
 

SI RIPARTE DA… 
 
Ripartenza post covid?  
 
Si torna a scuola attuando il 
distanziamento sociale?  
 
Riparte o no l’economia?  
 
Siamo davvero tutti liberi?  
 
Ma siamo sicuri di essere in una 
fase post?  
 
Il virus è ancora tra noi o è 
magicamente scomparso?  
 
Da che punto si riparte? 
 

Una lunga serie di interrogativi 
come questi popolano le nostre 
menti confuse, in cerca di 
autorevoli risposte che giungono, 
numerose, alla nostra percezione 
come un perfetto nonsenso. 
  
Tutte informazioni veicolate da 
un turbine mediatico inarrestabile 
i cui effetti degeneranti 
suggestionano il quotidiano 
incedere dei giorni. 
 
Il caos generato dalla pandemia 
ha messo a dura prova gli 
equilibri di una società instabile e 
instancabile, una società che oggi 
desidera recuperare una 
dimensione di normalità e 
leggerezza, pur avvertendo 
ancora il peso di una situazione 

irrisolta. 
Ma come è possibile ripristinare lo 
status quo ante se non attraverso un 
processo di riscoperta di ciò che 
avevamo e abbiamo perso e di ciò 
che non avevamo e che abbiamo 
acquisito? 
 
Lungi dall’idea di cadere in 
dissertazioni farraginose, il quesito è 
un semplice spunto di  riflessione, 
un quid su cui ragionare, un 
brainstorming catartico utile per una 
insolita autocritica.  
 
Dunque, perché non ripartire da 
qui?  
 
Da un pensiero che illumini il 
cammino e rischiari un futuro 
incerto? 
 
In seguito all’esperimento 
meditativo, in attesa dei progressi 
della medicina, non sarebbe poi 
troppo ambizioso pensare di 
influenzare le decisioni politiche 
sperimentando il buonsenso, il 
rispetto delle regole, il ricorso alla 
moderazione, con una giusta dose di 
motivazione! 
 
Ma che cos’ è la motivazione? 
Secondo lo studioso Michael J. 
Juicus, la motivazione è “L’atto di 
stimolare qualcuno o se stessi per 
ottenere le iniziative (azioni) 
desiderate”; nell’ottica di Dalton E. 
McFarland “La motivazione afferisce 
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al modo in cui le necessità, le 
pulsioni, i desideri, le aspirazioni, gli 
sforzi o bisogni indirizzano, 
controllano o spiegano il 
comportamento degli esseri umani”. 
Quasi a descrivere una forza 
nascosta a cui l’uomo può attingere 
per risalire la china. Ebbene 
motivazione potrebbe diventare 
la parola chiave della ripresa, il 
punto da cui ripartire, l’input 
all’azione ragionata ma anche 
all’esercizio del pensiero efficace al 
fine di disegnare un futuro a misura 
d’uomo, fatto di azioni proficue al 
benessere collettivo,  progettando il 
bene comune. Perché i bisogni 
individuali sono quelli collettivi e 
non c’è limite al bene che l’uomo 
può fare all’uomo se riesce ad 
arginare egoismi di parte. 
 
Lasciarsi conquistare da questo 
spirito avrebbe già il senso di una 
ripresa e se si attuassero strategie 
di “mutuo soccorso” i risultati 
potrebbero essere sorprendenti. 
 

    Giovanna Di Monte  
 

Spettacolo “Dolce Sentire” 

Messa “Laudato Sii”  
all’orto botanico di Roma 
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criticità più evidenti che sono 
ancora da superare? 
 
Non è solo della città, è del Mondo e di 
come esso è cambiato. All’origine della 
polis greca c’era l’appartenenza a una 
famiglia, a un génos, si era cittadini 
perché si era nati nella polis. Quello che 
univa gli abitanti era il passato, le radici.  
Nella civitas romana no, non si era 
cittadini per nascita ma perché si 
rispettava un'unica legge, quella di 
Roma. La civitas era confluenza in unico 
luogo di uomini e donne di provenienza 
diversa per culture, religioni e tradizioni. 
Nella civitas si condivide il futuro, un 
progetto comune, è l’opposto della polis.  
Oggi la crisi delle città dipende in gran 
parte da una contraddizione:  abitiamo 
un Mondo che è figlio della civitas ma ci 
comportiamo come cittadini della Polis, 
non abbiamo più un progetto comune, o 
non lo percepiamo più. Anzi peggio, 
perché stiamo progressivamente 
convincendoci che possiamo fare a meno 
dell’altro, del diverso e quindi 
dell’alterità.  
Anche nella polis greca l’altro era tenuto 
in grande considerazione, era il meteco, lo 
straniero al quale si rivolgeva particolare 
attenzione e dal quale si attingevano 
informazioni su mondi diversi, su 
tradizioni diverse. Non lo si lasciava 
annegare in mare.  
Il nostro tempo è governato dalle paure, le 
più diverse, ma tra queste la paura 
principe che condiziona tutte le altre è 
proprio la paura dell’altro. Ma noi senza 
il riconoscimento dell’altro non esistiamo, 
l’altro vuol dire non un altro come me ma 
uno diverso da me.  
Una comunità di identici è un ossimoro, è 
una sorta di SuperIo. Per questo 
tornando al vostro nome fare rete è 
importante ma la rete deve essere aperta, 
capace di includere e non di escludere. 
Deve essere un Noi senza che sia 

Presidente, siamo molto contenti 
che ha subito aderito alla nostra 
richiesta di farle questa intervista da 
pubblicare sul nostro giornalino di 
quartiere. 
 
La prima domanda gliela vogliamo 
fare proprio in merito a questo 
“strumento” che abbiamo pensato, 
in questo il titolo è abbastanza 
chiarificatore, per mettere in rete le 
varie realtà e persone del nostro 
quartiere. 
Cosa ne pensa di questa iniziativa? 
 
 
 
 
 
 
 
Fare rete è l’unica possibilità che abbiamo 
oggi per vivere la nostra umanità. Una 
volta questo bisogno era meno sentito, la 
famiglia nel senso più largo era una rete 
di fatto e anche le amicizie, quelle di una 
vita che si costruiscono sui banchi di 
scuola, erano appunto per una vita, oggi 
non lo sono più. Fare rete è la nostra 
condizione umana, imprescindibile. 
Quindi trovo che il vostro titolo sia 
assolutamente azzeccato.  
 
 
Oggi la città, e noi lo vediamo 
anche nel nostro quartiere, sono 
luoghi nei quali convivono, più che 
nel passato, persone di tradizioni, 
culture, fedi religiose e visione 
etiche differenti.  
In questo contesto prendono piena 
forma i rapporti sociali segnati da 
pluralismo morale-etico-religioso.  
Tale chiamata all’universalità è uno 
specifico tratto della vocazione 
della città? Quali sono i punti di 
forza, le opportunità e quali le 

contrapposto a un voi. 
 
Ci sembra che viviamo in un 
periodo che necessita di sicuri 
punti di riferimento valoriali 
capaci di incidere sulle scelte più 
importanti e strategiche per 
costruire il bene comune.  
La dimensione educativa viene 
considerata come il denominatore 
comune degli interventi sempre 
più urgenti da compiere nei vari 
campi della vita sociale, culturale 
ed ecclesiale. 
Su questo argomento anche Papa 
Francesco, sollecitato da tante 
personalità, ha maturato l’idea di 
organizzare un evento mondiale 
che ha come tema “Ricostruire il 
Patto educativo globale”. 
Lei come professore, 
amministratore e come padre 
sente questa necessità? Quali 
riflessioni e quali suggerimenti 
sente di poterci comunicare? 
 
Si, come al solito Papa Francesco ci fa il 
dono della rotta da seguire. La scuola 
deve essere al centro di ogni discorso sul 
nostro futuro, non c’è possibilità di 
ricostruire nulla del nostro mondo se non 
si passa dalla scuola.  
Ma la scuola non è l’edificio, 
ovviamente, è la comunità educante che 
poi tracima nel quartiere e nella città e 
si fa punto di riferimento locale.  
Le scuole diventeranno, questo è il mio 
auspicio, dei luoghi sempre più aperti e 
porosi dove crescere e sperimentare la 
vita.  
Oggi le scuole e gli organi di governo di 
queste sono assillate da formulari e 
burocrazia e in pochi casi si ragiona di 
come la comunità scolastica può crescere. 
Io auspico che a partire dal governo 
centrale ci sia una vera rivoluzione sulla 
scuola, a cominciare dalla dotazione di 
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risorse economiche.  
Nel dopoguerra l’Italia è ripartita con 
investimenti sulle infrastrutture, 
pensiamo le autostrade, oggi l’Italia 
riparte se investe sulla scuola.  
Il 23 giugno in un incontro pubblico che 
abbiamo organizzato come Municipio e 
che si è tenuto al Parco delle Valli 
dedicato alla scuola di domani, abbiamo 
proposto che almeno il 10% delle risorse 
del Recovery fund che l’Europa ci ha 
concesso siano dedicate a un progetto 
strategico sulla scuola, sarebbero circa 22 
miliardi, un investimento mai fatto. 
Durante la quarantena le scuole hanno 
adottato la didattica a distanza, in realtà 
si è trattato di didattica di emergenza, 
non eravamo preparati a questo cambio.  
Da una indagine condotta da noi su tutti 
gli istituti comprensivi del Municipio è 
venuto in chiaro quello che temevamo. Le 
nostre scuole migliori quelle in cui la 
comunità scolastica riesce a fare 
integrazione e accompagnare allo stesso 
modo ragazze e ragazzi diversi, per 
intenderci quelle che hanno il maggior 
numero di studenti stranieri, le scuole di 
mille colori, come la vostra quella di 
Fidene, sono quelle che hanno avuto 
maggiori problemi con la didattica a 
distanza.  
Se la scuola si riduce solo alla didattica e 
questa si trasferisce nelle case, nelle 
famiglie, tutte le differenze tornano e con 
queste le disuguaglianze e di conseguenza 
la missione della scuola, la più 
importante, l’integrazione, fallisce.  
La Didattica a distanza riproduce le 
disuguaglianze.  
Per questo siamo impegnati come 
municipio a fare di tutto per assicurare la 
riapertura delle scuole. 
 
Con l’inizio del nuovo anno 
scolastico, per evitare 
l’affollamento delle aule, il 
Ministero dell’Istruzione ha 
avanzato la proposta di utilizzare 
anche ampi spazi come palestre,  
cinema, teatri, musei, laboratori.  
Potrebbe essere attuabile anche nel 
nostro Municipio? 
 

La priorità deve essere trovare gli spazi 
all’interno del plesso scolastico, ripeto 
quanto detto sopra, prima degli spazi 
bisogna tutelare la comunità scolastica e 
la sua possibilità di essere in relazione.  
Portare gli studenti fuori in una sala 
esterna separata dalla scuola sarà la 
soluzione solo per quei casi in cui non si 
potrà fare diversamente, dovrà essere 
un’eccezione.  
Dal primo luglio ha lavorato un gruppo 
di lavoro del Municipio coinvolgendo gli 
uffici del sociale e del tecnico, ma 
soprattutto le dirigenti, gli insegnati le 
educatrici e le coordinatrici degli asili e 
delle scuole materne.  
Un lavoro di squadra che nonostante le 
incertezze che derivano dalle indicazioni 
del governo centrale e anche da Roma 
Capitale ha lavorato per  fare tutto il 
possibile perché le scuole potessero aprire.  
Si sono individuate soluzioni puntuali e 
specifiche per ogni scuola: interventi per 
recuperare spazi da usare come aule 
(svuotate da arredi messi a magazzino), 
costruire delle pareti per realizzare altre 
aule, consentire l’uso degli spazi dei 
refettori e ancora aumentare le zone 
d’ombra nei giardini e negli spazi 
esterni. Ancora una volta per noi 
l’emergenza non deve andare a scapito 
del progetto formativo.  
Quando questo giornale uscirà saremo 
al momento della prova del fuoco e mi 
auguro che tutto andrà per il meglio.  
Ma in ogni caso avremmo fatto il 
possibile e tutti insieme, considerato 
anche che le nostre scuole erano già in 
condizioni pessime dal punto di vista 
della manutenzione e della cura degli 
spazi.   
 
Nel nostro quartiere c’è verde a 
sufficienza per noi adulti e per i 
ragazzi di cui tanto hanno bisogno 
per ritrovarsi e chissà anche da 
poter utilizzare come spazi di 
scuola in presenza. Ma sembra 
che questi spazi verdi rischiano 
l’abbandono, nonostante diversi 
sforzi emerge una scarsa 
attenzione a medio e lungo 
termine e senza bellezza, senza 
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decoro, che dipendono 
certamente anche dal grado di 
civiltà di ognuno di noi, risulta 
difficile immaginare un quartiere e 
un “abitare” diversi.  
Come Municipio c’è un progetto 
per la cura e la custodia degli spazi 
pubblici? 
 
Intanto il verde che circonda Fidene, 
penso per primo al Parco delle Sabine, 
ha una estensione di 170 ettari, Central 
park a New York è poco sopra i 
duecento ettari. Nonostante siamo un 
Municipio grande non siamo ancora 
New York. Chiedere conto al 
Municipio di questo significa sbagliare 
indirizzo, occorre che sia Roma 
Capitale, tutta la città a farsi carico di 
questo progetto, ma purtroppo questo 
non avviene, anzi nonostante richieste e 
sollecitazioni dal Campidoglio vengono 
solo scuse e scarica barile e spesso ci 
rimandano all’avvocatura e al 
contenzioso con i privati. Ma ormai 
sono anni che questo territorio è sospeso, 
una sorta di terra di nessuno: i privati 
non possono operare, il comune si tira 
indietro e i cittadini sono abbandonati a 
loro stessi, avendo investito i loro 
risparmi in case che si sono deprezzate, 
e di molto rispetto all’acquisto, e non gli 
resta quindi che prendersela con il 
Municipio. Un gioco in cui tutti 
perdono.  
Ci sono cose che il Municipio può fare e 
le stiamo facendo, abbiamo dato in 
gestione l’area verde di ottomila metri 
quadri a via Labia. Per dodici anni 
un’associazione culturale che ha vinto 
un bando gestirà il parco e ricostruirà e 
utilizzerà il manufatto che era 
vandalizzato. Non solo cura del verde 
ma anche iniziative culturali e ricreative 
per i nostri giovani. Parco Labia sta 
diventando una centralità preziosa per 
tutti i cittadini di Fidene, giovani, 
vecchi, italiani e stranieri. E’ un 
esempio di come la città è mescolanza e 
convivenza di diversi. Poi ci sono altri 
spazi come il parco Bonaventura e qui 
aiutiamo i cittadini che lo gestiscono. 
Altre aree fanno parte di progetti di 



Roma Capitale, come i punti verdi 
qualità, che sono stati una sciagura in 
tutta Roma. Infine, ci facciamo carico 
della manutenzione ordinaria del 
verde del Municipio che gestiamo 
direttamente, lo facciamo con un 
servizio in appalto, non abbiamo dei 
giardinieri nel Municipio. Da 
quest’anno abbiamo un modello di 
appalto aperto che ci consente di fare 
la programmazione degli sfalci con più 
regolarità, ma resta sempre il 
problema delle risorse economiche 
insufficienti. Infine, molte delle aree 
che sono nel degrado non sono né del 
comune né del municipio sono aree per 
le quali ci sono ancora procedure di 
acquisizione in sospeso. Come vedete 
non è solo questione di volontà o meno 
del Municipio, è che la città di Roma 
è cresciuta più in fretta di quanto non 
sono cresciute le possibilità di gestirla.  
 
 
La spazzatura, problema 
comune a tanti quartieri della 
città, è una questione di igiene, 
di salute, ma rischia soprattutto 
di diventare assuefazione alla 
bruttura, offesa alla vista e 
all’olfatto. Lo scorso anno 
all’Università Pontificia 
Salesiana ci fu un incontro su 
questo tema con la sua 
partecipazione, quella della 
sindaca, dei dirigenti AMA e 
dell’assessore alle Politiche 
Ambientali. L’incontro si 
concluse con dei propositi e 
delle azioni da mettere in atto. A 
che punto siete/siamo? 
 
L’incontro all’Ateneo Salesiano aveva 
uno scopo preciso, evitare che nel 
nostro Municipio dopo la chiusura del 
TMB e la fine dei miasmi provenienti 
dal trattamento dei rifiuti, fosse 
localizzato un nuovo sito per il 
trasbordo dei rifiuti. Quell’obiettivo lo 
abbiamo raggiunto e non si parla più 
di questo sito, né a via Ave Ninchi né 
a via di Settebagni.  
La questione dei rifiuti però è di altra 

natura e anche in questo caso non posso che 
essere a fianco dei cittadini per denunciare la 
mancata raccolta e lo stato di indecenza in 
cui versano le postazioni dei cassonetti o 
peggio il servizio del Porta a Porta. A 
fianco dei cittadini perché non dipende dal 
Municipio che non ha alcun potere sul 
servizio di raccolta, né su quello della 
pulizia delle strade né tanto meno sul 
diserbo dei marciapiedi. Sono tre servizi che 
sono date in gestione monopolistica da Roma 
Capitale ad AMA che ha un contratto 
ancora per dieci anni. Ogni anno i romani 
gli danno ben 820 milioni di euro per 
svolgere questo servizio (circa 60 milioni solo 
il nostro Municipio), sono i soldi della Tari. 
Ecco, gli diamo tutti questi soldi e ci 
lasciano nell’immondezzaio. Nonostante il 
problema sia  annoso e venga da lontano, 
comprese le mancate scelte delle giunte 
Rutelli e Veltroni, non solo di quelle più 
recenti, la giunta Raggi in quattro anni ha 
aggravato il problema invece di risolverlo. In 
questo momento la Capitale è senza 
assessore ai rifiuti, una cosa che non si è mai 
vista. Non c’è nessuno che in Campidoglio 
gestisce i rifiuti, in quale altra città avviene 
questo? Eppure, a Roma nessuno sottolinea 
questa cosa. L’appalto per il porta a porta 
nei negozi e nei ristoranti, lanciato nel 2018 
dalla giunta Raggi dopo due anni di 
gestazione, è stato un fallimento. Nel nostro 
Municipio la società vincitrice è stata alla 
fine, ad aprile 2019, estromessa e il servizio 
è stato preso in carico dagli stessi dipendenti 
dell’AMA con il risultato che per coprire 
quel servizio si sono ridotti i turni di 
raccolta dei cassonetti e del porta a porta con 
le conseguenze che vediamo. Come 
Municipio segnaliamo le situazioni più 
critiche e stiamo con il fiato sul collo 
all’AMA, ma purtroppo non serve a molto 
dato che l’AMA semplicemente non 
funziona. E’ inutile e ingeneroso prendersela 
con il Municipio, è come quando la ditta 
delle pulizie non pulisce il palazzo e lo 
lascia sporco e però ce la si prende con il 
portiere. 
Per risolvere la questione dei rifiuti a Roma 
serve una rivoluzione, una vera rivoluzione. 
Serve agire sulla dimensione sociale dei 
rifiuti, coinvolgendo i cittadini e le 
associazioni nei processi di riciclo e di 
riparazione, per ridurre lo scarto e 

soprattutto per far affermare una cultura 
della sostenibilità.  
A fianco a questo serve una dimensione 
industriale, i rifiuti sono la materia 
prima (la plastica, il vetro, la carta, il 
legno,…) di altrettanti processi 
produttivi a carattere industriale.  
L’AMA non è niente di tutto questo, è 
ancora un’azienda pensata per raccogliere 
e buttare tutto in una buca, a 
Malagrotta. 
 
 
Presidente, una fotografia di 
Fidene dal suo punto di vista: 
opportunità, criticità e proposte di 
miglioramento per il comune 
impegno di amministratori e 
cittadini. 
 
Fidene è un paese a parte, c’è ancora una 
forte identità che si fonda sui paesi di 
provenienza dei cittadini.  
Ci si conosceva tutti e si veniva dagli 
stessi paesi poveri dell’interno.  
Nel tempo è cambiata, ora ci sono le 
comunità di stranieri, in alcuni casi 
molto colorati che riempiono i nostri 
spazi pubblici. Anche in questo è un 
esempio ancora positivo di integrazione e 
di inclusione, ma so che non mancano le 
tensioni, ma sono solo una minoranza.  
Ricordiamoci che tutti siamo stati 
migranti, chi oggi chi ieri chi l’altro ieri, 
ma è un fattore che abbiamo in comune, 
tutti.  
Su questo non ci possono essere smentite. 
Su questo sono grato al lavoro che fa la 
parrocchia e a come costruisce 
cittadinanza per tutte e tutti.  
Da questo punto di vista siete una delle 
realtà più belle.  
A volte le tensioni nascono come 
conseguenza della struttura fisica della 
borgata, le costruzioni sono molto dense e 
addossate uno sull’altra. Ci sono le 
strade, solo quelle e spesso senza 
marciapiedi.  
E’ stata realizzata in autocostruzione 
con tanti sacrifici, ma solo la città 
privata, quella pubblica non c’è. 
Abbiamo stanziato dei soldi per rifare i 
marciapiedi a via Radicofani e per un 
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intervento a Piazza dei Vocazionisti, 
ma si può fare poco, lo spazio per 
cambiare le cose è molto risicato. 
Bisognerà però porsi questo problema 
prima o poi, e pensare a un 
cambiamento più profondo.  
Intanto però stiamo portando avanti i 
lavori per il progetto del Dopo di Noi. 
Nel villino in via Vernio, che 
abbiamo ricevuto dall’Agenzia per i 
Beni confiscati, sono iniziati i lavori 
di ristrutturazione e verrà abitato da 
cinque ragazzi disabili che lo 
useranno per tutta la vita, anche 
quando i loro genitori non ci saranno 
più.  
E’ il primo progetto di questo tipo che 
si realizzerà a Roma. A Fidene 
ancora un primato di tipo sociale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sembra che in questo periodo in 
particolare dell’era digitale si 
rischia di distruggere 
l’organizzazione 
dell’informazione e delle 
conoscenze, cancellando la 
differenza fra vero e falso, tra 
reale e finzione. Siamo inondati 
da un eccesso di notizie 
provenienti dalle più varie fonti, 
alcune affidabili, altre per niente 
garantite; basta pensare a quanto 
è successo e continua a 
succedere per il coronavirus. 
Anche nel marketing polito 
sentimenti ed emozioni 
sostituiscono l’inchiesta sulla 
verità dei fatti, prevale la 
capacità di produrre adesioni, di 
sedurre, e l’indice di ascolto 
decide sulla verità e la falsità dei 
messaggi. 
Come possiamo distinguere in 
questa situazione il bene dal 
male allo scopo di edificare una 

società giusta, solidale e fraterna? 
 
Questo è un tema centrale e attiene 
concretamente al nostro futuro, alla tutela 
dei nostri diritti e all’esercizio consapevole 
dell’esercizio del voto.  
Io mi attengo ad alcuni principi semplici, 
essere sempre onesto intellettualmente, 
questo significa poter spiegare sempre cosa 
si pensa e perché e in base a quali principi 
e fonti. In questo mi aiuta la mia cultura 
accademica, nel mondo scientifico non si 
può sostenere qualsiasi cosa e poi il 
contrario di tutto.  
I politici spesso invece fanno di queste 
giravolte la loro cifra principale, e nessuno 
più gli chiede conto, lo  si considera 
normale. I cittadini per conto loro per il 
semplice fatto di avere una tribuna social 
che può parlare al mondo si sentono 
autorizzati a intervenire su tutto e 
formulano giudizi sulla base di sole 
impressioni e spesso pregiudizi (pensiamo 
alla diffusione dei NoVax).  
I giornali ormai sono fogli notizie per lo 
più senza articoli di giornalisti veri. 
L’esito è devastante, il dibattito pubblico 
nella sua complessità è del tutto alterato e 
di conseguenza le scelte pubbliche, le 
preferenze elettorali o anche l’agenda delle 
priorità viene alterata e non corrisponde 
più alle necessità reali dei cittadini.  
Un disastro in cui siamo catturati tutti. 
Il Covid avrebbe dovuto insegnarci 
almeno una cosa: rallentare, riflettere e 
prendersi il tempo per capire e 
comprendere. Invece niente, siamo tornati 
a come prima, anzi peggio. In questo 
senso possiamo dire che non è andato 
tutto bene. 
 
Il testo di una canzone riporta una 
frase nota sulla globalizzazione che 
dice: “Pensare globale, agire locale, 
non è uno slogan ma una sfida 
vitale”. 
Questo pensiero è ancora attuale? 
Come potrebbe essere applicato 
all’interno di piccole comunità 
come il quartiere o Municipi?  
 
Il concetto che per me tiene insieme tutte 
queste cose è la cura, il prendersi cura 

delle cose che ci circondano.  
Il concetto di cura non riguarda le donne, 
quello è un riduzionismo culturale.  
Prendersi cura vuol dire che ci stanno a 
cuore le cose che ci circondano, tutte. E se 
ci prendiamo cura di quello che ci sta 
intorno ci prendiamo cura del mondo, un 
mondo che come vediamo di questi tempi 
si è guastato e deve essere riparato.  
Il distanziamento impostoci per 
proteggerci dal virus ci dice che siamo in 
relazione gli uni con gli altri e che 
prendendoci cura di noi, attraverso la 
distanza e la mascherina, ci prendiamo 
cura anche degli altri, di tutti. Prendersi 
cura vuol dire che le cose devono essere 
accompagnate nella relazione, appunto 
curate, e non semplicemente fatte.  
La frenesia del fare ci ha portato sul 
baratro, mentre il pensiero riflessivo che 
si ha con la cura delle cose vuol dire che 
ci prendiamo cura anche di noi stessi. 
Serve uno sguardo nuovo sulle cose, uno 
sguardo meno possessivo e deterministico, 
che guardi alle tante ecologie che formano 
il mondo, non solo quella dell’uomo ma 
del vivente tutto.  
Nel Municipio cerco di tenere presente 
questo principio e di metterlo in ogni 
azione, anche la più piccola e quotidiana 
come anche nelle scelte più impegnative 
che ci troviamo ad affrontare. Cerco, 
come ripeto spesso, di conciliare il 
marciapiede e il cielo, la quotidianità e 
l’ambizione, il locale e il globale.  
Non mi dilungo ma basta guardare 
all’importanza che diamo alle azioni sul 
sociale, a quelle che riguardano 
l’educazione, le politiche di genere, 
l’ambiente con le azioni sull’Aniene e 
ancora la cultura per trovarne traccia.  
 
Presidente terminiamo qui la 
nostra intervista, la ringraziamo 
per il tempo che ci ha concesso e 
le auguriamo buon lavoro.  

25 luglio 2020 

                                 La Redazione 
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Oggi più che mai, la figura dei 
nonni viene spesso trascurata e 
ignorata, associata alla vecchiaia e 
all’aiuto economico.  
 
Però, nonostante i tempi siano 
cambiati, l’amore dei nonni 
rimane immutato.  
 
I nonni tramandano vivendo le 
abitudini e i valori della 
famiglia e della terra, 
rappresentano le nostre radici. 
 
I nonni concedono ai nipoti 
molto più di quanto non 
potranno mai ricevere: sono amici 
e complici, rifugio e forza. 
 
Sia ieri che oggi le braccia dei 
nonni sono sempre aperte per un 
abbraccio, per riempire di baci i 
protetti, per amarli, perdonarli e 
difenderli sempre. 

 

Un giorno mio nipote mi chiese: 
Nonna, come passavate voi le 
vostre giornate? Come erano i 
vostri nonni? 
Ed io, come tanti altri nonni, 
nonostante tutte le difficoltà e la 
povertà del tempo, non riesco a 
non pensare ai momenti felici ed 
ai grandi insegnamenti e valori 
appresi da loro. 

 

Ogni giorno per me era una 
sorpresa. Mio nonno prendeva 
per mano me e i miei fratelli, e ci 
portava nel suo orto, a vedere le 
“papere mute” che, dopo diversi 
giorni di cova, si allontanavano 
verso il primo rigagnolo d’acqua 
con i piccoli paperotti gialli 
appena nati, per poi tornare al 
caldo nella paglia. Poi 

prendevamo le uova fresche dal 
pollaio con il cestino di vimini 
fatto a mano; poi nella conigliera a 
vedere i piccoli nati per dar loro 
da mangiare l’erba medica; poi 
nell’orto a raccogliere gli ortaggi. 
Non eravamo mai stanchi, 
sempre allegri! 
Eravamo tanti e formavamo una 
bellissima squadra. Ci si aiutava, 
felici, durante la mietitura e i 
raccolti di granturco, ognuno col 
proprio compito. Non si buttava 
via niente: col mais ci si faceva la 
farina per la polenta e il mangime 
per le galline, mentre le foglie 
diventavano materassi per i nostri 
letti !! 
Quando arrivava l’ora dello studio, 
i più grandi aiutavano i più piccoli, 
e, poiché non tutti potevano 
permettersi i libri per studiare, a 
turno si prestavano i testi al 
compagno. Alla fine, tutti seduti 
sull’erba per una gara a chi era più 
bravo con le tabelline.  
Il premio era un cestino di frutta e 
verdura, che veniva, però, sempre 
condiviso con tutti. 
 
Dalle famiglie più umili abbiamo 
visto nascere grandi professionisti. 
Come eravamo orgogliosi! 
 
Si camminava tanto a piedi, non 
c’erano le macchine ma le distanze 
non contavano. 
Si giocava insieme a corda, 
campana e nascondino. 
 
I nostri nonni ci hanno 
insegnato a rispettare le 
persone, la natura, gli animali e 
le cose. Ci hanno insegnato il 
valore e l’importanza della 
preghiera. Ci hanno insegnato 

                                   I NONNI-ANGELI CUSTODI  

                                    COMPAGNI DI CAMMINO 
  

cos’è la condivisione e la 
solidarietà. 
Non abbiamo mai conosciuto la 
noia. 
Oggi invece, grazie anche al 
lavoro e i sacrifici dei nonni, si 
gode di comodi materassi, si 
ordina la spesa con un click, si 
viaggia in automobile e si è 
sempre incollati ai telefonini. 
 
Forse si stanno perdendo quei 
valori così importanti, o forse è 
così che gira il mondo, ma di 
una cosa sono sicura: 
 
Quando un nonno vede il suo 
nipotino da lontano corrergli 
incontro, pieno di luce negli 
occhi, in quel momento, in quel 
preciso istante, non è una 
semplice creatura, ma è il creato 
intero, Dio compreso, che 
chiede di essere accolto tra le 
sue braccia. 
 
Non è un caso che in onore di 
queste figure così importanti, sia 
stata istituita una vera e propria 
ricorrenza civile il 2 ottobre, la 
festa dei nonni, lo stesso giorno 
in cui la chiesa celebra gli angeli 
custodi. 
 
Il tempo è Il regalo più grande 
che possiamo fargli.  
 
Si invecchia quando si finisce di 
imparare. Ecco perché, grazie ai 
nipoti, i nonni non 
invecchieranno mai. 
Nipoti, non vi arrendete mai! 
Il coraggio aiuta gli audaci! 
Fate tesoro dei consigli dei 
nonni! 
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Nonni, difendiamo i nostri nipoti 
dalla tv spazzatura, dalle volgarità 
e non permettiamo ai mostri 
di rubar loro i sogni! 

 

                        Una nonna O.P.  
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“non lasciate soli gli anziani,  

sono le nostre radici”  

(Papa Francesco) 



Ciao a tutte/i, desidero 
raccontarvi qualcosa su un 
piccolo percorso, tramite la 
piattaforma zoom, fatto 
insieme ad altre persone e che 
ci ha accompagnato nel mese di 
giugno. Cerco di portarvi con 
me in questo piccolo viaggio di 
quattro tappe. Allora saliamo su 
questo treno, accomodiamoci e 
partiamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prima fermata l’abbiamo 
fatta a Bergamo dove siamo 
stati accolti da Johnny Dotti 
pedagogista e imprenditore con 
il quale abbiamo conversato 

sulla parola “curare”.  
Parlare di questa parola proprio 
a Bergamo dove il Covid-19 ha 
causato tanti morti ha messo 
subito in evidenza che curare in 
questo periodo per medici e 
infermieri ha voluto dire 
soprattutto accompagnare le 
persone, molto spesso 
accompagnarle fino alla morte.  
La cura ha a che fare con la 
consapevolezza della propria e 
dell’altrui fragilità. Prendersi 
cura vuol dire privilegiare l’altro 
rispetto a noi stessi e questo si 
può considerare un vero e 
proprio pellegrinaggio. 
 
Ripreso il viaggio dopo tante 
ore siamo arrivati a Roma 
dove ad accoglierci c’era il 
Presidente del nostro 
Municipio nonché professore 

di urbanistica all’Università di 
Roma Tre Giovanni Caudo. 
Ed è proprio nella veste di 
professore che abbiamo 
trascorso con lui un’oretta a 
riflettere sulla parola 

“abitare”.  
Certamente la parola “abitare” 
ci richiama alla casa, ma in realtà 
deriva da “possedere”, dal 
“ripetere un certo rito 
abitualmente”.  
Ci siamo chiesti: possiamo non 
abitare? No, non possiamo non 
abitare; dal momento in cui 
nasciamo abitiamo in quanto 
siamo imperfetti. Proprio grazie 
a questa nostra imperfezione 
possiamo abitare qualsiasi luogo 
della terra e ci perfezioniamo 
adattandoci all’ambiente.  
Quindi, possiamo dire, che la 
nostra imperfezione è la nostra 
ricchezza. È anche vero che 
negli ultimi 200/300 anni 
abbiamo impattato col mondo 
in maniera molto incisiva 
arrivando a modificare anche la 
crosta terrestre. Se continuiamo 
ad incidere così certamente ci 
esponiamo a tutte le intemperie 
compresi i virus. 
 
La terza tappa ci ha condotto 
in Toscana dove abbiamo 
incontrato Luca Mauceri, 
attore, musicista e scrittore.  
Con lui abbiamo fatto un tuffo 

nei “sogni”.  
Ci ha fortemente invitato a 
metterli a fuoco, non solo voli 
pindarici di mera fantasia, non 
qualcosa di inarrivabile, ma 
sogni che sono sempre più 
affini a progetti, a qualcosa da 
realizzare.  
Luca ci ha inoltre invitato a 
guardare ai santi che andando 

contro corrente hanno fatto 
coincidere i loro vari sogni con 
il desiderio più grande come 
quello che Dio ha per ciascuno 
di noi. Prendiamo quel sogno e 
realizziamo “solo” quello. 
Potremo forse dire da adulti di 
essere persone realizzate. Un 
santo che ha ispirato 
particolarmente Luca è san 
Francesco e il suo sogno di 
povertà e fratellanza che non fa 
ingiustizia tra i figli di Dio. 
 
Il nostro viaggio volge al 
termine con l’ultima tappa che 
ci ha condotto in Molise, 
vicino Isernia, dove ci ha 
accolto Paolo Greco, teologo, 
insegnate di religione e scrittore. 
Con lui la parola su cui riflettere 

è stata “educare”.  
Abbiamo compreso che il 
termine educare che viene dal 
latino educere, contrariamente a 
quanto si possa pensare, vuol 
dire “tirare fuori”. Quindi non 
tanto “insegnare”, “informare”, 
ecc. quanto invece far emergere 
tutto quello che di buono in 
ognuno già c’è.  
Dopodiché Paolo, con molta 
delicatezza, ci ha fatto “entrare” 
nell’aula di un liceo in una delle 
sue tante lezioni on-line per il 
coronavirus.  
 
È stato veramente interessante 
comprendere come una lezione 
(in questo caso di religione) 
possa diventare un’ora nella 
quale i ragazzi possono tirare 
fuori tutti i loro dubbi, le loro 
incertezze, le loro paure e 
questo partendo da una lettera 
che lui scriveva settimanalmente 
ai ragazzi e non che il 

                                                                                              

"UN VIAGGIO TRA LE PAROLE  

CURARE, ABITARE, SOGNARE, EDUCARE"  
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professore chiedeva ai ragazzi di 
scrivere. 
 
Al termine di questo viaggio 
possiamo dire che ogni incontro 
è stato preziosissimo, un vero 
dono che ci ha arricchito ed ha 
contribuito ad arricchire il 
nostro bagaglio interiore.  
 
Sicuramente ci accompagnerà 
nel corso della vita aiutandoci ad 
avere uno sguardo più ampio su 
ciò che ci capita e soprattutto 
sulle nuove generazioni. 
 
                          Diana Marchetti 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURARE ABITARE SOGNI EDUCARE 
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“Siamo i redattori della rivista 
“ERMES education” e ricercatori 
del Centro educativo “CeRFEE 
Zelindo Trenti” (Centro Ricerca e 
Formazione Ermeneutica 
Esistenziale).  
 
Vogliamo con questa lettera dare il 
nostro contributo di riflessioni in 
questa complicata condizione che 
stiamo vivendo a causa del Covid-
19 e ascoltare anche le vostre 
opinioni. 
 
La nostra riflessione non vuole 
essere un lamento o un giudizio 
negativo e distruttivo, ma uno 
sguardo positivo per individuare, 
tra le continue provocazioni e 
sollecitazioni, nuove vie di 
ricostruzione, raccogliere le forze e 
riprendere il cammino insieme con 
fiduciosa realistica speranza. 
 
Mettere ordine 
Crediamo sia innanzitutto 
necessario mettere ordine tra i tanti 
pensieri, interrogativi e bisogni che 
si affollano nella nostra mente. 
Dobbiamo farci alcune domande: 
Che senso ha quello che stiamo 
vivendo? 
Cosa è inutile e cosa è veramente 
importante? 
Tra ciò che è importante, cosa 
viene prima di tutto? 
Di cosa posso fare a meno? 
Vale la pena scavare un po’ nel 
nostro vissuto per trovare la 
domanda e il bisogno più 
importante da cui dobbiamo 
iniziare a costruire la nostra 
risposta. 
 
Ritorno all’essenziale 
La pandemia ci ha costretti a 

sfrondare l’albero dei nostri 
bisogni e a tagliare molti rami non 
necessari. Nel tronco della nostra 
vita, ripulito e libero da tanti 
desideri inutili, possiamo vedere 
meglio l’essenziale e ridisegnare il 
nostro progetto di vita. 
Forse da tempo non tornavamo 
con calma in noi stessi, a fare 
memoria della nostra storia, dei 
nostri cari, del cammino fatto, di 
quello che stiamo vivendo, dei 
nostri sogni. 
 
Da dove iniziare a riprendere il 
cammino? 
È necessario essere uniti, 
superando le divisioni ideologiche, 
di schieramento politico, di 
interesse personale, con tutti 
coloro che intendono impegnarsi a 
rafforzare quelle tendenze e quei 
principi che possono promuovere 
una nuova rinascita del 
nostro vivere. 
 
Ripartiamo dagli ideali, che hanno 
animato i momenti migliori della 
nostra storia individuale e 
collettiva, per migliorare le 
condizioni generali di vita e di 
lavoro e contribuire allo sviluppo 
delle energie spirituali e materiali 
della nostra nazione e dell’Europa. 
 
Vogliamo difendere le conquiste 
della nostra storia civile, sociale, 
economica, culturale e religiosa. 
Fondati sulle giuste aspirazioni 
della nostra tradizione vogliamo 
lavorare per la costruzione delle 
nuove regole sociali e del lavoro: la 
semplificazione burocratica e degli 
ordinamenti giudiziari, la lotta alla 
corruzione, la correttezza dei 
rapporti istituzionali e 
internazionali, la libertà di impresa 

e di espressione, la tutela dei diritti 
e la consapevolezza dei doveri a 
partire da quelli dei più deboli e 
emarginati. 
 
Vogliamo lavorare per un nuovo 
Rinascimento  
Vogliamo lavorare innanzitutto 
per una rinascita civile, morale, 
culturale, economica e religiosa.  
 
Per un’Italia sicura nei suoi 
confini, aperta ad un’accoglienza 
regolata e inclusiva. Per uno Stato 
decentrato e veramente popolare, 
che nella sussidiarietà riconosca i 
limiti della sua attività, al servizio 
delle autonomie locali, delle 
organizzazioni e associazioni, delle 
famiglie, delle singole personalità e 
della libera iniziativa.   
 
Per un nuovo senso di libertà e 
responsabilità, contro le spinte 
disgregatrici. 
 
L’educazione al centro 
La pandemia ha fatto emergere 
tutte le fragilità e contraddizioni 
del nostro sistema educativo.  
 
Come educatori sappiamo che la 
rinascita della nostra società può 
avvenire solo attraverso un 
radicale rinnovamento dei processi 
e delle istituzioni educative.  
 
Abbiamo toccato con mano 
l’inefficacia dei numerosi tentativi 
di cambiamento succedutisi in 
questi ultimi decenni.   
 
Siamo consapevoli che il sistema 
educativo è ancora eccessivamente 
burocratizzato, ingessato, rigido, 
sordo alle necessarie innovazioni. 

APPELLO PER RICOMINCIARE DOPO IL COVID-19: 

LETTERA/MANIFESTO ”ERMES EDUCATION.  

CAPIRE IL CAMBIAMENTO” 
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Vogliano impegnarci e collaborare 
con tutti coloro che lavoreranno 
per una radicale trasformazione 
che metta al centro il processo di 
maturazione della persona che 
apprende e al suo servizio tutti gli 
altri interessi, questioni, 
rivendicazioni, regole, leggi, 
abitudini, tradizioni, ecc. 
 
Siamo pronti a lavorare con 
chiunque sia disposto a 
confrontarsi, mettendo da parte 
presupposti ideologici e di 
appartenenza, per individuare e 
sperimentare nuove strade per 
l’educazione che sappiano 
rispondere alle istanze della 
ricostruzione. 
Buon lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 

  

CeRFEE Zelindo Trenti è una Associazione riconosciuta, nata e 
operante a Fidene, che lavora come Centro educativo di Ricerca e 
Formazione Ermeneutica Esistenziale. È dedicata a don Zelindo Trenti, 
sacerdote salesiano, docente di Pedagogia religiosa all'Università 
Salesiana di Roma. 
L' Associazione fa conoscere i risultati delle sue ricerche attraverso dei 
testi (pubblicati con la casa editrice Elledici) e la rivista online "ERMES 
Education: Capire il cambiamento" (didatticaermeneutica.it). Per la 
formazione degli educatori vengono organizzati corsi di formazione 
r i c o n o s c i u t i  d a l  M i n i s t e r o  d e l l ' I s t r u z i o n e  s u l l a 
piattaforma elearningermeneutica.it.  
Per chi desidera altre informazioni: 
romio.roberto@gmail.com. 
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Durante questi mesi abbiamo 
purtroppo perso molti nonni, 
sono stati i più colpiti da questo 
terribile virus.  
 
È stato bruttissimo il giorno in cui 
ci è stato chiesto nella struttura 
dove lavoro di osservare le 
distanze con gli anziani, ci siamo 
chiesti come potessimo non dare 
una carezza un bacio quando ti 
guardano con i loro occhi ormai 
spenti solo desiderosi di vivere gli 
ultimi anni che rimangono in pace 
e serenità, con delle persone che 
non sono familiari ma che in 
questo periodo hanno cercato di 
sostituirli a livello affettivo e non 
solo  assistenziale.  
 
I giorni scorrevano tutti uguali 
non c’erano visite dall’esterno 
l’unico contatto che avevano era il 
cellulare e ci siamo fatte anche 
tante risate con le videochiamate. 
Non riuscivano a capire perché i 
parenti stavano dentro questo 
oggetto tanto criticato ma che in 
questo periodo è stato una mano 
santa per i collegamenti esterni. 
 
Alcuni hanno capito che cosa 
succedeva e seguivano le notizie in 
tv, altri per fortuna no anzi ci 
dicevano come mai fossimo tutti 
mascherati.  
 
Ora il peggio è passato i parenti 
piano piano possono venire a 
trovarli e i nostri nonnini sono più 
tranquilli e felici. 
 
Papa Francesco dice “gli anziani 
sono alberi che continuano a 
portare frutto, sono le radici e la 
memoria di un popolo“ 
amiamoli e andiamo a trovarli 

anche un semplice sorriso e una 
carezza a loro fa tanto bene. 
 
                                  Maria Serra 

 

 

“ANZIANI: RADICI E MEMORIA” 
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L'associazione di promozione 
sociale Aurora è nata nel 2007 nel 
III Municipio del Comune di 
Roma, costituita da professionisti 
del sociale: psicologi, pedagogisti 
educatori, sociologi.  
 
Oltre a formulare e svolgere 
progetti nel sociale per il contrasto 
dell'emarginazione e del disagio 
psicosociale l'associazione è stata 
molto attiva in questo difficile 
periodo del Covid-19,  i nostri soci 
e volontari si sono attivati in 
maniera esemplare per il sostegno 
alle famiglie in difficoltà socio-
economica, abbiamo aderito al 
progetto "Spesa Sospesa" e 
collaborato con alcune Parrocchie 
sostenendo più di 130 nuclei , 
prevalentemente con bambini, 
famiglie che si sono trovate in 
serie difficoltà avendo perso il 
lavoro e non riuscendo più a 
comprare la spesa quotidiana.  
 
L'associazione Aurora ha fornito a 
queste famiglie, e fornisce ancora 
adesso a chi sta uscendo 
gradualmente dalle difficoltà, 
viveri, vestiario e sostegno 
psicologico.  
 
Una seconda area di intervento 
nella quale l'associazione è molto 
attiva e che riprenderà a 
settembre, è quella degli interventi 
di sostegno psicologico rivolti a 
famiglie e minori, con attività 
svolte spesso nelle scuole: sportelli 
di ascolto psicologico rivolti agli 
studenti, ai genitori agli insegnanti 
e cicli formativi di prevenzione del 
disagio personale, del bullismo e 
per promuovere la cittadinanza 
attiva dei giovani studenti.  

 Una terza area di intervento della 
associazione è quella della tutela 
ambientale.  
 
Abbiamo tre parchi in adozione a 
titolo gratuito dal Comune di 
Roma, il parco delle Betulle in via 
Lina Cavalieri, il parco Vallechiara 
a Fidene in via Pederzini e il Parco 
di via Suvereto a Nuovo Salario, 
parchi che abbiamo recuperato dal 
degrado e dallo stato di 
abbandono. 
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ASSOCIAZIONE AURORA 



 

IL BAMBINO DI FIDENE 

Non sappiamo il suo nome. 
 
Non sappiamo se fosse maschio o 
femmina. 
 
Ma sappiamo che aveva cinque o 
sei anni…e che morì a quell’età. 
 
Il nome con cui viene ricordato è il 
Bambino di Fidene. 
 
Siamo nel II sec. d.C., l’Impero ha 
raggiunto la sua massima 
espansione sotto la guida di 
imperatori che amministrano 
saggiamente: è il secolo d’oro 
dell’Impero Romano. Fidene è una 
cittadina non troppo lontana da 
Roma, pochi chilometri a nord, 
sulla Via Salaria, una semplice 
cittadina di campagna, piena di 
ville, abitata da alcuni nobili e in 
particolar modo da pastori e 
artigiani. 
Proprio in questa zona, durante 
degli scavi all’inizio del Novecento, 
in una tomba di gente comune, 
viene alla luce il nostro bambino, il 
cranio perfettamente conservato 
insieme al resto dello scheletro, 
oggi esposto così come venne 
ritrovato nel Museo della Storia 
della Medicina dell’Università di 
Roma “La Sapienza”. Quello che 
salta subito all’occhio è il grande 
foro presente sul cranio, di circa 5 
cm. 
 
Questo è il chiaro segno di un 
intervento chirurgico che il piccolo 
dovette affrontare nel II sec. d.C., 
un intervento particolare e difficile, 
ossia la trapanazione cranica usata 
come sorta di palliativo, una delle 
più antiche testimonianze nel 
mondo antico! 
Le capacità mediche erano a quel 

tempo molto sviluppate ma risulta 
davvero incredibile che una 
difficile operazione che si fa 
persino oggi possa essere stata 
compiuta anche duemila anni fa. 
L’operazione sarà di certo stata 
molto cara e, quindi, chi mai era 
questo bambino? 
Probabilmente apparteneva alla 
famiglia di qualche liberto di uno 
dei proprietari terrieri che abitava 
la zona: a quei tempi il padrone 
era una sorta di padre per tutti i 
suoi sottoposti, aveva degli 
obblighi nei loro confronti e 
doveva occuparsi anche della 
salute dei figli di liberti e schiavi.  
È quindi probabile che fu un 
proprietario terriero a pagare la 
costosa operazione del figlio di un 
suo liberto, alla sua morte 
seppellito in una tomba di gente 
comune. 
 
Veniamo ora all’operazione 
affrontata.  
Dalle analisi dei paleontologi 
sembra che il cranio fosse più 
grande del normale e che questo 
comportasse forti mal di testa, 
nausea, convulsioni, vomito, 
torpore e crisi epilettiche: 
probabilmente il bambino aveva 
un tumore al cervello che 
aumentava i dolori. 
Proprio per questi motivi si tentò 
di fare qualcosa per ridurre 
almeno un po’ la sofferenza di un 
malato già condannato a morte 
dalla malattia e si decise di 
eseguire un intervento assai 
complicato, ossia esportare parte 
del cranio e rimuovere una parte 
di osso così da ridurre la pressione 
interna del cervello. 
 
Secondo le fonti il famoso medico 

Galeno aveva scritto chiaramente 
e con particolari riguardo vari 
interventi chirurgici, anche della 
trapanazione del cranio a cui fu 
sottoposto il bambino di Fidene: 
egli operava in quel periodo a 
Roma e potrebbe addirittura 
essere stato lui a eseguire 
l’operazione, anche se prove non 
ve ne sono. Quel che è certo è che 
fu un intervento davvero delicato 
e che il medico fu davvero 
eccellente nella sua esecuzione.  
 
Stando alla ricostruzione dei 
paleontologi questi aveva inciso 
con sicurezza l’osso, identificando 
con precisione la zona del cervello 
più compromessa dalla malattia e 
quella in cui le emorragie si 
sarebbero potute evitare; con lo 
scalpello aveva tracciato una linea 
continua a forma di “U” e poi 
aveva sollevato e tolto l’osso; la 
ferita era poi stata fasciata e 
medicata secondo le ricette di 
Galeno, con polveri di radici di 
varie erbe, olio di rosa, polvere di 
coralli neri, sangue di piccione e 
colomba e una mistura di sale 
marino in acqua piovana, aceto e 
miele: nel complesso una tecnica 
diversa rispetto a quelle usate dai 
medici nell’antichità per la 
trapanazione in caso di fratture o 
traumi cranici, probabilmente 
scelta per la giovane età del 
paziente in questione. 
 
Purtroppo la ferita si infettò, come 
dimostrano le analisi delle ossa 
vicino al foro, e un mese dopo il 
bambino morì. 
 
Ma il difficile intervento era 
riuscito, non vi fu stress fisico 
successivo a questo, del materiale 
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osseo si era parzialmente riformato 
sui bordi del foro, i medici si erano 
presi cura del piccolo paziente e 
questi aveva lottato fino alla fine 
opponendosi alla malattia e alla 
morte. 
 
Alla fine fu tutto inutile ma i medici 
con l’operazione riuscirono a 
regalare un mese al bambino.  
 
Il reperto resta unico del suo 
genere: è una testimonianza di 
umanità e delle eccellenti capacità 
della medicina dell’epoca. 
 
Il bambino di Fidene, un piccolo 
figlio di liberti, uno dei tanti, è oggi 
ancora pronto ad emozionare i 
visitatori e a mostrarsi come 
ricordo di un mondo perduto, 
come ricordo di una vita che si 
spense nonostante le più amorevoli 
cure mediche. 
 
Andate al Museo della Storia della 
Medicina de “La Sapienza”. 
 
Andate a salutare il Bambino di 
Fidene. 
 
                                  Silvia Urtone  
                                   (tratto dal web) 
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“MORTE E SALVEZZA” 

Ho scelto di scrivere su questo 
tema non per una motivazione 
precisa ma perché capita che 
ognuno di noi pensi “Si può 
vincere la morte?” oppure “C’è 
qualcos’altro dopo la morte?” e 
cosi via. 
 
Noi tutti abbiamo paura della 
morte, perché gli anni passano in 
fretta, ogni giorno è un giorno in 
meno della nostra vita e ci 
avviciniamo alla morte. 
 
Nell’ultimo anno di scuola media 
abbiamo studiato Leopardi 
(grande poeta dell’800), dove in 
molte delle sue opere compara la 
morte come la pace assoluta…  
dice che i momenti di felicità nella 
vita sono solo una tregua per poi 
ritornare a soffrire.  
 
L’uomo è nato per essere illuso 
dalla natura, che non gliene 
importa niente della sofferenza 
umana. 
 
In un libro che ho letto qualche 
mese fa la vita viene rappresentata 
come un viaggio sull’autobus… 
nella prima fermata inizia la tua 
vita, e nell’ultima finisce. In quel 
tragitto la tua vita si è svolta fino 
ad arrivare al capolinea. 
 
L’uomo oggi impegnato dal lavoro 
e dal bene materiale non pensa alla 
morte.   

La tiene lontana dalla mente e non 
vuole sentirne parlare, come se 
quella parola fosse censurata. 
 
In una profezia di Ezechiele Dio 
annuncia che non vuole ossa ma 
persone vive, che lui è il Dio dei 
vivi e non dei morti. 
Nella Bibbia la fine del mondo 
viene rappresentata come la 
nascita di una nuova 
Gerusalemme dove Dio 
asciugherà ogni nostra lacrima e 
non ci sarà dolore. Ma per tutti i 
vili, increduli, ecc. è riservato 
l’inferno. 
 
 
Una mia riflessione: 
 
Penso che la morte “non esista” 
dal punto di vista biologico. 
 
Alcune funzioni del nostro corpo 
cambiano e non funzionano più. 
Perciò credo che la morte sia una 
parte della vita, quest’ultima non 
finisce mai.  
 
 Dopo la morte penso ci sia 
qualcosa di assurdo, di 
inspiegabile… 
 
Purtroppo, abbiamo la 
consapevolezza che un giorno sarà 
la nostra ora.  
Quando sei ancora giovane te ne 
fai una ragione perché sai che stai 
ancora all’inizio. 

 
Io ho paura della morte, ma non 
della morte stessa ma di non 
poter riuscire a raggiungere i miei 
obbiettivi in tempo.  
 
Penso anche che la morte è ciò 
che accomuna il ricco e il povero, 
il bello e il brutto, ecc.. 
 
Molti scienziati stanno provando 
a renderci immortali entro il 2045, 
ma io mi chiedo: se esiste 
veramente l’anima… è possibile 
diventare immortali?  
Io penso che la morte arriva in 
fretta ma non si sa quando, perciò 
consiglio a tutti di vivere ogni 
giorno il meglio possibile perché 
non si sa mai cosa può accadere.   
   
                             Damiano Evoli 
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Nel cristianesimo si è sviluppata 
una grande dedizione nei 
confronti della donna e in 
particolare di una donna che non 
simboleggia solo la sofferenza, 
ma anche l’amore e la grande 
forza; quella forza che le 
permette di accompagnare suo 
figlio fino alla Croce come 
possiamo leggere nei Vangeli: la 
Vergine Maria.  
 
La sua importanza si legge e si 
n a r r a  s o p r a t t u t t o 
n e l l ’Ann un c iaz io ne  do ve 
l’Arcangelo Gabriele la saluta 
dicendole: “Ti saluto o piena di 
grazia il Signore è con te” (Lc 1, 
26-38).  
Ecco che, soprattutto ai giorni 
d’ogg i ,  in  cui  abb iamo 
sperimentato un virus che tutti 
hanno chiamato “Nemico 
invisibile” di una guerra che non 
si sa quando avrà fine, la figura 
di Maria incarna la vita stessa; 
essa rappresenta un messaggio di 
grazia e di  speranza: lei porta in 
grembo il figlio prediletto da Dio 
come asser isce  la  voce 
risuonante di Dio stesso nel 
momento del battesimo di Gesù 
nel Giordano: ”Questo è il figlio 
mio prediletto nel quale mi sono 
compiaciuto” (Mc 1, 9-11).  
 
Quindi, Maria porta nel suo 
grembo nuova vita, una vita che 
riparte, che porta in sé 
insegnamento e che è fonte di 
ogni saggezza. Maria simboleggia 
metaforicamente tutte le persone 
che soffrono e che hanno 
sofferto in questa esperienza 
triste e drammatica del Covid 19, 
ma Maria è anche simbolo di chi 

accetta la sofferenza umilmente, di 
chi non si scandalizza se l’altro è 
stato colpito da malattia, di chi non 
ha pregiudizi; simboleggia tutti 
coloro che anche con un gesto, 
una parola, nel loro piccolo, 
tentano di cambiare la storia 
dell’umanità che è una storia che 
non deve parlare di morte, ma di 
salvezza, che non deve parlare di 
odio e di guerra, ma di pace e 
amore; una storia in cui l’uomo 
sappia riconoscere il significato 
della libertà e della dignità umana.  
 
In un certo modo possiamo 
concludere che Maria  simboleggia 
la purezza di quelle persone che 
non hanno in sé nessun giudizio di 
cattiveria, perché hanno capito il 
profondo significato dell’umanità e 
il profondo senso della vita stessa; 
simboleggia quello che nel nostro 
piccolo, possiamo fare per aiutare 
gli altri, restando in un certo senso 
“svegli” in modo da imparare da 
questa situazione vissuta, perché 
ogni situazione porta in sé un 
significato da cogliere e se viene 
piantato quel significato su un 
terreno buono può diventare buon 
seme prima e poi buon frutto.  
 
Mi piace concludere con una frase 
di Gesù detta prima di morire sulla 
Croce alla madre Maria: 
”Ecco tuo figlio” e rivolgendosi al 
suo discepolo preferito disse 
“Ecco tua madre”; da quel 
momento il discepolo la prese nella 
sua casa (Gv 19, 25-27). 
In queste parole è sintetizzato il 
simbolo più grande di Maria.  
Essa è la mamma di tutta 
l’umanità; e quindi da cosa 
possiamo riniziare?  

LA FIGURA DELLA VERGINE MARIA ALL’EPOCA DEL COVID-19: 

INVITO ALLA SOLIDARIETA’ E ALLA LOTTA CONTRO IL 

PREGIUDIZIO 
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Dalla preghiera per tutti coloro 
che non sono sopravvissuti, per il 
dolore delle loro famiglie, 
soprattutto delle madri, 
dall’ascolto delle perone che ci 
sono accanto, dall'accorgerci se 
hanno bisogno di aiuto, dalla 
speranza che non si dimentichi 
troppo in fretta, passato il 
pericolo, che siamo figli di uno 
stesso Padre e di una stessa 
madre, che possiamo vivere la vita 
contando i giorni oppure 
aggiungendo vita ad ogni giorno 
dando significato  e valore ad ogni 
evento e ad ogni persona, da 
persone libere quali siamo stati 
create. 
 
 
                                     Matteo L. 



L’incontro fatto a scuola con la 
polizia, i cani ed alcuni esperti è 
stato molto interessante.  

La parte che mi ha colpito di più 
è quando ci hanno fatto vedere 
dei video su come molti 
trafficanti producono la droga 
partendo da elementi naturali, per 
esempio l’oppio.  

Mi ha colpito molto perché non 
mi sarei mai aspettata che si 
potesse produrre qualcosa che fa 
male all’uomo e all’esistenza così 
facilmente. Un’altra cosa che mi 
ha interessato molto è stato 
sentire le esperienze dei miei 
compagni che conoscevano o 
avevano sentito la storia di 
qualcuno che era dipendente. 

 

I poeti maledetti 

Anche nel passato e nel mondo 
intellettuale si faceva uso di 
droghe.  

Ci furono i poeti maledetti. 
Questo termine apparì nel 1832 e 
già da allora indicava i poeti con 
un talento incompreso che 
rigettavano i valori e 
conducevano uno stile di vita 
sregolato e molto spesso si 
drogavano.  

Per loro abusare di droghe 
soprattutto l’oppio, oppure bere 
molto (a quell’epoca era molto 
diffuso l’assenzio, una bevanda 
molto alcolica) era un modo per 
trovare ispirazione e staccarsi dai 
problemi del mondo esterno, 
cosa che cercano di fare, 
attraverso la droga, molte 
persone attualmente.  
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LE DIPENDENZE 

Le dipendenze e il cristianesimo 

Secondo la Bibbia per liberarsi 
dalle dipendenze, bisognerebbe 
avvalersi dell’aiuto di altre persone 
magari un familiare o una persona 
a noi cara.  

Un altro punto chiave secondo il 
Cristianesimo sarebbe sapere e 
credere che nessuna situazione è 
senza speranza anche se molto 
spesso le persone dipendenti 
credono di non averne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riflessione personale 

Secondo me per comprendere bene 
il problema principale delle 
dipendenze, soprattutto la 
dipendenza dal fumo e dalla droga, 
bisogna capire le motivazioni per le 
quali le persone ne sono diventati 
succubi. Molte persone vedono la 
droga o l’alcool come un mezzo 
per «dimenticare» i problemi del 
mondo che li circonda, che siano 
problemi magari familiari o di 
qualche altro genere oppure 
semplicemente lo fanno perché 
hanno iniziato, solitamente da 
giovani “tanto per provare”, senza 
sapere che poi ne sarebbero rimasti 
dipendenti.  

Secondo me il modo migliore per 
smettere sarebbe riuscire a capire, 
magari attraverso la riabilitazione 
presso un centro specializzato per 
le dipendenze che i problemi si 
dovrebbero affrontare in un altro 
modo e quindi cercare di uscirne 
con altri mezzi. 

                                         Chiara S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Le varie droghe di cui il mondo è dipendente) 



 

L’ECOLOGIA 

Scienza, tecnica, politica e così via 
non possono più muoversi 
coerentemente se non hanno 
compreso che è necessario un 
diverso e più completo approccio 
alle cose che ci circondano. Tra 
queste assume una particolare 
importanza il sistema tra i sistemi.  
 
Il Sistema che garantisce ad ogni 
forma di vita la possibilità di 
nascere, crescere e riprodursi.  
Il sistema che permette all’uomo, 
creatura sopra le creature, di 
nascere, crescere e conoscere.  
 
Stiamo parlando evidentemente 
dell’Ecosistema, termine 
relativamente nuovo è sempre più 
presente nei nostri giorni, nelle 
nostre discussioni, nella nostra 
cultura. Il termine ecosistema è 
stato proposto per la prima volta, 
nel 1935, dall’ecologo inglese 
Tansley, anche se il concetto 
d’ecosistema, come idea di un 
tutt’uno tra organismi ed ambiente, 
risale ai tempi antichi.  
 
Il fatto che questo termine sia stato 
coniato solo nel XX secolo 
dimostra la resistenza che esso ha 
incontrato per entrare nel gergo 
scientifico ufficiale.  
Le emergenze ambientali, 
l’inquinamento, la desertificazione 
ecc. hanno portato all’attenzione 
generale una sensibilità ambientale 
mai conosciuta nella storia 
dell’uomo e con se una evoluzione 
sociologica del fenomeno che solo 
la storia futura potrà 
concretamente valutare.  
 
L’ecosistema può essere definito, 
senza possibilità di smentite, il più 
complesso motore termodinamico 

esistente. Per mezzo di esso 
l’energia proveniente dal Sole o 
potenzialmente racchiusa nel nostro 
pianeta (energia chimica, 
geotermica, ecc) viene trasformata 
gradualmente ed utilizzata dagli 
esseri viventi 
 
 
L’ecologia cristiana 
 
L’ecologia cristiana è innanzitutto 
un’ecologia della persona umana in 
una visione differente di queste 
questioni per sollecitare l’attenzione 
di tutti e farci prendere coscienza 
delle nostre responsabilità.  
 
La consapevolezza che le risorse 
naturali sono limitate e che alcune 
non sono rinnovabili è diffusa, ma 
questo progressivo impoverimento 
è un problema di vasta portata, 
legato non soltanto all’economia e 
riguarda da vicino tutti gli esseri 
viventi.  
 
Secondo studi attendibili nei 
prossimi anni è prevista 
un’incalcolabile perdita di specie 
nella biosfera necessarie per il giusto 
equilibrio dell’ecosistema e fonti di 
preziosi farmaci.  
 
La biodiversità è pertanto un bene 
da difendere e proteggere, non da 
annullare per ragioni di profitto e di 
interessi economici. È importante 
rendersi conto che i beni naturali 
sono di tutto il genere umano.  
Già i padri della Chiesa avevano 
sottolineato e difeso il principio 
della loro destinazione universale: 
nessuno ha il diritto di appropriarsi 
delle risorse naturali in maniera 
assoluta ed egoistica, dimenticando 
il loro significato e la loro funzione 

sociale.  
L’ambiente naturale è un 
patrimonio di tutto il genere 
umano.  
L’uso delle risorse naturali deve 
quindi essere ispirato alla giustizia, 
alla solidarietà e all’amore per i 
poveri. Proprio per questo è 
importante promuovere un 
autentico sviluppo umano. Infatti, 
la minaccia di inquinamento 
naturale nei luoghi di rapida 
industrializzazione, oggi più che 
mai evidente, mette in discussione 
il senso autentico del progresso 
economico.  
Nella misura stessa in cui esso 
annienta il rapporto uomo-
ambiente, finisce per distruggere il 
suo stesso fautore.  
 
 
L’ambiente e le diverse religioni 
 
Tutte le religioni possiedono 
credenze sull’origine dell’universo 
e con i loro riti e sistemi simbolici 
esprimono in vari modi il rapporto 
tra Dio, il Creato e l’uomo.  
 
La questione ambientale mette in 
discussione questo rapporto e 
quindi le religioni non possono 
non occuparsene e 
preoccuparsene.  
 
Per l’ebraismo il mondo è un 
sistema equilibrato, creato e 
ordinato da Dio.  
Fin dalle prime pagine della Genesi 
si presenta come un ecosistema in 
equilibrio in cui ogni essere vivente 
è legato all’altro; nella creazione di 
Dio nulla è inutile e tutto è 
importante e ha un significato.  
 
Nel Corano Adamo è collocato nel 
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Paradiso terrestre come califfo, 
custode del Creato: deve 
salvaguardare la Terra affidatagli da 
Allah.  
 
Se nell’induismo, religione 
panteista, la presenza divina 
pervade ogni aspetto della natura e 
dell’universo, nel buddismo 
l’ambiente è la condizione di vita 
degli esseri umani: solo chi non è 
saggio distruggere ciò che gli 
permette di vivere.  
 
Nel confucianesimo viene messa in 
evidenza la necessità di preservare 
l’armonia tra la Natura e gli esseri 
viventi.  
 
Ogni cristiano viene chiamato in 
causa dalla crisi ambientale che lo 
costringe a riesaminare il suo 
rapporto personale e quotidiano 
con il Creato e Dio.  
 
Il «cercare il Regno di Dio e la sua 
giustizia» non solo non lo esime 
dall’assumersi la sua responsabilità 
nei confronti dell’ambiente e della 
vita, ma la rafforza e la esige come 
componente essenziale della fede e 
della testimonianza dei valori del 
Vangelo.  
 
Il rispetto per l’ambiente è un 
dovere per tutti quanti che 
credono che Dio è il Creatore e 
sanno che gli uomini devono aver 
cura dei doni di Dio tenendo 
presente il bene di tutti gli esseri 
umani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerazioni e riflessioni 
personali 
Penso che al giorno d’oggi, gli 
animali ma anche le piante siano 
diventate parte essenziale 
dell’uomo. Però sfortunatamente ci 
sono ancora persone maleducate 
che non rispettano il proprio 
ambiente, questa per me è una 
cosa molto grave.  
 
Spero che negli anni successivi le 
generazioni future cambieranno e 
non vivranno lo schifo ambientale 
che stiamo vivendo noi come le 
isole di plastica, glielo auguro. 
 
                                      Rebecca S. 
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DONAZIONE DEL SANGUE 

DOMENICA  

    11 OTTOBRE 2020 

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 11.00 

 

PRESSO I LOCALI  DELLA  

PARROCCHIA  “SANTA FELICITA “(Fidene) 

A cura dell’ AVIS INTERCOMUNALE DI S. PIETRO 



 

 

 

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 


