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L‟idea di un‟intervista alla mia 

amica Francesca, che conosciamo 

perché ha già collaborato al 

giornalino, è nata da lei che si è 

proposta per parlare della sua 

esperienza con i giovani. 

Già in precedenza avevamo 

conversa to ins ieme de l le 

difficoltà che incontrano gli 

adolescenti oggi, trovandoci 

d‟accordo sull‟importanza della 

vicinanza quale strada maestra 

per allontanare tanta solitudine e 

“non ascolto” che spesso portano 

i ragazzi a disorientarsi e, nei casi 

peggiori, a perdere il contatto con 

la realtà attraverso varie forme di 

dipendenza.  

Abbiamo riflettuto sul fatto che 

le famiglie hanno bisogno di aiuto 

e sempre più spesso lo trovano in 

persone che, per passione e 

amore, dedicano parte del loro 

tempo ai figli di famiglie che 

fanno parte della comunità, 

dando ripetizioni, seguendoli nel 

loro percorso di studi e anche 

nella loro crescita spirituale.  

Si crea un rapporto stretto che 

arricchisce reciprocamente e che 

spesso fa passare in secondo 

piano l‟obiettivo iniziale di questi 

incontri, ossia migliorare il 

rendimento scolastico o il 

metodo di studio. 

Innanzitutto, grazie Francesca per 

voler condividere questa parte 

importante della tua vita. 

Ti definirei un‟”educatrice sul 

campo” perché, pur non essendo 

un‟insegnante o un‟educatrice di 

professione, da tanti anni trascorri 

molto tempo con bambini e 

adolescenti. 

Anche tu, come molti di noi, vivi 

in una realtà di periferia. Perché 

hai sentito il desiderio di 

raccontarci la tua esperienza? 

L' urgenza di parlare di ragazzi 

nasce dalla percezione di un vero e 

proprio disagio che covava da 

tempo, che può assumere forme 

diverse e che la pandemia ha 

semplicemente messo sotto i nostri 

occhi in maniera talmente evidente 

da non poter essere più ignorato.  

La sensazione è che questi ragazzi 

siano stati letteralmente "svuotati" 

da un consumismo tecnologico, e 

non solo, che non riusciamo più a 

tenere sotto controllo. Alcune volte 

il loro vuoto deriva dal vuoto degli 

adulti, altre da un uso eccessivo e 

d istorto de i  socia l  che  l i 

confondono e li portano a perdere il 

contatto con la realtà, ma raramente 

la causa è una sola..  

Forse sono discorsi retorici, ma è 

importante che non vengano 

dimenticati. 

Quando e come è iniziata questa 

tua attività? 

Molto banalmente dall'esperienza 

di mamma: avendo un figlio 

unico capitava spesso di avere in 

casa amici di scuola o ragazzi 

conosciuti durante l'attività 

sportiva o al catechismo, e 

a l t re t tan to  spesso  a lcuni 

cominciavano a raccontare, di 

scuola, amicizie, esperienze 

sportive, vacanze.  

Qualunque fosse l'argomento, 

avevano tutti in comune lo stesso 

desiderio di essere ascoltati.  

Noi adulti abbiamo sempre 

troppa fretta e i ragazzi tanto da 

dire... 

Che impressione ricevi dai loro 

genitori? Si crea anche con 

loro una complicità? 

I genitori spesso sono le prime 

vittime, convinti di dover 

riempire a tutti i costi ogni 

mancanza con degli oggetti 

spesso anche costosi, seguendo le 

mode, proteggendo i propri figli 

non si sa bene da cosa… 

Anche con loro si crea un 

rapporto di fiducia, si aprono più 

che a figure professionali, come 

psicologi o assistenti sociali, 

perché vivono un rapporto alla 

pari, sei esattamente come loro, 

un genitore, una madre, ti 

sentono vicina. 

     

  LA MIA PARTE 

di Simona Galia 



Pagina 3 

Sei anche una catechista e 

prepari i bambini alla Prima 

Comunione. Quanto la fede ha 

inciso sulla tua scelta di 

dedicarti agli  altri, in 

particolare ai bambini e agli 

adolescenti? 

Questa disponibilità all'ascolto 

evidentemente non è sfuggita al 

parroco, che mi ha proposto di 

accompagnare i bambini di 

seconda elementare nel percorso 

per la Prima Comunione, e il 

passo da l  ca techismo a l 

volontariato a tutto tondo è stato 

breve.  

Seguendo i bambini si ha 

inevitabilmente a che fare con le 

famiglie, ognuna con la sua storia, 

alcune volte difficile.  

Il bambino che disturba sta 

dicendo che c‟è qualcosa che non 

va, cerca di attirare l‟attenzione.  

A quel punto ti fermi, cerchi di 

conoscere la famiglia e scopri 

situazioni complicate che, vivendo 

in una borgata, quasi ti aspetti, ma 

capisci che c‟è tanto da fare e ti 

rimbocchi le maniche e cominci.  

Lo fai, non ti domandi neanche 

perché, lo fai e basta, un po‟ come 

quando ti si allaga la casa, prendi il 

secchio e cominci a raccogliere 

l‟acqua perché ce n‟è bisogno e 

così quando c‟è una richiesta di 

aiuto. 

Sicuramente incontri delle 

difficoltà, come le superi? Hai 

mai paura di non essere 

all’altezza e di non farcela? 

Ho sempre paura di non essere 

all'altezza, ma la fede viene in mio 

soccorso.  

Accompagno i bambini dalla 

Comunione alla Cresima e la fede mi 

sostiene quando camminare è 

difficile e i dubbi sono tanti, perché i 

dubbi ci sono e i bambini sono i 

primi ad accorgersene e a fare 

domande.  

La fede ti dà la forza di andare 

avanti, di sostenere chi è in 

difficoltà, di portare i tuoi pesi e 

quelli degli altri, ma non sempre si 

riesce…la fede… è da lì che parte la 

spinta più grande, bisogna credere in 

se stessi e sapere che c‟è qualcuno 

che abita tanto più in alto di te che 

crede in te e così ti senti protetta, 

chiedi consiglio… è la spinta più 

grande, quella che non ti fa chiedere, 

ma chi me lo fa fare e che ti fa 

comprendere che ne vale la pena, 

perché ne vale SEMPRE la pena. 

                                                                                                                                                   https://www.ilcorrieredellacitta.com/ultime-notizie/roma-nord-droga-e-spaccio-tra-
adolescenti-il-parroco-antimafia-scende-in-strada-e-guida-la-fiaccolata-dei-
cittadini.html 

https://www.ilcorrieredellacitta.com/ultime-notizie/roma-nord-droga-e-spaccio-tra-adolescenti-il-parroco-antimafia-scende-in-strada-e-guida-la-fiaccolata-dei-cittadini.html
https://www.ilcorrieredellacitta.com/ultime-notizie/roma-nord-droga-e-spaccio-tra-adolescenti-il-parroco-antimafia-scende-in-strada-e-guida-la-fiaccolata-dei-cittadini.html
https://www.ilcorrieredellacitta.com/ultime-notizie/roma-nord-droga-e-spaccio-tra-adolescenti-il-parroco-antimafia-scende-in-strada-e-guida-la-fiaccolata-dei-cittadini.html
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  AMATI! 

di Chiara Cicconi 

Nel precedente numero del 

giornalino abbiamo parlato tanto 

della violenza sulle donne, che 

può essere sia fisica che 

ps icolog ica  e  a l t re t tanto 

distruttiva.  

Ora voglio raccontare cosa può 

accadere se si riesce a riprendere 

in mano la propria vita, a 

comprendere che non ci 

meritiamo un amore malato, un 

rapporto fatto di sofferenza e 

insulti, mancanza di rispetto e 

amore ma che dobbiamo 

imparare ad amarci e rispettarci 

per prime.  

Quando ho aperto gli occhi e ho 

visto che poteva esistere un altro 

genere di amore, quello vero, mi 

sono guardata allo specchio e mi 

sono chiesta: "Perché ti stai 

facendo questo?".  

A 33 anni ero diventata una 

persona diversa anche davanti 

allo specchio: avevo preso peso, 

tagliato corti i capelli, io che li 

avevo sempre portati lunghi, e 

colorati di rosso, vestivo come 

una donna più grande, senza 

mettere in risalto nulla di me.  

Era come se volessi scomparire. 

Poi mi sono domanda perché 

avessi avuto così tanto bisogno di 

essere amata da aver creduto alle 

sue finte promesse, ai suoi 

atteggiamenti possessivi, alla sua 

disistima nei miei confronti, ai 

suoi insulti e aver scambiato tutto 

questo per amore. E allora mi 

sono detta: "Se non ti ami per 

prima, non può farlo nessun altro 

al posto tuo." Ed è iniziata la mia 

risalita dal baratro.  

Non ho più permesso che mi 

raccontasse bugie per giustificare 

le sue mancanze di rispetto e ho 

messo fine al nostro matrimonio, 

senza più cercare e attendere da lui 

risposte che non sarebbero mai 

arrivate.  

Ho fatto di tutto per difendermi da 

lui che voleva continuare ad avere 

potere su di me, che continuava a 

cercare di farmi del male anche da 

lontano.  

Mi guardavo allo specchio e tutti i 

giorni mi ripetevo di valere il mio 

amore. E così riuscivo a tenere 

lontano la sofferenza che lui 

voleva continuare ad infliggermi e 

a guardare tutto da un'altra 

prospettiva.  

Ho iniziato a vederlo per quello 

che era, a vedere tutti i suoi limiti e 

tutto il dolore che aveva dentro e 

così non l'ho odiato ma non ne ho 

neanche avuto paura e ha perso, in 

questo modo, tutto il potere che 

gli avevo dato. E io sono rinata.  

Ho accettato l'amicizia di un uomo 

che conoscevo da tanto tempo e 

che nascondeva un sentimento 

molto più profondo.  

Ho cambiato colore ai miei capelli 

facendoli tornare neri, come erano 

sempre stati e ho aspettato che 

ricrescessero. Ho ripreso a 

indossare abiti più nel mio stile 

e non mi sono nascosta più.  

Ho iniziato una dieta e iniziato 

delle cure che dovevo 

intraprendere. Insomma, ho 

iniziato ad amarmi e a 

prendermi cura di me stessa.  

Ho cercato di comprendere i 

motivi per i quali avessi 

permesso che mi trattasse in 

quel modo e li ho trovati nella 

mia eccessiva sensibilità ai 

problemi altrui ma anche nella 

mia insicurezza, nel non 

conoscermi abbastanza e nel 

non apprezzare, per prima, i 

miei punti di forza, le mie 

qualità.  

Allora è iniziato tutto un lavoro 

interiore su di me, sul 

conoscermi e riconoscermi.  

Non avevo più bisogno di 

essere riconosciuta perché mi 

riconoscevo. Ho imparato che 

tutto quello che cerchiamo 

negli altri, possiamo donarcelo 

da soli. Questo per me significa 

amarsi. E quando ho imparato 

ad amarmi, ho permesso ad 

un'altra persona di fare 

altrettanto e sono riuscita ad 

accettare quell'amore vero, 

genuino, rispettoso. Quindi vi 

dico che l'unica ricetta per stare 

bene con se stessi e per 

accettare di essere amati di un 

amore giusto, è amarsi. 

AMATI! 
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Non siamo ciò che ci capita.  

Per quanto gli eventi dolorosi 
possono a volte farci visita nel 
momento presente, dobbiamo 
tenere a mente che ciò che ci è 
capitato non è nel qui ed ora.  

A volte ci confondiamo, ci 
mischiamo con il nostro passato 
perdendoci lo spettacolo 
dell'esistere che è sempre qui 
davanti a noi.  

 

 

 

 

 

Ci chiede di allearci con lui.  

Siamo stati feriti ma non siamo le 
nostre ferite, a volte ce lo 
dimentichiamo.  

Possiamo scegliere come 
affrontare la nostra esistenza 
partendo da oggi con questa 
consapevolezza.  

Tutto possiamo ancora creare.  

Dobbiamo desiderare fortemente 
e avere fede nella vita che ci 
supplica di essere vissuta 
trionfando.   

Non abbiate paura della tristezza 
di ciò che è stato, se avete freddo 
copritevi.  

Lasciate che le lacrime sgorghino 
dai vostri occhi, ma non vi 
lasciate sopraffare da questi 
sentimenti, da queste emozioni.  

Siete voi i capitani della vostra 

barca e potete scegliere in ogni 
istante il colore della vostra 
esistenza. Come volete colorarla?  

Che la vita sia con voi ogni istante, 
che la vita sia con me ogni istante. 

Siate padroni della vostra esistenza 
purificando le vostre emozioni con 
l'amore, quello che risana, 
abbraccia, accoglie.  

La vita è meravigliosa. 

 

 

 

 

 

     

COME VOLETE COLORARE LA VOSTRA VITA?                           
di Elisa Pedercini 
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Ciao diario, è la prima volta che 

ci incontriamo, e piano piano ci 

conosceremo, ti porterò nel mio 

mondo, sarà un viaggio lungo e 

a volte difficoltoso, ma alla fine 

spero che saprai apprezzare 

quello che sono.  

Mi chiamo “Dadà”, o almeno 

tutti mi chiamano così, perché 

sono le uniche sillabe che so 

pronunciare.  

Affermano di me, che sono una 

bella ragazza: capelli biondi, 

occhi verdi, di corporatura 

robusta, con un po' di pancia.  

Mia madre e mio padre dicono 

che la mia storia speciale è 

cominciata sin quando ero nella 

pancia.  

Io riesco a comprendere quasi 

tutto quello che mi viene detto, 

ma non riesco a parlare.  

Ho 14 anni, il mio corpo cresce, 

ma nella mia testa sono una 

bambina di otto anni.  

C a m m i n o ,  m a  u n  p o ' 

barcollando, e ho bisogno 

sempre di qualcuno che mi 

faccia compagnia.  

Faccio nuoto da quando sono 

piccola e quando sto in acqua mi 

sento libera, non sento l‟affanno 

di camminare, di spostarmi, 

posso stare da sola, non ho 

bisogno di nessuno, è il mio 

spazio dalle mille bolle blu.  

Ma adoro anche ballare e sentire la 

musica: ho un‟ istruttrice di ballo 

tutta per me, dice che sono 

elegante e sento molto bene il 

ritmo, anche se mi aiuta molto, 

perché mi stanco e mi affatico a 

muovermi; sogno di diventare una 

ballerina che possa saltare in alto e 

fare le piroette come tutte quelle 

ballerine leggere, oppure diventare 

una tuffatrice per tuffarmi libera 

dall‟alto.  

Mi piace stare con gli altri ragazzi, 

anche se a volte è difficile a scuola 

stare in classe: alcuni compagni si 

spaventano, e anche qualche 

professore  non sa  come 

avvicinarsi a me e si spaventa.  

A volte emetto dei suoni strani 

quando sono contenta.  

Quando invece mi sento 

arrabbiata sbatto la testa sul banco 

oppure mi sdraio per terra, butto 

le mie cose a terra.  

Quando sono arrabbiata, non 

sono pericolosa, sono solo 

dispiaciuta, perché non riesco a 

fare una cosa, o anche perché non 

mi sento capita.  

A volte i professori dicono al mio 

educatore di portarmi fuori, 

perché disturbo.  

Il mio educatore è molto paziente, 

mi aiuta a stare in classe, e insieme 

al mio insegnante di sostegno 

cercano di aiutarmi a svolgere 

alcuni argomenti delle discipline 

che mi interessano: mi piacciono i 

numeri e scoprire come sono gli 

animali, dove vivono, che verso 

fanno, com‟è fatto il loro corpo, 

come fanno a muoversi, e mi piace 

scoprire anche il corpo umano.  

Mi piace leggere tante favole 

speciali scritte con una scrittura 

speciale apposta per i bambini 

come me che hanno difficoltà a 

parlare, a scrivere.  

La scrittura di cui parlo usa tanti 

pittogrammi che sono delle 

immagini di oggetti, animali, azioni, 

persone, con la parola che descrive 

cos‟è sotto.  

Non leggo la parola lettera per 

lettera, ma la riconosco tutta 

insieme: mamma e papà dicono che 

io faccio lettura globale.  

Io con i pittogrammi, poiché non 

riesco a parlare, compongo delle 

frasi e riesco a comunicare cosa 

voglio fare, dove voglio andare, 

come mi sento e se ho qualche 

dolore fisico.  

Uso anche dei segni con le mani, 

che sono scritti sui pittogrammi e 

                                                                                                                        

DIARIO DEL MONDO DI “ DADA’ ”                                                           

di Katia Mattei 
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con cui comunico i miei bisogni 

(mangiare, andare al bagno, 

terminare o iniziare un‟attività).  

La mia vita non è facile, ho già 

visto tanti dottori e ogni anno ci 

sono da fare i controlli per 

valutare come sto.  

I miei genitori, i miei nonni, tutti 

stravedono per me e mi dicono 

sempre che posso insegnare tante 

cose belle sia a tutti, come 

risvegliare dei valori importanti 

quali la solidarietà, il rispetto, 

l‟amore, la gentilezza.  

L‟altro giorno a scuola, mentre il 

mio educatore mi accompagnava 

al bagno un ragazzo gli ha chiesto: 

“Perché lui non è normale?” E il 

mio educatore gli ha risposto:         

“Siamo tutti diversi, ed è per 

questo che siamo tutti unici e 

belli…” e da qui ripartirò a 

raccontarti il mio mondo, dalla 

diversità, e la parola diversità è 

qualcosa che appartiene a tutti 

dicono i miei terapisti, i miei 

genitori, i miei educatori e tutte le 

persone che mi ruotano attorno: la 

diversità non appartiene solo a me 

o ad altre ragazze come me… 

CAMMINO SINODALE DELLA CHIESA  

di Fabio Martino 

Papa Francesco, il 18 settembre 

2021, parlando ai fedeli della 

Diocesi di Roma, ha comunicato 

che stava per iniziare un “processo 

sinodale”, un cammino in cui tutta 

la Chiesa si trova impegnata intorno 

al tema: “Per una Chiesa sinodale: 

comunione ,  pa r tec ipaz ione , 

missione”. 

Quindi un sinodo sulla sinodalità? 

Sembra quasi un gioco di parole, ma 

non lo è assolutamente. 

Il Papa quello stesso giorno ci ha 

detto anche che quando parliamo di 

Chiesa sinodale bisogna evitare di 

pensarla come un titolo tra gli altri, 

un modo di pensarla che preveda 

alternative.  

No! La sinodalità esprime la natura 

della Chiesa, la sua forma, il suo 

stile, la sua missione. 

Come sappiamo la parola sinodo 

vuol dire camminare insieme.  

Allora questo cammino è stato 

pensato come “dinamismo di 

ascolto reciproco” condotto a tutti i 

livelli di Chiesa, in piccoli gruppi, 

coinvolgendo tutto il popolo di Dio. 

E questo se vogliamo, è una delle 

belle novità di questo sinodo. 

Anche in altri sinodi i vescovi 

hanno interpellato il popolo di Dio, 

ma mai in maniera così totale: ad 

esempio per il sinodo dei giovani è 

stata  interpel lata  una loro 

r a p p r e s e n t a n z a  s e p p u r 

comprendente tutto il mondo. 

In questa occasione il Papa 

chiede di “lasciare aperte porte e 

finestre” di non limitarci a 

prendere in considerazione solo 

chi frequenta le parrocchie e la 

pensa come noi.  

Di coinvolgere in questo dialogo/

cammino anche i cosiddetti 

“lontani” dalla fede, di andare 

loro incontro e lasciarsi 

interrogare, senza paura di 

entrare in dialogo con loro: è il 

dialogo della salvezza dice Papa 

Francesco. 

E per tutti gli scettici conclude: 

“Non  s i a te  d i s inc anta t i , 

preparatevi alle sorprese”. 

Questo percorso sinodale 

prevede uno sviluppo in 5 anni 

suddiviso in tre fasi: narrativa 

( 2 0 2 1 - 2 0 2 2 ;  2 0 2 2 - 2 0 2 3 ) , 

sapienziale (2023-2024) e 

profetica (2024-2025). 

La prima tappa svolta nell‟anno 

2021-2022 è stata dedicata 

all‟ascolto e alla consultazione nel 

modo più capillare possibile.  

In questo periodo di tempo, così 

come ci viene riportato da un 

documento sintesi della CEI, in 

Italia si sono formati circa 50.000 

gruppi sinodal i  per una 

partecipazione complessiva di 
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mezzo milione di persone. 

Tutti questi gruppi sinodali hanno 

poi fatto recapitare ad un gruppo di 

coordinamento gli esiti di questo 

ascolto reciproco.  

Da questi esiti ne è scaturita una 

sintesi generale sia da parte della 

CEI che dalle varie Diocesi. 

Prendendo spunto dalla sintesi 

della Diocesi di Roma possiamo, 

senza la pretesa di essere esaustivi 

(per questo vi invitiamo a leggere 

l‟intero documento che potete 

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

www.diocesidiroma.it), evidenziare 

alcuni aspetti sia a carattere 

generale che più specifici. 

A carattere generale si afferma che:    

- questo metodo di ascolto (in 

piccoli gruppi) è stato molto 

apprezzato e che sarebbe 

auspicabile protrarlo nel tempo;  

- un metodo che ha aiutato le 

comunità a spostare l‟attenzione 

dall‟io al noi e agli altri, attraverso 

incontri concreti, personali, 

autentici, paritari. 

Nel contempo non si nascono 

alcune difficoltà: 

- si desidera una Chiesa vicina, 

aperta a tutti, in particolare agli 

“ u l t i m i ” :  m o l t e  p e r s o n e 

testimoniano di essere state accolte 

nelle comunità con difficoltà, 

avvertendo spesso un senso di 

superiorità e di “onnipotenza” in 

chi vive un cammino comunitario 

di fede con una mentalità 

giudicante e moralistica; 

- quella di coinvolgere i giovani e i 

fedeli che non frequentano;                

- la “logica del gruppo” per poter 

vivere un percorso più comunitario; 

- sentire la proposta, come altre a 

livello di Diocesi, calato dall‟alto; 

- a volte si è riscontrato più 

entusiasmo nei laici che nei 

sacerdoti. 

Nello specifico, invece, si è messo 

in rilievo quanto emerso intorno ad 

alcune tematiche, in particolare:  

La corresponsabilità: non basta 

camminare insieme e condividere. 

O c c o r r e  c r e s c e r e  n e l l a 

corresponsabilità.  

Il clericocentrismo è infatti ancora 

dominante: le comunità vorrebbero 

essere più coinvolte, dove invece le 

decisioni sono affidate al singolo 

sacerdote. 

La comunità parrocchiale: la 

parrocchia, pur rimanendo ancora 

un ambito privilegiato per la 

crescita, la condivisione della fede e 

della carità, come testimoniano 

molte comunità a Roma, da più 

part i  s i  lamenta una vita 

comunitaria stagnante, “auto-

nutriente” ma senza aperture al 

territorio.  

A volte si corre il rischio di 

mostrarsi come una azienda. 

Pastori e ministri: ci sono tanti 

sacerdoti che sono padri, maestri, 

esperti di umanità capaci di 

costruire comunità vive ed 

accoglienti.  

Tuttavia ci sono anche parroci che 

sembrano più manager che padri, 

gestori più che pastori.  

Dagli stessi presbiteri si evidenzia 

il bisogno di più occasioni di 

ascolto e di confronto tra loro e 

con i vescovi per condividere 

difficoltà e gioie.  

Per prendersi cura di se stessi, 

delle loro fragilità e dei loro 

bisogni.  

C‟è il desiderio che la comunità 

parrocchiale sappia prendersi cura 

del parroco e degli altri sacerdoti e 

che possa costituire per loro una 

famiglia. 

La famiglia: la voce delle famiglie 

è emersa timidamente soprattutto 

come realtà che va sostenta, 

piuttosto che come protagonista 

nella dinamica laicale con la 

propria vocazione sacramentale.  

Tra i desideri emersi spicca quello 

di essere accolte nelle comunità 

parrocchiali, tenendo conto delle 

necessità e dei tempi delle famiglie, 

in particolare con i figli piccoli; 

essere sostenuti nella reazione di 

coppia, soprattutto nei primi 

periodi.  

La pastorale familiare viene ancora 

percepita come un servizio 

esclusivo per i coniugati: nella 

pratica si riscontra ancora una 

scarsa attenzione ai conviventi, 

separati e divorziati. 

La donna: vi è una percezione 

della distanza tra l‟attenzione che 
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Gesù dava alle donne e la non 

corrispondenza nella realtà 

ecclesiale.  

A più riprese emerge la necessità 

di valorizzare il  carisma 

femminile.  

In generale, nella Chiesa, si rileva 

che le donne rimangono ancora ai 

margini dei luoghi decisionali e 

difficilmente ricoprono ruoli di 

governo. 

Il mondo giovanile: Ci sono a 

Roma comunità di giovani molto 

belle, segno di speranza.  

Purtroppo però, negli ultimi anni 

si registra un progressivo 

allontanamento dei giovani dalle 

parrocchie; quelli che invece 

continuano a fare attività spesso 

rimangono inascoltati, quasi 

invisibili.  

Nel rapporto intergenerazionale 

si sentono sfiduciati dagli adulti e 

il dialogo con loro è piuttosto 

faticoso.  

La parrocchia rimane per i 

giovani adolescenti un “altro 

luogo”, raramente significativo. 

Hanno una conoscenza della 

Chiesa ferma alla catechesi della 

Comunione e, quando si 

prosegue, della Cresima: percorsi 

vi ssuti  sol i tamente  come 

esperienza inadeguata e a volte di 

vero e proprio allontanamento 

dalla fede.  

Lamentano celebrazioni poco 

coinvolgenti e con un linguaggio 

lontano da loro.  

La parola Chiesa evoca in loro 

giudizi e pregiudizi su temi etici e 

intimamente personali: la vita 

morale, la sessualità, la diversità di 

genere e l‟eutanasia.  

Agli adulti chiedono coerenza e di 

evitare atteggiamenti severi, 

moralistici e giudicanti; alla Chiesa 

invece di essere più immagini di 

Dio e di Amore. 

M o v i m e n t i ,  g r u p p i  e 

associazioni: contribuiscono a 

stimolare il bene comune e a 

rendere più generative le comunità 

civili. Sono quel segmento di laici 

impegnati che vivono con 

maggiore consapevolezza la 

corresponsabilità dell‟annuncio 

della fede e si espongono in prima 

persona nei segmenti di impegno 

della propria associazione/

movimento.  

Guidate in genere da laici, tuttavia 

anche tali realtà fanno fatica a stare 

al passo con i tempi, a rinnovare le 

loro modalità gestionali operative e 

comunicative in modo da renderle 

più capaci di parlare all‟uomo della 

postmodernità.  

Talvolta vengono percepite 

d i s tacca te  da l l a  comuni tà 

parrocchiale e diocesana e spesso 

ind ica te  come chiuse  ed 

autoreferenziali rendendo limitate 

se non impossibili il dialogo e 

l‟integrazione con le stesse. 

Il mondo della scuola: si è 

chiesto agli studenti di rispondere 

a due domande: “Cosa diresti a 

Dio?”, “Cosa diresti alla Chiesa?”. 

Con riferimento alla prima 

domanda, Dio è riconosciuto come 

chi “deve risposte”, prove della sua 

esistenza e col quale arrabbiarsi ma 

anche ringraziare.  

Quando le varie richieste non 

trovano risposte nella vita reale, la 

delusione che spesso ne consegue fa 

emergere il fatto che i giovani 

hanno un‟immagine di Dio mutuata 

dall ‟ infanzia che manca di 

concretezza, a volte più frutto di 

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

esperienziali.  

È presente anche la voce di colo 

che non credono alla sua esistenza e 

di chi si dichiara indifferente.  

Con riferimento alla seconda 

domanda si percepisce fortemente 

uno scollamento tra Dio e la Chiesa 

(“il vostro messaggio è lo stesso di 

quello di Dio?”, “la Chiesa rovina 

un messaggio bellissimo”).  

Liturgia e catechismo sono ricordati 

come troppo lunghi e noiosi: anche 

frequentare la chiesa, andare a 

messa sono sempre stati posti come 

doveri. D‟altra parte emerge il 

desiderio di celebrazioni più vicine 

e coerenti con la vita e una 

m a g g i o r e  sp o n t a n e i t à  n e l 

rapportarsi con Dio e pregarlo.  

Università e cultura: generalmente 

ritengono la cultura l‟unico mezzo 

per combattere l‟ignoranza e che 

rende liberi. Per questo chiedono 

alla Chiesa un‟adeguata attenzione 

alla cultura per rendere ragione della 

fede, li dove la fede è attaccata dal 

punto di vista della ragione. 
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Desiderano strumenti “per capire 

se la fede è affidabile”. 

Anziani, malati, disabili e 

disagio: chiedono che venga 

ascoltato il grido di solitudine che 

sale dal loro cuore a causa della 

perdita di autonomia e del senso di 

inutilità.  

Sentirsi effettivamente parte 

integrante della comunità a tutti gli 

effetti. Propongono alle comunità 

parrocchiali di “adottare” le 

persone che vivono queste 

difficoltà, una maggiore attenzione 

che sia più legata al territorio oltre 

ai luoghi di cura.  

In particolare, da alcuni si lamenta 

“un comprensione parziale dei 

fratelli e delle sorelle disabili spesso 

considerati, perché cristiani, 

portatori della bandiera della 

sofferenza, dimenticando che loro 

stessi ambiscono a una vita di gioia, 

al servizio degli altri e del 

Vangelo”. 

Comunità etniche: dai contributi 

raccolti dalle comunità etniche 

emerge la difficoltà di integrazione 

nella comunità parrocchiale, in 

quanto vivono una liturgia 

domenicale solo per loro.  

Non si costruisce pertanto un 

tessuto di rapporti amichevoli.  

D e s i d e r an o  t r o va r e  n e l l e 

parrocchie qualcuno con cui 

parlare, che ascolti le loro 

sofferenze, un ascolto che non si 

l imi t i  so lo  a  que l lo  de l 

confessionale. 

Carceri: è ricorrente il tema del 

bisogno di essere ascoltati e il 

grande apprezzamento per la 

vicinanza reale di coloro ce, a vario 

titolo, fanno servizio in carcere. 

Coloro che vivono per strada: 

dall‟ascolto degli ultimi emerge il 

desiderio di servizio e il bisogno di 

sentirsi utili anche da coloro che 

vivono in strada laddove “i poveri 

non sono solo persone da assistere 

o bocche da sfamare ma persone 

da ascoltare e che possono 

restituire quello che hanno 

ricevuto”.  

C‟è chi prova gratitudine per il 

Papa particolarmente attento ai 

senza fissa dimora ma anche chi 

auspica maggiore attenzione della 

Chiesa verso gli invisibili. 

Quest‟anno il cammino sinodale 

prosegue, ma ne parleremo nel 

prossimo numero. 



Dopo il racconto della famiglia 

Mancini e della loro cartoleria, 

Giulio Meschini mi ha raccontato 

la sua storia e quella del forno 

gestito dalla sua famiglia. 

Chi non ricorda "La casa del 

pane". 

I genitori, Porfirio e Adalgisa 

Meschini erano originari delle 

Marche e venivano da un paesino 

vicino Macerata. Si erano 

conosciuti durante una festa di 

matrimonio dove Adalgisa 

cucinava per il pranzo di nozze.  

La signora Adalgisa viveva a 

Roma già da ragazzina, lavorando 

a servizio da una signora 

originaria delle Marche. E così, 

durante la Seconda Guerra 

mondiale, si trovò sotto i 

bombardamenti di San Lorenzo, 

f o r t u n a t a m e n t e  s e n z a 

conseguenze per lei. 

Quando la signora Adalgisa e il 

signor Porfirio si sposarono, 

andarono a vivere a Pietralata 

prima e poi, nel 1967 circa, 

comprarono il forno dei fratelli 

Salustri a Via Barga. 

Nel 1971/72 il signor Porfirio 

comprò la palazzina di Mario 

D ' A sc e n z i o  p e r  v i v e r c i 

definitivamente con la sua 

famiglia composta da 5 figli: 

Giu l io ,  Bruno ,  C l aud io , 

Giuseppe e Massimo che 

lavoravano tutti al forno sotto la 

direzione del capo famiglia. 

Il forno riforniva gli alimentari e i 

piccoli supermercati di Fidene e 

Labaro e riforniva lo Zio 

d'America. 

Oltre alla produzione e vendita 

del pane, si occupavano anche di 

r infreschi  e  producevano 

biscotteria e pasticceria. 

Dopo aver imparato da un 

pasticcere che andava al forno a 

lavorare, della pasticceria ha 

iniziato ad occuparsene il signor 

Giulio, con il consenso del padre. 

Così Giulio, dopo aver fatto il 

pane, produceva i dolci necessari 

alla vendita in negozio e ai 

rinfreschi.  

In questo modo lavorava molte 

ore al giorno ma, per il lavoro di 

biscotteria e pasticceria, gli veniva 

r i conosc iu to  un  in t ro i to 

aggiuntivo.  

In questo modo non fece 

mancare nulla a sua moglie e ai 

suoi figli ma aveva poco tempo da 

dedicare loro. 

Il signor Giulio racconta che per 

lui fare il pane è una passione e ci 

vuole molta cura dei particolari: 

bisogna fare attenzione al grado 

di umidità dell'aria, al tipo di 

farina usata, al lievito e ai tempi di 

lievitazione che più lunghi sono e 

migliore viene il pane. 

I cinque figli portarono avanti il 

forno, dopo che il signor Porfirio 

decise di ritirarsi, fino al 2000, 

quando lo vendettero perché non 

conveniva più tenerlo dopo 

l'avvento dei grandi supermercati 

che fornivano tutto a prezzo più 

basso.  

Il signor Porfirio morì nel febbraio 

del 2004. 

Il signor Giulio ricorda con 

nostalgia il profumo del pane 

appena cotto e, anche io, se chiudo 

gli occhi, risento, come se fosse 

ora, quel profumo quando entravo 

nel negozio con mia madre o con 

mia nonna.  

Un po' il profumo del mio 

quartiere, di casa. 
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LA CASA DEL PANE                                                                                        

di Chiara Cicconi 
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Cari amici di Fidene in Rete, oggi 

vorrei parlarvi in concreto di un 

tema che mi sembra sentito, 

attuale e che riguarda 

direttamente tante persone, ossia 

bambini autistici e scuola 

elementare. 

Negli ultimi anni, i casi di 

autismo sono molto aumentati ed 

oramai in ogni scuola elementare 

ci sono più classi che hanno un 

alunno autistico.  

 

Se questa presenza diventa 

critica, come purtroppo spesso 

accade, si genera un problema 

per gli insegnanti, per tutta la 

classe e per tutte le famiglie di 

tutti gli alunni.  

 

Se invece l‟inserimento 

dell‟autistico riesce bene, la 

presenza in classe della più 

estrema delle diversità umane, la 

neuro diversità autistica, può 

diventare una ricchezza umana 

ed una esperienza formativa 

senza eguali. Infatti, chi ha 

incluso la diversità umana più 

estrema, poi non può temere più 

nulla in questo ambito. 

 

Essendo io stato in passato un 

bambino autistico in una scuola 

elementare, provo a dare qualche 

consiglio. 

 

La prima cosa da dire è che molti 

di noi autistici siamo ipersensibili a 

livello sensoriale ed a scuola ci 

sono troppi stimoli e troppa 

confusione. Quindi riducete i 

rumori ma anche i colori e gli 

odori. 

La seconda è la difficoltà a 

concettualizzare i luoghi, cosa in 

cui siamo più lenti e meno efficienti 

di voi.  

 

Ritengo quindi che molti bambini 

autistici sarebbero agevolati 

dall‟avere un cartellone con la 

mappa della scuola e con 

evidenziati i percorsi da fare per 

raggiungere la classe, da questa il 

bagno o l‟uscita.  

 

I percorsi possono essere illustrati 

all‟autistico sottolineandoli con un 

dito prima di agirli.  

 

Ottimo sarebbe anche avere un 

dvd dei percorsi da fare a scuola, 

perché io autistico lo vedrei senza 

fatica cento volte ed imparerei tutto 

alla perfezione. La ripetitività mi 

rilassa molto. 

 

 Un’altra tortura anti-autistica cui la 

scuola ci sottopone è che ogni 

giorno cambiano tutte le materie e 

diventa impossibile farsi una idea 

del futuro a breve che è la nostra 

strategia per essere adeguati nelle 

vostre situazioni.  

Anche qui ci vorrebbe un 

calendario a cartellone per poter 

cominciare ogni mattina ricordando 

che giorno è oggi e cosa possiamo 

attenderci. 

Concluderei dicendo che possiamo 

avere una elevata produttività 

nell‟apprendimento ma per tempi 

più brevi, quindi abbiamo bisogno 

di più pause. 

 

Ora se tutte queste cose non sono 

gestite e quindi giocano contro 

l‟autistico, perché poi vi lamentate 

se non partecipa ma esprime 

comportamenti problematici? 

 

Noi non siamo persone rotte ma 

menti diverse. 

 

OLTRE LA NORMALITA’  

di Federico De Rosa                                                                                                                             

(persona autistica) 
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C’ERA UNA VOLTA...L’ALBERO DI NATALE 

di Roberto Bracco 

Forse qualcuno di voi lo ha già 

visto, forse lo vedrete nei prossimi 

giorni o nelle prossime settimane. 

Il tradizionale albero di Natale è 

arrivato da qualche giorno in Piazza 

San Pietro! 

Si tratta di un abete bianco di 26 metri 

(anche se bisogna precisare che per 

tradizione il vero albero di Natale è 

l‟abete rosso) ed è stato donato da 

Rosello, un piccolo borgo montano in 

provincia di Chieti, e anche tutti gli 

addobbi che lo impreziosiranno 

durante i giorni dell‟Avvento e del 

Natale sono stati realizzati in Abruzzo.  

 

L‟inaugurazione avvenuta il 

pomeriggio di sabato 3 dicembre 

mentre la mattina dello stesso 

giorno le delegazioni abruzzese e 

friulana (dal Friuli infatti arriva il 

presepe di Piazza San Pietro), 

assieme a quella del Guatemala 

che offre invece il presepe per 

l‟Aula Paolo VI, sono state 

ricevute dal Papa. 

C 

i piace anche sottolineare che l‟albero, 

come hanno riferito le autorità 

regionali abruzzesi, proviene da attività 

di coltivazione, e non da zone naturali, 

e per il taglio è stato scelto un abete 

che rappresentava comunque già un 

pericolo per la vicinanza ad alcuni 

fabbricati e che quindi sarebbe 

comunque stato abbattuto.  

Quindi la tradizione vuole garantire a 

suo modo anche un certo spirito di 

sostenibilità. 

 

Ma quando è nato l‟albero di 

Natale? ve lo siete mai chiesto?... cerco 

allora di raccontarvelo. 

 

Allora, l‟abitudine di decorare 

sempreverdi si perde in realtà nei 

meandri della storia. Sembra fosse una 

consuetudine già diffusa tra i celti 

durante le celebrazioni per il solstizio 

d‟inverno. 

 

Mentre i vichinghi dell'estremo 

nord d‟Europa, dove il sole 

“spariva” per settimane nel pieno 

dell'inverno, credevano che l'abete 

rosso fosse benaugurate poiché 

non perdeva le foglie nemmeno 

nei più gelidi  mesi invernali.  

I suoi rami venivano quindi tagliati 

e portati a casa, decorati con frutta, 

ricordando la fertilità che la 

primavera avrebbe ridato presto 

agli alberi.  

 

Ma anche gli antichi 

romani usavano decorare le loro 

case con rami di pino durante 

le calende di gennaio.           

Ma dobbiamo fare un bel salto per 

approdare all'uso “moderno” 

dell'albero, che nasce secondo 

alcuni a Tallinn, in Estonia, 

nel 1441, quando fu eretto un 

grande abete nella piazza del 

municipio. 

Secondo altri invece bisogna andare 

a Riga, in Lettonia, (comunque 

sempre in zona Baltica) dove 

ancora oggi si trova una targa scritta 

in otto lingue, secondo cui il primo 

albero fu addobbato nella città 

nel 1510 

 

Altre fonti ancora ci dicono che 

l'albero di Natale come è 

conosciuto oggi sarebbe originario 

della Svizzera dove se ne trovano 

tracce risalenti addirittura al XIII 

secolo. 

 

Certo è che la tradizione si diffuse 

poi in Germania dal XVI secolo in 

avanti dove gli alberi  venivano 

decorati con mele, noci, datteri e 

fiori di carta.  

 

In origine l‟usanza era legata alla 

vita pubblica, con il grande albero 

eretto nel centro della città, ma 

entrò ben presto nelle case 

diventando pratica comune in tutti i 

borghi della Renania e per molto 

tempo, la tradizione dell'albero di 

Natale rimase tipica delle regioni a 

nord del Reno.  

 

Furono gli ufficiali prussiani, 

durante e dopo il congresso di 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Vichinghi
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Abete_rosso
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Abete_rosso
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Civilt%C3%A0_romana
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Calende
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Gennaio
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Tallinn
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Estonia
https://it.m.wikipedia.org/wiki/1441
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Riga
https://it.m.wikipedia.org/wiki/1510
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Svizzera
https://it.m.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.m.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Renania
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Reno
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Prussia
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Congresso_di_Vienna
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Vienna, a contribuire alla sua 

diffusione nel resto dell‟Europa. 

 

A Vienna l'albero di natale 

apparve infatti nel 1816, per 

volere della 

principessa Enrichetta di 

Nassau, ed in Francia nel 1840, 

introdotto dalla duchessa 

di Orléans.  

 

Un contributo decisivo alla sua 

diffusione venne anche 

dalla Gran Bretagna: a metà 

del XIX secolo, infatti, il 

principe Alberto di Sassonia-

Coburgo-Gotha, marito della 

regina Vittoria, date le sue 

origini tedesche volle introdurre 

nelle proprie residenze l'uso a lui 

familiare dell'albero di Natale; la 

novità si estese presto come una 

moda in tutto il Regno Unito, e 

da lì a tutto il mondo 

anglosassone.  

 

E in Italia?... beh, fu ovviamente 

la regina Margherita la prima ad 

addobbare un albero di Natale, 

sempre nella seconda metà 

dell'ottocento, e proprio a 

Roma, nella residenza 

del Quirinale, e da lei la moda si 

diffuse velocemente in tutto il 

paese. 

 

Nel dopoguerra il fenomeno, 

come molti altri fenomeni, ha 

acquisito una dimensione 

planetaria, commerciale 

e consumistica senza precedenti, 

che continua ancora oggi e che 

noi tutti conosciamo. 

Chiudo con una curiosità legata alla 

data in cui viene fatto l‟albero che 

per tradizione e l'8 dicembre,  

fanno eccezione solo Milano dove 

l'albero di Natale viene preparato il 

7 dicembre, a Sant'Ambrogio, e 

a Bari che lo vuole allestito a San 

Nicola, il 6 dicembre, entrambi 

patroni delle rispettive città. 

 

Quindi buon albero di Natale a 

tutte e a tutti. 
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FIDENAE 

di Massimiliano Affenita 

Di seguito riportiamo la seconda parte dello scritto di Massimiliano al quale seguiranno altre “puntate” 

- TI RINGRAZIO, NONNO CAI. TUTTAVIA, PER IL MIO MATRIMONIO, VOGLIO ESSERE 

GRANDIOSO, PROPRIO COME UN ETRUSCO. 

- CHE SIA: UNA VOLTA OGNI TANTO È LECITO ESAGERARE. RACCONTAMI. 

- HO FATTO PREPARARE UN DESCO, SU CUI SARANNO SERVITE FOCACCINE DI 

FARRO COTTE SULLA PIETRA ROVENTE, OLIVE E PERE CRUSTUMERINE, CILIEGIE 

SABINE, FORMAGGI ERNICI. IL TUTTO ANNAFFIATO DA VINO ETRUSCO, 

OVVIAMENTE. 

- UN BANCHETTO DEGNO DI UN RE. 

- MA SOPRATTUTTO DI UNA REGINA, LA MIA: LA MIA BELLA LARTHIA. 

- DOVE VI SPOSERETE?  

- SULLA ROCCA PIU’ ELEVATA DI FIDENAE, QUANDO IL DIO SOLE SARA’ ALTO NEL 

CIELO. LO SICAMANO CI SI METTERA’ IN CONTATTO; NE RACCOGLIERA’ LA LUCE 

E LE CALDE ENERGIE, PER POI INFONDERLE IN NOI, BENEDICENDO L’UNIONE 

TRA ME E LARTHIA, PER TUTTA LA VITA. 

- SARA’ UNA BELLISSIMA CERIMONIA. 

- LO SARA’. COME LO È GIA’ LA NOSTRA CASA. 

- L’HAI GIA’ COSTRUITA?  

- CERTO! 

- DIMMI: COM’È? 

- È LUNGA 9 PASSI E LARGA 7. HA UN TETTO SPIOVENTE FATTO DI CANNE, E LE 

PARETI CHE LO SORREGGONO, SUI QUATTRO LATI, SONO UN IMPASTO DI 
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ARGILLA, PAGLIA E CERAMICA TRITATA.  

- LA TIPICA CASA DI NOI FIDENATI. 

- SI. MA CON QUALCHE ELEMENTO IN PIU’. 

- OVVERO? 

- TRE GRANDI ED ELEGANTI ANFORE CHE IL PADRE DI LARTHIA, LAVORANDO CON 

MAESTRIA L’ARGILLA, CI HA REGALATO. 

- BELLE ED UTILI. VI SERVIRANNO A TENERE LE PROVVISTE DI ACQUA E DI CIBO, 

ALL’INTERNO DELLE CASA. AL RIPARO DA ANIMALI AFFAMATI O ASSETATI; O 

ANCHE DA UOMINI, (PENSA UN MOMENTO AL TERMINE DA AFFIANCARE AL 

SOSTANTIVO APPENA PRONUNCIATO) DALLE MANI LUNGHE. 

- GIA’. MA ANCORA NON TI HO SVELATO UNA SIMPATICA SORPRESA. 

- LARTHIA È FORSE INCINTA? 

- LO SARA’ PRESTO, VOGLIA IL DIO SOLE. MA, PER IL MOMENTO, NON CI FARA’ 

COMPAGNIA UN FIGLIOLETTO. 

- AH NO? E CHI, ALLORA? 

- UN GATTINO. 

- È SIMPATICO? 

- SI, MOLTO. QUANDO GIOCA E, SOPRATTUTTO QUANDO DORME, LO FA CON COSI’ 

TANTO GUSTO E SI STIRACCHIA COSI’ BEATAMENTE, DA SEMBRARE UN 

CUCCIOLO DI UOMO. 

- LE DONNE VANNO PAZZE PER QUESTI CUCCIOLI DALLE MOVENZE QUASI UMANE. 

LARTHIA NE SARA’ FELICE. 

- LO È GIA’, NONNO CAI. 

- E COME SI CHIAMA IL CUCCIOLO DELLA VOSTRA CASA? 

- RUMO. 

- È UN BEL NOME. LO SAI COSA VUOL DIRE? 

- CERTAMENTE. È IL NOME CON CUI GLI ETRUSCHI CHIAMANO IL BIONDO FIUME. 

- ESATTO. E PERCHE’, ALLORA, AVETE DECISO DI CHIAMARE IL VOSTRO GATTINO 

PROPRIO RUMO? 

- PERCHE’ L’ABBIAMO TROVATO, SALVANDOLO DALL’IMPETO DELLA CORRENTE 

DEL BIONDO FIUME, MENTRE CERCAVA DI AGGRAPPARSI, CON LE TENERE 

ZAMPETTE, AD ALCUNE CANNE D’ACQUA. 

- IL DIO SOLE SPLENDE PARIMENTI SUGLI UOMINI, SUGLI ANIMALI, E SULLE 

VERDI PIANTE. LA DEA ACQUA LI DISSETA TUTTE E TRE INDISTINTAMNETE. CHI 

AMA GLI ANIMALI E LE PIANTE AMA ANCHE I PROPRI FRATELLI, ANCH’ESSI 

FIGLI DEL SOLE E DELL’ACQUA. RUMO PORTERA’ NELLA VOSTRA CASA LA 

BENEDIZIONE DEGLI DEI. VI PORTERA’ FORTUNA, VEDRAI. 

- LO CREDO ANCH’IO, NONNO. 

- ORA VA, LA LUNA È GIA’ NATA IN CIELO. RIPOSATI. DOMANI SARA’ UN GRANDE 

GIORNO. 

- CERTAMENTE. A DOMANI NONNO. 

- A DOMANI NIPOTE. 

 



                                                                                                                        

IN CERCA DI UNA PERSONA ONESTA                                                  

(favola cinese) 

Una volta un pover‟uomo rubò una vecchia pipa. Colto sul fatto venne messo in prigione. Dimenticato da tutti 
rimase là dentro per mesi e mesi senza processo, tanto che ad un certo punto cominciò a pensare al sistema per 
uscirne fuori. Scappare non poteva, perché le guardie erano troppe e lo sorvegliavano a dovere. Non gli restava, 
dunque, che ricorrere all‟astuzia. 

Un giorno pregò una delle guardie di condurlo dal re. 

“Perché mai vuoi vedere il re?” domandò la guardia. 

“Voglio dargli un tesoro rarissimo”, rispose il ladro. E così fu condotto al cospetto del re. 

“Che cosa vuoi da me?” gli domandò il re. 

“Maestà, voglio offrirvi un tesoro rarissimo”, rispose il ladro, e tirò fuori dalla sua tasca un pezzo di carta. 

“Ma non è che un seme di pera!” gridò il re, quando il ladro ebbe aperto il pacchetto. 

“Sì, è un semplice seme di pera”, rispose il ladro, “ma di un tipo speciale di pera! Se voi la piantate, diventerà 
un albero, e su questo albero matureranno delle pere d‟oro”. 

“E allora perché non lo piantate voi?” 

“C‟è una buona ragione”, ribatté il ladro. “Per dare i frutti d‟oro, l‟albero deve essere piantato da una persona 
che non ha mai rubato né imbrogliato nessuno. Altrimenti non produrrà che le solite pere! Ecco perché ho 
portato a voi questo seme, Maestà. Voi sicuramente non avrete mai rubato né ingannato nessuno”. 

“Che sciocchezze”, borbottò il re, ricordandosi a un tratto che tanti anni prima, quand‟era bambino, aveva 
rubato una moneta d‟oro a sua madre. 

“Bene, che lo pianti allora il vostro cancelliere”, disse il ladro. 

“Che sciocchezza”, disse prudentemente il cancelliere, che era facile a lasciarsi corrompere. 

“Bene, lo pianterà allora il comandante dell‟esercito reale”, propose il ladro. 

“Ma io non faccio mica il giardiniere”, disse l‟interpellato, che spesso aveva defraudato i soldati della loro paga. 

“Bene, allora scegliete il giudice supremo”, suggerì il ladro al re. Ma neppure il giudice supremo ne volle sentir 
parlare, perché era solito emettere le sue sentenze a seconda delle mance che la gente era disposta a versargli. 

“Allora lo pianterà il guardiano delle prigioni”, suggerì il ladro. 

Ma anche il guardiano delle prigioni oppose un netto rifiuto, perché accettava denaro dai prigionieri e regolava 
di conseguenza la severità dei suoi modi. 

E così la storia durò per un pezzo. Chiunque il ladro suggerisse, trovava una scusa per rifiutare, perché in effetti 
aveva qualcosa sulla coscienza. 

Alla fine, il ladro scoppiò a ridere: “Tutti voi, chiunque siate, e nessuno escluso, rubate, imbrogliate e mentite, 
ma per questo nessuno vi mette in prigione. Io, invece, semplicemente per aver preso una vecchia pipa rotta, 
devo starmene dentro. 

Anche il re rise e ordinò che il ladro fosse posto immediatamente in libertà.  
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Giornalino di febbraio 2022 

Io sono spinto, io voglio, io decido: l‟adolescenza, la valigia e il viaggio… (di Katia Mattei); 

Insieme per la scuola che vorrebbero (di Simona Galia); 

Oltre la normalità (di Federico de Rosa – ragazzo autistico); 

La tecnologia (di Claudio Tornambì – persona disabile); 

La bellezza non si vede, si vive (Intervista a Daniele Lo Iacono – Fioraio); 

La Raccolta (Poesia di Massimiliano Affenita); 

Piantumazioni ulivi parco di Largo Labia (di Valentina Terrana); 

Fidene: il bibliopoint “Senza Confini” nasce dalle ceneri (di Serena Salvati); 

La Torre della paura (di Daniele Martini – IC Fidenae classe 3 sezione A); 

Il Tempo (Poesia di Massimiliano Affenita); 

Fidene fino agli anni ‟80 (di Chiara Cecconi); 

Basta poco…che ce vo‟ (I volontari del progetto “Basta poco” della Parrocchia di S. Ugo); 

Recensione del libro “Ricostruire” di Paolo Greco; 

Così vicina, eppur così lontana (Poesia di Antonio Di Stefano); 

Il giro delle sette Chiese (di Roberto Bracco); 

Il capo perfetto (recensione film a cura di Salvatore Cusimano). 

Giornalino di Aprile 2022 

Aspirare alla pace (di Simona Galia); 

Una pietra preziosa dell‟I.C. Fidenae: l‟interscambio di lingue, colori e culture (a cura della prof.ssa Silvana Veller – F.S. 
intercultura); 

Fatti santo (di Maria Serra); 

Intervista ad Alessandro Pucci (scrittore, illustratore, counselor, insegnante, divulgatore); 

Oltre la normalità (di Federico De Rosa – ragazzo autistico); 

Le convinzioni dei giovani: il delicato filo di Arianna (di Katia Mattei); 

Fidene ai giorni nostri (di Chiara Cicconi); 

La mia storia (di Benito Lattanzi); 

L‟angolo letterario: “Il giornalino di Gian Burrasca” (di Nadia Ubaldi); 

Colle Salario Street Art (di Roberto Bracco); 

Roma vista da fuori (di Francesca Trapasso); 

Licorice Pizza (recensione film a cura di Salvatore Cusimano). 

Giornalino di Giugno 2022 

Nonna Adorna ha compiuto 100 anni (di Maria Serra); 

 

ARTICOLI DEL GIORNALINO “FIDENE IN RETE” 
DELL’ANNO 2022 



Progetto “Spaziando”; 

Stop alla violenza sulle donne (testimonianza di Teresa); 

Il nostro orto dall‟inizio alla fine (I ragazzi della 3D e della 1D); 

Una giornata da ricordare (di Simona Galia); 

Intervista a don Cristian Prestianni il “nostro parroco”; 

Brasile, vescovo Ionilton: “La Chiesa dice no a miniere e agro business in Amazzonia”; 

Oltre la normalità (di Federico De Rosa – ragazzo autistico); 

L‟attenzione: l‟esperienza di flusso e il bersaglio (di Katia Mattei); 

Favola per bambini: “Perché il coniglio ha le orecchie lunghe e la coda corta”; 

Roma vista da fuori – Il complesso del Laterano: il triclinium leoninum (di Francesca Trapasso); 

Street Art (di Roberto Bracco); 

A Chiara (Recensione film a cura di Salvatore Cusimano). 

Giornalino di Ottobre 2022 

Cara natura (di Simona Galia); 

Le attività del passato (di Chiara Cecconi); 

La cartoleria Mancini (di Chiara Cecconi); 

Intervista a Cristina Lopez (insegnante di Yoga); 

Storie di vocazioni (a cura di Giuseppe Surace); 

Oltre la normalità (di Federico De Rosa – ragazzo autistico); 

Avvicendamento del parroco nella Parrocchia di Santa Felicita e Figli Martiri; 

La vacanza estiva del Centro Sociale Anziani “Santa Felicita” (di Antonietta Surace); 

L‟angolo letterario: “Pattini d‟argento” (di Nadia Ubaldi); 

Favola per bambini: “Simone e Andrea”; 

“FIDENAE” (di Massimiliano Affenita); 

Puliamo il mondo (di Valentina Terrana); 

Alla scoperta della “Chiesa di Dio Padre Misericordioso” … una Chiesa moderna nella capitale del barocco (di Roberto Bracco); 

Siccità (Recensione film a cura di Salvatore Cusimano). 

Giornalino di novembre 2022 

L„altra prospettiva (Centro Prima); 

L‟intervista a Rosaria Gaeta e Grazia Biondi; 

Scarpette rosse (di Roberto Bracco); 

Il potere della violenza psicologica non ha limiti (di Chiara Cicconi); 

L‟antitesi della violenza (di Elisa Pedercini); 

AHISMA. La non violenza secondo lo Yoga (di Cristina Lopez); 

Che senso ha per me il 25 novembre (di Giulia Zaccardelli); 

La violenza sulle donne (di Veronica Martino). 


