
A un anno dalla nascita di 

“Fidene in rete” siamo contenti 

e soddisfatti di essere arrivati 

fin qui…Oltre che sul nostro 

piacere e impegno, abbiamo 

finora sempre potuto contare 

sulla collaborazione di tutti 

coloro che ci hanno sostenuto 

credendo in questa nostra 

iniziativa. Abbiamo provato a 

raccontare storie di vita passata 

e presente, a mettere a 

disposizione conoscenze, 

riflessioni per seminare quella 

fiducia e positività in cui noi 

crediamo fermamente non 

volendoci arrendere a una 

realtà che spesso viene 

descritta come 

irrimediabilmente disorientata 

e smarrita... 

Festeggiamo insieme il primo 

compleanno del giornalino 

condividendo con tutti alcuni 

commenti, impressioni, 

desideri per il nostro futuro 
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sottomissione in cui tentano di 

sminuire in tutti i modi la donna 

che scelgono come vittima anche 

se questa ha una posizione di 

rilievo nella società ed è 

indipendente economicamente.  

Riescono ad individuare una 

mitezza di carattere o delle 

insicurezze nascoste, su cui 

faranno leva per sottometterle 

psicologicamente. Questo genere 

di sottomissione non è facilmente 

individuabile ma è, invece, molto 

subdola e sotterranea fatta di frasi 

o affermazioni che minano 

lentamente la sicurezza della 

donna che hanno scelto.  

Fanno leva sul senso di colpa e, 

quando vengono fatte loro delle 

rimostranze per taluni 

atteggiamenti, non gli danno 

importanza, facendo passare per 

visionaria ed esagerata la persona 

che glieli sottopone come 

comportamenti spiacevoli, 

minandone, in tal modo, la 

sicurezza.   

Uomini con tali comportamenti 

hanno un profilo psicologico di 

tipo narcisistico. Sono uomini che 

hanno bisogno di dimostrare la 

loro superiorità  in ogni 

occasione e si arrabbiano molto 

quando qualcuno ottiene risultati 

migliori dei loro, dimostrando 

così una maggiore bravura in 

taluna disciplina sportiva o in 

quel determinato lavoro.  

Con questo tipo di 

atteggiamento mentale, la moglie 

o compagna non può avere un 

lavoro più prestigioso del loro o 

guadagnare di più perché si 

sentirebbero sminuiti e, anche 

quando la donna ha un lavoro 

più importante ma d’ufficio, 

tentano in ogni modo di farlo 

passare, ai suoi occhi, di minore 

importanza rispetto al loro 

impiego che, spesso, è basato 

sullo sforzo fisico.  

Con il trascorrere del tempo, 

ogni azione che compie la 

donna, risulta sbagliata o non 

fatta nel miglior modo possibile.  

Tutto ciò che cucinerà non 

risulterà mai abbastanza buono 

e, su un milione di lavori svolti 

in casa, il suo compagno scoverà 

l’unico che non sarà riuscito 

La violenza psicologica, che 

spesso sfocia in quella fisica, sta 

diventando un problema molto 

evidente anche grazie alle donne 

coraggiose che la denunciano e 

che tentano di uscirne.  

Purtroppo ha retaggi e 

motivazioni molto antiche.  

Con il progresso e l’evoluzione, 

stanno cambiando i costumi e le 

abitudini all’interno della società e 

della famiglia e alcuni uomini 

hanno difficoltà ad abituarsi, 

soprattutto se provengono da 

famiglie dove tali cambiamenti 

non sono mai stati accettati, in cui 

la figura dominante e di 

riferimento è l’uomo a cui devono 

sottomettersi sia la moglie che i 

figli.  

Quando uomini cresciuti con tali 

modelli, tentano di creare dei loro 

nuclei famigliari, ripropongono le 

abitudini con le quali sono stati 

cresciuti perché è l’unico modello 

di famiglia che hanno a 

disposizione e quindi si ritrovano 

a comportarsi come ha sempre 

fatto il padre con la madre e con i 

figli.  

Iniziano il loro processo di 
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perfettamente, pur di farla 

sentire inadeguata anche se 

rincorre la perfezione 

continuamente per accontentarlo 

in  tutto. 

Con il tempo questi uomini 

pretendono di limitare ogni 

libertà personale della donna che 

hanno accanto, impedendole di 

frequentare gli amici di sempre o 

i suoi parenti, compresi i 

genitori. Anche questo 

condizionamento non avviene in 

modo evidente ma, ogni volta 

che la loro donna accetterà di 

uscire con i suoi amici da sola, 

perché lui lavora o non ha voglia 

di uscire, quando rientrerà a 

casa, dovrà fare i conti con le sue 

scenate di gelosia o la necessità 

di raccontare ogni particolare del 

tempo trascorso fuori, fino a far 

diventare queste uscite più un 

problema e una preoccupazione 

che un evento piacevole.  

Alla fine, seppur a malincuore, 

smetterà, di sua volontà, di  

accettare gli inviti che le 

verranno proposti, 

giustificandosi in ogni modo, 

pur di non dover subire quel 

genere di pressione psicologica 

ad ogni rientro a casa.   

Dopo alcuni rifiuti da parte sua, 

La cosa fondamentale di cui 

bisogna rendersi conto, per 

riuscire ad uscirne, è che 

determinati comportamenti li 

abbiamo permessi noi, non 

ribellandoci. Ovviamente non è 

semplice decidere di uscirne.  

Ci vuole molto coraggio perché, 

spesso, ci si ritrova sole e si può 

prevedere che, le persone che 

fanno parte della nostra vita, non 

comprenderanno il motivo per il 

quale decidiamo di chiudere 

improvvisamente quella 

relazione visto che il nostro 

aguzzino faceva in modo che 

all’esterno apparisse tutto 

perfetto, quindi, andare a 

raccontare a parenti o amici cosa 

accadeva all’interno delle mura 

domestiche, è molto difficile e 

spesso genera un moto di 

incredulità.  

L’unico modo per riuscire a  

procedere in questo processo di 

liberazione, senza ricadere negli 

stessi meccanismi, è rafforzare la 

propria autostima e l’amore per 

sè stesse e comprendere, anche, 

che il sentimento dell’uomo che 

avevamo accanto non poteva 

definirsi in alcun modo “Amore” 

perché l’Amore protegge, rende 

felici, aumenta l’autostima, dona 

un senso di libertà, aiuta a 
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non capendone le motivazioni, gli 

amici e i parenti smetteranno di 

cercarla e così, l’uomo che ha 

accanto, avrà ottenuto esattamente 

ciò che voleva: isolarla totalmente 

ed averla, così, in suo possesso, 

sottomessa totalmente.  

A questo punto è molto facile 

passare dalla violenza psicologica a 

quella fisica perché lei non sarà in 

grado di ribellarsi e nessuno si 

accorgerà dei segni, molto evidenti, 

lasciati da questo genere di 

violenza. Più trascorrerà il tempo e 

più la furia di quest’uomo 

aumenterà in maniera esponenziale, 

fino ad arrivare al, così detto, 

“femminicidio”.  

Vi domanderete come faccio a 

conoscere tutto questo, fin nelle 

sfumature. Le conosco perché ci 

sono passata ma sono riuscita ad 

uscirne prima di arrivare a 

permettere la violenza fisica.  

E come ne sono uscita? 

Amandomi!  

Un giorno mi sono guardata allo 

specchio e mi sono detta: “ Ma 

vuoi trascorrere la tua vita così? 

Pensi di valere così poco?” La 

risposta è stata: “No, non voglio e 

non posso continuare a 

permetterglielo”  



migliorarsi e molto altro.  

Spesso, le donne che pensano di 

uscire da una relazione così 

dannosa, sono frenate anche dalla 

presenza di figli avuti con l’uomo in 

questione.  

In questi casi, è ancora più 

importante uscirne anche per i 

propri figli, per non far credere loro 

che quel genere di rapporto sia 

giusto e normale e, per quanto 

riguarda i figli maschi, non farli 

diventare, in futuro, esattamente 

come il loro padre o, per le figlie 

femmine, non farle cadere 

sottomesse con lo stesso genere di 

uomo.   

Un consiglio che voglio dare alle 

donne che si trovano in questa 

situazione e hanno compreso di 

volerne uscire ma non sanno come 

fare o hanno paura di non trovare il 

coraggio o di non poter avere il 

sostentamento economico 

necessario o un posto dove andare, 

è di chiedere aiuto.  

Ci sono molte associazioni che 

sono nate proprio a  questo scopo e 

possono dare sostegno psicologico, 

legale e materiale.  

Siamo noi donne a dare a questi 

uomini il potere che pensano di 

avere. Allo stesso modo possiamo 

decidere di toglierglielo.  

Questo vale per ogni tipo di 

rapporto sociale: le persone 

possono farci solo ciò che gli 

permettiamo di fare.  

Ci tengo a raccontare quale è stata 

la mia reazione emotiva quando 

ho capito che avrei potuto uscire 

da quel genere di relazione 

solamente se lo avessi voluto: mi 

sono sentita leggera, libera, non 

più in prigione, sentivo di poter 

respirare di nuovo e, il senso di 

oppressione che avevo provato 

fino a quel momento, era 

scomparso! In quel preciso 

momento ho anche compreso che 

parte della responsabilità per 

essermi trovata in quella 

situazione era la mia perché gli 

avevo permesso di imprigionarmi! 

Potete uscirne: dovete amarvi 

e non permettere a nessuno di 

comportarsi in quel modo con 

voi! 

Ho scritto un’autobiografia in 

cui racconto anche questa 

esperienza. 

Il libro si intitola “Luce” edito 

dalla Casa Editrice Horti di 

Giano. Per chi è interessato a 

leggerlo, può trovarlo su 

Amazon o nello store della 

casa editrice. 

Chiara Cicconi 
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perché “in dolce attesa”. Ma c'è 

altro? 

Ascolto e vedo con interesse la 

trasmissione “Le parole della 

Settimana" condotta da Massimo 

Gramellini (in onda su Raitre il 

sabato sera).  

In una puntata recente si è 

a f f ronta to  propr io  que s to 

argomento. Oltre a riconoscere allo 

Guardando ai maggiori Paesi 

europei, la differenza con l’Italia è 

significativa: il tasso è all’11,2 in 

Francia e al 9,4 in Germania. 

Si poteva prevedere? Forse sì, se 

uno Stato non investe a favore 

delle famiglie in termini di 

sostegni economici, infrastrutture, 

se manca il lavoro o è instabile o 

se una donna è ancora 

discriminata sul posto di lavoro 

Stato la responsabilità di aver 

messo in atto finora politiche 

sociali deboli per le famiglie, si è 

affermato che una cospicua 

presenza di immigrati avrebbe 

potuto senz'altro contribuire a un 

incremento delle nascite.  

Ma lo spunto per riflettere sulla 

questione me l'ha dato un ospite 

in particolare. Lodo Guenzi, 

 

CAMBIAMENTO E RESPONSABILITA’ 

Nel 2020 il tasso di natalità in Italia ha raggiunto livelli molto bassi e le previsioni per il 2021 sembrano 

essere per un ulteriore peggioramento. Nascono oggi circa 30% di bambini in meno rispetto a dieci anni fa. 

Calo del tasso di natalità in Italia dal 2009 al 2019 - Fonte: Eurostat 

Stati con il più basso tasso di natalità in Europa (continente) nel 2019- Fonte: Eurostat  
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-  c i n q u a n t ’ a n n i  c h e  p o i 

improvvisamente si svegliano, 

acquistano coscienza e si scoprono 

“vecchissimi”. 

Pur non appartenendo a questa 

generazione, ma a quella precedente, 

mi sento comunque corresponsabile 

di questo stato di cose. Credo che la 

pandemia, se da un lato ha messo 

ulteriormente a rischio la stabilità 

economica di molte famiglie e ne ha 

ostacolato la formazione di nuove, 

dall'altra, ridimensionandoci, ha 

contribuito a restituire alla vita di 

ciascuno un senso, una missione, 

una vocazione che non può finire 

con noi.  

La famiglia è tutto questo e rimane 

la trama principale del tessuto 

sociale. I figli poi completano la vita 

di noi genitori, la arricchiscono, 

seppure con sacrifici o forse proprio 

per i sacrifici. È con loro che 

possiamo imparare a riconoscere e 

rispettare le diversità e, quindi, a 

rapportarci con il mondo, perché 

amarli vuol dire accettare che siano 

altro da noi, differenti anche da ciò 

che ci aspettiamo.  

Non di rado i figli sono pure il 

collante in famiglie nelle quali i 

genitori sembrano aver perso 

l'orientamento e che, grazie a loro, 

riscoprono il valore della loro 

unione. 

cantante del gruppo "Lo Stato 

Sociale", che ha parlato della sua 

generazione, quella degli anni '80, 

come la prima che ha cominciato 

a non fare figli. Lui ha sostenuto 

che la mancanza di percezione di 

una prospettiva di miglioramento, 

c h e ,  i n v e c e ,  h a n n o 

paradossalmente gli immigrati 

disposti ad affrontare tanti 

pericoli e a rischiare la vita stessa 

con l'idea di costruirsi un futuro 

migliore, è la principale causa di 

questa situazione, almeno in 

generale, tralasciando le situazioni 

personali.  

A suo avviso la sua generazione 

non ha preteso una crescita 

economica, ma si è addormentata 

su una certa posizione, aggiungo 

io, per alcuni apparentemente 

tranquilla, ma che poi le varie crisi 

hanno dimostrato in parte 

fa l l imentare,  per al tr i  di 

rassegnazione a un stato di 

precarietà nell’indifferenza quasi 

generale.  

Ha visto così allungare la fine 

dell'adolescenza in una bolla di 

venti-venticinque anni che lo 

scrittore Danilo Masotti, citato dal 

cantautore, ha definito con un 

t e r m i n e  i n d o v i n a t o 

"Adultolescenza", che cresce dei 

“ragazzini” fino ai quarantacinque 

Ho pensato diverse volte 

all’isolamento vissuto dai single in 

quest’ultimo anno. Credo e spero 

abbiano avuto modo di riflettere 

che la scelta che sembra oggi di 

libertà, domani potrebbe essere di 

vuoto, di solitudine…  

È bene, quindi, non rinviare le 

decisioni che riguardano le nostre 

vite, ma agire ora, nell'unico 

tempo certo di cui disponiamo, il 

presente. Saranno sicuramente 

scelte coraggiose, ma occorre 

avere fiducia e speranza potendo 

contare anche sulla solidarietà di 

tutti coloro che sono intorno a noi 

e dell’umanità intera.  

Se la politica, l ’economia 

dovranno fare la loro parte, 

proviamo o continuiamo a 

impiegare le nostre energie per le 

persone, le famiglie, le future 

generazioni perché assieme 

decidiamo e decideremo, ancora 

per diversi anni. Sono i giovani a 

chiederci di essere adulti 

responsabili, per essere insieme il 

presente e il futuro, per una sana 

rinascita, personale e collettiva, 

che metta al centro la vita, la 

dignità di ogni creatura e la 

fratellanza umana. 

                                                                                                                                                                    

Simona Galia 
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C’E’ BISOGNO DI SCUOLA 

Sant’Egidio, nel mese di gennaio, 

ha realizzato un’inchiesta sulla 

dispersione scolastica, con 

l’obiettivo di stimare quanti minori, 

a causa della pandemia, sono a 

rischio di dispersione scolastica o 

hanno avuto difficoltà a seguire la 

didattica a distanza e cercare di 

migliorare il recupero 

dell’abbandono scolastico.  

Sono stati coinvolti 2800 minori 

che frequentano le Scuole della 

Pace, i doposcuola gratuiti della 

Comunità di Sant’Egidio, in 12 

regioni italiane. 

Circa 1 minore su 4 è a rischio 

dispersione scolastica cioè con un 

numero eccessivo di assenze o 

perché dall’inizio dell’anno non 

frequenta la scuola; il 4% dei 

minori, risulta non iscritto a scuola 

o non frequentante; nei periodi di 

quarantena, invece, 1 bambino su 2 

avrebbe avuto difficoltà a seguire 

la Didattica a Distanza.  

Questi dati sono allarmanti. 

Dimostrano quanto i bambini, in 

questo periodo, abbiano sofferto 

per la mancanza della scuola, per la 

riduzione delle ore e per il bisogno 

di relazioni sociali. 

C’è fretta di cambiare, per il futuro 

dei bambini, perché dove la scuola 

indietreggia, aumenta la solitudine, 

la noia e la violenza. 

Anche quest’anno, la Scuola della 

Pace della Comunità di Sant’Egidio 

ha deciso di essere presente nel 

mese di giugno con le Summer 

School, per un sostegno allo studio 

e alla socializzazione.  

Le scuole della Pace sono un luogo 

in cui i bambini imparano a 

esprimersi, a vivere insieme, 

imparano che il segreto per un 

futuro migliore è lottare per la pace 

nei nostri quartieri. 

Per questo l’invito è aperto a 

tutti. A tutti i bambini che 

vogliono conoscere la Scuola 

della Pace e a tutti i ragazzi che 

vogliono aiutare i più piccoli.  

Vi aspettiamo dal 14 Giugno in 

Via Luigi Lablache 32. 

Per maggiori informazioni 391 

333 47 05 

Aurora Isoldi 
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Nel n. 4 del giornalino uscito nel 

mese di febbraio abbiamo 

pubblicato una iniziativa che 

stava partendo nel nostro 

territorio: uno spazio culturale 

per avvicinare i ragazzi 

denominato #Frequenza107. 

Oggi a quattro mesi di distanza 

abbiamo chiesto a Francesca 

Barbato responsabile della 

comunicazione della Cooperativa 

Ambiente e Lavoro Onlus (Coop 

AeL) nonché speaker radiofonica 

di aggiornarci su come stanno 

procedendo le attività proposte. 

Lasciamo dunque la parola a 

Francesca. 

Proseguono con entusiasmo e 

riscuotendo successo le attività di 

#Frequenza107, il Centro 

Giovanile, situato in zona Villa 

Spada, da noi  e finanziato dal 

Fondo di Beneficenza di Intesa 

Sanpaolo. 

Presso la struttura di via Cortona 

107 il martedì e il giovedì 

pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00 

e il sabato mattina, dalle 10:00 

alle 13:00, l'équipe della 

CoopAeL impiegata propone 

vari laboratori.  

    #FREQUENZA107, GRANDE SUCCESSO PER I LABORATORI 
ATTIVATI NEL CENTRO GESTITO DALLA COOPERATIVA 

SOCIALE AMBIENTE E LAVORO Onlus 
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Le porte della struttura si sono 

aperte ufficialmente il 1° aprile e, 

ormai da due mesi, i preadolescenti 

vengono coinvolti in incontri, 

dibattiti, attività ludiche e viene 

offerto anche un supporto 

scolastico.   

Il riscontro territoriale è stato forte 

ed è in costante crescita grazie 

anche all’attività di 

pubblicizzazione portata avanti 

dalla Cooperativa.  

Attualmente sono presenti 8 

ragazze/i di età compresa fra i 13 -

14 anni il martedì e il sabato e 3-4 

ragazzi di 16 anni che frequentano 

il giovedì pomeriggio.  

Per garantire un lavoro attento nei 

confronti di ogni giovane, nel 

rispetto delle norme anti covid, per 

ora il numero dei partecipanti ai 

laboratori è rimasto contingentato.  

In questi primi due mesi sono stati 

attivati, principalmente, due 

laboratori: quello pittorico-artistico 

e quello della web radio.  

Per quanto riguarda quest’ultima, 

guidati da me, i ragazzi nel corso 

del laboratorio svolgono un’attività 

di redazione: ricerca, selezione e 

approfondimento delle notizie 

legate al tema di giornata. In 

questo modo, oltre ad esercitarsi 

con i tempi di una diretta 

radiofonica, stanno avendo la 

possibilità di frequentare un vero e 

proprio “laboratorio di 

giornalismo”.  

Inoltre, i ragazzi sono coinvolti 

nella realizzazione di talk 

radiofonici suddivisi nei seguenti 

programmi: “L’Ora di 

Tecnologia” (nel corso della quale 

si parla di utilizzo consapevole del 

web, di conoscenza e uso 

appropriato del mondo dei social 

e di nuove app e tecnologie); 

“L’Ora di Attualità” (dove si 

commentano le notizie di cronaca 

e si trattano anche fenomeni 

psicologici e sociali attinenti al 

mondo dei ragazzi); “L’Ora di 

Sport” (dove vengono 

commentati i risultati delle partite 

e le notizie concernenti gli atleti) e 

“L’Ora di Arte” (incubatore di 

notizie sulla musica, sulla 

televisione e sul cinema). 

I format radiofonici hanno quindi 



che lavora nel centro insieme a me e  

con il supporto di Riccardo, 

volontario della CoopAeL ed 

esperto di teatro. I ragazzi hanno 

iniziato a lavorare sugli stili 

comunicativi differenti a partire da 

quello aggressivo. Al termine del 

lavoro i vari gruppi hanno usato la 

loro immaginazione inventando 

scene teatrali basate sul tema 

dell'aggressività. Il tutto verrà 

registrato in un video creando un 

cortometraggio sui differenti modi 

di comunicare.  

L’obiettivo è quello di aiutare i 

ragazzi a esprimersi, a tirare fuori le 

loro capacità ma anche le loro 

emozioni, sentirli confrontarsi sui 

loro sogni, interessi, ma anche 

stimolarli a informarsi e supportare 

dibattiti su quello che accade nel 

mondo.  

In queste ultime settimane, è stato 

aperto anche uno Sportello 

d’ascolto psicologico presso il 

centro, gratuito e disponibile, 

attivato il martedì, grazie al 

supporto della psicoterapeuta della 

CoopAeL Angela Caccioppo. “Non 

vogliamo lasciare i ragazzi soli. È 

importante ascoltare i loro bisogni e 

le difficoltà che attraversano in una 

fase di età così delicata come quella 

preadolescenziale.  

Lo Sportello è aperto anche ai 
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un nome che riporta alla mente le 

materie scolastiche ma vengono 

riviste e affrontate in chiave più 

dinamica e attuale.  

In questo modo, le tematiche 

affrontate in classe vengono 

approfondite sotto un altro punto 

di vista.  

Personalmente posso dire di 

essere rimasta sorpresa 

dall’interesse dimostrato dai 

ragazzi che sono curiosi di 

apprendere le tecniche 

radiofoniche e mi ha colpito 

anche la loro capacità di saper 

spaziare da un argomento all’altro, 

imparando ad approfondire e 

informarsi. La radio da voce a 

tutti, è democratica e, soprattutto 

in un anno di pandemia e di 

distanziamento sociale, permette 

di abbattere le distanze fisiche e 

anche e soprattutto quelle sociali, 

tema che sta molto a cuore a noi 

della Cooperativa. I ragazzi hanno 

voglia di parlare e di ascoltarsi.  

Presso il Centro si respira aria di 

“normalità”: rispettando le norme 

anti covid i ragazzi possono 

svolgere giochi e incontri con 

serenità. 

Per quanto riguarda il laboratorio 

“pittorico-artistico”, lo porta 

avanti Olena Nestyruk, educatrice 

genitori e ai professori, in modo 

da fare rete e costruire un 

percorso condiviso e strutturale 

soprattutto in un anno di 

pandemia che ha reso difficoltose 

le relazioni sociali e personali”. 

Il bilancio di questi mesi di attività 

è senza dubbio positivo e la stessa 

Cooperativa ha infatti 

commentato: “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.  

Il Centro con i laboratori 

rimarranno aperti anche nei mesi 

di giugno e luglio. 

Francesca Barbato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciao Federico, ti ringraziamo 

innanzitutto per aver accettato 

questa nostra proposta di farti 

una breve intervista  da 

pubblicare sul giornalino di 

quartiere “Fidene in Rete”.  

Abbiamo raccolto alcune 

domande, un po’ varie, da diversi 

amici e quindi non hanno un 

vero e proprio filo conduttore. 

Abbiamo pensato comunque di 

proportele così come ci sono 

pervenute per non alterare la 

genuinità delle domande stesse. 

Per iniziare potresti dire 

qualcosa di te, della tua 

famiglia, in modo che quanti 

leggono possano conoscerti 

un pochino meglio? 

Mi chiamo Federico, ho 27 anni 

e sono una persona autistica. 

L’unica cosa che può definirmi 

come persona è la missione cui 

ho deciso di dedicare la mia vita 

che è aiutare autistici e non 

autistici a capirsi. Per questo 

scrivo libri, articoli e partecipo ad 

incontri e convegni. Questo è il 

centro di me e non voglio farvi 

perdere tempo con altre 

i n f o r m a z i o n i  c h e  n o n 

aggiungono nulla. Io credo che  

conoscere una persona sia 

coglierne la missione più 

profonda e più vera, non tirare su 

sistemi articolati di informazione 

sull’altro che non ho mai capito a 

cosa potrebbero mai servire. 

Federico, tu scrivi in uno dei 

tuoi libri: «c’è un pezzetto di 

cielo che ci spetta già da qui». 

Cosa intendi? 

Che una vita che ogni giorno si 

consuma di un giorno ha un 

drammatico bisogno di senso per 

il tempo che ogni giorno è 

perduto per sempre. Per questo 

trovare il proprio personale dono 

di sé è saltare in una eternità di 

pace e di gioia fin da qui e da ora. 

Nella vita prima o poi tutti ci 

domandiamo “perché a me”.  

Siamo in grado di darci una 

risposta? E comunque, 

secondo te, c’è sempre 

un’opportunità dietro ciò che ci 

accade? 

C’è una opportunità se ci 

crediamo. Se crediamo che in ciò 

che accade c’è una opportunità 

allora ci comporteremo di 

conseguenza e la edificheremo. 

Non è vero ed allora ci credo ma 

siccome ci credo allora ne genero 

la possibilità. Ogni fede è 

generativa. 

Come definiresti il termine 

“amore”?  

Nulla a che vedere con emozioni 

e sentimenti. E’ la convinzione 

profonda che solo nel dono di me 

troverò senso. E’ una convinzione 

che rende impossibile non darsi 

da fare per chi ha bisogno. 

Che rapporto hai con la 

solitudine? E con gli amici?  

Adoro stare con me e basta. Solo 

è impossibile. Con me io ci sono 

sempre. In quei momenti fermo il 

flusso di pensieri ed emozioni e 

nel nulla il mio io respira. Amo 

molto anche stare con gli altri ma 

per un tempo più di qualità che di 

quantità. 

Come vivi la tua situazione che 

molte persone e famiglie 

vivono nella prospettiva 

“negativa”, “di svantaggio” o 

“di limitazione”? 

Io rispetto la loro scelta. Per me 

sono felice di essere autistico, 

condizione che mi consente 

esperienze percettive o mentali di 

                                                                                                       

INTERVISTA A FEDERICO DE ROSA 
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rara bellezza. Vorrei solo 

diventare più autonomo ma ho 

scelto che ci riuscirò e ciò tira 

fuori le energie e mi consente di 

conseguire traguardi. L’autismo in 

questo nostro mondo è una 

disgrazia perché tutti credono che 

lo sia. Io vorrei solo instillare il 

dubbio che sia possibile una storia 

diversa. 

Vediamo quanta attenzione 

rivolgi alle persone che vivono 

la tua stessa condizione. Cosa 

gli consiglieresti per non 

arrendersi, per crederci, per 

riuscire a realizzare le loro 

aspettative, per essere sempre 

attori e artefici della loro vita? 

Gli suggerirei di non chiudersi nel 

proprio mondo. Io lavoro perché 

i non autistici possano capirli. 

Tu definisci il futuro il tempo 

della certezza e della fiducia e 

vivi con il tuo sogno in 

prospettiva. Perché, secondo 

te, noi spesso smettiamo di 

sognare? E cosa succederebbe 

se non sognassimo più? 

Più che di sogno parlerei di 

missione o dono di sé. Il sogno è 

ciò che ti aspetti il mondo faccia 

per te. La missione è ciò che tu 

pensi di poter fare per il mondo. 

La differenza è infelicità o felicità. 

C’è un sogno a cui tu non puoi 

rinunciare? 

No. Già azzerati tutti. C’è troppo 

di bello da vivere e da fare qui ed 

ora. Anche i problemi sono 

proprio quelli giusti.                    

La Redazione                                
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“Fidene in Rete” per me è l’identità 

del nostro quartiere. È il mezzo per 

tornare a dare a Fidene la 

consapevolezza che esiste nel 

nostro territorio la necessità di 

recuperare l’unione e la comunione 

di intenti e di pensieri. È 

l’espressione della volontà comune 

di condividere le esperienze, 

positive o negative che siano, per 

sentirsi pienamente partecipi di una 

comunità.    

  Carla Cordeschi 

Ho letto il vostro giornalino e l’ho trovato 

straordinario. Lo spazio che avete dato alla scuola 

trovo sia eccezionale sia per il contenuto che per la 

penna che lo ha scritto. Per quanto riguarda l’articolo 

“Il denaro l’idolo dei nostri giorni” ebbene non ho 

fatto altro che essere d’accordo sui vari aspetti presi in 

esame. Abito a Villa Spada e non sapevo che esistesse 

questo stupendo giornalino che ho trovato per caso 

esposto fuori la farmacia. Il mio plauso va a tutta la 

redazione così come i miei complimenti. Avrei 

desiderio di offrirmi come collaboratrice (là dove fossi 

in grado) nel gruppo di lavoro. 

Mariella Orsini 



ambiti della Associazione di 

Promozione Sociale. Ma con 

l’emergenza Sanitaria ho capito 

che dovevo fare di più e senza 

esitazione sono uscita dalle stanze 

di Via Po dove è la nostra Sede, 

verso il territorio. 

Li c’era bisogno di me. Da oltre un 

anno vivo questa prossimità che 

mi ha portato a mettere al centro 

dei miei interessi l’Uomo con le 

sue fragilità. 

Con e grazie agli altri volontari ho 

imparato a lavorare in silenzio ed a 

passo veloce. In questo mondo 

non ci sono riflettori ma solo 

richieste a cui bisogna dare 

risposte veloci se vogliamo 

alleviare sofferenza e bisogni. 

Questo impegno ha rigenerato la 

mia esistenza, dando nuovo 

slancio alla vita. 

Vivere a fianco a persone in 

difficoltà, entrare in empatia con 

loro, cercare la loro fiducia, 

ottenerla, sono passaggi di 

profonda Umanità. 

Ho riscoperto la voglia di donare 

parte di me, del mio tempo ed ho 

compreso che quello che mi viene 

restituito è maggiore e questo 

genera in me una gioia interiore 

profonda. 

Ogni giorno le Amiche del 

Segretariato Sociale raccolgono le 

richieste di assistenza e le 

smistano ai volontari. Io seguo il 

1° - 2° - 3° Municipio e cinque 

giorni a settimana faccio con 

ausilio di autovettura 

“accompagnamento” che è 

un’attività di assistenza domiciliare 

leggera a persone anziane o 

disabili – prevede il trasporto 

dell’utente presso strutture 

sanitarie per visite specialistiche, 

fisioterapiche, consegna farmaci e 

spesa a domicilio. 

Nel 3° Municipio abbiamo anche 

un Doblò per il trasporto dei 

malati con grave disabilità. 

Sempre nel 3°, a seguito della 

pandemia abbiamo preso in carico 

molte famiglie di anziani, ma 

anche giovani che avevano già un 

lavoro precario ed oggi versano in 

condizioni economiche difficili. A 

loro dall’inizio dell’emergenza 

Covid 19 ho consegnato pacchi 

alimentari, carte Conad, Buoni 

pasto e farmaci. 

Ricordo quando eravamo in zona 

rossa di aver acquistato un 

corredino per un neonato, o latte 
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LA MIA ESPERIENZA A VANTAGGIO DEI PIU’ BISOGNOSI 

Mi chiamo Roberta, ho 63 anni, 

sposata, madre, nonna di 3 

nipoti. 

Dopo una vita lavorativa in 

Poste Italiane arriva nel 2017 la 

pensione e dopo un anno 

sabatico mi sono avvicinata con 

passo leggero all’Anteas di 

Roma. 

Il volontariato mi sembrava un 

mondo così diverso dalle 

esperienze da me vissute. Sono 

stata una dirigente sindacale della 

Cisl Poste per tanti anni e di 

certo in questo lungo percorso di 

vita ho elaborato sentimenti 

come la solidarietà, l’uguaglianza, 

la capacità di ascolto e aiuto, e 

questo senza che me ne rendessi 

conto ha aperto la strada verso 

questo nuovo cammino. 

L’Anteas di Roma dove io lavoro 

è nata 25 anni fa, è 

un’Associazione si giovane, ma 

strutturata e dinamica che in 

questo periodo di pandemia ha 

saputo reinventare servizi, 

strategie d’intervento, modalità di 

contatto. 

Inizialmente ho avuto incarichi 

su cultura, ambiente, tempo 

libero e quanto contenuto negli 



in polvere per figli di famiglie 

numerose, spesso straniere, che non 

potevano affrontare la spesa. Lo 

abbiamo fatto con i soldi che 

Anteas raccoglie con il 5X1000. 

Personalmente sono anche 

impegnata nel Progetto “La 

saggezza degli anziani” presso la 

scuola Di Donato, nel laboratorio 

del Doposcuola.  

Qui la presenza multietnica è 

elevata, ma le differenze culturali se 

valorizzate possono essere 

un’opportunità di scambio 

conoscitivo. 

Li sostengo nei compiti assegnati e 

cerco di trasmettere tradizioni ed 

usanze. Due obiettivi: facilitare il 

processo di inclusione e contrastare 

la povertà educativa.  

Oggi nella società della conoscenza 

l’investimento in educazione diventa 

un fattore cruciale se vogliamo 

creare cittadini responsabili e capaci 

di partecipazione attiva. 

E poi sentire che mi chiamano 

“Maestra” mi fa sorridere! 

Anteas Roma è anche altro: è Punto 

Accoglienza presso l’Ospedale S. 

Andrea dove forniamo carrozzine 

per  persone non autosufficienti e 

con una auspicata normalità di vita 

torneremo nelle Biblioteche 

Comunali, riprenderemo la 

manutenzione degli spazi verdi e 

potremo curare anche la bella 

terrazza della Biblioteca Ennio 

Flaiano sempre nel Vs. Municipio, 

riprendere l’assistenza domiciliare 

leggera o riallacciare i fili con i 

Centri Anziani dove siamo 

presenti e dove molto si può fare  

in termini di socializzazione, 

informazione, cultura e svago. 

Anteas è li che porta le sue buone 

pratiche in tema di 

invecchiamento attivo perché 

riteniamo il patrimonio di 

esperienze e conoscenze degli 

anziani una risorsa preziosa per la 

collettività da non disperdere. 

A questo punto avete capito 

perché faccio volontariato. 

Per me, come dice Papa 

Francesco, è la Cura che mi fa 

sentire nonostante l’età attiva ed 

utile, ed è lo Scopo per contrastare 

la cultura dell’indifferenza, perché 

avvicina, crea nuovi legami e ci 

apre al dialogo. 

Roberta Ciprari 

(Vice Presidente Anteas Roma) 
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Volevo ringraziarvi perché 

questo giornalino è un modo 

per unire il quartiere e per 

arrivare a tanti. E' un mezzo 

alternativo per comunicare 

del bene, per parlare alle 

persone di ciò che fate di 

bello e come fare per aiutare 

gli altri e questo è 

importantissimo. 

Vi sono molto grata perché 

unite le case di Fidene in 

un’unica grande famiglia.  

Aurora Isoldi 



POVERTA’: METTERE DAVVERO AL CENTRO LE PERSONE 

Chi sono oggi le persone che 

stanno subendo gli effetti più 

drammatici e duri della pandemia? 

Che tipo di povertà sta colpendo le 

nostre famiglie in questi mesi? E 

come possiamo e dobbiamo 

affrontarle? Per poter mettere in 

atto strategie di prossimità che 

siano adeguate “ai tempi e ai 

bisogni”, occorre capire che cosa 

sta accadendo.  

In questo ci vengono in aiuto i 

recenti dati dell’Istituto nazionale di 

statistica, pubblicati a marzo 2021, 

che ci dicono che i poveri assoluti, 

ovvero coloro che non hanno 

neanche il minimo indispensabile 

per vivere decentemente nel loro 

contesto di vita, nel nostro paese 

sono aumentati in un anno di più 

del 20%, raggiungendo il picco di 

5,6 milioni di persone, il dato più 

alto dal 2005. Si tratta del 9% della 

popolazione italiana.  

E, d’altra parte, anche le rilevazioni 

condotte da Caritas Italiana nei 

mesi del lockdown avevano fatto 

emergere un quadro preoccupante 

con il raddoppio, nei soli mesi di 

marzo-maggio 2020, del numero di 

persone che si erano rivolte ai 

centri e servizi Caritas rispetto al 

2019 e l’incremento del 25%, nel 

periodo settembre 2020 – marzo 

2021, dei “nuovi poveri”.  

E tuttavia dobbiamo dire che, nel 

caso dell’Italia, con la pandemia 

sono esplose situazioni che sono il 

frutto di processi lunghi che 

covano da anni nel nostro paese.  

 

Come ricorda la Banca d’Italia, 

infatti, dal 2012 i redditi in Italia 

sono sotto il livello in cui si 

trovavano alla fine degli anni ’80 e 

dal 2006 il reddito delle famiglie più 

povere è calato più del doppio di 

quello delle famiglie più ricche. In 

queste condizioni, la pandemia ha 

fatto solo da detonatore, ma la 

miccia era già accesa. 

 

Ecco ciò che è successo.  

 

A situazioni di disagio persistenti e 

difficili da sradicare e processi di 

impoverimento di lungo corso 

(dipendenza, fragilità psicologiche, 

solitudine, indebitamento, ecc.) si 

sono sommate, per via della 

pandemia, nuove storie di difficoltà 

economica: persone senza più un 

lavoro o in cassa integrazione in 

attesa del contributo, lavoratori 

irregolari con le attività ferme a 

causa del Covid, lavoratori precari 

senza protezione supportati con 

bonus dalla durata limitata e di 

consistenza insufficiente. Per non 

parlare della situazione della crisi 

delle imprese tuttora in atto: circa il 

28% delle imprese (dati Istat 2021) 

in crisi è costituito da realtà di 

piccole dimensioni, con un numero 

ridotto di dipendenti e spesso a 

conduzione familiare.  

 

Esse risultano quelle maggiormente 

colpite dalla situazione economica 

negativa e in maggior sofferenza 

rispetto alle prospettive di 

continuità dell’attività. Pensiamo 

agli effetti che questa incertezza sul 

futuro sta già avendo sugli equilibri 

familiari e sulla tenuta psicologica 

dei suoi componenti.   

A tutto ciò si aggiunge un ulteriore 

aspetto. 

Le misure e gli interventi di 

contrasto alla povertà sono messi 

in campo con lo specifico obiettivo 

di ridurre la povertà, ma non è 

scontato che le persone, in 

particolare quelle in condizione di 

maggior disagio, sappiano delle 

opportunità che il Governo mette a 

disposizione, che sappiano come 

richiederle e quali siano i requisiti 

per poter fare domanda e, infine, 
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che a loro venga chiaramente 

spiegato perché eventualmente non 

le ottengono.   

Una questione che riguarda solo gli 

addetti ai lavori? No! Riguarda tutti 

noi! Basti pensare alle conseguenze 

concrete che questo produce sulla 

vita delle persone: significa non 

ricevere l’aiuto pubblico a cui si 

avrebbe diritto e, quindi, continuare 

a dover contare sulla rete di 

supporto informale o sull’aiuto di 

realtà come le Caritas, aggiungere al 

disagio economico anche la 

sensazione di essere esclusi dal 

sistema di welfare pubblico e che la 

propria condizione di sofferenza 

non trovi accoglienza, non abbia 

“diritto di cittadinanza”.  

Può una misura pubblica generare 

esclusioni? No, non può e non 

deve.  

Un esempio per tutti: il Reddito di 

emergenza introdotto nella scorsa 

estate per sostenere tutti coloro che 

rischiavano di restare esclusi dalle 

forme di aiuto previste dal Governo 

e che quindi avrebbe dovuto essere 

l’ancora di salvezza per molte 

persone, per esempio sostenendo 

temporaneamente i “non raggiunti 

dal RDC” (Reddito di cittadinanza).  

Con criteri più ampi del RDC, il 

REM avrebbe dovuto coprire circa 

800.000 famiglie (corrispondenti a 

2 milioni di persone).  

Di fatto il REM ha invece 

coinvolto 422.000 nuclei, pari a 

poco meno di un milione di 

persone, che hanno percepito in 

media un beneficio di 550 euro per 

gran parte per cinque mesi 

consecutivi.  

Come si spiega un tasso di accesso 

così basso in una fase di emergenza 

così spinta? L’obbligo di 

presentazione dell’Isee ha 

senz’altro rappresentato una 

difficoltà per i tanti che non lo 

avevano mai richiesto prima.  

Questo, unito a una insufficiente 

campagna informativa e assenza di 

orientamento da parte delle 

istituzioni preposte alla sua 

erogazione, può spiegare il 

mancato successo di una misura 

come il REM. Considerando RDC 

e REM complessivamente, nel 

corso del 2020, sono stati 4,3 

milioni i percettori di misure di 

contrasto alla povertà, pari al 7,1% 

della popolazione residente.  

Se pensiamo ai 5,6 milioni di 

persone in povertà calcolate 

dall’Istat, ci rendiamo conto che il 

rischio delle esclusioni è una 

minaccia tanto più dannosa quanto 

più è necessario intervenire con 

tempestività, semplicità e 

chiarezza, come la pandemia 

richiedeva. 

Questa vicenda ha molto da 

insegnarci visto che il REM è 

stato confermato per i prossimi 

mesi (se ne potrà far domanda 

fino al 31 luglio e si riceveranno 4 

mensilità – giugno, luglio, agosto 

e settembre) e può essere un 

sostegno non di poco conto per 

molte famiglie oggi.  

Ma chi si occupa di fare 

informazione e di aiutare le 

persone a far domanda e a capire 

se hanno i requisiti? 

Caf e patronati offrono un 

sostegno tecnico utile ma essi 

gestiscono, come a loro compete, 

una fase specifica di tutto l’iter. È 

l’informazione a monte a 

mancare, che dovrebbe essere 

capillare, tempestiva, di facile 

accesso per tutti, soprattutto in 

momenti di enorme incertezza 

come quello attuale, in luoghi 

presenti sui territori e con 

operatori che possano aiutare le 

persone anche per gli aspetti 

digitali.  

La povertà oggi è caratterizzata da 

un intreccio di fattori: aumento 

delle persone e famiglie che 

diventano povere per effetto della 
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crisi, ma anche persistenza delle 

situazioni di povertà già presenti, 

data la difficile congiuntura 

economica; trasversalità dei profili 

colpiti (giovani, donne, over 50 

anni), che è il frutto di processi di 

impoverimento che vanno avanti da 

almeno dieci anni in Italia e che 

sono deflagrati per effetto del 

Covid. Tutto questo rende necessari 

interventi che riducano il fenomeno 

ed evitino la stratificazione dei 

problemi.  Per farlo occorre però 

mettere in campo interventi pubblici 

che mettano al centro 

l’orientamento, l’informazione e 

l’accompagnamento delle persone 

sui territori. Altrimenti si avrà il 

paradosso di misure che escludono 

le persone, invece di aiutarle.  

Solo a queste condizioni potremo 

sperare in un’immagine diversa per 

l’Italia dei prossimi anni. 

 
Nunzia De Capite              

(Ufficio Politiche Sociali di Caritas Italiana)    
                                                                                   

www.caritas.it 
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Sono molto felice che è stato possibile creare nel 

nostro quartiere una realtà come questa, dove è 

possibile fare informazione sulle varie attività svolte 

nel quartiere, con cui è possibile creare una rete 

sociale utile a tutti, dove è possibile confrontarsi e 

raccontare le proprie esperienze. Ho approfittato 

anche io delle sue pagine per raccontare alcune delle 

mie esperienze di vita, con la speranza di poter essere 

utile a qualcuno. Grazie per avermelo permesso. 

Chiara Cicconi 

“Streghe “ 

Parrucchiere 

Via Pratovecchio, 9  

Roma 



Con questo progetto la scuola è 

diventata per gli studenti delle classi 

1D, 2A e 2C della scuola secondaria 

di I grado dell’Istituto Comprensivo 

FIDENAE non solo luogo di 

istruzione, ma un vero e proprio 

rifugio dove sentirsi liberi di 

esprimersi ed emozionarsi. 

La docente Marta Simone ha 

promosso l'inclusione sociale ed è 

riuscita a offrire a tutti gli alunni 

delle classi coinvolte il diritto all'arte, 

inteso come espressività 

intenzionale, consapevole e 

condivisa attraverso un percorso 

strutturato con il fine di fare 

emergere le risorse del singolo. 

Il Progetto "Spaziando" è stato un 

percorso formativo ed esperienziale 

di esplorazione e crescita personale 

con l'obiettivo di "ritrovarsi" e di 

accettazione della propria persona 

facendo emergere tanto le debolezze 

quanto le capacità e le risorse.  

Il progetto è stato patrocinato dallo 

IALS Centro Danza Musica Teatro 

di Roma. 

 

Prof.ssa Zuleyka Di Mario 
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PROGETTO SPAZIANDO “MOVIMENTO IN MUSICA”.                                           
L’ARTE COME MEZZO EDUCATIVO 
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SETTIMANA LAUDATO SI’ 

Papa Francesco con l’enciclica 

Laudato Si’ ci esorta e ci invita a 

curare la nostra Madre terra, il 

pianeta, ci dice: “Va’ e ripara la casa 

comune, ascoltando il grido della 

terra, il grido dei poveri, 

camminando assieme possiamo e 

abbiamo il dovere di salvare la nostra 

casa proprio come fece San 

Francesco con la sua preghiera 

meravigliosa rivolta all’opera d’Arte 

più bella che Dio ci ha donato il 

Creato che noi dobbiamo custodire”. 

Nella settimana Laudato Si’, svoltasi 

dal 16 al 25 maggio, siamo stati tutti 

invitati a riflettere, ad unirci in 

preghiera e fare qualcosa di concreto 

per la nostra Madre Terra assieme al 

Movimento Cattolico Mondiale per il 

Clima e ai tanti circoli Laudato Si’ 

nati in tutto il mondo. Giovedì 20 

maggio, in particolare, con i bambini 

abbiamo fatto un laboratorio del 

riuso e a seguire un momento di 

Adorazione dove abbiamo potuto 

ringraziare il Signore per tutto ciò 

che di meraviglioso ci ha donato. 

Maria Serra 



Maria vicina a chi nella 

pandemia muore solo 

 

Nel giorno dell'annunciazione a 

Maria, Papa Francesco ha tenuto 

un’udienza dalla biblioteca del 

palazzo, soffermandosi sulla 

preghiera in comunione con Maria, 

a cui egli ci ha affidati come madre 

e non come corredentrice. 

Credo sia opportuno ritornare su 

questo tema, perdurando la 

pressione pandemica sull’inte ra 

popolazione mondiale che infierisce 

sui più fragili ed esposti, come gli 

anziani e i poveri, che non possono 

ricorrere a cure adeguate. 

il Papa ci ricorda la vicinanza di 

Maria come e più di ogni buona 

madre: ci difende dai pericoli, si 

preoccupa per noi anche quando 

siamo presi dalle nostre cose e 

perdiamo il senso del cammino e la 

nostra salvezza. 

Maria è sempre presente al 

capezzale dei figli che partono da 

questo mondo, così come è stata 

presente nei giorni di pandemia 

vicina alle persone che purtroppo 

hanno concluso il loro cammino 

terreno in una condizione di 

isolamento, senza il conforto e la 

vicinanza dei loro cari. 

Il papa assicura che le preghiere 

rivolte alla Madonna non sono 

vane: Lei risponde alle nostre 

suppliche, anche a quelle che 

rimangono chiuse nel cuore 

perché non hanno la forza di 

uscire.  

Dante profeta di speranza 

contro ombre e degrado 

Durante l'udienza, il Papa si è 

unito al numeroso coro di quanti 

hanno voluto onorare la memoria 

del sommo poeta Dante alighieri 

nel settimo centenario della sua 

morte definendolo, con la lettera 

apostolica, “candor lucis 

eternae” (splendore della luce 

eterna) e testimone della sete di 

infinito insita nel cuore dell'uomo, 

colui che è stato in grado di 

descrivere e cantare in versi la 

speranza cristiana. 

Sono rimasta profondamente 

turbata e affascinata dalle sue 

parole, tanto da andare a 

rispolverare i vecchi appunti del 

periodo scolastico sulla divina 

commedia e prenderne di nuovi, 

per me e per quanti non hanno 

avuto la possibilità di ascoltarlo. 

Meglio di altri, il Papa ha saputo 

esprimere, mediante la bellezza 

della poesia, la profondità del 

mistero di Dio e del suo amore.  

Ha inoltre ricordato come 

l’Alighieri non ci chiede oggi di 

essere semplicemente letto, 

commentato, studiato e analizzato, 

ma piuttosto di essere ascoltato e 

per alcuni aspetti imitato così da 

unirci al suo viaggio, perché anche 

oggi vuole mostrarci quale sia 

l'itinerario verso la felicità, la via 

retta, per vivere pienamente la 

nostra umanità, superando le 

selve oscure in cui perdiamo 

l'orientamento e la dignità. 

 

Se Dante racconta tutto questo è 

perché ha un messaggio 

importante da trasmetterci, una 

parola che vuole toccare il nostro 

cuore e la nostra mente, 

destinata a trasformarci e 

cambiarci già ora in questa vita.  

 

Il suo è un messaggio che può e 

deve renderci pienamente 

consapevoli di ciò che siamo e 

viviamo giorno per giorno nella 

tensione interiore e continua 

verso la felicità, verso la pienezza 

dell'esistenza e verso la patria 

ultima, dove saremo in piena 

comunione con Dio. 

 

"La Divina commedia 

andrebbe letta tutta intera, è 

una summa dei misteri più 

importanti della nostra cara 

fede, costruiti con grande 

passione ed amore per la 

Chiesa da quel genio di Dante 

Alighieri"  

(Papa Francesco) 

SPUNTI DI RIFLESSIONE PERSONALI 
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Di seguito gli ultimi versi del Paradiso 

in cui Dante mette in bocca a San 

Bernardo questa preghiera rivolta alla 

vergine Maria.  

San Bernardo spiega come Dante sia 

giunto fin lì dalla profondità 

dell'inferno, mentre ora desideri 

elevarsi con lo sguardo verso la visione 

finale di Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olimpia Pierdomenico 

"Vergine madre, figlia del tuo Figlio, 

Umile ed alta più che creatura, 

Termine fisso d'eterno consiglio.  

 Tu se' colei che l'umana natura 

Nobilitasti sì, che il suo Fattore 

Non disdegnò di farsi sua fattura.  

 Nel ventre tuo si raccese l'amore 

Per lo cui caldo nell'eterna pace 

Così è germinato questo fiore.  

 Qui se' a noi meridïana face 

Di caritate; e giuso, intra i mortali, 

Se' di speranza fontana vivace.  

 Donna, se' tanto grande e tanto vali, 

Che, qual vuol grazia e a te non ricorre, 

Sua disïanza vuol volar senz'ali.  

 La tua benignità non pur soccorre 

A chi domanda, ma molte fiate 

Liberamente al domandar precorre.  

 In te misericordia, in te pietate, 

In te magnificenza, in te s'aduna 

Quantunque in creatura è di bontate!  

Divina Commedia,Canto XXXIII  del Paradiso, Dante Alighieri 
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Vergine Madre 

Figlia del Tuo Figlio 

 

              Riflessioni … 

Salve cari lettori e lettrici … 

Nella pubblicazione precedente si è chiuso l’approfondimento legato alle tematiche della comunicazione digitale, 

bullismo - cyberbullismo e adescamento online. 

Vorrei ora proporvi delle domande … un modo per riflettere e capire quanto è stato interiorizzato di questo 

argomento che ormai sentiamo molto spesso sui social o nei fatti di cronaca. 

Che cos’è il bullismo? 

Come riconoscere che un fatto è bullismo? 

Quali sono i luoghi del bullismo? 

Come agire/intervenire per educare al rispetto delle persone? 

Chi deve intervenire? 

Semplici domande che possono stimolare ad una consapevolezza e ad un cambiamento. Per chi volesse lasciare 

il proprio contributo attendo le risposte attraverso i canali social di “Fidene in Rete” su Facebook ed Instagram 

o tramite l’e-mail: fideneinrete@gmail.com- 

Valentina Terrana 
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