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Il 13 maggio 2022 nel nostro 

quartiere c‟è stato un compleanno 

davvero importante: i 100 anni 

della sig.ra Adorna Ricci.  

Conosciuta nel nostro quartiere in 

quanto per tanti anni è stata 

catechista nella nostra parrocchia 

Santa Felicita e come partecipante 

attiva, con la sua famiglia, 

del l ‟associazione S.A.C.R.I 

fondata da Bruno Cornacchiola 

dopo l‟apparizione della Vergine 

della Rivelazione nell‟aprile del 

1947. 

Nonna Adorna così amo 

chiamarla perché è la nonna che 

tutti vorrebbero, combattiva, 

simpatica ma anche tanto 

testarda. 

 

 

 

 

 

A novembre mi fu chiesto di 

aiutare una nonnina di 99 anni e 

pensai “Aiuto!!! Troverò una 

signora con tante patologie” 

invece mi trovai di fronte una 

bella nonnina arzilla piena di 

vitalità con una memoria di ferro 

(meglio della mia sicuramente). 

Ogni giorno ama raccontare la storia 

della sua vita tra tanti aneddoti e la 

storia della nascita del nostro 

quartiere Fidene e speriamo proprio 

di riuscire a pubblicare almeno 

alcuni di questi ricordi nei prossimi 

numeri del giornalino. 

Questa è, anche se brevemente, la 

sua storia. 

Nonna Adorna nasce a Mondavio 

nelle Marche il 13 maggio 1922 

sicuramente sotto una buona stella 

essendo il giorno dell‟apparizione 

della Madonna di Fatima.  

 

 

 

 

 

 

Dopo solo 40 giorni tutta la famiglia 

si trasferisce a Roma in un quartiere 

sulla Flaminia. 

Nel 1932 si trasferisce dove 

attualmente si trova il ristorante 

Amatrice. Allora c‟erano le stalle con 

le vacche dove il papà trovò lavoro. 

La sua infanzia è caratterizzata da 

tanta povertà ma anche giorni 

spensierati tra giochi nei prati, 

racconti, poesie che ancora ricorda. 

Nel 1935 a Fidene venne costruita 

la batteria contraerea per la difesa 

di Roma durante la guerra. 

Nel 1940 conobbe suo marito, un 

militare di nome Giovanni 

mutilato dalla guerra di Spagna a 

cui fu affidato il controllo di 

questa batteria. 

Il sig. Giovanni amava andare a 

prendere del buon latte dal papà 

di nonna Adorna, vai oggi, vai 

domani, si sono innamorati e 

sposati nel 1942. 

 

 

 

 

 

 

Il sig. Giovanni di origini sarde 

portò nonna Adorna in viaggio di 

nozze in Sardegna, ma il viaggio 

non fu affatto facile, c‟era una 

guerra in atto, quindi il traghetto 

partito da Civitavecchia impiegò 

un po‟ di tempo prima di arrivare 

in Sardegna. 

Rientrati a Roma stettero un po‟ 

di tempo a casa della sorella del 

sig. Giovanni perché non 

riuscivano a trovare casa. 

     

          NONNA ADORNA HA COMPIUTO 100 ANNI 

                                                                  di Maria Serra 
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Nel 1944 quando la guerra 

stava terminando pensarono di 

prendere una di quelle 

costruzioni lasciate dai militari 

ci misero dentro un materasso 

e così iniziò la loro vita a 

Fidene, chiamata, a quel tempo 

e per diversi anni, Monte 

Secco. 

Altre famiglie seguirono nonna 

Adorna e Nino prendendo 

queste costruzioni per fare le 

loro future case, praticamente 

lungo l‟attuale via Radicofani.  

Tra tanti sacrifici piano piano 

riuscirono a costruire la loro 

casetta e così crebbe il nostro 

quartiere, successivamente 

vennero lottizzati i terreni e 

creata una cooperativa.  

Non c‟erano acqua, luce, strade 

asfaltate né una chiesa. Per la 

Messa arrivava un sacerdote da 

piazza Fiume e si celebrava la 

Messa in una casa.  

Sono tanti i racconti di nonna 

Adorna e amo ascoltarla come 

anche la sua meravigliosa 

famiglia: 4 figli, 13 nipoti e 

tanti pronipoti che tanto la 

amano.  

 

 

 

 

In  occas ione de l  suo 

compleanno i sacerdoti della 

nostra parrocchia hanno 
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PROGETTO  

#SPAZIANDO 

Tra le varie buone pratiche che si 

svolgono nel nostro quartiere, 

siamo venuti a conoscenza di un 

progetto che si chiama Progetto 

#Spaziando che si sta svolgendo da 

due anni nell‟I.C. Fidenae. 

 

 

 

 

Ci è sembrato un progetto molto 

bello e, se vogliamo, innovativo. 

Per questo motivo abbiamo 

i n c o n t r a t o  M a r t a  S i m o n e 

un‟educatrice scolastica (OEPA) e 

ideatrice del progetto, che 

attualmente sta prestando il proprio 

servizio nella scuola del nostro 

quartiere grazie ad un bando vinto 

dalla Cooperativa  Aldia per la 

quale lavora. 

Allora lasciamo la parola a Marta 

che ci racconterà questo progetto e 

la sua genesi: Prima di tutto grazie 

per questa possibilità che mi date di 

rendere pubblica questa mia 

iniziativa nata da due mie grandi 

passioni che con il tempo sono 

riuscita a “legare”. 

Infatti, prima di essere una 

educatrice sono stata e sono una 

insegnante di ballo “hip hop” e, per 

essere onesta, devo dire che è stato 

il mondo dell‟arte a farmi diventare 

educatrice.  

Negli anni ho incontrato nel mio 

percorso ragazzi con diverse 

disabilità e ho potuto verificare 

come la danza fosse fortemente 

terapeutica. 

Oggi che sono educatrice utilizzo 

molto tutto ciò che è il mondo, 

anzi direi la cultura “hip-hop” 

come strumento per avvicinare ed 

educare i giovani. 

Il Progetto Spaziando nasce quindi 

proprio in questo terreno dove 

l‟humus è la combinazione 

dell‟amore per l‟arte e l‟amore per 

l‟educazione. 

L‟ambiente  de l le  pe r i fe r ie 

metropolitane è il luogo più adatto 

per questo tipo di progetto anche 

perché è simile al luogo dove la 

cultura “hip-hop” è nata negli anni 

Novanta più precisamente nel 1975 

da alcuni giovani del Bronx, 

distretto di New York, abitato 

principalmente da Afro-Americani.  

Questo movimento nasce in un 

contesto di forte crisi politica e 

sociale fortemente provati dalla 

criminalità e dalla povertà, a causa 

di ciò si manifestavano vari episodi 

di violenza.  

Nasce come ribellione sociale al 

fine di favorire la pace attraverso 

l‟integrazione tra le varie etnie di 

quart iere, questo avvenne 

attraverso i “block party” ovvero 

feste di quart iere basate 

sull‟utilizzo della musica ed il 

ballo, cercando di ridurre risse e 

gli scontri violenti che spesso 

avevano luogo.  

Con questa cultura si va a 

racchiudere diverse forme 

a r t i s t i che  che  inc ludono 

“Deejaying, Graffiti, Emceeing e 

diversi sottostili di danza. 

Questa breve premessa mi 

permette di “centrare” il perché 

del progetto. 

Penso d i  fare  un‟ana l i s i 

abbastanza condivisibile se 

affermo che l„ambito territoriale 

del Municipio III di Roma è un 

distretto che presenta una carenza 

di servizi che possano rispondere 

alle esigenze sociali, e che 

combattano la povertà educativa 

attraverso attività artistiche, 

culturali e relazionali. 

Sono stati riscontrati bisogni legati 

a un desiderio di educare giovani 

generazioni, spesso disorientate e 

sole (maggiormente in questo 

momento storico a fronte della 

situazione dovuta all‟emergenza 

Covid), e di farlo in un luogo noto 

- la scuola - che diventi per loro 

non solo luogo di istruzione, ma 

un vero e proprio rifugio dove 

possano essere liberi di esprimersi 
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ed emozionarsi. 

A seguito di questa analisi 

territoriale mi è nata l‟idea di 

creare un laboratorio concepito 

come “movimento in musica”, 

denominato, appunto, Spaziando, 

nel quale sono coinvolti gli alunni 

delle seconde e terze medie con 

l‟intento di proporre attività che 

usino l‟arte come mezzo 

educativo. 

Il protagonista di questo progetto 

è, come già accennato, l'hip-hop 

che ha dato origine alla street-art 

e attraverso graffiti, danza e 

musica si utilizza forme di arte 

che hanno la stessa finalità.  

 

 

 

 

Questi tre elementi sono utilizzati 

come mezzi  educativi  e 

promotori di inclusione sociale in 

una chiave più vicina agli alunni/

ragazzi perché si basano su regole 

condivise e chiedono a tutti di 

partecipare mettendo in gioco le 

proprie abilità e competenze.  

Lo scopo è quello di offrire a 

tutti il diritto all‟arte, intesa come 

espre ss iv i t à  in tenz iona le , 

consapevo le  e  condiv i sa 

attraverso un percorso strutturato 

con il fine di fare emergere le 

capacità e le risorse del singolo. 

Nel progetto #Spaziando il 

laboratorio di movimento in 

musica è inteso come un percorso 

educativo di gruppo a partire dalle 

esigenze e dalle richieste creative di 

singole persone, rivolto a tutti. 

Gli incontri si svolgono nella 

palestra della scuola media plesso 

Nobel che, essendo un ambiente 

ampio, permette di svolgere le 

attività artistiche e coreutiche in 

piena sicurezza e nel rispetto delle 

normative vigenti finalizzate al 

contrasto della diffusione del 

Covid. 

Ogni incontro ha la durata di 

un‟ora e mezza e inizia con un 

m o m e n t o  c o m u n e  d i 

"Accoglienza": i ragazzi insieme 

agli esperti, iniziando l‟incontro 

ponendosi in cerchio.  

Il cerchio è la struttura che 

permette a tutti di comunicare tra 

loro; possono guardarsi negli occhi 

e riconoscersi l'uno con l'altro.  

Questa fase serve a creare un clima 

positivo e di collaborazione; 

inoltre, trasmette informazioni 

sull‟atmosfera del gruppo, sul tipo 

di sensazione dominante e sulle 

caratteristiche dei singoli.  

Tale momento è importante come 

fase di osservazione e di 

conoscenza dei ragazzi, di come si 

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

reciprocamente e dello stato 

emotivo con il quale entrano in 

connessione. 

Nei diversi incontri facciamo: 

Laboratorio di “musica rap": i 

ragazzi insieme all'esperto si 

occupano di produrre e scrivere un 

testo e creare un beat ovvero una 

traccia musicale al fine di 

raccontare la realtà di ciò che 

vivono nella loro quotidianità i 

giovani partecipanti al progetto;  

Laboratorio del "Teatro sociale": 

per educare alla cittadinanza 

cercando di mettere in primo piano 

la convivenza civile. Viene 

prodotto un video con la finalità di 

far emergere le problematiche del 

quartiere con l'idea e la speranza di 

renderlo migliore. 

 

 

 

 

Laboratorio “coreografico”: i 

ragazzi durante il percorso 

realizzano una coreografia creata da 

loro stessi con la supervisione 

dell‟esperto (che avrà solo un ruolo 

di guida e di supporto, nel caso si 

riscontrassero difficoltà).  

Coreografia in cui hanno la 

possibilità di scegliere un oggetto 

personale che sarà un punto di 

riferimento per l‟apprendimento 

del movimento e di memoria. 

Inoltre, il laboratorio coreografico 

ha come scopo l‟acquisizione di 

competenze tecniche e la 

realizzazione di un video editing 

(punto 2). 

Laboratorio di “graffiti”: riuscire ad 

insegnare ai ragazzi a creare 

qualcosa di autentico e personale 

con l'obiettivo di far comprendere 
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la differenza tra lo sporcare un 

muro e invece, il realizzare un'idea 

in disegno che possa diventare 

u n ' o p e r a  d ' a r t e  p e r  l a 

riqualificazione del quartiere.  

Il Progetto #Spaziando vuole 

essere pertanto un percorso 

formativo ed esperienziale di 

esplorazione e crescita personale 

mediante un processo empatico, 

dove l'obiettivo primario è quello di 

“r i t rovar s i” ,  accedere  a l l a 

consapevolezza del proprio essere, 

lavorare sulla presa di coscienza e 

accettazione della propria persona, 

così da far emergere le proprie 

qualità in modo veridico, tanto le 

debolezze quanto le capacità e le 

risorse. 

Questo laboratorio vuole aprire le 

menti dei giovani al fine di ampliare 

il focus del “modello scolastico”, 

inteso qui non solo come sistema di 

studio e regole, ma anche come un 

vero e proprio punto di riferimento 

per gli alunni, dove possano 

esprimersi nella loro totalità, 

stimolando la loro creatività. 

Ci tenevo a ringraziare la 

professoressa Zuleyka di Mario per 

aver dato luce a questo progetto 

dando un continuo supporto e 

fiducia, insieme a Don Giuseppe, 

anche per la sua continua 

collaborazione. 

Tutto quanto finora detto ha 

portato a realizzare quest‟anno un 

brano musicale dal titolo “Il 

quartiere” che potete ascoltare su 

Spotify e su Youtube. 

 

A conclusione dell‟anno, il 10 

giugno, sul palco di Largo Labia, si 

è svolta una serata dedicata al tema 

della street art, presentando diversi 

laboratori, e a seguire presentazione 

del progetto con proiezione del 

cortometraggio fatto dai ragazzi sul 

quartiere di Fidene. 

La Redazione 

 



 

STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE 

testimonianza di Teresa 
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Qualche giorno fa, nella sala del 
Centro Sociale Anziani di Santa 
Felicita a Fidene, ho partecipato 
ad un incontro sulla violenza di 
genere sponsorizzato da questo 
giornalino “Fidene in Rete”, dal 
Comitato di Quartiere, 
ovviamente dal Centro Sociale 
Anziani, e da alcune associazioni 
che cercano di contrastare questo 
fenomeno tra le quali “Manden” 
e “To Zion” rispettivamente 
fondate da Grazia Biondi e da 
Rosaria Gaeta che hanno anche 
dato la loro testimonianza 
durante l‟incontro.  

 

 

 

 

 

Ho pensato di parteciparvi, 
perché mi credevo pronta a 
questo passo, ma purtroppo non 
è stato così. 

Mentre una delle due donne 
iniziava il suo racconto, mi è 
arrivato come un pugno nello 
stomaco e le lacrime hanno 
cominciato a salire; ho dovuto 
trattenerle, non sono sola nella 
stanza, sono insieme ad altre 
persone. 

In certi momenti i ricordi sono 
stati più forti e presenti delle 
parole che ascoltavo. 

Avrei potuto essere anche io su 
quel palco e raccontare anni di 
sopravvivenza a parole che ti 
uccidono e ti annientano ogni 
giorno che passa, ma non ne 
sono capace, però sono 

orgogliosa che ci siano donne che 
lo facciano, cercando di mettere in 
guardia le nuove generazioni, 
affinché imparino a leggere tutti i 
segnali che non fanno parte di un 
amore vero e sincero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli occhi mi sono stati aperti da 
mia figlia, che mi ha portato via, nel 
vero senso della parola, facendomi 
capire che io non stavo più vivendo 
una storia d‟amore e che, 
nonostante la mia età, avrei potuto 
ricominciare e così mi sono 
ritrovata a Roma, la mia città natale. 

Purtroppo, tante cose le ho capite 
parlando e confrontandomi con 
mia nipote, a volte penso che se le 
avessi sapute prima, forse parte 
della mia vita sarebbe stata diversa. 

È proprio vero che l‟ignoranza 
“uccide”! 

Posso dire di essere stata fortunata, 
perché uscita da questa situazione 
ho avuto una famiglia di origine 
molto presente e comprensiva, una 
cognata che mi ha sopportato 
(durante i miei sfoghi e pianti) e 
supportata in tutto e per tutto 
(cercando di farmi capire come 
tutto poteva risolversi). 

Cosa dire, ora sto cercando di 
ricostruire la mia vita con l‟aiuto e 
la forza di tutti quelli che mi 
amano.  

E si!  

Cosa meravigliosa è sentirsi amati 
e capire che l‟amore esiste davvero 
e che te lo meriti perché “tu non 
sei sbagliata”! 



                         Pagina 8 

Sono mesi che ci dedichiamo alla 

riuscita del nostro orto chiedendo 

consigli e aiuti ad esperti e 

responsabili di questa scuola: 

l ‟ I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o 

FIDENAE. 

Solo da qualche mese il nostro 

progetto sembra aver preso forma 

grazie alla dedizione di tutti noi e 

dei professori Surace ed 

Ermocida. 

Abbiamo iniziato parlandone 

durante le lezioni, poi abbiamo 

scritto una lettera al vicepreside 

nella quale spiegavamo il nostro 

obbiettivo e chiedevamo di poter 

attuare il progetto. 

Le due rappresentanti della 3D 

(Claudia Deiana e Valeria 

Mariani) si sono poi incontrate 

con le due rappresentanti della 

1D (Beatrice Gentile e Sara 

Picchi) per accordarsi sul nome 

dell ‟orto e le azioni da 

suddividerci. 

Dopo aver fatto diversi incontri 

con esperti, tra compagni e 

professori e con l‟aiuto dei nostri 

nonni, siamo riuscite a dare vita al 

NOSTRO orto. 

 

 

 

 

La 3D ha iniziato a togliere le 

erbacce e a liberare i vasi trovando 

per di più dei vermi colorati mentre 

nei giorni successivi la classe 1D ha 

scartavetrato e lucidato la 

staccionata. 

 

 

 

 

Poi, durante le ore scolastiche 

abbiamo fatto il giro delle classi 

chiedendo un contributo per 

l‟acquisto dei materiali utili alla 

realizzazione dell‟orto. 

 

 

 

 

Una volta raggiunta la somma 

prefissata siamo passati all‟acquisto 

delle piantine e dei fiori. La 1D si è 

occupata dell‟inseminazione dei 

fiori nei vasi e la 3D della 

piantumazione degli ortaggi: 

pomodori, zucchine, melanzane. 

 

 

 

 

Tutti i giorni, anche con l‟aiuto 

delle collaboratrici, andavamo a 

gruppi ad annaffiare e a prenderci 

cura del nostro orto. 

 

 

 

 

Durante tutto il nostro percorso ci 

siamo occupati ogni giorno della 

scelta  del  nome e del la 

realizzazione di un‟insegna 

significativa. 

Il nome è stato decretato da tutti 

noi, ed è UN ORTO PER 

TUTTI. 

L‟insegna è stata posizionata sulla 

staccionata esterna con l‟aggiunta 

di due dei disegni da noi 

riprodotti. 

 

 

 

 

 

 

Ad oggi possiamo dire che il 

nostro obiettivo è stato raggiunto 

con successo e noi ne siamo tutti 

orgogliosi! 

                                 

  IL NOSTRO ORTO DALL’INIZIO ALLA FINE 

I ragazzi della 3D e della 1D  
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 UNA GIORNATA DA RICORDARE 
di Simona Galia 

Domenica 15 maggio i fedeli 

della Parrocchia di Fidene, Santa 

Felicita e Figli Martiri, sono stati 

chiamati a partecipare in piazza 

San Pietro alla celebrazione 

eucaristica della V Domenica di 

Pasqua presieduta dal Santo 

Padre Francesco con il rito della 

canonizzazione di don Giustino 

Maria Russolillo, fondatore dei 

Padri Vocazionisti, e di altri nove 

beati. 

La giornata è iniziata molto 

presto, siamo partiti tutti insieme 

da largo Labia riempiendo tre 

pullman. 

Dalla temperatura frizzante delle 

prime ore del mattino siamo 

passati al sole forte a tratti 

piacevolmente alleggerito da un 

po‟ di vento.  

Arrivati a san Pietro abbiamo 

trovato una gran folla vivendo 

un‟esperienza che ci ha 

emozionato riportandoci indietro 

di due anni, alle occasioni di 

incontro e condivisione prima 

della pandemia. 

 

 

 

 

 

Dopo aver attraversato diversi 

ingressi e controlli siamo arrivati 

finalmente nella piazza dove 

abbiamo preso posto un po‟ 

sparpagliati e di lì a poco è iniziata la 

c e l e b r a z i o n e :  u n a  b r e v e 

presentazione della vita dei dieci 

beati, poi la loro canonizzazione 

all‟interno della S. Messa.  

 

 

 

 

 

Come sempre le parole di papa 

Francesco sono illuminanti.  

La santità è una chiamata per tutti, 

secondo la vocazione di ciascuno e, 

potremmo dire, per ognuno 

“secondo la propria specie” (Libro 

della Genesi).  

È nella quotidianità, nella vita di 

tutti i giorni che siamo chiamati a 

viverla e a costruirla.  

La vita del cristiano è semplice, 

aggiunge papa Francesco, non è 

fatta di grandi cose o gesti eroici, 

talvolta siamo noi a complicarcela.  

La cosa veramente importante da 

capire è che tutto nasce dall‟Amore 

di Dio per noi. L‟origine di tutto 

non siamo noi, uomini e donne, i 

nostri talenti, le nostre capacità, la 

nostra volontà. Ognuno risponde a 

un amore gratuito che Dio ha verso 

ciascuno di noi ancor prima della 

nostra nascita e a prescindere da 

quanto valiamo, da quanto 

produciamo, da quanto siamo 

considerati in questo mondo.  

Anzi, è proprio negli errori e nelle 

debolezze che trova ancora più 

spazio la misericordia di Dio.  

Gesù sapeva che sarebbe stato 

tradito e chi lo avrebbe tradito e 

per questo ha provato dolore e 

amarezza, ma non ha smesso di 

affidarsi al Padre e di amarci fino 

alla morte in croce.  

È questo che umanamente ci 

sembra scandaloso, qualcosa di 

esagerato, impossibile per l‟essere 

umano… sì, se pensiamo di farcela 

da soli! Ma non lo siamo, Gesù 

manda dal Padre lo Spirito di verità, 

lo Spirito Santo, che ci accompagna 

e ci aiuta a rileggere ogni 

avvenimento della nostra vita, 

conducendoci, semplicemente, sulla 

strada della santità. 

Don Giustino aveva ben chiaro 

tutto questo. Partendo dalla 

preghiera, intesa come relazione 

personale con Dio, ha vissuto 

dando luce al messaggio sempre 

attuale del Vangelo.  

Tanto vicino ai giovani, a chi era in 

difficoltà, anche economiche, 

cercava di scorgere in ciascuno le 
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sue potenzialità, i sogni di 

ognuno, non per questo mondo, 

ma da realizzare in questo mondo 

per rispondere a una vocazione 

“unica e irripetibile” ed essere 

parte del grande progetto di Dio 

per l‟umanità.  

Grazie san Giustino per ricordarci 

sempre che è possibile! 



                                                                                                                                        

          INTERVISTA A DON CRISTIAN PRESTIANNI 

                                    IL “NOSTRO”PARROCO 
 

 Pagina 10  Pagina 11 

Buongiorno don Cristian, 

innanzitutto, grazie per dedicarci parte del 

tuo tempo e tanti auguri per i tuoi 25 

anni di sacerdozio festeggiati il 15 maggio 

scorso, lo stesso giorno della 

canonizzazione a San Pietro di don 

Giustino Maria Russolillo, fondatore dei 

Vocazionisti. 

Partiamo proprio dalla scelta della 

Congregazione, perché i Vocazionisti? 

Perché mi ha affascinato il 

carisma di questo sacerdote 

assai attuale anche oggi, che 

consiste nell’aiutare i giovani e 

le famiglie a capire che la vita va 

riempita di significato. 

Quale messaggio porti sempre con te di 

don Giustino? 

L’idea della santità.  

Lui augurava ad ognuno di noi: 

“Fatti Santo perché tutto il resto 

è zero”.  

Abbiamo visto la santità come 

qualcosa di irraggiungibile, 

mentre San Giustino ci ricorda 

che la santità non è altro che la 

vita felice…non facile…ma 

raggiungibile per tutti. 

Al raggiungimento di certe tappe si fa 

quasi sempre un bilancio, ci hai pensato? 

Certo, quello che ho vissuto è 

molto di più di ciò che mi resta 

da vivere…e le mie più grandi 

preoccupazioni sono due: la 

prima è quella di dover morire 

senza essere riuscito a 

raccontare come il Signore mi 

ha cambiato la vita in positivo 

dopo l’esperienza del tumore…

che considero una grazia (so 

che è una parola difficile da 

digerire…ma è proprio così…la 

malattia mi ha resettato su tante 

cose). 

La seconda preoccupazione …

diventata come un motto per me 

è questa: il tempo è troppo 

breve per fare il bene e non 

bisogna sciuparlo.  

In altri termini: tocca 

evangelizzare, spezzare la 

Parola e far fare esperienza di 

Cristo alle persone. 

Nel cammino fin qui fatto, tuo personale 

e con noi parrocchiani, prima come 

viceparroco e poi come parroco, ci sono 

delle esperienze che ricordi particolarmente 

perché significative? 

Sono tante, difficile da 

descriverle tutte.  

Una esperienza su tutte è vedere 

il volto delle persone cambiato.  

Non pochi prima di un percorso 

di fede si avvicinavano con aria 

e modi di fare molto 

superficiale, ma quando 

hanno conosciuto il Signore…

li ho visti trasformati... e fare 

le cose molto seriamente…ma 

anche io sono molto cambiato 

insieme a loro in tutti questi 

anni. 

Quali sono state le maggiori difficoltà 

che hai dovuto affrontare in questi 

anni? 

Vedi, sono una persona che di 

primo impatto ama essere 

antipatico…è voluta la cosa.  

Però trovo grande difficoltà 

quando vedo che la gente 

chiede a noi sacerdoti di 

essere coerenti, ma quando 

vengono in parrocchia 

chiedono delle scorciatoie per 

quanto riguarda la ricezione 

dei sacramenti. E quando 

dicono: “anziché avvicinare 

voi allontanate”… lì proprio 

faccio tanta fatica a tacere.   

Se chiedi a me coerenza, tu 

perché giochi nell’ambiguità?  

Una persona che ha ricevuto 

la Cresima a undici anni, e 

dopo trenta anni mi chiedi di 

fare da padrino ad un 

battesimo…e solo perché ti 

chiedo di frequentare due 

incontri, … tu cambi colore in 

faccia, …per me quella 



                        Pagina 12 

persona non può dirsi 

credente. È come se ti 

presentassi a me a trent’anni 

con l’abitino di prima 

comunione: fai ridere, sei 

buffo…è una veste ridicola 

addosso.  

Non si può ridurre la 

parrocchia in un 

“sacramentificio”.  

In tutti questi anni, su un 

quartiere di circa quindicimila 

abitanti, sono veramente 

poche le persone che mi 

hanno chiesto di crescere nella 

fede: non arrivano a 

centocinquanta. Che poi è la 

cosa che più mi sta a cuore.  

Per l’evangelizzazione ho 

passato intere nottate a 

studiare e pregare…. e 

considero chi mi ascolta assai 

prezioso.  

Se una persona, d’inverno, la 

sera alle ore ventuno, esce di 

casa per ascoltarmi, io non 

posso che dargli il meglio di 

ciò che conosco. 

Sei cresciuto alla “scuola” di don 

Fabio Rosini, che ha fatto e fa delle 

catechesi e, in generale, della 

formazione, il motivo conduttore della 

sua vita sacerdotale…Quanta 

influenza ha avuto e ha su di te, sul 

tuo percorso spirituale? 

Don Fabio è entrato in un 

momento particolare della mia 

vita. Confesso, lui lo sa, … che 

inizialmente quando vedevo 

qualche sua apparizione 

televisiva, non mi stava 

simpatico. Dicevo: “che ci 

trovano di speciale in questo 

sacerdote…non lo so?!”. Poi 

sono andato a seguire la sua 

prima catechesi sui dieci 

comandamenti, e lì…mi ha 

cambiato la vita.  

Tempo fa gli dissi, scherzando, 

che avrei dovuto denunciarlo 

per stalking perché è riuscito a 

modificare il modo di vivere del 

mio ministero sacerdotale senza 

impormi nulla. …Mi sono 

ritrovato cambiato…senza 

nemmeno capire il come.  

Perciò più che essere stato 

influenzato mi ha aperto la 

mente su tante cose.  

Cerco di spiegarmi con un 

esempio: immagina di stare con 

una barca nel mare 

mediterraneo, dove i tuoi 

superiori ti dicono “mi 

raccomando non andare oltre lo 

stretto di Gibilterra…perché lì 

c’è il mare aperto…e si può 

andare incontro alla morte”.  

Don Fabio è stato come il vento 

o meglio il soffio dello Spirito 

Santo in poppa che mi ha fatto 

trovare il coraggio di andare 

oltre il mediterraneo e scoprire 

che lì non c’era la morte, ma il 

grande oceano…altra vita… da 

esplorare.  

Da lui ho ricevuto tanto per 

attualizzare il carisma di noi 

sacerdoti vocazionisti sotto 

un’altra ottica. Ed oggi ho 

grossi progetti per il futuro che, 

se il Signore vorrà, realizzerò…. 

è il tempo che mi manca!  

Non ho mai fatto cose in cui 

non abbia avuto la certezza di 

essere guidato da Dio. 

Ci racconti un po’ del progetto “Colomba 

express”? 

È nato tutto da una telefonata 

del Vescovo Guerino Di Tora: 

mi disse che aveva dato il mio 

numero di telefono all’attrice 

Claudia Koll e che sarebbe stato 

molto interessante per me, 

ascoltarla.  

Dopo alcuni mesi, ci siamo 

incontrati, abbiamo parlato e ci 

siamo resi conto che alcuni suoi 

desideri coincidevano con 

alcuni progetti che facevamo 

noi.  

Abbiamo unito le forze, e ne è 

venuta fuori un’opera grossa.  

Molti non sapranno mai, e poi 

mai, tutte le cose che sono state 

realizzate in tutti questi anni. 

Il gruppo “CEFA” possiamo dire che è 

la tua opera più riuscita e pensiamo 

quella a cui tieni di più perché ti consente 

di esprimere al meglio la tua “paternità”. 

Nella crisi genitoriale che attraversa le 

nostre generazioni i ragazzi sentono 

l’esigenza di punti di riferimento, e nella 

Parola e in coloro che sanno renderla 

fruibile nella vita quotidiana riescono a 

trovarli. Cosa ti stanno insegnando 

questi ragazzi e cosa potresti dire a noi 

genitori, cosa non stiamo capendo di loro 

e del nostro ruolo di educatori? 
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Mi hanno insegnato tanto. Il mio 

ruolo di sacerdote è quello di 

fecondare i cuori, il loro, di 

generare vita.  

I ragazzi sono il futuro della 

società, occuparsi di loro, 

significa preoccuparsi delle 

future vocazioni al matrimonio e 

al sacerdozio.  

Non mi sono mai risparmiato in 

sacrifici per i ragazzi che, oggi, 

trovo molto fragili (soprattutto 

dopo la pandemia). Gli adulti, 

invece, li trovo molto più 

concentrati su loro stessi, sulla 

carriera ed il lavoro, piuttosto che 

dedicare tempo ed ascolto ai figli.  

Dopo tanti anni, dedicati in 

mezzo ai ragazzi, mi accorgo 

subito se ho a che fare con 

giovani seguiti dai genitori o 

meno.  

Più che un’opera mia, i ragazzi 

sono un’opera di Dio. Io stesso 

ancora oggi non riesco a credere 

come sia potuto crescere un 

gruppo così grande.  

Un grazie devo dirlo anche ai 

giovani che ci hanno creduto: 

con loro abbiamo fatto tante 

esperienze e dato tante 

testimonianze in giro per l’Italia. 

Un vero e proprio miracolo per 

l’appunto. 

Più volte hai detto durante le tue omelie di 

non desiderare chiese piene o meglio che le 

chiese piene non sempre sono un buon 

segno. Certo, questa pandemia ha 

contribuito ad allontanare, almeno 

fisicamente, un certo numero di fedeli, ma 

questa criticità sta rientrando… Il 

punto, però, è un altro…ossia se il 

messaggio del Vangelo debba o meno 

essere “annacquato” per renderlo, 

all’apparenza, più digeribile e attraente, 

o se, invece, debba coinvolgere le persone 

proprio per la sua valenza “scandalosa” 

e dirompente… cosa ne pensi? 

Io credo che a nessuno 

andrebbe di bere un buon 

bicchiere di vino annacquato.  

Il messaggio del Vangelo è 

qualcosa di serio e profondo, 

coloro che ce lo hanno 

trasmesso non erano degli 

idioti, ma avevano un cervello 

molto acuto.  

Il Vangelo è scritto per i poveri 

in Spirito. E fino a quando non 

si sperimenta questa povertà 

non c’è spazio per Dio nel 

cuore delle persone.  

A volte mi è capitato vedere 

giovani o persone che 

seguivano le prime catechesi 

dei diversi percorsi che 

proponevo, ma la seconda 

catechesi è giunta cinque, sei 

anni dopo, …perché la vita 

non li aveva ancora menati 

abbastanza.  

Per quanto riguarda le chiese 

vuote…se ne facciamo una 

questione di marketing, è 

giusto interrogarsi sul perché.  

Ma avere le chiese gremite di 

persone che si accontentano 

solo della S. Messa 

domenicale, non so a chi 

giova.  

Io sono con il Cardinale 

Camillo Ruini quando disse: 

“bisogna elevare la massa e 

non massificare la chiesa”. Io 

non mi preoccuperei delle 

chiese vuote o della carenza dei 

sacerdoti, qui c’è un problema 

più grave: mancano proprio i 

figli.  

Un buon cristiano formato è 

come un pizzico di sale: da 

sapore a tutta la pasta. 

Qual è, quindi, la forza del cristiano?  

La forza del Cristiano è 

l’amore…perché disarma…ma 

di questo amore ne vedo 

veramente poco in giro. Non è 

più il tempo di mostrare i 

muscoli per far vedere che si è 

potenti. 

Come un cristiano può essere 

“contagioso” in questo mondo e al tempo 

stesso distaccato dalle logiche mondane? 

Ma un cristiano non vive 

staccato dalle logiche 

mondane, le vive e le guarda 

con gli stessi occhi di Cristo: in 

maniera distaccata. E nello 

stesso tempo le impreziosisce 

con il proprio contributo.  

Se un uomo non vivesse le 

logiche umane non riuscirebbe 

nemmeno ad incarnare il 

Vangelo nella realtà …e credo 

che questo sia uno dei motivi 

per cui la gente si è allontana 

dalla chiesa sì, ma non credo 

dalla fede.  

Io vedo tanta gente in 

ricerca…. 



                        Pagina 14 

Dall’8 giugno riparte l’oratorio estivo. Un 

modo per impegnare i partecipanti, 

bambini e ragazzi fino ai 16 anni, e gli 

animatori, ragazzi e adulti, e educarli allo 

svago e alla fede. Qual è il tema di 

quest’anno? 

Il tema di quest’anno sarà “La 

storia infinita”. In questi giorni 

stiamo facendo gli incontri di 

formazione con i nuovi 

animatori, sono circa 

trentacinque, e contiamo di 

coinvolgerli anche con altre 

attività. Gli adulti, come sempre, 

lavorano in maniera preziosa 

dietro le quinte. 

Per concludere…cosa auguri a te stesso e 

ai noi, tuoi parrocchiani? 

Spero e prego di rimanere 

sempre me stesso e di non 

cogliere mai le provocazioni di 

chi sta sempre arrabbiato.  

Ai parrocchiani, invece, auguro 

di uscire dalle loro case e 

conoscere molto di più la realtà 

della parrocchia che hanno sul 

loro territorio.  

Non rare volte tutti coloro che 

esprimono giudizi poco carini, 

sono persone che non hanno 

mai preso nemmeno un caffè né 

con me, né con i miei 

collaboratori.  

Ma come disse un giorno Papa 

Francesco, i preti sono come gli 

aerei: fanno notizia solo quando 

cadono. 

Grazie e ancora tanti auguri! 

La Redazione                                                                                                 

BRASILE, VESCOVO IONILTON:”LA 
CHIESA DICE NO A MINIERE ED AGRO 

BUSINESS IN AMAZZONIA” 

Intervista al vescovo brasiliano che il 5 maggio scorso 
ha firmato un decreto per prendere le distanze 

dall'industria estrattivista. 

«La nostra missione come 

Chiesa è quella di restare vicino ai 

popoli indigeni anche perchè 

sono sempre più sotto attacco 

in Amazzonia. 

L‟aumento delle attività minerarie, 

l‟agro-business (con l‟estensione 

delle monocolture come gli 

eucalipti ed altre che inaridiscono 

la terra), le esplorazioni di gas e 

petrolio, stanno distruggendo la 

regione amazzonica in Brasile». 

A parlarcene in questa intervista 

è don José Ionilton Lisboa de 

Oliveira, vescovo della Prelatura 

di Itacoatiara, nello Stato 

brasiliano di Amazonas.  

Lo abbiamo incontrato a Roma, 

in occasione della canonizzazione 

di don Giustino Russolillo, 

fondatore dei padri Vocazionisti, 

ai quali appartiene monsignor 

Ionilton.  

Pochi giorni fa il vescovo ha 

firmato un importante decreto 

relativo alla sua prelatura di 

I t a c o a t i a r a  c h e  p r e n d e 

materialmente le distanze dall‟agro

-business industriale, affermando 

che: «non si devono ricevere in 

ambito eccles ia le  “ri sorse 

finanziarie, in valuta o altri beni, 

da pol it ic i ,  industrie  che 

contribuiscono alla deforestazione, 

e da società minerarie, società di 

esplorazione di petrolio e gas». 

  

 

 

 

 Mons. Josè Ionilton il 13 maggio scorso a Roma. 

Di questo atto coraggioso parla 

l‟intera Chiesa brasiliana, poichè è 

il primo orientamento esplicito 

sulla questione in tutto il Paese. 

Ma perchè adottarlo proprio ora? 

«Noi tutti come Chiesa brasiliana e 

in particolare io – ci risponde – in 
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q ua n to  me mb r o  d e l l a 

Confe renza  Epi scopa le 

brasiliana, non possiamo 

rimanere in silenzio davanti a 

questo degrado, ma quando la 

Chiesa parla e denuncia, il 

governo brasiliano afferma che 

stiamo facendo opposizione 

politica.  

Eppure, non si tratta affatto di 

fare politica, si tratta di 

attualizzare il Vangelo!». 

Il Presidente Jair Bolsonaro ha 

emanato una legge il 22 

febbraio scorso, che dà il via 

l i b e r a  i n  B r a s i l e  a d 

un Programa de Apoio ao 

D e s e n v o l v i m e n t o  d a 

Mineração Artesanal e em 

Pequena Esca la .  Ossia 

liberalizza le miniere artigianali 

e di piccole dimensioni. 

 Pertanto il decreto emanato 

dalla prelatura ecclesiastica di 

Itacoatiara, è servito a mettere 

un paletto e a prendere ancora 

di più le distanze della Chiesa 

dall‟industria estrattivista.  

Quando Bolsonaro era 

candidato alla presidenza, nel 

2018, aggiunge il vescovo, 

«fece una critica forte 

alla Conferenza episcopale 

brasiliana, definendoci “il lato 

marcio della Chiesa». 

Deciso a non farsi intimorire 

in nessun modo, monsignor 

Ionilton spiega che: «la sfida 

della Chiesa in Brasile riguarda 

anche i villaggi dell‟entroterra.  

L‟accesso a queste comunità è 

molto oneroso economicamente.  

Ci sono pochi sacerdoti che 

raggiungono i villaggi in barca una 

volta o due l‟anno. E questo sta 

d i v e n t a n d o  u n  p r o b l e m a , 

nonostante la presenza dei laici». 

In questo senso le Chiese 

e v a n g e l i c h e ,  i n  a s c e s a , 

rappresentano un‟altra sfida 

notevole: «sono molto cresciute e 

sono penetrate ovunque – dice – La 

Chiesa  ca t tol ica  fa  fa t ica , 

soprattutto perché i fedeli sono 

tanti e i sacerdoti non abbastanza». 

 

Ilaria De Bonis                       

Estratto da “Popoli e missione” 
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   OLTRE LA NORMALITA’ 

di Federico De Rosa                                                                                                                              

(ragazzo autistico) 

Cari lettori, come è opportuno 

che vi comportiate quando 

incontrate una persona autistica? 

Come fare per costruire una 

relazione? 

 

Da persona autistica provo a 

darvi qualche consiglio, spero 

utile. 

 

Come prima cosa tenete 

presente che per molti autistici il 

mondo è troppo pieno di stimoli 

per cui spesso siamo in difficoltà 

nel capire cosa accade, le 

situazioni e relazioni che stiamo 

vivendo; quindi state calmi 

perché se diventaste ansiosi, 

facilmente potreste cominciare a 

produrre troppi stimoli, magari 

parlando troppo o troppo 

velocemente o producendo 

troppe espressioni del viso o 

gesti delle mani. 

 

Le persone così io le perdo 

subito perché la loro ansia le 

induce a produrre una valanga di 

stimoli relazionali che surclassa 

alla grande le mie capacità 

percettive.  

Tenete conto che ogni tanto 

stare zitti e non fare nulla è 

semplicemente meraviglioso.  

 

Io adoro le persone tranquille e 

tendenzialmente silenziose. 

Per lo stesso motivo già indicato, 

evitate di frequentare la persona 

autistica in un luogo di grande 

confusione come ad esempio una 

stazione ferroviaria o un centro 

commerciale.  

 

Scegliete piuttosto un luogo 

tranquillo come un bosco. 

 

Poi cercate di stare zitti.  

 

Per me autistico, la parola è uno 

strumento da usare per accordi 

operativi, per condividere piccole 

decisioni ma comunque da usare 

con parsimonia.  

 

Parlare tanto è un grosso disturbo. 

 

Dopo un po‟ di silenzio, il vostro 

canale di comunicazione non 

verbale comincerà a potenziarsi e vi 

accorgerete che l‟autistico con il 

volto e i movimenti del corpo sta 

comunicando tantissimo ed anche 

voi state facendo lo stesso. 

 

Siete arrivati.  

 

Non vi rimane che fare cose belle 

insieme riducendo la parola al 

minimo incomprimibile. 

 

Le parole sono rumore.  

La vera comunicazione profonda 

abita il silenzio. 
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In questo articolo si curerà un 

particolare aspetto dell‟attenzione, 

che, come l‟apprendimento, è 

fortemente interconnessa con la 

motivazione intrinseca e la 

volizione.  

Per alcuni autori, la motivazione 

intrinseca è correlata ad 

esperienze di massimo 

coinvolgimento attentivo, 

denominate “esperienze di flusso 

o ottimali” (Csikszentmihalyi) o 

“esperienze di picco” (Maslow): si 

realizzano quando l‟individuo è 

coinvolto in compiti o attività che 

risultano difficili, sfidanti e 

necessitano di un elevato 

impegno.  

In queste esperienze l‟individuo è 

totalmente assorbito, concentrato 

nell‟azione.  

Tale flusso è associato ad un 

senso di serenità ed equilibrio, 

non si provano sentimenti legati 

alla noia o all‟ansia: l‟individuo è 

come estraniato dalla realtà e dal 

tempo, concentrato su ciò che sta 

facendo, che deve fare e che 

percepisce con estrema chiarezza. 

La persona, focalizzata sul 

                                                                                                
L’ATTENZIONE:                                                 

L’ESPERIENZA DI FLUSSO E IL BERSAGLIO 
di Katia Mattei 

presente, sa quali abilità ha a 

disposizione e quali utilizzare in 

quella determinata situazione e 

specifico contesto: ne deriva che 

l‟attenzione appare legata ad 

elementi affettivi dell‟individuo 

stesso.  

L‟esperienza di impegno totale, di 

flusso, che avviene attraverso 

compiti sfidanti, può essere il 

risultato sia di una curiosità innata 

che di un addestramento, se si pensa 

al fatto che esperienze simili sono 

descritte da professionisti come 

compositori, ballerini, scalatori.  

 

Una concentrazione profonda 

nell‟oggetto di esperienza è collegata 

anche al senso di 

autodeterminazione per cui 

l‟apprendimento viene sperimentato 

come liberamente scelto.  

Queste esperienze aiutano le 

persone ad entrare in contatto 

profondo con delle qualità della vita 

di cui si è poco consapevoli o è 

difficile condividere, permettono la 

concentrazione su un unico oggetto 

d‟attenzione, possono favorire 

l‟apprendimento di argomenti 

specifici.  

Certamente va anche considerato 

un altro fenomeno, quello della 

distrazione come difficoltà nella 

volizione, che viene messo in 

evidenza in campo scolastico 

soprattutto dai docenti, come 

strettamente connessa alla riuscita 

nell‟apprendimento.  

Si possono distinguere 

essenzialmente due configurazioni 

legate alla distrazione: la prima è 

caratterizzata dall‟esclusione degli 

stimoli sensoriali provenienti dal 

contesto, con conseguente 

assorbimento e concentramento 

totale nel proprio mondo interno 

o all‟esclusione di tutti gli stimoli 

in arrivo, tanto da parlare di vuoto 

attentivo.  

Essa sarebbe associata a stati di 

apatia, ad una scarsa 

comunicazione, consapevolezza di 

sé e del proprio corpo, da 

immobilità o ipoattività, da 

confusione e incapacità di portare 

a termine i compiti.  

Il secondo tipo di disattenzione, 

invece, è determinato da 

un‟apertura eccessiva 

La vita non è una corsa, ma un tiro al bersaglio, non è il risparmio del tempo che conta, bensì la capacità di trovare un centro                                                      

(Susanna Tamaro).  
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all‟esperienza o da una mancanza 

di selezione delle informazioni in 

entrata, che porta all‟incapacità di 

focalizzare l‟attenzione su un solo 

contenuto: essa è caratterizzata da 

disattenzione, richiesta di 

attenzione, mancanza di 

concentrazione o iperattività.  

 

Tali configurazioni attentive 

sembrerebbero impedire agli 

studenti di fissare l‟obiettivo di 

apprendimento e avrebbero 

un‟influenza negativa sulla volontà 

e la decisione verso una 

determinata scelta.  

 

Alcuni studiosi collegano le 

esperienze di flusso e di picco, con 

l‟attenzione selettiva, cioè 

un‟attenzione focalizzata sugli 

elementi più importanti del 

compito da svolgere: è essenziale 

sapersi concentrare ad un livello 

profondo, ma anche persistere 

nell‟attenzione al fine di portare a 

buon termine il compito da 

affrontare ogni volta.  

Per capire meglio le esperienze di 

flusso e di picco possiamo fare 

l‟esempio di una partita di calcio 

della nazionale italiana: si è 

talmente concentrati in quella 

esperienza e in quel lasso di tempo 

di circa novanta minuti o più, che 

raramente si riesce a sentire rumori, 

suoni che ci circondano e 

raramente si riesce a comprendere i 

discorsi di altre persone che stanno 

nella stessa stanza; quella cosa 

attrae, interessa tanto che ciò che 

concerne altre cose non vengono 

viste o sentite, come non 

esistessero.  

Tale attenzione e tale 

concentrazione, l‟arrivare a vedere 

quel risultato, quel traguardo, pur 

non dipendendo dalla persona in sé, 

la isola da ciò che non le interessa 

in quel momento, da ciò che le 

farebbe perdere qualcosa a cui tiene 

fortemente; questo si dovrebbe 

tenere conto nel processo attentivo 

di ogni individuo: ogni individuo ha 

i suoi interessi, ha il suo bagaglio 

culturale e affettivo, ha le sue abilità 

e la sua attenzione andrebbe carpita, 

attratta tenendo conto, appunto, 

dell‟unicità e l‟irripetibilità di ogni 

persona.  

E tenendo conto che riuscire ad 

attrarre l‟attenzione selettiva dando 

stimoli che interessano quella 

persona tanto da suscitare in lei 

forti esperienze di concentrazione, è 

quello che accade ad esempio 

quando si scocca una freccia con 

l‟arco, facendo centro con un colpo 

solo…Come se il tempo si fermasse 

per dare, ad ognuno, l‟opportunità 

di arrivare lì dove ha deciso di 

arrivare…  
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Comare Volpe e compare Coniglio 

erano grandi amici, tanto tempo fa, 

quando il coniglio aveva ancora le 

orecchie piccole e la coda lunga e 

folta.  

Una volta compare Coniglio die alla 

Volpe: “Comare, non avreste voglia 

di andare a pescare?”  

“Pescare?” rispese la Volpe, “non 

sarebbe una brutta idea. Mi 

andrebbe proprio di avere per cena 

una bella trota arrosto”. 

“Purtroppo,” rispose il Coniglio, 

“non abbiamo una lenza”. 

“A questo si rimedia”, ribatté la 

Volpe, “Potresti provare a pescare 

con la coda.  

La tua coda è lunga, folta, i pesci 

abboccheranno di sicuro, e tirarli a 

terra sarà affare di un attimo”. 

“Ottima idea”, approvò il Coniglio, 

“ma perché non provi prima tu, con 

la tua coda?”. 

“Lo farei senz‟altro, compare, ma 

vedi anche tu che la mia coda non è 

così lunga e così folta come la tua. 

Tu ci riusciresti molto meglio”. 

“D‟accordo”, disse il Coniglio, e 

andarono insieme al fiume. 

Qui il Coniglio tuffò la coda 

nell‟acqua e se ne stette ad aspettare 

che qualche pesce abboccasse.  

La Volpe, dal canto suo, scrutava 

l‟acqua, pronta a dar l‟allarme. 

A un tratto il Coniglio sentì che 

qualcosa gli aveva morso la coda e 

disse alla Volpe: “Comare, date un 

po‟ un‟occhiata, deve aver 

abboccato. E secondo me 

dev‟essere una carpa delle più 

grosse, perché stava addirittura per 

trascinarmi nel fiume”. 

La Volpe guardò. 

“Ahi, ahi, compare”, esclamò poi, 

“le cose si mettono male.  

Sai chi è che ti ha acchiappato per 

la coda?  

È madama Tartaruga in persona. 

Quella è capace di tirarti a mollo e 

farti annegare”. 

Infatti, madama Tartaruga teneva il 

Coniglio per la coda e tirava con 

tutte le sue forze. 

“Comare, aiuto”, si lamentò il 

Coniglio, “tienimi forte, presto, 

altrimenti madama Tartaruga mi 

farà affogare davvero”. 

La Volpe acchiappò il Coniglio per 

le orecchie e tirò, tirò finché le 

orecchie si allungarono, si 

allungarono, e diventarono della 

misura che si vede adesso. 

La Volpe alla fin fine, tirò più forte 

della Tartaruga, ma purtroppo la 

bella coda del Coniglio rimase in 

bocca a madama. 

Ed ecco perché il Coniglio, al 

giorno d‟oggi, h soltanto un 

mozzicone di coda. 

 

   FAVOLE PER BAMBINI                              

“PERCHE’ IL CONIGLIO HA LE ORECCHIE LUNGHE                                      

            E LA CODA CORTA”   



 Pagina 20 

Salutiamo il fornaio Eurisace e la 

sua consorte e da piazza di Porta 

Maggiore ci incamminiamo su via 

Statilia. 

 A farci strada, alla nostra sinistra, 

è l‟acquedotto di Nerone.  

Nato come ramo secondario 

dell‟Acquedotto Claudio, era stato 

costruito da Nerone per alimentare 

il ninfeo della sua opera più 

ambiziosa, la Domus Aurea, 

iniziata subito dopo il grande 

incendio che aveva distrutto Roma 

nel 64 d.C.   

Alla fine di via Statilia, mentre 

l‟acquedotto prosegue il suo 

tragitto millenario verso il Celio, 

noi percorriamo il breve tratto di 

via Emanuele Filiberto alla nostra 

sinistra.  

Attraversiamo all‟altezza del 

semaforo in direzione della 

stazione dei taxi e ci troviamo in 

piazza di Porta San Giovanni, alle 

spalle della Scala Santa, proprio 

sotto quello che i romani 

conoscono come “il nicchione”, 

ma che è passato alla storia come il 

“triclinium leoninum”. 

La singolare costruzione che 

v e d i a m o  o g g i  v e n n e 

c o m m i s s i o n a t a  n e l  1 7 4 3 

all‟architetto Ferdinando Fuga da 

papa Benedetto XIV, al fine di 

recuperare il mosaico del grandioso 

triclinio costruito da papa Leone III 

nel IX sec d.C., probabilmente nel 

798.  

L‟attenzione va rivolta soprattutto al 

catino absidale, la cui iconografia è 

strettamente legata ad una serie di 

importanti eventi storici, culminanti 

nell‟incoronazione imperiale di 

Carlo Magno il giorno di Natale 

dell‟800. 

Il mosaico dell‟esedra è una 

riproduzione del mosaico originale 

che decorava l‟abside maggiore del 

triclinio di Leone III, a pianta 

rettangolare con un‟esedra sul lato 

di fondo e una su ognuno dei lati 

lunghi laterali.   

Il mosaico in questione riprende 

l ‟ i c o n o g r a f i a  o r i g i n a l e 

rappresentante la “Missione degli 

Apostoli”, cioè Cristo circondato 

dagli undici apostoli pronti a 

convertire il mondo.  

Con grande probabilità la scena 

faceva riferimento al programma di 

espansione e rafforzamento della 

chiesa romana in Europa con 

l‟appoggio di Carlo Magno.  

A conferma di questa ipotesi, i 

gruppi raffigurati sui lati dell‟arco 

trionfale che incornicia il catino: a 

destra S. Pietro porge il pallio a papa 

Leone III e uno stendardo a Carlo 

non ancora imperatore; a sinistra 

Cristo porge il pallio a S. Pietro e il 

labaro all‟imperatore Costantino, 

con un preciso riferimento alla 

”Donazione”, un clamoroso falso 

s t o r i c o  c h e  a t t r i b u i s c e 

all‟imperatore Costantino un editto 

contenente importanti concessioni 

a l la  chiesa cattolica e i l 

riconoscimento al papa Silvestro I 

e ai suoi successori, in quanto 

eredi di S. Pietro, di un‟autorità 

superiore a quella del trono 

secolare dell‟imperatore. 

 

 

 

 

 

 

Purtroppo, conosciamo il triclinio 

originario solo da descrizioni e 

disegni che ci sono stati 

t ramandat i ,  po iché venne 

interamente demolito nel 1589.  

Vennero mantenuti in loco e 

restaurati nel 1625 solo l‟abside e il 

suo mosaico, trasferito nel 1743 

alle spalle della Scala Santa, nella 

posizione attuale, ma che venne 

gravemente danneggiato nel corso 

del trasferimento.  

        ROMA VISTA DA FUORI                                       

                Il complesso del Laterano: Il triclinium leoninum       

di Francesca Trapasso 
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Quello che vediamo oggi è una 

copia poco fedele dell‟antica 

decorazione, che in ogni caso si rifà 

all‟antica composizione leonina, 

mantenendone intatti gli intenti e la 

memoria   

Bibliografia e illustrazioni: R.Krautheier,  Roma. 

Profilo di una città, 312-1308  

                                                                                               
“STREET ART” 

di Roberto Bracco 

N e l l a  s c o r s a  e d i z i o n e , 

approfittando del murale di Alleg a 

Colle Salario vi avevo raccontato, 

molto brevemente, la storia della 

street art. Oggi vorrei farvi 

conoscere un po‟ meglio un artista, 

tra i più celebri! che a Roma è 

davvero molto presente e lo faccio 

prendendo come spunto una corsa 

che avevo organizzato proprio 

questo inverno. 

Se per le sette chiese, di cui vi 

avevo già raccontato lo scorso 

anno avevo impiegato 28 km per 

Blu sono arrivato a 30 km in meno 

di 3 ore…  e non li ho neanche 

visti tutti.. ma è un bel traguardo!!! 

Blu è uno pseudonimo perché il 

nome o la data di nascita di questo 

artista sono sconosciuti, ma nel 

2011 i l  Guardian, celebre 

quotidiano britannico, lo ha 

segnalato nel novero dei migliori 

dieci street artist in circolazione. 

Insomma, un vero e proprio 

Banksy italiano. 

Si ipotizza che sia nato a Senigallia 

all‟inizio degli anni ‟80 e che si sia 

formato a Bologna, dove nel 1999 

sono apparsi i primi suoi lavori, per 

poi farsi conoscere, anno dopo 

anno, sempre di più nel panorama 

artistico italiano e internazionale, 

r ivendicando costantemente 

l‟universalità e la gratuità dell‟arte di 

strada, da intendersi come la vera 

e unica arte di tutti e per tutti.  

Non stupisce quindi che a marzo 

2016, per rivendicare questa sua 

radicata convinzione lo stesso Blu, 

insieme ad altri artisti di strada, 

compia un gesto davvero 

eclatante: decise infatti di 

cancellare niente meno che tutte le 

proprie opere dai muri di 

Bologna, realizzate in vent'anni di 

attività.  

Un vero e proprio atto di protesta 

estrema e dolorosa contro la scelta 

della municipalità di voler 

“strappare” alcune sue opere dai 

muri degradati in cui erano state 

realizzate per esporle in una 

mostra convenzionale sulla street 

art nonostante il parere contrario 

dell‟artista stesso.  

Il sacrificio estremo del suo lavoro 

in nome di un giusto ideale! 

Ma torniamo a Roma e a dove 

potete vedere alcuni dei suoi 

monumentali lavori. 

Sono partito come d‟abitudine a 

mattina molto presto, direzione 

San Basilio, uno dei tanti quartieri 

problematici delle immense e 

rocambolesche periferie di Roma, 

che sembrano non finire mai… 

ma che proprio per questo sanno 



regalare altrettante emozioni che 

non finiscono mai… ricordo un 

cielo invernale tinto di rosa… 

un‟aurora fredda ma irripetibile! 

 Ed eccomi al murales n.1 al km 

9 (lo avevo già visto a novembre 

quando avevo fatto il giro dei 

murales di San Basilio ma 

rieccomi qui più che volentieri): 

rappresenta il Santo che 

cammina verso i caseggiati 

popolari del quartiere recidendo 

con una cesoia un lucchetto che 

rappresenta la proprietà.  

Lo stesso lavoro è dedicato a 

Fabrizio Ceruso, come indica la 

veste del Santo, un ragazzo 

ucciso dalla polizia durante gli 

sgomberi delle palazzine 

occupate fatta l‟8 settembre 

1974. 

 

 

 

 

E poi via verso Rebibbia e Ponte 

Mammolo, per i numeri 2-3-4 al 

km 13: tre muri immensi, 

bellissimi, dal significato potente 

e polemico, in pieno stile Blu 

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

dell‟ingiustizia della piramide 

sociale, della sostenibilità, 

d e l l ‟ u r b a n i z z a z i o n e 

incontrollata, della libertà 

dell‟individuo, della distruzione 

del mondo da parte dello 

sviluppo senza freni del 

“ p r o g r e s s o ”  p e r p e t r a t o 

dall‟uomo.  

Temi profondi che sono resi ancora 

più graffianti dalle dimensioni delle 

pareti, a dir poco gigantesche, dalla 

b r i l l a n t e z z a  d e i  c o l o r i  e 

dal l ‟ incredibi le  r icchezza di 

particolari. Davvero un‟emozione 

unica scoprire ogni aspetto di queste 

opere, tra le più belle che abbia mai 

visto! E, per dare un po‟ di 

continuità al racconto dell‟altra 

volta, in via Ciciliano, proprio di 

fronte al murale di Blu “Capita” che 

polemizza contro la Piramide sociale 

c‟è la “Scimmia del quarto like”, di 

Alleg, il writer di cui vi avevo 

parlato la volta scorsa. 

 Ma andiamo avanti, che la corsa è 

ancora lunga e al km 19 arrivo in 

piazza Quarticciolo per il numero 5. 

Un‟altra zona borderline dove 

l‟artista ci parla di ostentazione, 

esibizionismo, e soprattutto 

dell‟ossessione consumistica della 

soc ie tà  contemporanea  che 

impoverisce e marcisce l‟individuo. 

Come? Attraverso due mostri sacri 

della storia dell‟arte, ridicolizzati!!!  

Una Venere di Milo che diventa una 

fashion victim con tanto di 

barboncino a seguito e un Davide di 

Michelangelo, tamarro, sovrappeso e 

ingioiellato che si sta scattando un 

selfie (qui i particolari sono 

superlativi: l‟orologio d‟oro, il 

crocifisso d‟oro, le scarpe d‟oro!!!!!) 

 Il numero 6 è lungo la via 

Prenestina, al km 23, all‟altezza 

dell‟area dell‟ex Snia Viscosa (che è 

una miniera di murales, ma ci 

tornerò con calma un‟altra volta). 

Qui Blu rappresenta un popolo di 

l u s t r a s c a r p e ,  n u o v a m e n t e 

rimarcando un‟impietosa piramide 

sociale. Un susseguirsi di caste fatte 

di tanti sottomessi, maltrattati, 

malpagati da cui ogni tanto 

qualcuno riesce a scappare; un 

segno di speranza, verso una libertà 

lontana. 

 E chiudo in Ostiense, al km 30 

con il lavoro numero 7 fatto 

nell‟edificio occupato di via del 

Porto Fluviale, una delle sue opere 

più grandi, che occupa tre facciate 

del gigantesco caseggiato (anche 

questa l‟avevo già vista… ma è 

sempre un piacere tornare a vedere 

importanti e significativi lavori di 

artisti così importanti). 

 30 km e non sentirli… non dico 

che al termine ero fresco come una 

rosa, ma secondo me potevo 

andare avanti… ci sarebbe stato il 

murale dell‟ex cinodromo, non 

lontanissimo, già visto anche 

quello, ma 7 erano le chiese e 

quindi ho mantenuto il numero 

anche per i murales e direi che va 

bene così.. mi godo il ricordo di 

una delle corse più belle che abbia 

mai fatto! E ora?... devo iniziare a 

studiare la prossima!!!! 
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       RECENSIONE      

 “A CHIARA” 

                                                            di Salvatore Cusimano 

È il diciottesimo compleanno di 

Giulia, figlia maggiore di una 

famiglia di Gioia Tauro. Sua 

sorella Chiara di anni ne ha 15 ed è 

nella fase della vita in cui comincia 

a porsi molte domande.  

Quando però suo padre Claudio 

sfugge alle forze dell‟ordine le 

domande che Chiara pone alla sua 

famiglia diventano scomode: non è 

abbastanza grande per capire, non 

sa che ci sono cose che è meglio 

non sapere e cose che è meglio 

non dire.  

Siamo di fronte ad un intenso 

racconto familiare che riesce a 

p a r l a r e  d e l l a  c r i m i n a l i t à 

organizzata da un punto di vista 

interno, veritiero e per questo 

tutto da scoprire.  

Si parla di „ndrangheta, il che 

potrebbe portare facilmente verso 

violenza, adrenalina e scontri 

armati. Non è affatto il caso di “A 

Chiara”, che rappresenta a tutti gli 

effetti un racconto familiare, in cui 

si rompe la bolla creatasi intorno 

alla narrazione della criminalità in 

Italia, dando una sfumatura umana 

a una dimensione troppo spesso 

stereotipata.  

La storia è ispirata a fatti accaduti 

ad altre persone, ma non si tratta 

del classico „mafia movie‟, ma di 

un affresco, privo di pregiudizi e 

banalità, su quella che è la 

situazione nel citato quartiere 

calabrese a Gioia Tauro. 

Jonas Carpignano, munito di 

macchina da presa a mano, riesce a 

raccontare dall‟interno anziché 

dall‟esterno questo complesso 

universo, mostrando che la vita dei 

cosiddetti “affiliati” in fondo non 

differisce più di tanto da quella 

degli altri.  

Ben disegnato il personaggio di 

questa adolescente, recitato da 

Swamy Rotolo, unica attrice 

professionista in un cast di non 

attori (si tratta della vera famiglia 

della Rotolo), peraltro premiata al 

Festival di Cannes. 

Il regista riesce a fare immergere lo 

spettatore nella storia, creando in 

lui autentico interesse per la 

protagonista e i vari personaggi.  

I precedenti film di Carpignano 

(“Medi terranea”,  2015;  “A 

Ciambra”, 2017) sono stati 

accostati al cosiddetto cinema del 

reale, con la predilezione verso 

attori non professionisti, contesti 

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

tendenzialmente lungo tempo 

insieme a coloro che diverranno 

personaggi, in un processo 

spontaneo in cui la sceneggiatura 

non viene prima, ma si sviluppa 

insieme o dopo le riprese.  

Si chiude così la „trilogia‟ dedicata a 

Gioia Tauro. 

Singolare poi che l‟inizio del film si 

svolge durante la festa dei 18 anni 

di Giulia, così come la fine 

ambientata nuovamente su una 

festa di 18 anni, in modo 

deliberatamente circolare.  

Racchiusa tra queste due feste, la 

drammaturgia è, chiaramente, 

studiata con attenzione prima delle 

riprese. 
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