assicurare al meglio ai bambini 
l‟improrogabile e irrinunciabile 
diritto all'istruzione anche in 
condizioni non convenzionali e di 
emergenza. 

Dad per i docenti ha significato e 
significa anche tante altre cose. 

DaD vuol dire non disconnetterti 
mai, perché non c'è un orario di 
inizio né un orario di fine, nel 
susseguirsi interminabile di diverse 
attività: preparare le lezioni, 
assegnare compiti, correggerli (o 
meglio decifrarli da foto minuscole 
o incomprensibili o capovolte), 
rimandarli ai bambini, rispondere 
ai messaggi, fare videolezioni 
sperando che la connessione sia 
stabile e non ti abbandoni sul più 
bello e cercando di rendere le 
spiegazioni più chiare e più 
somiglianti possibili a quelle che 
facevi in classe, cercando di 
coinvolgerli e stimolarli. Altre 
volte invece, significa effettuare le 
videolezioni con connessioni labili, 
tra un: “Maestra non ti vedo! 
Maestra non ti sento!”…...E 
l'insegnante che ripete per la 
centesima volta:” Spegnete i 
microfoni! Attivate la 
videocamera!” 

Da qui il significato che può essere 
cinicamente e ironicamente 

attribuito alle sue iniziali: 

DaD = “Distruzione di Alunni e 
Docenti” o “Docenti e Alunni 
Disperati”. 

DaD significa purtroppo anche 
perdere alcuni alunni perché 
alcuni hanno avuto delle 
difficoltà oggettive nel seguirla o 
parteciparvi assiduamente.  

Ma DaD significa anche ricevere 
un video di tutti i tuoi bambini 
sorridenti che ti augurano Buona 
Pasqua, o che ti cantano le 
canzoni che hanno imparato, o 
dei messaggi in cui ti scrivono 
che ti vogliono bene e gli 
manchi.    

Dad significa entrare in punta di 
piedi nelle loro case attraverso 
un pc, conoscere i loro cagnolini, 
cantare tutti insieme “tanti 
auguri” per festeggiare il 
compleanno di una compagna 
durante la videolezione. 

La Dad, per quanto possa essere 
di qualità, non potrà mai 
sostituire la didattica in presenza. 

DaD per un‟insegnante significa: 
aule vuote ma mente e cuore 
pieno dei nostri bambini. 

                         Marilena Amurri 



Oggi è una splendida giornata 
di maggio, splende il sole e 
guardando il cielo terso sembra 
una giornata come tante e 
“sembra” che non sia successo 
niente, ma nessuno di noi potrà 
mai dimenticare questo 
periodo, nessuno di noi si 
dimenticherà del Coronavirus 
che nel giro di poco tempo ha 
stravolto le nostre vite. 
Ci siamo ritrovati terrorizzati da 
notizie contrastanti, chiusi in 
casa perché diventati un 
pericolo l‟uno per l‟altro, in fila 
in ogni posto per poter 
prendere qualcosa da mangiare 
disinfettando ogni cosa. 
Improvvisamente ho visto solo 
gli occhi delle persone, nascosti 
dietro una mascherina, gli occhi 
bassi, isolati ognuno nel 
proprio spazio con la paura 
anche solo di guardarsi. Ho 
visto gente persa, smarrita, 
impaurita, tesa, al punto di 
discutere per ogni piccola cosa, 
anche io non sempre sono stata 
gentile. 
In questo clima di 
confusione generale, ho 
notato che la farmacia è stato 
un punto di riferimento, ci 
siamo ritrovati dall‟oggi al 
domani con la fila di gente 
fuori ad aspettare, i telefoni che 
suonavano continuamente al 
punto che io per giorni ho fatto 
solo quello per permettere ai 
dottori di servire tutta la gente 
in attesa. Tutti chiamavano per 
avere un consiglio, una 
rassicurazione, informazioni 
sulle mascherine introvabili, 
mascherine sequestrate, prezzi 
lievitati, alcool terminato… e 
noi in mezzo a fare da 
cuscinetto per gli scatti d‟ira 

della gente, per tranquillizzare, 
per spiegare, per rassicurare e 
trovare soluzioni ad ogni 
problema.  
Si è lavorato il doppio e male 
perché c‟è stata tensione, paura 
e incertezza totale ma in tutta 
questa confusione abbiamo 
cercato di fare la differenza, di 
portare oltre al conforto e 
all‟aiuto anche un po‟ di allegria 
e di leggerezza.  
E nel cercare “la 
mascherina” come unico 
rimedio per avere salva la 
vita, abbiamo smesso di 
vivere, ci siamo chiusi come 
in una fortezza invisibile, 
accusando chiunque usciva e 
perdendo ogni contatto 
umano. Vedendo la gente in 
fila con la mascherina e gli occhi 
bassi sul telefono, così chiusa in 
sé stessa e triste, ho pensato: 
ma cosa stiamo diventando? 
Allora ho cominciato a scrivere 
dei messaggi sulla lavagna e a 
metterli fuori all‟entrata 
pensando di poter trasmettere 
qualcosa di positivo, il primo 
diceva appunto: “mantenete le 
distanze ma guardatevi negli 
occhi e sorridete”. 
Ogni settimana mettevo un 
messaggio nuovo, poi ad un 
certo punto, pensando fosse 
una cosa sciocca e inutile, ho 
smesso di scrivere. 
Un giorno entra un ragazzo, 
prende le medicine e fa per 
andarsene, poi torna indietro e 
dice alla dottoressa: “scusate 
ma quei messaggi carini che 
mettevate fuori e che 
facevano tanto bene, non li 
mettete più? Che è finita la 
creatività?”. 
Allora ho fermato il ragazzo e 

gli ho detto: ora scrivo subito 
un pensiero e lo dedico a te. 
“È nei momenti difficili che 
è bello tirare fuori il meglio 
di noi, sii gentile”. 
Se un semplice e piccolo 
messaggio aveva fatto bene a 
qualcuno, allora ognuno di noi 
può fare tanto e ora c‟è un gran 
bisogno di fare, perché se è 
vero che questo periodo sta 
passando ci sono tanti altri 
problemi: c‟è gente disperata 
senza lavoro e senza soldi. 
Allora se ci siamo resi conto di 
essere così fragili e delicati da 
essere sconfitti da un 
microscopico virus, cerchiamo 
di tornare all‟essenziale, 
torniamo a guardarci negli occhi 
e a vedere le difficoltà degli 
altri, aiutiamo il vicino, il 
collega, non pensiamo solo al 
nostro orticello altrimenti 
questo periodo passerà senza 
averci insegnato niente e ci 
lascerà solo tristezza e vuoto. 
Ognuno di noi può fare la 
differenza perché è unico e 
insostituibile, “tiriamo fuori il 
meglio di noi” e aiutiamoci solo 
così tornerà a splendere il sole. 
 
Anna Maria Sacchini 
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lavoro.  

È iniziato, quindi, un periodo in 

cui abbiamo apprezzato la novità 

di stare tutti a casa, cosa rarissima 

perché, quando siamo in ferie e i 

figli liberi dallo studio in genere è 

estate e andiamo in vacanza. 

 

Abbiamo riscoperto i rapporti 

tra di noi, li abbiamo 

consolidati. Abbiamo pranzato 

e cenato insieme tutti i giorni 

dialogando e confrontandoci.  

 

Quindi, pur tra qualche minimo 

disagio, nulla rispetto a quanto 

vissuto in altre realtà anche vicine 

a noi, abbiamo trascorso un 

periodo di appagante serenità. 

 

Come ne usciremo?  

Da un'esperienza di questo tipo, 

fino ad ora sconosciuta e 

traumatica, si può reagire 

ripartendo e riprendendo la corsa 

sfrenata di prima a testa bassa 

rischiando quasi certamente di 

continuare a perdere per strada 

pezzi di umanità che il male ci ha 

costretto a vedere oppure 

provando a farne tesoro.  

 

Per conto mio, e spero anche 

per la mia famiglia, questa 

esperienza mi ha insegnato a 

rallentare il ritmo di vita, a 

provare a recuperare  l'essenza 

"In quel tempo, Gesù disse ai 

suoi discepoli: Molte cose ho 

ancora da dirvi, ma per il 

momento non siete capaci di 

portarne il peso. Quando verrà 

lui, lo Spirito della verità, vi 

guiderà a tutta la verità, perché 

non parlerà da sé stesso, ma dirà 

tutto ciò che avrà udito e vi 

annuncerà le cose 

future” (Giovanni 16, 12-13). 

 

Impossibile non pensare a quello 

che abbiamo vissuto, che stiamo 

vivendo e che vivremo. 

 

Torno indietro a poco più di due 

mesi fa, all'inizio della chiusura 

totale e dell'isolamento a causa 

del covid-19 e vi racconto la mia 

esperienza personale e familiare.  

Improvvisamente la nostra vita 

ha subito una bruschissima 

frenata, un po' come quando, 

stando in macchina e 

camminando normalmente, anzi 

anche piuttosto velocemente, 

qualcuno tirasse il freno a mano 

senza che ci sia un ostacolo 

visibile davanti ai nostri occhi. 

 

Dopo un primo momento di 

stordimento e smarrimento, 

abbiamo pensato a riprendere 

fiato, a recuperare le forze 

fisiche: i miei figli per la scuola/

università, io e mio marito per il 

di ogni cosa, di ogni azione, 

di ogni persona, partendo 

dalla realtà quotidiana per 

dare consistenza alla forma, ai 

simboli, ai gesti, ai riti... a 

soffermarmi ad osservare le 

sfumature, i dettagli, tutto 

quello che non si vede, e, 

forse, proprio per questo più 

importante ...ad essere più 

presente, più vigile...  

 

Credo sia arrivato il momento 

per ciascuno di scegliere, di 

esporsi, di rischiare, di non 

a c c o n t e n t a r s i  p i ù 

dell'omologazione, di capire che 

la vita di ognuno è come un 

pezzo di un puzzle e, quindi, 

unica, insostituibile senza la 

quale l' ”Opera”, così ben 

Creata, rimarrà incompiuta!  

 

                              Simona Galia   
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semplicemente leggere o  guardare 

insieme la televisione o fare una 

semplice chiacchierata e altre 

attività che si rivolgono anche ai 

bambini (carnevale e la festa della 

befana) e a tutti gli abitanti del 

territorio in piena collaborazione 

con le altre realtà e istituzioni che 

operano a Fidene. 

 

Quali sono state le attività e le 

iniziative promosse a sostegno 

dei soci e degli amici del centro 

in questo periodo di 

isolamento? 

 

Ci siamo prima di tutto messi in 

contatto col comune di Roma con 

l'associazione Anteas, di cui noi 

facciamo parte, che si occupa di 

dare un aiuto come la consegna di 

medicine o della spesa. Abbiamo 

telefonato anche ad alcuni soci per 

fargli sapere tutte queste iniziative. 

Un‟ulteriore iniziativa consisterà 

Abbiamo intervistato il Presidente 

del Centro Sociale Anziani Santa 

Felicita, Serafino Surace sulle 

attività del Centro e sulla gestione 

attuale dell‟emergenza: 

 

Buongiorno Serafino, ci 

racconti, in poche battute, il 

centro anziani s. Felicita . 

 

Il centro anziani del nostro 

quartiere sito in Largo s. Felicita 

22 (ex scuola dell’infanzia) 

corrisponde alla sua 

denominazione di essere prima di 

tutto un luogo „sociale‟, un luogo 

cioè di aggregazione e 

socializzazione attraverso diverse 

attività che vedono coinvolti i 

principali destinatari, gli „anziani‟. 

Le principale attività sono il gioco 

delle carte, lezioni di ballo, corso 

di computer, serate danzanti, 

ginnastica posturale. Ma è un 

luogo dove si può anche 

nell‟aiuto per la compilazione dei  

modelli 730 a domicilio. 

 

Quando si prevede la 

riapertura del centro? 

 

Seguiamo le indicazioni del 

comune di Roma che per il 

momento prevede la chiusura 

fino al 30 giugno.  

Noi siamo pronti a riaprire nel 

rispetto di tutte le osservanze che 

ci saranno indicate e con le 

precauzioni necessarie mettendo 

al centro la salute e il benessere 

di tutti coloro che frequentano il 

centro. 

 

Permettetemi di salutare e 

abbracciare attraverso questo 

giornalino tutti i soci e amici,   

rinnovando la mia disponibilità 

ad essere contattato per qualsiasi 

necessità  nell‟attesa di riprendere 

a stare insieme e fare ancora 

meglio di quanto fatto fino ad 

ora. 

 

                               La redazione 
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INTERVISTA A SERAFINO  

(presidente del C. S. A. Santa Felicita) 

 

13 febbraio 2020.                                                  

Cena di beneficenza con Zia Caterina per 

l'Associazione  MILANO 25 Onlus,  organizzata da 

alcuni ragazzi del nostro quartiere  in collaborazione 

con gli amici di Romena di Roma. 

 

 

 



Grazie a questa straordinaria 

solidarietà che ha visto la 

partecipazione, insieme al 

Comitato di Quartiere, della 

Caritas diocesana, della 

protezione civile, 

dell'Associazione Aurora, dell'IC 

Fidenae, della generosità di tanti 

singoli cittadini e grazie ai fondi 

raccolti attraverso i mercatini di 

Natale, si è riusciti ad assistere 

finora, attraverso i volontari del 

gruppo s. Vincenzo, 180 famiglie 

con pacchi viveri e buoni spesa. 

Ci sembra proprio che questa 

compartecipazione di diverse 

realtà operanti insieme per il bene 

comune, con questa spiccata 

sensibilità ai bisogni dei cittadini, 

in particolare i più bisognosi, sia 

la manifestazione concreta di uno 

dei più grandi desideri dell‟uomo: 

quello di essere riconosciuto, di 

sentirsi accolto e far parte di una 

famiglia.  

È bello pensare che anche il 

quartiere possa essere una famiglia 

dove nessuno si senta escluso; 

dove chi ha necessità possa 

chiedere e chi ha possa mettere a 

disposizione quello che può. 

 

Certamente potrebbe sembrare 

un‟utopia ma ci piace pensare in 

grande, ben sapendo che i beni 

non si muovono se non si 

muovono prima i cuori.  

 

 

 

E questo è proprio l’augurio 

con il quale ci vogliamo 

lasciare: muoviamo i nostri 

cuori andando incontro agli 

altri. 
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UN COMITATO AL  SERVIZIO DEL QUARTIERE 



In questo tempo di Coronavirus 
la Parrocchia di Santa Felicita e 
figli martiri ha proseguito la sua 
attività catechistica con modalità 
diverse e con le famiglie 
protagoniste di una 
riconsiderazione della Fede. 
Avevamo da poco iniziato il 
cammino di Quaresima quando 
improvvisamente c‟è stata 
l‟interruzione totale e ciò ha 
portato a trovare soluzioni, a 
inventare strade nuove che in 
qualche modo permettessero di 
proseguire il nostro percorso. 
Abbiamo fatto riferimento ai 
mezzi tecnologici, privilegiando 
il canale comunicativo di 
WhatsApp per poter continuare 
la relazione e trasferire le nostre 
proposte attraverso video e 
messaggi.  
Siamo entrati nelle famiglie, 
nell‟intimità delle case, invitando 
i bambini e i genitori a momenti 
di catechesi, di preghiera, di 
silenzi, di riflessione, di 
condivisione familiare, 
attraverso gesti semplici come 
accendere una candela e pregare 
insieme con la famiglia riunita.  
I bambini hanno disegnato 
arcobaleni, piantato semi in 
segno di Speranza in un 
momento così buio e 
spaventoso. 
Le proposte sono state accolte e 
supportate dalle famiglie, 
abbiamo raccolto feedback che 
sono stati poi condivisi con gli 
altri gruppi di catechismo e 
anche la domenica durante la 
Messa. 
Nella Settimana Santa ogni casa 
è diventata una piccola Chiesa 
(sono stati allestiti piccoli altari 
della reposizione) e sentito la 

Passione di Gesù molto più 
profondamente. 
In tutto questo tempo attraverso il 
canale YouTube abbiamo 
proseguito l‟ascolto della Santa 
Messa con i nostri Sacerdoti Don 
Cristian e Don Giuseppe e seppur 
distanti tutto ciò ha permesso di 
sentirci uniti e meno soli e 
comunque è rimasto il senso di 
appartenenza alla nostra Comunità. 
I Sacramenti, per i quali i ragazzi si 
stavano preparando a ricevere, sono 
stati rimandati. 
L‟attesa aumenta il desiderio. Il 
desiderio di rivederci, di ricevere di 
nuovo Gesù Eucarestia, del dono 
dei Sacramenti. 
Apprezzeremo tutto con un 
sentimento nuovo.  
Tutto ciò che abbiamo vissuto è 
stato un momento duro e di prova 
ma ci pone un interrogativo ed una 
riflessione.  
L’emergenza può essere 
c o n s i d e r a t a  c o m e 
un’opportunità, un nuovo modo 
per riconsiderare la Fede? 
 
                             Loredana Marella 
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CATECHISMO AI TEMPI DEL COVID 19 



Lasciare che la realtà parli da sé 

e che attraverso l‟attività 

quotidiana della scuola i ragazzi 

apprendano nella condivisione 

di esperienze e attraverso una 

riflessione critica l‟arte di 

divenire adulti. Queste le 

principali finalità del progetto di 

cittadinanza attiva che nasce da 

un ascolto attento dei bisogni 

dei ragazzi e del territorio. Ci 

troviamo nella scuola del nostro 

quartiere, l‟Istituto Comprensivo 

Fidenae, la scuola dove 

generazioni di abitanti sono stati 

formati. 

Considerando che l‟educazione 

alla cittadinanza avviene 

quotidianamente nei banchi di 

scuola, da alcuni anni si è andato 

strutturando un percorso-

progetto di cittadinanza attiva 

che, a partire da alcune iniziative 

svolte nella scuola stessa da 

diversi anni, sono state integrate 

in maniera sistematica ulteriori 

attività svolte sia all‟interno della 

scuola, attraverso l‟invito di 

persone o associazioni, che 

mediante  uscite didattiche a 

tema.  

Il progetto che è in continuo 

aggiornamento ed evoluzione 

trova nel percorso curriculare 

proposto agli studenti sia la sua 

origine che un suo primo 

sviluppo e parte del suo 

compimento. 

Un‟ ulteriore finalità è la 

costruzione passo dopo passo di 

una rete di figure educative 

diversificate che si costruisce 

intorno ai ragazzi. Questa rete fa 

sì che la scuola diventi un 

laboratorio di cittadinanza che ha 

poi (eventualmente) riscontro 

nel l ‟ ag i re  par tec ipat ivo e 

nell‟interiorizzazione dei valori 

proposti da parte dei ragazzi 

stessi. 

La proposta si è nel tempo 

articolata in modo vario e 

diversificato, ogni classe tratta un 

tema specifico di cittadinanza, ne 

proponiamo alcuni esempi.          

 

Le classi prime in questo anno 

scolastico hanno trattato il 

rapporto e la cura dell‟ambiente.               

Le attività e i laboratori proposti 
sono stati realizzati in 
collaborazione con i carabinieri 
forestali sia con interventi in 
classe che attraverso uscite 
guidate.                    

Insieme al comitato di quartiere è 
stato inoltre possibile realizzare 
delle uscite sul territorio e 
sensibilizzare i ragazzi alla cura e 
al rispetto del territorio.  

Con l‟aiuto di esperti abbiamo 

potuto soffermarci sulle realtà 

delle microplastiche. I diversi 

incontri sono stati preparati da 

un lavoro fatto in classe e da una 

successiva rielaborazione con 

l‟opportunità di realizzare un 

prodotto finale da condividere 

con l‟intero istituto.   

 

Le classi seconde hanno 

affrontato il tema della diversità 

come visione in tutti i suoi 

aspetti. Ad esempio abbiamo 

organizzato diversi incontri per 

avvicinare i ragazzi alla disabilità 

fisica attraverso l‟associazione 

W o r k a b i l e .  D o p o  u n a 

chiarificazione terminologica si è 

passati a farli confrontare 

attraverso una simulazione di 

invalidità da parte di uno degli 

operatori, con l‟aspetto dei 

pregiudizi e degli atteggiamenti 

c h e  a s s u m i a m o 

inconsapevolmente.  Infine 

a t t r a v e r s o  u n ‟ u l t e r i o r e 

simulazione, che ha visto come 

protagonisti i ragazzi, è stato 

possibile fargli focalizzare 

l‟attenzione, attraverso delle 

uscite nel quartiere con una sedia 

a rotelle, sull‟accessibilità o sulla 

inaccessibilità del quartiere da 

parte dei diversamente abili.  

Sempre su questo tema 

significativi sono stati gli incontri 

con gli atleti paraolimpici che 

CITTADINI ATTIVI E CONSAPEVOLI:  

UN PROGETTO TRA SCUOLA E TERRITORIO 
Tratto dalla Rivista online Ermes Education 
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hanno raccontato la loro storia 

motivando i ragazzi ad affrontare 

con fiducia le difficoltà.  

Sempre su questo argomento, è 

stato significativo l‟incontro con il 

fisioterapista non vedente 

Wolfgang Fasser.                            

 

Per le classi terze i temi che 

sono stati  trattat i  hanno 

riguardato il rapporto dei ragazzi 

con la società, in modo particolare 

facendo riferimento a quelle 

esperienze e situazioni in cui i 

diritti fondamentali e la dignità 

delle persone vengono negate.  

Un ampio spazio è stato dedicato 

alle testimonianze di chi è 

impegnato in prima linea nella 

lotta alle diverse forme di 

criminalità come ad esempio Don 

Antonio Coluccia, il fotografo 

Antonio Tiso,  la Rete dei Numeri 

Pari e Libera, le unità cinofile della 

Guardia di Finanza e  soprattutto   

l‟ascolto di alcune esperienze 

relative alla violenza di genere da 

parte di Rosaria Gaeta e Grazia 

Biondi.  

Infine un‟al tra  esperienza 

significativa è stata la visita al 

Campo dei Miracoli di Corviale. 

Un centro sportivo (campetti e 

palestra) realizzati presso un 

appezzamento d i  t e r reno 

confiscato alla banda della 

Magliana.  

Attualmente è gestito da 

un‟associazione fondata da 

Massimo Vallati che ha come 

motto “Vince solo chi custodisce” 

in quanto si occupa, attraverso 

l‟attività sportiva e non solo, di 

favor i re  l ‟ inclus ione e  la 

partecipazione attiva anche di chi è 

più fragile come segno di riscatto 

alla criminalità che sfrutta il disagio 

di chi è più debole.   

Queste e altre iniziative, come la 

collaborazione con il Centro 

Astalli, hanno caratterizzato la 

proposta per le classi terze che ha 

visto  i ragazzi pienamente 

coinvolti sia attraverso il lavoro 

svolto in classe con i docenti di 

lettere che mediante le riflessioni e 

le domande che tali incontri e ed 

esperienze hanno generato. 

Queste sono solo alcune delle 

tante iniziative che hanno trovato 

nella condivisione con i genitori e 

con le realtà del territorio un punto 

fondamentale di questo progetto. 

Condivisione essenzialmente 

necessaria affinché i valori 

proposti e le competenze che i 

ragazzi possono apprendere 

nell‟ambiente scuola trovino 

riferimento nella vita quotidiana e 

possano così ogni giorno ritrovare 

tali riferimenti in una comunità che 

li condivide. 

 

Giuseppe Surace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per approfondimenti sugli incontri svolti:  

https://comprensivofidenae.edu.it 
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La fragilità rappresenta una 

condizione naturale e necessaria 

all‟esistenza umana, è presente in 

molteplici aspetti della vita 

individuale e collettiva, in questo 

scritto accenneremo alla fragilità 

nelle relazioni e proveremo a 

capire come questa fragilità 

relazionale si sia modificata con le 

condiz ioni  der ivate da l la 

pandemia che ha recentemente 

interessato anche la nostra 

nazione.  

È d‟obbligo una premessa 

riguardo la fragilità in quanto tale 

terminologia acquisisce troppo 

spesso una connotaz ione 

negativa, soprattutto nella società 

attuale che punta ad un‟eccellenza 

irreale ed irraggiungibile. La 

fragilità non è solo qualcosa di 

delicato che può rompersi da un 

momento all‟altro, la fragilità può 

essere un dono, un punto di 

partenza per scoprire noi stessi e 

per farci conoscere la famosa 

resilienza.  

Il concetto di resilienza è 

utilizzato da molteplici discipline, 

per la psicologia s‟intende la 

capacità di reagire a traumi e difficoltà, 

recuperando l’equilibrio psicologico 

attraverso la mobilitazione delle risorse 

interiori e la riorganizzazione in chiave 

pos i t i va  de l la  s t ru t tu ra  de l la 

personalità.  

Siamo abituati ad una società che 

sin da piccoli ci insegna che 

possiamo avere quello che 

vogliamo, che possiamo diventare 

chiunque desideriamo e, cresciuti 

con queste convinzioni, non 

impariamo la bellezza e l‟utilità 

dell‟errore, non entriamo in 

contatto con le nostre fragilità.  

I limiti, che secondo la società 

dell‟apparenza sono da evitare, 

sono necessari in quanto il limite 

ci delimita, aiuta a identificarci, ci 

distingue dalla massa, ci rende 

unici.  

Senza i limiti saremmo tutti 

potenziali supereroi, ma tutti 

potenzialmente uguali.   

 

Sono tanti gli aspetti che possono 

rendere fragile un individuo, si 

p e n s i  a l l ‟ e c o n o m i a ,  u n a 

cond iz ione  d i  ince r te zza 

e c o no m i ca  pu ò  r e n d e rc i 

v u l n e r a b i l i ,  o  a n c o r a 

all‟educazione/istruzione che si è 

man mano modificata nel tempo, 

o ancora alla disabilità psichica e/

o fisica che può influire sulle scelte 

e sui movimenti della persona, e si 

potrebbero fare tanti altri esempi.  

Come direbbe il sociologo 

Bauman siamo in una società liquida 

e noi siamo lo specchio della 

nostra società di conseguenza 

instauriamo relazioni liquide, 

Bauman preciserebbe amore liquido, 

con i nostri famigliari, con i nostri 

LE RELAZIONI SOCIALI AI TEMPI DEL COVID 19 
Le fragilità relazionali: come sono cambiate ai tempi del Covid-19  

amici e con il/la nostro/a 

partner. Queste relazioni spesso 

si logorano o si rompono a 

causa di infedeltà, di conflitti o 

di un pretestuoso bisogno di 

libertà, come se l‟altro fosse un 

ostacolo alla nostra realizzazione 

p e r s o n a l e ,  a l  n o s t r o 

divertimento e alle nostre 

passioni.  

La domanda che ci potremmo 

porre arrivati a questo punto 

della riflessione è: data tale 

c o n s a p e v o l e z z a ,  p e r c h é 

instauriamo relazioni liquide? 

Perché non sappiamo attendere, 

nell‟era in cui possiamo e 

dobbiamo avere tutto e subito, 

non sappiamo coltivare una 

solida identità personale e 

tantomeno una relazione 

profonda con qualcun altro. 

Inoltre, quando abbiamo un 

desiderio sentiamo la necessità 

di soddisfarlo nell‟immediato ed 

una volta soddisfatto quel 

desiderio ci direzioniamo altrove 

(il classico atteggiamento di una 

società consumista, trattiamo le 

persone come merci).  

Siamo in una società dove vige 

“la legge del più forte” 

dobbiamo essere sempre forti, 

belli e ammirati, diventiamo noi 

stessi la merce da vendere, non 

c‟è spazio per vivere la fragilità e 

per cogliere la sua essenza ed 
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importanza. 

Se pensiamo alla già complessa 

instaurazione e gestione delle 

r e l a z i o n i  i n t e r p e r s o n a l i 

immaginiamo che a queste 

difficoltà si è aggiunta una 

pandemia  d i  d imens ioni 

mondiali: il Coronavirus.  

Q u a n t o  s i a m o  v i v e n d o 

attualmente all‟interno della 

nostra società, in conseguenza al 

virus, ci ha portato a rivedere i 

nostri comportamenti, le nostre 

abitudini e la nostra quotidianità. 

Nel giro di pochi giorni i nostri 

atteggiamenti usuali anche 

affettivi, come un abbraccio o un 

bacio, sono diventati pericolosi 

sia per noi che per gli altri. 

L‟aspetto interessante come ci 

ricorda la psicologa Gabriella 

Gandino è che non c‟è una 

memoria storica di quanto 

stiamo vivendo, ciò che sta 

accadendo nella nostra società è 

inedito, l‟attuale pandemia spesso 

viene paragonata ad una guerra, 

ma nella guerra che hanno 

vissuto i nostri nonni non si era 

portati a vedere i propri parenti o 

vicini di casa come potenziali 

nemici, come persone da evitare, 

non c‟erano distanze sociali.  

La pandemia ed il conseguente 

lockdown hanno modificato non 

solo i nostri comportamenti, ma 

anche il modo di vivere e 

p e r c e p i r e  l e  r e l a z i o n i 

interpersonali.  

Prima di proseguire è necessario 

sottolineare che non tutte le 

persone hanno percepito lo 

stesso disagio rispetto alle nuove 

disposiz ioni  imposte dal 

Governo, il vissuto rispetto ai 

cambiamenti che sono stati 

disposti dipende dalle risorse 

personali e dal temperamento di 

ciascun individuo. Alcune 

persone possono essersi adattate 

con più facilità al cambiamento, 

altre possono aver incontrato 

maggiori difficoltà e questo 

dipende da molteplici fattori 

difficili da elencare tutti in questa 

sede.   

È necessario prendere atto che ci 

siamo evoluti suddividendoci dei 

compiti, andando al lavoro e 

svolgendo diverse attività, 

pertanto la situazione in cui una 

coppia o una famiglia vive a 

contatto h24 è del tutto atipico. 

L‟equ i l ib r io  persona le  e 

relazionale lo si raggiunge 

quando il tempo viene spartito 

tra quello personale, dedicato al 

proprio lavoro, alle proprie 

passioni o al proprio gruppo 

amicale, e quello dedicato al 

partner o alla famiglia per 

coltivare relazioni intime e 

gratificanti.  

Questa anomalia e questo modo 

di vivere atipico ancora una volta 

non creano a tutti gli stessi 

sentimenti, alcune coppie o 

famiglie indubbiamente possono 

aver vissuto una spaccatura 

interna, ma altri nuclei possono 

aver sperimentato questo 

lockdown come una risorsa, 

c r e ando  nuove  rou t ine , 

dedicando più tempo al dialogo 

con i propri cari o ristabilendo 

rapporti che precedentemente, 

per via della vita frenetica, 

avevano trascurato.  

In sintesi, per alcune coppie la 

convivenza forzata può aver 

rafforzato la coppia stessa per 

altre può aver messo a nudo le 

fragilità sia individuali che di 

copp ia .  A lcune  persone 

potrebbero aver percepito 

questo periodo come un “tempo 

che si ferma”, possono aver 

vissuto questa situazione come 

un lento respiro in cui sono 

cadute d‟un tratto tutte le 

pressioni sociali inerenti al 

lavoro, alla vita di coppia, alla 

famiglia, alle aspettative sociali e 

così via.  

Quando si parla di persone, è 

sempre importante sottolineare 

la soggettività che ci caratterizza, 

l‟errore più grande è fare, come 

si suole dire, di tutta l‟erba un 

fascio, ma allo stesso tempo c‟è 

da precisare che piccole 

generalizzazioni ci permettono di 

rendere il discorso più chiaro e 

semplice da comprendere.  

 

Tra le tante persone che hanno 

trascorso la quarantena distanti ci 

sono anche coppie di sposati, di 

fidanzati o altro che possono 

aver dovuto affrontare delle 

r ipe rcuss ion i  ne l l ‟ ambi to 

emotivo, affettivo e sessuale. 

Anche in questo caso la reazione 

della coppia ad un evento così 

particolare dipende dalla stabilità 

della coppia stessa e dalla 

relazione instaurata tra le parti.  

Le coppie stabili, sicure, sono 

riuscite a creare un loro 
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equilibrio anche a distanza 

riuscendo a sentirsi uniti e non 

abbandonati a causa del tempo non 

trascorso insieme, altre coppie in 

fase di costituzione o evoluzione 

possono essere state messe in 

discussione, altre ancora non 

hanno retto alla separazione. Un 

aspetto da prendere seriamente in 

considerazione nelle relazioni 

sessuo affettive è che l‟altra 

persona non è il prolungamento di 

noi stessi per cui senza di lei non 

possiamo raggiugere determinati 

obiettivi o compiere determinate 

scelte. L‟altra persona può 

indubbiamente farci star meglio, 

ma la nostra felicità non dipende 

da lei.  

Già prima della pandemia si poteva 

sperimentare molta solitudine nella 

nostra società, stare in una 

relazione non significa non essere 

soli.  

 

In una società che già si stava 

direzionando verso un forte 

individualismo, l‟attuale pandemia 

in parte ha accentuato questo 

aspetto, molte persone si sono 

trovate in una condizione di forte 

solitudine, oltre che di rischio. Solo 

per citarne alcune basti pensare alle 

donne vittime di violenza 

domestica, alle famiglie con 

all‟interno portatori di disabilità 

fisica e/o psichica, alla gestione dei 

figli nel periodo in cui le istituzioni 

scolastiche sono state chiuse, agli 

anziani, ecc.… 

In tutte le difficoltà sopraesposte 

mi preme fare un ultimo accenno 

proprio alla fascia degli anziani in 

quanto sono stati una delle 

categorie che ha sofferto 

particolarmente le problematicità 

derivate dal virus. Come 

sappiamo la pandemia non ha 

risparmiato gli anziani anche 

perché rappresentano la fascia più 

vulnerabile fisicamente a causa di 

patologie legate all‟avanzamento 

dell‟età. Oltre all‟incubo che si è 

propagato per le varie strutture di 

assistenza per anziani (centri 

anziani, Residenze Sanitarie 

Assistenziali ecc.…) essi hanno 

sofferto molto la solitudine in 

quanto essendo le persone più a 

rischio, quindi  faci lmente 

contagiabili, i parenti hanno avuto 

ovvi timori nell‟andare a trovarli. 

Proviamo almeno per un 

momento ad immedesimarci in 

loro, pensiamo a questa fascia 

della popolazione già di base 

vulnerabile, pensiamo alla 

solitudine amplificata, al non 

poter vedere i propri figli, i propri 

nipoti, alla paura di uscire anche 

solo per fare la spesa…  

Ancora una volta tale discorso 

non vuole proporre una banale 

generalizzazione dato che anche 

in questo caso la reazione 

personale dipende dalle risorse 

individuali.   

Mi piace infine evidenziare 
qualche nota positiva: affianco al 
panorama appena descritto ci 
sono stati molti episodi di 
cittadinanza attiva come ad 
esempio vicini di casa più giovani 
che si sono offerti di andare a fare 
la spesa per le persone più 
vulnerabili del loro palazzo. O 

ancora, le associazioni che si 
occupano del sociale hanno 
organizzato raccolte alimentari 
per portare pacchi ai più 
bisognosi, o come il Comune di 
Roma che ha attivato la 
protezione civile capitolina per 
assistere a domicilio le persone 
anziane o con difficoltà motorie 
che hanno problemi con il 
rifornimento di genere 
alimentare, essenziale e 
farmaceutico.  
In sintesi, anche se 
effettivamente la pandemia può 
averci allontanato dai nostri 
affetti credo sia interessante e 
ammirevole come si sia attivata 
tutta la nostra società sia a livello 
informale che formale.  
 
Concludo questo scritto con un 
augurio, ovvero quello di 
sviluppare la già citata resilienza.  
Anche da questo periodo atipico 
che può aver influito sulle nostre 
vite a diversi livelli possiamo 
decidere il modo in cui reagire, il 
modo in cui vedere le cose che 
ci capitano quotidianamente, 
possiamo decidere di vivere in 
modo positivo rimanendo 
sensibili ed attenti a tutte le 
occasioni che la vita ci può 
offrire ancora.  
 

Dott.ssa Veronica Martino 
     (Assistente Sociale) 

 
 
Per qualsiasi domanda, chiarimento o 
approfondimento sul tema trattato in 
questo articolo potete scrivere all‟e-mail 
fideneinrete@gmail.com 

 
 

 
 
Sitografia: 
https://www.unitonews.it/index.php/it/news_detail/
lamore-e-le-relazioni-sentimentali-ai-tempi-del-
coronavirus?pos=5 
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“Siamo ragazzi di tutta la terra 

e vogliamo cambiare il 

mondo. Vogliamo un mondo 

più giusto e più umano senza 

divisioni.  

Vogliamo la Pace”.  

 

Queste sono le parole del 

M a n i f e s t o  d e l  P a e s e 

dell'arcobaleno in cui i bambini 

della scuola della pace spiegano il 

mondo in cui vogliono vivere.  

 

La Comunità di Sant‟Egidio si 

trova in più di Settanta Paesi e in 

ognuno di questi c‟è un luogo 

dove i bambini possono trovare 

aiuto per studiare grazie a 

giovani che si dedicano a questa 

attività (Giovani per la Pace) e 

crescere in un clima di amicizia.  

 

Alla Scuola della Pace, infatti, 

vengono bambini di tante 

nazionalità, con storie e culture 

diverse e tutti insieme imparano 

l ' a r t e  d e l l ' a m i c i z i a .   

 

La Scuola della Pace si impegna 

per il diritto all'istruzione, perché 

nessun bambino resti indietro.  

Apre una porta su una vita piena 

di amici e libera da paure.  

 

La gioia dei più piccoli può 

colorare la periferia, come la 

nostra, la periferia di Fidene che 

accoglie tanti bambini come una 

grande famiglia.  

 

Durante il Covid, i Giovani per la 

Pace sono rimasti in contatto con i 

loro amici più piccoli.  

Hanno iniziato a sperimentare un 

nuovo modo per fare i compiti con 

i  b a m b i n i  g r a z i e  a l l e 

videochiamate.  

 

Quelle chiamate per fare i compiti 

insieme sono state un momento 

diverso durante quelle giornate 

tutte uguali.  

 

Questa estate per continuare a 

studiare e per passare delle 

giornate con tanti amici invitiamo 

tutti i bambini, di Fidene e non, a 

SCUOLA DELLA PACE 

(Comunità di Sant’Egidio) 
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Per info sulle attività della Comunità 

di Sant‟Egidio: 3332516802 

partecipare alla “Summer School” 

della Scuola della Pace.  

 

Naturalmente seguiremo tutte le 

indicazioni e le procedure previste 

per la sicurezza della nostra salute.  

La Scuola della Pace è gratuita.  

 

     

Aurora Isoldi – Sant‟Egidio 



In questo periodo siamo tutti chiusi in casa. 
Cioè in realtà non più. Ma alcuni ancora sì, 
perché non si sentono molto sicuri, per 
esempio io.  

Questo periodo di quarantena ci ha fatto 
riflettere su molte cose. Per esempio, che 
quelle che diamo per scontato sono in realtà 
molto importanti, come la famiglia o uscire.  

Non so se ai ragazzi che vanno a scuola in 
questa quarantena è successo, ma io volevo 
andare a scuola perché associavo la scuola 
all‟uscire. 

Abbiamo capito che la natura non ha bisogno 
di noi e che siamo gli ospiti di questa splendido 
mondo. 

Abbiamo capito che nella nostra vita esiste 
qualcuno di fondamentale a cui teniamo  e non 
riusciamo a vederlo e abbracciarlo. 

Gli amici/le amiche, i familiari.  

C‟è chi ha i familiari in un‟altra regione e quindi 
non può incontrarli nemmeno ora.  

E a chi piace non vedere i propri nonni, i 
propri zii, i cugini e via dicendo.  

Io credo che tutti sono tristi di non incontrarli. 
Probabilmente chi li ha in un‟altra regione li 
vede anche raramente, quindi non vederli 
proprio gli fa ancora più male. 

            Roberta D’Oriano 
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MALEDETTO VIRUS 

                 Foto di Kayecee Badillo 
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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 


