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Le ragioni delle nostre scelte, 

delle nostre azioni, a volte o 

spesso della nostra 

indifferenza, hanno bisogno 

di essere espresse, 

comunicate, condivise, 

riscoperte. Questo ci permette 

di andare in profondità e di 

riappropriarci continuamente 

di ciò che siamo e di ciò 

facciamo, di riattivare in 

qualche modo quel 'noi' che 

diventa ancora di più la 

necessaria risposta alle 

differenti fratture che ci 

attraversano  a livello 

personale, sociale, culturale 

etc.. Il 'noi' a cui facciamo 

riferimento si esprime 

concretamente nella 

partecipazione attiva e 

consapevole di ogni persona 

che sceglie di dare fiducia  al 

futuro partendo dal 

considerare ciò che di bello, 

anche se fragile, si nasconde 

nella nostra quotidianità;  

anche se ciò costa fatica e 

dedizione,  anche se non è 

sempre gratificante. Anche 

attraverso questo piccolo, anzi 

piccolissimo, strumento 

intendiamo sollecitare, 

animare e rafforzare quei 

semplici ma significativi 

'intrecci sociali' che ci sono o 

possono nascere nel nostro 

territorio. 

La Redazione 
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Breve cronistoria 

Nel 2013, a seguito di specifiche 

richieste da parte di famiglie di 

origine extraeuropea, insediate da 

qualche anno nel quartiere, un 

piccolo gruppo di insegnanti in 

pensione, decide di avviare un 

progetto di sostegno scolastico 

per bambini della scuola 

elementare e media del quartiere.  

Una di loro, avendo uno spazio 

adeguato in un appartamento 

precedentemente sede di una 

cooperativa sociale, offre due 

stanze che sono adatte allo scopo.  

Dal lunedì al venerdì pomeriggio, 

dopo le ore 16,30 piccoli gruppi 

di alunni si alternano per lo 

svolgimento dei compiti. Le 

r i c h i e s t e  n a t u r a l m e n t e 

aumentano. 

Si decide di „aprire‟ il gruppo 

„insegnanti‟ proponendo una 

collaborazione possibile ad altre 

persone del territorio che si 

rendono disponibili a dare una 

mano.  

Cresce il numero dei bambini/

ragazzi e pure si allarga un 

pochino il gruppo dei volontari.  

Nell‟anno scolastico 2015/16 il 

gruppo insegnante si amplia con 

l‟ingresso di alcuni liceali 

disponibili, inoltre, per alcuni mesi 

un piccolo gruppo di scout della 

parrocchia del Redentore sceglie di 

costituire un „appoggio due volte a 

settimana. Intanto, oltre al 

doposcuola, si avviano momenti 

aggregativi e di festa per consolidare 

la relazionalità sia nel gruppo dei 

volontari che tra i bambini la cui 

provenienza è molto eterogenea: 

Bangladesch, Romania, Filippine, 

Italia, Perù, Ecuador, Senegal, Sri 

Lanca, India, Congo…  

A fine 2016 l‟appartamento di via 

Laiatico (precedente sede) viene 

messo in vendita e non è, quindi, più 

disponibile. Si cerca un‟altra sede 

possibile e, fortunatamente, Don 

Cristian e Don Giuseppe: parroco e 

viceparroco di Santa Felicita in quel 

periodo, offrono la possibilità di 

utilizzare due aule destinate alla 

catechesi nei giorni in cui tali spazi 

sono liberi.  

Inizia così, dal 2017/2018, il lavoro 

nella nuova sede che inaugura 

rapporti di scambio, sui bisogni del 

territorio, anche col gruppo 

parrocchiale della San Vincenzo e, 

con l‟arrivo di don Daniel, si apre 

l‟opportunità, dopo l‟impegno di 

studio, di giocare nel campetto della 

parrocchia con grande soddisfazione 

dei bambini felici per questa 

possibilità! 

Il lavoro procede nel 2018/2019 

con esiti positivi anche perché si 

consolidano le relazioni tra le 

f a m i g l i e  e  s i  a v v i a n o 

collaborazioni fruttuose tra 

alcune.  

I bambini frequentanti arrivano 

ad essere 25/30 nei due gruppi: 

elementari e medie.  

Spazi e numero limitato dei 

volontari non permettono di 

rispondere a tutte le crescenti 

richieste. 

Nel corso dell‟anno 2019/2020 

interviene il COVID che impone, 

a  genna io  de l  2020  d i 

interrompere le lezioni: il gruppo 

di volontarie/i, consapevole delle 

difficoltà in cui vengono a 

trovarsi alcune famiglie del 

territorio per la perdita del lavoro, 

s i  o r g a n i z z a n o  e  s i 

autofinanziano, coordinandosi 

con i sacerdoti della parrocchia e 

la san Vincenzo per dare sostegno 

economico per pagare l‟affitto, le 

bollette di luce e gas e quant‟altro 

necessario mantenendo così 

legami e attenzione con chi ha più 

bisogno.   

Nel 2020/21 e nel 2021/2022 

sono pochi i tempi in cui è 

possibile svolgere il doposcuola, 

ma non si interrompono le 

                                                                                                                        
STORIA E PROGETTO DEL “DOPO LA SCUOLA” A FIDENE 

COLORI DAL MONDO 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO SOCIO-CULTURALE                
a cura del gruppo di volontari 
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relazionalità cui si continuano a 

offrire custodie possibili.  

2022-2023: Il nuovo anno 

scolastico si apre in un diverso 

clima e il progetto riparte 

cercando di rendersi ancora più 

efficace dal punto di vista delle 

finalità perseguite.  

Con sistematicità, due volte a 

settimana i circa 30 tra bambini e 

ragazzi vengono seguiti dai 13 

volontarie/i cui si uniscono, 

saltuariamente alcuni giovani. I 

momenti di festa aprono il gruppo 

ai familiari e ad altre persone del 

territorio.  

Da Sant‟Ugo giunge pure un 

valido liceale a dare una mano!.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta 

“Colori dal mondo” è uno spazio 

gratuito che si realizza, dopo la 

scuola, nei giorni di martedì e 

giovedì dalle ore 16.30 alle ore 

18.45 nei locali  messi a 

disposizione dalla parrocchia di S. 

Felicita e figli martiri.  

In tale spazio vengono accolti 

bambini frequentanti le classi II-III-

IV-V della scuola primaria e la I 

Media dell‟Istituto Comprensivo 

Nobel del quartiere. 

Insieme al gruppo di insegnanti- 

animatori volontari, i bambini 

trascorrono questo tempo per: 

 esercitarsi a stare volentieri 

insieme agli altri, cooperando tra 

loro, attivandosi su quanto può 

aiutarli a scoprire e potenziare le 

personali capacità e risorse; 

 interagire con compagni diversi 

per classe, provenienza, interessi, 

approfondendo insieme la 

conoscenza e l‟uso della lingua 

italiana;  

 ricevere un sostegno nel superare 

qualche fragilità rispetto alle 

competenze richieste dalla classe 

di appartenenza; 

 trovare ascolto e accoglienza da 

parte del gruppo di adulti che 

cercherà di tener conto del livello 

di apprendimento, dei bisogni e 

delle potenzialità di ciascuno/a; 

 vivere momenti di gioco e/o di 

apprendimento con modalità più 

ludiche rispetto al tempo- scuola; 

 fare una piccola merenda come 

ulteriore momento di scambio-

gioco, aggregazione. 

Il nostro sogno è quello di inserire 

nella proposta attività più espressive 

come il teatro, la musica, la pittura, 

ecc… Per questo vogl iamo 

concludere con un invito a tutte/i 

coloro che lo desiderano di unirsi a 

noi in questo splendido servizio 

per il bene della nostra comunità 

di Fidene. 

Per qualsiasi chiarimento e/o 

adesione al progetto potere 

rivolgervi a Candela Angela 338-

2336652. 

Con la gioia di poter vivere con i 

piccoli momenti arricchenti per 

tutti e di intensificare un 

costruttivo rapporto educativo 

con le famiglie, salutiamo. 
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Concerto del Gen Rosso al Teatro Viganò                                     
a cura della Redazione 

Il 27 e il 28 gennaio al Teatro 

Viganò, del vicino Ateneo 

Salesiano, si sono svolti quattro 

concerti del gruppo musicale del 

Gen Rosso.  

Il 27 i concerti sono stati 

esclusivamente dedicati ai ragazzi 

delle scuole medie e superiori.  

Il 28 aperti a tutti. 

Forse non tutti conoscono il Gen 

Rosso e quindi, prima di 

procedere a descrivere i motivi 

che li hanno spinti a realizzare 

questi concerti, vi raccontiamo 

brevemente qualcosa di loro 

tratto direttamente dal loro sito 

che vi invitiamo a visionare 

(genrosso.com). 

 

 

 

 

 

Il Gen Rosso – International 

Performing Arts Group – nasce 

nel 1966 a Loppiano, una piccola 

località delle colline toscane, 

vicino a Firenze: circa 850 

abitanti da 65 paesi del mondo, 

centro di una convivenza 

multiculturale fondata sulla vita 

dei valori cristiani.  

Per questa sua originalità, fin 

dalla sua nascita Loppiano ha 

suscitato una forte attrazione per 

migliaia di persone, che arrivavano 

da ogni parte del mondo per 

visitarla. 

E fu proprio per accogliere i 

numerosi visitatori che nel Natale 

del 1966, Chiara Lubich (Premio 

Unesco per l‟Educazione e la Pace) 

volle regalare ai giovani della 

cittadella una chitarra e una batteria 

rossa. Da qui il nome del gruppo: 

Gen Rosso, dove Gen sta per 

Generazione Nuova e Rosso è 

appunto il colore della prima 

batteria.  

L‟intenzione era quella  di 

comunicare, attraverso la musica, 

messaggi di pace e fratellanza 

universale e concorrere così alla 

realizzazione di un mondo più 

unito. 

Erano gli anni della contestazione 

giovanile, del pacifismo, della beat 

generation, e il nome „GEN‟ si 

inseriva a meraviglia nell‟ondata di 

novità che caratterizzava quel 

periodo.  

L‟originale attività del Gen Rosso 

scaturisce dal suo bagaglio artistico-

culturale, dall‟internazionalità dei 

suoi componenti e dall‟impegno 

personale di ciascuno ad attuare, 

nel contesto della vita quotidiana, i 

valori di cui si fa ambasciatore.  

Pochi strumenti, un paio di 

amplificatori e tanto entusiasmo… 

ciò che lo caratterizza ancora oggi 

con sempre nuovi componenti che 

nel corso degli anni continuamente 

si susseguono. 

 

 

 

 

Ed è proprio grazie a questo 

bagaglio artistico-culturale che il 

Gen Rosso è venuto a Roma ad 

aprire gli appuntamenti del 2023 del 

progetto scolastico "Dare per 

salvaguardare l'ambiente in rete", 

che si ispira agli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 

2030 delle Nazioni Unite. Un 

progetto di educazione realizzato 

dall'Associazione Nuove Vie Per 

Un Mondo Unito Aps  e 

patrocinato dall'ASviS (Alleanza 

I t a l i ana  pe r  l o  S v i l u ppo 

Sostenibile).  

Al centro, il "Patto di risparmio 

energetico" stretto da coloro che vi 

partecipano (alunni delle classi delle 

scuole primarie e secondarie di 

primo e secondo grado, attraverso 

il coinvolgimento degli insegnanti e 

delle famiglie ma aperto a gruppi 

eterogenei di diverse età), e si attua 

attraverso cinque aree di azioni: 

risparmio di energia elettrica, 

risparmio di acqua, risparmio di 
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gas, riciclo e riuso, diminuzione 

dello spreco alimentare. 

Con i concerti di Roma ha 

avuto inizio il tour 2023 del Gen 

Rosso. In molti vi abbiamo 

partecipato in un clima di gioia e 

partecipazione.  

Il nuovo concerto del Gen Rosso 

si è presentato ricco di emozioni e 

di contaminazioni tra i tanti stili e 

le diverse epoche musicali che lo 

hanno attraversato.  

Diversi i brani proposti tratti dalla 

storia con nuovi arrangiamenti e 

sonorità in una scenografia 

minimalista ed efficace allo stesso 

tempo, con visual, luci e ombre 

che sottolineano la traiettoria dello 

show.  

 

 

 

 

 

Naturalmente non è mancato 

“The Reason” il nuovo singolo 

che dà anche il nome al concerto e 

ai nuovi tour in preparazione per 

il 2023. 

Ci sembra di poter dire che il filo 

conduttore del concerto sia stato 

quello di ricercare tutte le vie 

possibili di dialogo, perché 

n e l l ‟ e p o c a  c h e  s t i a m o 

attraversando, pur tra innegabili 

spinte di aggregazione, la pace è 

un bene da conquistare ancora 

faticosamente, una domanda che 

attende una risposta urgente sia sul 

piano dei rapporti internazionali, 

che sul piano dei nostri rapporti 

sociali e personali.  

Risulta indispensabile perciò, per 

tutta l‟umanità, fare un passo in 

avanti: puntare ad una pace solida, 

fondata sulla fraternità vissuta fra 

persone e culture, attraverso una 

formazione globale alla pace e alla 

mondialità. 
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Inizio ogni giorno ringraziando 

di poterlo vivere nonostante la 

consapevolezza che in futuro ci 

saranno altri momenti difficili 

come quelli già affrontati, ma 

questo mi permette di vedere 

ogni cosa in modo diverso.  

E con "ogni cosa" intendo 

qualsiasi cosa, dalle più 

importanti a quelle che lo sono di 

meno.  

Ringrazio ogni mattina per i 

giorni di sole ma anche per quelli 

di pioggia, per i giorni freddi e 

per quelli caldi, per i giorni 

difficili e per quelli più semplici, 

per quelli sereni e per quelli tristi, 

e lo faccio in anticipo, senza 

sapere come sarà ogni singola 

giornata ma, per me, si tratta 

comunque di una in più da 

vivere.  

Tutto questo mi pone in una 

prospettiva diversa.  

È molto difficile spiegare questo 

mio stato d'animo a qualcuno che 

crede ci sarà sicuramente un 

domani, senza porsi alcun dubbio 

su questo ma nessuno può avere 

la certezza che avrà la possibilità 

di vivere anche il giorno 

successivo e quindi non è 

possibile ipotecare il futuro.  

Avendo compreso questo tramite 

le esperienze della mia vita, vivo 

ogni giorno come se fosse l'ultimo e 

mi godo il presente, ogni attimo, e 

in questo modo faccio caso a tante 

cose che, nella nostra quotidianità, 

spesso sfuggono alla nostra 

attenzione, come un meraviglioso 

tramonto che fa capolino tra i 

palazzi della mia città, un fiore che 

sbuca da una piccolissima aiuola sul 

marciapiede, un bambino che mi 

guarda e mi sorride mentre 

passeggia con la sua mamma.  

Guardo tutto ciò che mi circonda e 

vedo la bellezza che ci perdiamo 

ogni giorno perché pensiamo di 

avere tempo per accorgercene 

domani.  

Nello stesso modo vengono 

affrontati i rapporti umani. Non 

esterniamo i sentimenti verso i 

nostri cari perché ci sarà tempo per 

farlo e, quando quel tempo è finito, 

ci pentiamo amaramente di non 

averli espressi quando eravamo 

ancora in tempo.  

Per gli stessi motivi si portano 

avanti rapporti che sappiamo essere 

sbagliati, credendo di avere tutto il 

tempo a disposizione per chiuderli e 

cercare quelli che ci renderanno 

felici. E intanto il temo passa e la 

vita, la nostra o quella dei nostri 

cari, spesso finisce ma ce ne 

rendiamo conto solo quando 

accade.  

Ho compreso questo quando il mio 

tempo avrebbe potuto essere finito 

per un arresto cardiaco e tramite 

l'esperienza di premorte correlata a 

quell'evento.  

Così mi sono accorta che la paura 

della morte non ci permette di 

vivere pienamente perché pur di 

non pensare che un giorno 

dovremo morire, viviamo come se 

fossimo eterni e procrastiniamo 

ogni cosa. 

Ritengo sia importante educare 

all'accettazione della morte e 

viverla come un passaggio, ciò che 

è in realtà, e non come la fine tutto.  

Credo che essere felici sia una 

s c e l t a  d a  c o m p i e r e 

quotidianamente. 

 

 

LA FELICITA' DI VIVERE 

di Chiara Cicconi 
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   INTERVISTA A SUOR ROSARIA STRANIERO                            

(Figlie della Chiesa)                                                                                              

a cura di Don Giuseppe Surace 

Chi sei e di cosa ti occupi?      

È sempre molto difficile se non 

impossibile riuscire a rispondere 

alla domanda “chi sono?”, 

perché significherebbe dover 

racchiudere il mistero della 

persona in poche parole, mai 

sufficienti a definirla.  

Tuttavia alle soglie dei 45 anni, e 

quindi di un‟età adulta in cui si 

sente il bisogno di sintetizzare e 

concentrare il nucleo della 

propria esistenza, credo che 

a l cu n i  t e r mi n i  p os s a n o 

racchiudere una buona parte di 

ciò che sono.  

Sono una donna in cammino, una 

consacrata profondamente amata e 

innamorata del mio Dio, 

un’educatrice dei giovani, una 

persona fondamentalmente felice.  

L ‟ a s p e t t o  c h e  s e n t o 

particolarmente intenso in 

questo momento storico della 

mia vita è quello dell‟essere in 

movimento, in un processo di 

crescita e di sviluppo che non ha 

mai termine perché ha una meta 

molto alta, quella della piena 

maturità a immagine di Cristo.  

In questo processo evolutivo e 

di maturazione credo di poter 

dire che la definizione di me è in 

stretta connessione con ciò di cui 

mi occupo; dopo la professione 

perpetua dei voti la mia formazione 

si è diretta in maniera specifica 

verso l‟educazione e la formazione 

vocazionale.  

Nel corso di studi presso la 

Università Pontifica Salesiana ha 

iniziato a diventare sempre più 

chiara in me la mia personale 

chiamata all‟interno della vocazione 

di Figlia della Chiesa: dalla pastorale 

giovanile e vocazionale, alla 

formazione iniziale fino alla 

pastorale universitaria di cui mi 

occupo attualmente, gli ambiti 

educativi nei quali ho svolto il mio 

servizio mi hanno svelato la mia 

grande passione per la formazione e 

la crescita dei giovani.  

Un'immagine, un fatto, una 

storia che meglio parla di te e 

della tua relazione/vocazione 

con Dio… 

La mia storia vocazionale non è 

s t a t a  l ‟ e spe r i enza  d i  una 

conversione straordinaria; sin da 

piccola ho sempre camminato 

accanto alla via del Signore e non 

me ne sono mai distanziata di 

molto; andavo in chiesa la 

domenica, credevo nell‟esistenza di 

Dio, ero tutto sommato una brava 

ragazza, una cristiana senza infamia 

e senza lode.   

Tuttavia oggi posso dire che 

proprio questa è stata la 

straordinarietà della mia chiamata, 

l‟aver compreso che in realtà la mia 

strada e quella di Dio erano come 

strade parallele che non si 

sarebbero mai davvero incontrate 

fino a quando non ho incrociato il 

volto concreto di Cristo, il suo 

sguardo che ti entra dentro e ti ama 

e ti rivela il tuo desiderio profondo: 

amare così come senti di essere 

amata perché è questo che dà vero 

senso e gusto alla vita, allo scorrere 

dei giorni.  

Prima di riconoscere la mia 

chiamata avevo intrapreso gli studi 

di scienze infermieristiche e 

ricordo che avrei voluto fare la 

specializzazione in ostetricia: mi 

entusiasmava l‟idea di far venire 

alla luce i bambini, di aiutare a 

generare la vita.  

Oggi ho capito come anche quel 

desiderio facesse parte della 

q u a d r a t u r a  d e l  c e r c h i o : 

accompagnare i giovani nella sfida 

della crescita è davvero come stare 

in sala parto, è farli venire fuori 

attraverso una lotta faticosa, 

proprio come lo è il momento della 

nascita, curarne e custodire i tempi 

delicati e di sviluppo perché venga 
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fuori l‟uomo nuovo, il volto vero 

di un figlio di Dio, così come il 

Padre lo ha desiderato.  

È faticoso e ci si sporca le mani e si 

ferisce il cuore, ma quando il 

miracolo della vita viene alla luce 

quanta gioia si prova!   

Come Dio parla nel tuo 

quotidiano? Sto imparando che 

Dio è come un marito che non 

smette mai di stupirti, capace di 

creare e donarti sempre novità in 

tutte le situazioni, soprattutto in 

quelle più improbabili.  

Basta avere occhi per vedere e 

fermarsi ad ascoltare la voce che 

parla attraverso il silenzio sottile 

delle persone, delle circostanze più 

a n o n i m e ,  a p p a r e n t e m e n t e 

silenziose ma solo perché più 

profonde e non superficiali come i 

rumori del mondo.  

Chi sono per te oggi gli ultimi, i 

più fragili, le persone di cui sei 

chiamata a prenderti cura e 

quale è il tuo rapporto con loro? 

La mia missione in questi ultimi 

due anni, come dicevo, è nella 

pastorale universitaria; è una sfida 

interessante perché siamo chiamate 

ad accompagnare i giovani che si 

affacciano nel mondo degli adulti, 

con le prime responsabilità e le 

prime esperienze di distacco dal 

nido della famiglia di origine, con 

l‟elaborazione che tutto questo 

comporta circa la propria identità 

in essere e in divenire.  

Trovo che oggi i giovani sono da 

considerarsi tra le categorie dei più 

fragili soprattutto perché la società 

consumista non ha un vero 

interesse per loro, se non come 

potenziali e proficui acquirenti e 

consumatori per soddisfare inutili 

bisogni che in realtà non hanno.  

Non ci si sta preoccupando di 

consegnare loro un mondo 

migliore, più pulito, più giusto.  

Il giovane di oggi è l‟uomo di 

domani, ma che idea di uomo 

abbiamo oggi? Come comunità di 

religiose che vive in mezzo ai 

giovani abbiamo fatto la scelta di 

spalancare le porte della nostra 

casa, oltre che del cuore, perché in 

una condivisione anche ordinaria 

della quotidianità i ragazzi possano 

sentirci più vicine, sorelle e madri 

in Cristo a cui appoggiarsi nei 

momenti sia di gioia che di fatica, 

aiutandoli a dare ascolto a quelle 

istanze di bene, di valori alti, 

trascendenti che ogni essere umano 

ha in sé e che il mondo oggi non 

aiuta ad ascoltare, ideali che 

richiedono anche il sacrificio e il 

duro lavoro per perseguirli, ma che 

meritano di spenderci la vita.     

Un messaggio per i giovani e 

uno per i loro educatori 

Ai giovani sento di dire di maturare 

un sano spirito critico, non di 

protesta e basta; non accogliere 

qualsiasi proposta di massa venga 

dalle mode, dalle tendenze, ma 

ascolta la tua unicità per capire qual 

è il posto speciale e unico che sei 

chiamato ad occupare nel mondo.  

Ma non farlo da solo: cerca delle 

guide autorevoli, di cui ti fidi 

perché vivono in prima persona 

ciò che proclamano, che sappiano 

con amorevolezza e giusto 

distacco accompagnarti nella 

ricerca di te stesso.  

Agli educatori vorrei dire di fidarsi 

delle possibilità dei giovani; date 

loro tempo per crescere e spazio 

per esprimersi e fatevi interpellare 

dalla loro genuinità che non 

ammette maschere e mezze 

misure, perché se possiamo 

continuare a crescere è anche 

grazie alla spinta che ci offrono 

loro.     
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PALESTRA DELLA LEGALITÀ DELL’OPERA DON GIUSTINO  

a cura di Fabio Martino 

Il 23 gennaio alle ore 13,30, al 

numero civico 28 di via Carlo 

Tranfo nel quartiere di San 

Basilio, è stata inaugurata la 

«Palestra  del la  Legal i tà» 

dell‟Opera don Giustino, che 

sarà gestita dal Gruppo sportivo 

Fiamme Oro della Polizia di 

Stato e dove ragazzi e ragazze 

del quartiere potranno imparare 

i rudimenti della boxe.  

 

 

 

 

Molte le presenze istituzionali 

intervenute :  i l  Minist ro 

dell‟Interno On.le Piantedosi, il 

Ministro per lo Sport e i giovani 

On.le Abodi, il capo della Polizia 

Dott. Giannini, il Sindaco di 

Roma Gualtieri, il Presidente 

A.D. di Sport e Salute SpA Dott. 

Cozzolie, il Presidente Fiamme 

Oro Dott. Montini e don 

Coluccia. 

Un‟iniziativa già sperimentata al 

Tiburtino, altro quadrante di 

periferia della Capitale.  

Replicata a San Basilio grazie a 

un protocollo di intesa siglato 

fra Sport e Salute S.p.A. e il 

Ministero dell'Interno, con 

l'impegno di attivare collaborazioni 

in ambito sociale e sportivo.  

Progetti che, in aree urbane come 

quella di San Basilio, hanno ancora 

più valore, perché possono 

strappare adolescenti e giovani dalla 

morsa di chi pensa di utilizzarli 

come manovalanza per i propri 

traffici.  

Le cronache degli ultimi anni hanno 

raccontato di come „ndrangheta e 

camorra abbiano provato a 

trasformare vie e piazze di San 

Basilio in una sorta di narco-

mercato a cielo aperto. E lo stesso 

immobile in cui ora c‟è la palestra 

con un ring, i sacchi e le corde per 

gli allenamenti e gli spogliatoi, era 

finito in mano ai pusher. 

Questi locali, che erano occupati, 

come detto, dalla malavita, sono 

stati sgomberati dalla sindaca Raggi 

e, la nuova gestione Gualtieri, 

dando un senso di continuità 

all‟azione, ha proseguito i lavori 

facendone questa palestra, destinata 

a diventare un presidio di 

cittadinanza.  

Riportiamo esclusivamente alcune 

parole significative di don Coluccia, 

sacerdote anti-spaccio messo sotto 

scorta per le minacce subite, che è 

stata la persona che più di ogni altra 

si è spesa per questa opera di 

resistenza civile: «Vorrei che i 

ragazzi di questi quartieri avessero 

lo stesso diritto di scelta dei loro 

coetanei di zone benestanti come 

i Parioli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Credo in quel vangelo laico che è 

l a  Cos t i tuz ione ,  quando 

all ‟art icolo 3 impegna la 

Repubblica a rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e 

sociale che frenano il pieno 

sviluppo delle persone».  
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CAPACI DI SOGNARE: IL CORAGGIO DEL NUOVO                            

a cura di Paolo Greco  

Alcuni giorni fa, tramite un 

collegamento zoom, c‟è stato un 

corso di formazione per insegnati, 

educatori, persone impegnate nella 

re laz ione  con le  g iovan i 

generazioni ma aperta a tutti 

coloro fossero stati interessati, 

organizzato dall‟Associazione 

CeRFEE.  

Il titolo emblematico del corso è 

stato “Capaci di sognare: il 

coraggio del nuovo”. In 4 giorni si 

sono alternati esperti di vari 

settori: psicologico, pedagogico/

didattico, teologico/spirituale, 

biblico ed ermeneutico.  

Di seguito riportiamo alcuni spunti 

che i vari esperti hanno proposto e 

che possono consentire diverse 

riflessioni.  

 

PRIMO INCONTRO 

Dott.ssa F. Kannaiser 

Prospettiva psicologica 

 “Attraverso i sogni prendono vita 

le emozioni che cominciano ad 

essere pensate.” (W. Bion) 

 

Educare al sogno significa educare 

ad una realtà che nasce dal 

desiderio che si trova dentro il 

bambino, il quale attraverso uno 

s p a z i o  l i b e r o  s i  a p r e 

all‟immaginazione di un mondo 

più grande. 

 

Il sogno pertanto consente di 

raccogliere le emozioni, di pensarle 

e rielaborarle… attraverso le 

immagini, le metafore e i simboli si 

comunica il mondo interiore del 

bambino. 

  

Prof. Romio Roberto 

Aspetto pedagogico/didattico 

Educare i ragazzi ad essere capaci 

di interpretare e capire dove stanno 

i nostri sogni. 

 Si parte dalla condizione storica 

esistenziale, ovvero dalla realtà 

della vita quotidiana, per poi creare 

e  su s c i t a r e  l a  do ma n da -

provocazione in modo da aiutarlo a 

guardare al futuro e progettare la 

sua vita (capacità di riposta-

vocazione) in un orizzonte di 

senso. 

Il processo di emersione della 

domanda nasce dalla relazione 

educativa e richiede un approccio 

“affettivo” verso il loro mondo e si 

svi luppa in un lavoro di 

esplorazione e identificazione… 

per cui richiede di trovare un 

linguaggio comprensibile a loro. 

 

Per risvegliare il mondo interiore 

dell‟educando bisogna costruire 

una provocazione che causa 

l‟interrogativo che spinge a mettersi 

in movimento, alla ricerca di una 

risposta. 

 

SECONDO INCONTRO 

Dott.ssa Maria Pia Colella 

Prospettiva psicologica 

“Siamo nati con un mandato: 

compierci. Altrimenti restiamo 

un abbozzo di ciò che siamo 

chiamati ad essere” (M.P. 

Colella). 

Chiarimento del significato del 

termine “bisogno” per noi 

importante: 

- bisogno: necessità da 

soddisfare/desiderio: essere 

qualcosa che ci manca; 

- il bisogno è naturale, 

automatico; il desiderio è 

un‟arte da imparare. 

 

Il desiderio nasce da una 

mancanza, non da ciò che non 

ho, bensì di ciò che voglio 

essere. 

 

Il bisogno per coglierlo nella 

sua profondità di significato 

bisogna guardarlo alla luce del 

desiderio. 

 

Bisogna imparare a desiderare 

cosa voglio essere, con chi e per 

chi. Il desiderio è ancorarsi alla 

realtà per renderla migliore. 

 

È bene tenere presente che: 

- è utile insegnare a reggere il 

limite e sapere stare in una 

mancanza; 

-  l a  n o i a  f a  b e n e 

all‟apprendimento; 

- togliere qualcosa alimenta il 

desiderio e non il contrario. 
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Don Bruno Sperandini 

Aspetto Teologico-Spirituale  

“Il desiderio è quel gancio che 

nasce dalla mancanza. Stella per 

essere tirati su.” (D. Bruno) 

 

L‟uomo porta dentro la 

domanda/desiderio: “io che 

cosa desidero fare nella mia vita 

e per gli altri…?”. 

Abramo viene portato fuori 

dalla tenda per guardare le 

stelle. 

Abramo aveva il desiderio di 

una discendenza.  

Dio lo attira a sé tramite quel 

bisogno naturale e lo colloca in 

una dimensione nuova. 

 

Così è accaduto a tanti: per fare 

un esempio a Francesco 

d‟Assisi (voleva diventare 

cavaliere/bisogno sociale – 

l‟esperienza di Dio lo fa 

diventare cavaliere dei poveri/

dimensione nuova). 

Francesco sogna e nel sogno fa 

l‟esperienza di Dio: 

il sogno permette di riscegliere 

la propria vita…di ripartire; 

il sogno riabilita a fare 

l‟esperienza di Dio; 

il sogno permette di trovare il 

compimento nell‟essere per gli 

altri. 

 

“Il sogno/desiderio è la 

metodologia che Dio utilizza 

per fare in modo che 

raggiungiamo il nostro pieno 

compimento ed essere per tutta 

l‟umanità non soltanto per me 

stesso”. 

Giuseppe di Nazareth: l‟educatore 

di sogni per eccellenza 

 

Attraverso il sogno si risveglia, 

prende coscienza di sé stesso e 

della sua vita da donare agli altri: a 

M a r i a  e d  a l  b a m b i n o …

un‟avventura meravigliosamente 

rischiosa.  

Si prende cura del sogno/parte per 

l‟Egitto e tutela Gesù, lo nutre, lo 

fa crescere, lo educa, lo lascia 

andare, senza ansia di possesso  

 

“L‟educatore è un liberatore di 

sogni…pellegrino dell‟invisibile…

costruttore di qualcosa di più 

grande”. 

  

TERZO INCONTRO 

Anna Affumicato 

Prospettiva biblica 

“Tutta la Bibbia è la narrazione del 

sogno di Dio” (A. Affumicato) 

 

Nel caos originario e nell‟armonia 

della creazione il sogno è il luogo 

in cui cielo e terra si incontrano.  

Il sogno è il canale comunicativo 

con il mistero (cfr. Storia di 

Giacobbe, storia di Giuseppe 

venduto dai fratelli, di Giuseppe il 

falegname, il sogno dei Magi, il 

sogno di Claudia la moglie di 

Pilato).  

Il sogno continua ad ispirare il 

nuovo che accade: 

- mette in movimento i l 

cambiamento; 

- riaccende la speranza; 

- dona il coraggio di seguire strade 

di pace, di fraternità e solidarietà. 

 

Waris Hume 

Prospettiva della fede 

“I sogni sono un dono/gratuità 

per la cui realizzazione bisogna 

mettere tutto sé stessi” (H. Waris) 

 

La fede è indispensabile per la 

realizzazione dei sogni: “anche le 

cose che non si vedono possono 

realizzarsi se ci si crede”. 

 

Dio fa sognare ma non consegna il 

libretto di istruzione. Soltanto 

nell‟esperienza della vita, tra prove 

e fallimenti (via della purificazione 

dei nostri sogni) si scopre il sogno 

autentico della propria vita. 

 

Nel Nuovo Testamento tante sono 

le storie che narrano di una fede 

che permette la realizzazione del 

proprio sogno (cfr. vicenda 

dell‟Emorroissa, Giuseppe il 

falegname, ecc.). 

 

La fede in Gesù mette in 

movimento la creatività, oltre 

a l l ‟ energ ia  necessar ia ,  per 

percorrere una strada nuova. 

 

Le circostanze della vita non 

diminuiscono ma diventano una 

possibilità per l‟esercizio della 

propria fede e la realizzazione del 

sogno autentico.  

 

QUARTO INCONTRO 

Pier Luigi Ricci 

Prospettiva educativa 

“Il sogno è una parte reale della 
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nostra vita, accende la fiamma 

dell‟esistenza e apre all‟avventura 

che fa bene.” (P. Ricci) 

 

Ogni persona, ogni giovane può 

sognare ed ha un posto in questo 

mondo: siamo esseri che nel qui e 

ora del presente anticipano il 

futuro. 

Educare ai sogni 

Bisogna favorire un atteggiamento 

di fiducia e crederci mentre si 

fanno i conti con la paura che 

spesso blocca i nostri sogni e 

paralizza le nostre energie 

migliori. 

 

Per questo è necessario crescere 

in una maggiore consapevolezza 

della capacità di sognare: ci 

possono aiutare alcune dinamiche 

educative che stimolano i giovani 

alla costruzione di uno sguardo 

che non si ferma sull‟ostacolo ma 

si getta oltre…sul sogno che si 

intende perseguire. 

 

Atteggiamenti da mettere in 

campo 

- liberarci dei tanti oggetti che 

soffocano i progetti; 

- valutare se inseguiamo le 

aspettative altrui oppure i nostri 

reali desideri; 

- darsi il permesso di deludere e 

accettare il fallimento. 

 

Discernere la volontà di Dio 

Dio nasconde la sua volontà sulla 

nostra vita, dentro le pieghe dei 

desideri e dei sogni che facciamo: 

per questo è necessario praticare 

un discernimento: 

- ascoltare la parte più profonda di 

sé; 

- distinguere i falsi desideri da quelli 

autentici; 

- abitare la tristezza da cui 

emergono i bisogni. 

 

Il criterio decisivo per riconoscere 

un autentico desiderio è quello 

della durata nel tempo; mentre un 

altro criterio molto importante è la 

verifica che non sia solo per sé 

stessi ma per un bene più grande. 

 

Un sogno è vero se fa bene anche 

agli altri, altrimenti è una illusione: 

il BENE PIU‟ GRANDE che si 

declina nell‟essere per gli altri, resta 

la misura della verifica. 

 

Greco Paolo 

Prospettiva Ermeneutica 

“Mettersi sulla strada dei sogni oggi 

richiede un atto rivoluzionario che 

fissa lo sguardo sul nuovo che si 

muove tra  le  p ieghe del 

presente.” (G. Paolo) 

 

Ostacoli da superare 

Il primo ostacolo da superare per 

riprendere a sognare è la PAURA 

DEL REALE: recuperando 

l‟atteggiamento di fiducia nel futuro 

e soprattutto recuperando uno 

sguardo diverso, ossia che cambia 

verso, che riesce a vedere la realtà e 

i giovani così con gli occhi del 

futuro; con gli occhi delle 

possibilità di cui ciascuno è 

portatore sano. 

 

Possibilità da sviluppare 

Noi siamo capaci dell‟impossibile, 

sin da bambini  sogniamo 

l‟impossibile, lo immaginiamo, lo 

disegniamo, infatti cerchiamo dei 

modelli per la realizzazione di 

questa dimensione; addirittura ne 

costruiamo altri, affinché possiamo 

credere di ri-creare la nostra 

esistenza per realizzare ciò che 

sentiamo e desideriamo essere e 

vogliamo diventare. 

 

Prendere i giovani sul serio 

La nostra società sottovaluta 

questa tensione vitale del sogno 

dei nostri giovani, anche perché li 

trattiamo sempre come se fossero 

d e i  b a m b i n i ,  c o n  t o n o 

paternalistico non prendiamo sul 

s e r i o  q u e s t o  m o v i m e n t o 

esistenziale.  

La società degli adulti che molto 

parla sui giovani e di giovani, non 

riesce a parlare con loro di ciò che 

più gli sta a cuore, appunto la vita 

e la sua fioritura.  

Più che una risorsa vengono 

percepiti come un problema, un 

pe so  t roppo  pe san te  da 

sopportare. 

 

Il grande compito che ci attende 

Oggi dobbiamo riaccendere il 

desiderio, spalancare le finestre sui 

grandi orizzonti, togliere tante 

cose inutili per aiutare i nostri 

giovani a riassaporare la mancanza 

e così riattivare la creatività.  

 

Educare ai sogni, mettere in 

condizione l‟altro di ri-creare. 

Educare, lo sappiamo bene noi, 

non è addestrare, ma far venire 

fuori, come dice la stessa 
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etimologia del verbo, potremmo 

dire ancora, è mettere in 

condizione di creare e ri-creare, 

immaginare, plasmare. Però non 

può essere creativo, cioè agire in 

modo inedito, chi non attinge alla 

fonte della propria creatività: “lo 

spirito”.  

 

 

 

 

 

 



 IN HOC SIGNO VINCES (SOTTO QUESTO SEGNO VINCERAI) 

di Francesca Trapasso 

Continuiamo il nostro viaggio nella 

Roma “antica e bella”, ripartendo 

da…. 

Piazza di San Giovanni in Laterano: 

c i  t r o v i a m o  a l  c o s p e t t o 

d e l l ‟ i m p o n e n t e  c o m p l e s s o 

lateranense che comprende la basilica 

di San Giovanni in Laterano, 

dedicata in origine al Salvatore, il 

palazzo papale, il battistero e la Scala 

Santa.  

Il complesso monumentale che 

vediamo oggi, in realtà è molto 

diverso da quel lo costruito 

dall‟imperatore Costantino, e per 

comprenderne meglio la funzione e 

le intenzioni con cui venne edificato, 

è necessario fare un passo indietro e 

risalire a prima delle sue origini, fino 

al 28 ottobre del 312 d.C., il giorno 

della battaglia di Ponte Milvio. 

 

Nella notte tra il 27 e il 28 di ottobre 

Costantino dormì poco: si preparava 

alla battaglia più importante della sua 

vita, quella contro Massenzio, perché 

il vincitore sarebbe stato imperatore 

dell‟Impero Romano, il più potente 

del mondo allora conosciuto. 

 

Costantino era figlio di Costanzo 

Cloro, generale romano, e di 

un‟ostessa, Elena, e non era destinato 

alla corona imperiale. Aveva in 

seguito sposato Fausta, la sorella di 

Massenzio, il suo futuro rivale, 

probabilmente per una questione 

di alleanze politiche come molto 

spesso avveniva all‟epoca. Poi una 

serie di eventi fanno precipitare le 

cose e Costantino e Massenzio si 

trovano uno contro l‟altro a 

contendersi il dominio di Roma. 

 

Proprio quella notte il sonno 

dell‟imperatore è improvvisamente 

interrotto da un sogno, o forse una 

visione, con l‟ordine di mettere 

sulle insegne imperiali e sugli scudi 

dei soldati un chrismon, formato 

da un chi e un rho, le iniziali di 

Cristo. 

Le versioni principali in merito 

sono due, e sono in parte diverse.  

Lattanzio, precettore dei suoi figli, 

riferisce solo il sogno dell‟ordine 

ricevuto. Eusebio di Cesarea, 

biografo e  consigl iere  di 

Costantino, parla invece di due 

visioni, una in pieno giorno, vista 

non solo da Costantino ma anche 

dall‟intero esercito, cioè due linee 

luminose incrociate sul sole con la 

scritta ἐν τούτῳ νίκα, in hoc signo 

vinces, (in questo segno vincerai), 

e una notturna, forse appunto un 

sogno, con l‟ordine di applicare il 

simbolo a scudi e insegne.  

Costantino obbedisce e vince. 

Massenzio viene battuto a Ponte 

Milvio e annega con tutto 

l‟esercito, e qui i riferimenti alla 

sconfitta del faraone nel 

passaggio del Nilo del popolo 

ebraico ha gioco facile, ma al di 

là delle interpretazioni e delle 

credenze (gli stessi storici nel 

racconto mostrano un certo 

scetticismo) sta di fatto che nel 

313 d.C. il cristianesimo diventa 

la religione ufficiale dell‟intero 

Impero Romano. 

 

Tutto questo ci riporta a piazza 

San Giovanni. Contrariamente a 

quanto si può pensare, la prima 

abitazione del papa non fu il 

Vaticano, ma si trovava proprio 

qui, al Laterano.  

Con l‟ufficializzazione della 

religione cristiana, il vescovo di 

Roma rivestiva ora una delle 

cariche più alte e gli venne quindi 

assegnata una dimora adeguata, 

che comprendeva un palazzo, 

una basilica, un battistero: il 

co s idde t to  Pa t r i a rch ium, 

costruito sull‟antica dimora dei 

Laterani, una ricca famiglia 

patrizia, confiscata ai legittimi 

proprietari da Nerone, e donata a 

papa Melchiade dall‟imperatrice 

Fausta, moglie di Costantino. 

 

Il papato mantenne lì la sua sede 

fino al 1309, con il trasferimento 

ad Avignone, fino al 1376, 

quando il papa, deciso a tornare 
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a Roma, si stabilì definitivamente 

a San Pietro in Vaticano.    

Ma questa è un‟altra storia… 

 

Credits: Richard Krautheimer,          

Roma, profilo di una città 

T o u r i n g  C l u b  I t a l i a n o              

Roma 

Enciclopedia dell‟arte Garzanti      

Palazzo, basilica e battistero 

lateranensi 

un ringraziamento a rai cultura, 

consiglio vivamente di dare 

un‟occhiata al link:  https://

w w w . r a i c u l t u r a . i t / s t o r i a /

articoli/2019/01/Costantino-Il-

segno-della-croce-c2aaef03-f31a-

4c9d-8345-5f186f38ffd1.html 
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Maarten van Heemskerk     (veduta del Laterano   XVI  sec) 

 

Piero della Francesca, sogno di Costantino 1458-1466 circa  

Storie della Vera Croce nella cappella maggiore                                                                                   
della basilica di San Francesco ad Arezzo  



Alla fine di via Russolillo, dove 

c‟è la scuola per intenderci, ci 

troviamo spesso a passare 

accanto ad un muro molto molto 

colorato, con forme strane e 

strani personaggi, e magari nella 

quotidianità delle nostre giornate 

non ci chiediamo neanche più 

che cosa ci vuole raccontare 

attraverso i suoi colori ormai un 

po‟ scrostati ma sempre 

brillanti… ma i muri parlano!... 

parlano sempre!... E questo muro 

poi è un muro d‟autore! 

 

Già perché il progetto, di arte 

partecipata, fa capo al lavoro di 

Camilla Falsini, street artist 

romana e una delle più 

importanti pittrici del panorama 

artistico italiano, con lavori 

eseguiti non solo a Roma; 

pensate solo alla terrazza della 

fermata Metro di Cavour, ma 

anche a Torino, a Milano, a 

Forlì, a Firenze, a Montale… 

solo per citare alcune location. 

 

Il suo è un linguaggio figurativo 

fatto di linee dritte e forme 

geometrie semplici che si 

c o m p o n g o n o  c r e a n d o 

personaggi, in bilico tra il 

disegno, la grafica e i mattoncini 

di legno con cui da piccoli 

costruivamo i castelli delle nostre 

avventure fantastiche.  

 

I suoi muri sono quindi popolati 

STREET ART A FIDENE...I RACCONTI DI CAMILLA FALSINI 

di Roberto Bracco 
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da esseri enigmatici e simbolici, che 

sono metafore ed archetipi, 

immagini primordiali e sempre 

coloratissime che ci raccontano di 

mondi lontani, pescando a piene 

mani dalla tradizione Medioevale, 

dalle culture del mondo e da Bruno 

Munari. 

 

Quindi proviamo a scorrere i 

diversi riquadri, a destra e a sinistra, 

ed ecco che come per magia le 

figure, apparentemente senza 

senso, prendono vita, secondo 

quella che è la narrazione della 

nostra fantasia, superando i vincoli 

imposti dalla logica, come se ci 

perdessimo in un racconto 

surrealista. 

 

Lontano lontano c‟è un castello e 

come nelle migliori fiabe, sulla torre 

più alta del castello un mago ha 

dimenticato il suo cappello magico, 

ma nel castello di un mago vive 

anche il drago, e non un drago 

qualunque, un drago che aveva due 

teste e che ad un certo punto 

decide di spiegare le sue grandi ali e 

volare fino sulla montagna lontana, 

dove incontra una farfalla… anche 

la farfalla ha le ali!  

 

Diversi e simili allo stesso tempo… 

e la piccola farfalla regala al grande 

drago con due teste un fiore che 

diventa un cuore che lega i due 

amici per sempre. 

E  p o i ,  d a l l ‟ a l t r a  p a r t e , 

accompagniamo il gruppo dei piccoli 

“avventurieri”, come dei bambini 

sperduti di Disneyana memoria… gli 

“avventurieri” iniziano la loro 

avventura, senza sapere dove li 

avrebbe portati, semplicemente 

seguendo l‟indicazione di una 

freccia…. E cammina cammina… ad 

un certo punto sono stanchi, ma la 

strada è ancora lunga anche se loro 

hanno camminato già tanto.  

 

Decidono di fermarsi, togliersi le 

scarpe e riposare un po‟… ad un 

certo punto la strada, che prima era 

dritta ora, per magia, è diventata un 

labirinto… “che fare?” si chiedono 

gli “avventurieri”, che hanno paura 

di essersi persi.  

Ma ecco che appare un bel cavallo, 

che li consola e li aiuta a trovare la 

giusta strada per uscire dal labirinto. 

Così, seguendo il cavallo gli 

“avventurieri” riescono a trovare la 

via d‟uscita.  

Finalmente fuori ora hanno sete, e di 

nuovo si affidano al saggio cavallo 

che li accompagna al lago dove 

solitamente anche lui si reca a bere, e 

così anche gli “avventurieri” 

possono bere della buonissima acqua 

fresca… l‟acqua era così trasparente 

e cristallina che si vedevano tanti 

pesci nuotare, pesci bellissimi e 

colorati… gnam gnam gnam!.. agli 

“avventurieri”, viene fame e si 

radunano tutti insieme attorno al 



fuoco, sulla riva del lago a 

mangiare pesce! E la stanchezza va 

via!... e poi viene la notte e sotto 

un cielo blu che più blu non si 

può, si ritrovano a guardare le 

stelle immaginando nuove storie 

fantasiose e avventurose…  

 

 

 

OLTRE LA NORMALITA’ a cura di 

Federico De Rosa                                        

(persona autistica) 

Cari amici di Fidene in Rete, oggi 

vorrei parlarvi di autismo e felicità 

ed in particolare della mia felicità, 

del mio essere un autistico felice. 

Il tema è importante perché la 

società è dominata dalla convinzione 

che solo gli autoproclamati normali 

possano essere felici e che noi 

portatori di diversità profonde, 

comunemente detti handicappati, 

saremmo invece condannati 

all‟infelicità per tutta la vita. 

Non vorrei deludervi ma io sono un 

autistico non verbale, quindi il più 

classico degli handicappati e nella 

vita me la spasso alla grande che voi 

non ne avete idea. 

Dormo in un letto grande e solido e 

quindi molto confortevole, al centro 

di una stanza accogliente che ho 

progettato su misura per le mie 

esigenze. Quando mi sveglio, faccio 

una fantastica colazione e poi 

percussioni con Valter, sport con 

Alfredo, passeggiate e supermercato 

con Giulio e così via. 

 

Come lavoro, scrivo libri e articoli. 

Poi giro per convegni per presentare 

il mio tema Diversamente Felici. È 

un lavoro importante ma se facessi il 

cameriere o il contadino sarei felice 

lo stesso perché l‟importante è darsi 

da fare ed essere utile. 

 

Siccome so parlare molto poco, voi 

mi chiamate handicappato, ossia 

mi definite sulla base del mio 

limite. Ma considerato che ho 

scritto tre libri e venduto 13.600 

copie, non potreste invece 

chiamarmi scrittore di successo? 

E un autistico che porta i piatti ai 

tavoli non potreste chiamarlo 

cameriere? 

Vi chiamo forse io disorganizzati 

perennemente in ritardo o 

pigrissimi? 

Perché gli autoproclamati 

normali si chiamano secondo le 

qualità e noi autistici secondo i 

limiti? 

Quasi tutti la pensate così ma vi 

sembra logico e giusto? 

Meno male che non sono nato 

autoproclamato, un‟auto illuso 

seppellito dai pregiudizi, 

veramente una triste condizione. 

Quando realizzeremo che siamo 

tutti semplicemente persone? 

Quando capiremo che siamo 

tutti diversi, ciascuno è unico e 

quindi nessuno dovrebbe essere 

escluso? 

Dobbiamo fare presto. Tanti 

esclusi soffrono senza motivo 

perché non c‟è un motivo per 

escluderli. 

 

Da oggi sii sempre inclusivo. È 

una emergenza sociale. 
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PROSEGUE IL CAMMINO SINODALE                                                         

a cura di Fabio Martino 

Come forse ricorderete, nel 

numero precedente, abbiamo 

iniziato a parlare del cammino 

sinodale che Papa Francesco ha 

indetto nel 2021 e che 

continuerà fino al 2025 e, in 

brevi riassunti ,  abbiamo 

riportato quali sono stati gli esiti 

della consultazione fatta lo 

scorso anno prendendo a 

riferimento la sintesi fatta dalla 

Diocesi di Roma.  

Una frase molto impegnativa e 

consapevole di Papa Francesco 

ha dato forma e consistenza 

nelle nostre Chiese in Italia a 

questo cammino sinodale “Il 

cammino della sinodalità è il 

cammino che Dio si aspetta 

da l la  Chiesa  de l  terzo 

millennio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed è su questa certezza che 

anche nel corso di questo anno 

prosegue questo cammino 

attraverso i “Cantieri di 

Betania”.  

Perché i “Cantieri di Betania”? 

Perché mentre confluivano le 

sintesi diocesane degli incontri 

dello scorso anno, l‟incontro con 

Gesù con Marta e Maria, nella casa 

di Betania (Lc 10, 38-42) si è 

profilato come icona per il secondo 

anno.  

Parole come: cammino, ascolto, 

accoglienza, ospitalità, servizio, 

casa, relazioni, accompagnamento, 

prossimità, condivisione… sono 

risuonate continuamente nei gruppi 

sinodali e hanno disegnato il sogno 

di una Chiesa come “Casa di 

Betania” aperta a tutti. 

“Mentre erano in cammino, entrò in un 

villaggio e una donna, di nome Marta, lo 

ospitò. Ella aveva una sorella, di nome 

Maria, la quale, sedutasi ai piedi del 

Signore, ascoltava la sua parola. Marta 

invece era distolta per i molti servizi. 

Allora si fece avanti e disse: «Signore, 

non t’importa nulla che mia sorella mi ha 

lasciata sola a servire? Dille dunque che 

mi aiuti». Ma il Signore le rispose: 

«Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti 

per molte cose, ma di una cosa sola c'è 

bisogno. Maria ha scelto la parte 

migliore, che non le sarà tolta»”. 

 

Sulla base di questo racconto 

biblico sono stati proposti tre 

cantieri: 

1. Il cantiere della strada e del 

villaggio. 

“Mentre erano in cammino, entrò in un 

v i l l a g g i o ” .                         

L‟immagine del cammino e del 

villaggio indica tutte quelle 

situazioni in cui siamo chiamati 

maggiormente ad entrare e quelle 

persone che siamo invitati ad 

avvicinare. Che siamo in cammino 

sinodale lo abbiamo ormai 

compreso. Si tratta ora di 

individuare con attenzione i villaggi 

in cui entrare. Questo cantiere 

potrà aprirsi ai poveri e ai fragili, 

agli emarginati e allontanati, ai 

giovani, alle donne, ai mondi delle 

culture e delle arti, delle professioni 

della politica, del volontariato e 

delle istituzioni… Insomma, tante 

situazioni e persone con cui siamo 

in debito di ascolto. 

 

2. Il cantiere dell’ospitalità e della 

casa. 

“Una donna, di nome Marta, lo ospitò”.   

C‟è un desiderio diffuso di (ri)-

sentire un‟aria di casa e di 

famig l ia  ne i  luoghi  che 

frequentiamo, non ultime le 

nostre comunità di riferimento. 

Il cammino di Gesù trova una 

sosta, grazie all‟accoglienza in 

una casa. C‟è bisogno di 

un‟esperienza domestica, di 

fermarsi ad incrociare volti, a 

raccontare e ascoltare storie. Ed 

allora questo cantiere ci può 

aiutare a capire come e quali 

segni dare per rendere la Chiesa 

più casa. A volte anche 

pensando ad uno snellimento 
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delle strutture che, seppur 

pensate a fin di bene, a volte 

ostacolano l‟accoglienza e 

l‟ascolto. 

3. Il cantiere delle diaconie    

    formazione spirituale. 

     “Maria (…), sedutasi ai piedi del 

Signore, ascoltava la sua parola. 

Marta invece era distolta per i molti 

servizi”. L‟icona di Maria e Marta 

ci richiama alla necessità della 

“parte migliore” – l‟ascolto – e 

del servizio. Pertanto, questo 

cantiere ha come primo 

obiettivo quello di riconnettere il 

servizio (diaconia) con la sua 

radice spirituale.  

     Si incontreranno qui le questioni 

legate alla formazione, le varie 

vocazioni, ma anche il tema 

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

corresponsabilità femminile. Può 

e s s e r e  l ‟ o c c a s i o n e  d i 

approfondire l‟ascolto di coloro 

che sono già impegnati in 

qualche servizio, ma anche 

ascoltare voci che normalmente 

sono minoritarie nella dinamica 

della corresponsabilità o non 

s e m p r e  a d e g u a t a m e n t e 

valorizzate (le donne, i giovani, i 

religiosi, le religiose, i malati, gli 

emarginati, ecc..). 

 

 

 

 

 

 

Anche quest‟anno gli incontri 

saranno in piccoli gruppi in cui 

l‟ascolto continua ad essere 

l‟elemento essenziale e il 

Cardinale Zuppi, attualmente 

Presidente della Conferenza 

Episcopale Italiana (CEI), 

parlando dell‟ascolto si è espresso 

in questi termini “È tanto 

necessario ascoltare per capire, 

perché tanti non si sentono 

ascoltati da noi; per non parlare 

sopra; per farci toccare il cuore; 

per comprendere le urgenze; per 

sentire le sofferenze; per farci 

ferire dalle attese […]”. 

 

Allora non ci rimane che 

augurare a tutti un buon 

cammino soprattutto a chi lo 

inizia solamente quest‟anno.  

Per chi fosse interessato vi 

invitiamo a rivolgervi ai sacerdoti 

presenti nelle vostre comunità 

parrocchiali. 
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     SOPHIE SCHOLL (1921-1943) 

Una voce europea 

a cura della Redazione                                                                                                                           

(tratto dal web) 

A b b i a m o  p e n s a t o  f o s s e 

importante aprire una nuova 

rubrica del giornalino dedicata a 

grandi personalità femminili che 

hanno contribuito alla nascita e al 

riconoscimento di diritti, doveri e 

responsabilità individuali e 

collettivi , per dare anche 

continuità ad un percorso iniziato 

con il giornalino di novembre 

2022 n. 13.  

 

A tal proposito siamo contenti di 

ricevere indicazioni, suggerimenti 

e articoli per dare voce al mondo 

femminile. 

 

Iniziamo con Sophie Scholl per 

mettere in risalto che solo 

recentemente la storiografia ha 

preso in considerazione la 

componente femminile della 

resistenza tedesca che costituì 

circa il 15% dei suoi membri e di 

cui lei ne è una esemplare 

testimonianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordare lei ci fa ricordare che ci 

sono pensieri che quando 

vengono pronunciati diventano 

una dichiarazione senza possibilità 

di ripensamento: “Noi non taceremo, 

noi siamo la voce della vostra cattiva 

coscienza; la Rosa bianca non vi darà 

pace”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con questo avvertimento si 

concludeva il quarto dei sei 

volantini che un gruppo di studenti 

e un professore distribuirono tra il 

giugno 1942 e il febbraio 1943 a 

Monaco di Baviera, quella città in 

cui era nato il partito nazista e che 

Hitler aveva proclamato come 

capitale ideologica del suo 

movimento.  

 

Contro la naturale tendenza umana 

alla comodità, incitarono la 

popolazione tedesca a richiedere la 

cessazione della guerra e il ritorno 

allo stato di diritto.  

 

Scoperti dalla Gestapo, i sei 

protagonisti furono condannati a 

morte: i fratelli Hans (24 anni) e 

Sophie (21 anni) Scholl, Alexander 

Schmorell (25 anni), Christoph 

Probst (23 anni), Willi Graf (25 

anni) e Kurt Huber (49 anni). Altri 

sostenitori e collaboratori furono 

puniti con condanne tra i sei mesi e 

i dieci anni di detenzione. 

 

Dei sette condannati a morte per i 

fatti della Rosa bianca Sophie 

Scholl fu la prima a finire sotto la 

ghigliottina. Sarà lei a diventare a un 

certo punto l‟icona del gruppo e tra 

le grandi figure storiche del 

Novecento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve biografia 

Sophie Scholl nacque nella città 

tedesca di Forchtenberg il 9 maggio 

1921 e fu la quarta tra sei 

fratelli: Inge, Hans, Elisabeth, 

Sophie ,  Werner  e  Thi lde . 

Successivamente la famiglia si 

trasferì a Ulm, dove lavorava il 

padre. Venne educata in parte 

secondo i principi della chiesa 

luterana ,  poiché la  madre 

Magdalena, sino al matrimonio, era 

stata diaconessa, ed in parte 

secondo precetti cattolici, perché 

suo padre Robert Scholl era 

un liberale cattolico, oltre che 

sindaco di Forchtenberg. Ebbe una 
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buona educazione e visse 

un'infanzia spensierata. 

Nel 1933 venne iscritta come tutti 

i ragazzi tedeschi alla gioventù 

hitleriana ed inizialmente subì il 

fascino della propaganda nazista. 

Questa fase tuttavia durò 

relativamente poco perché rimase 

de lu sa  da l l ' i d eo log i a  che 

l'organizzazione trasmetteva.  

 

La sua preparazione personale e 

religiosa la portò ad allontanarsi 

dal modello hitleriano e, con gli 

amici ed il fratello Hans si avvicinò 

s e m p r e  p i ù 

all'insegnamento evangelico e fece 

s u e  l e  r a g i o n i  d i 

un cristianesimo lontano dal 

potere politico. In quel periodo 

lesse molti autori che trattavano 

del rinnovamento cattolico 

francese e questo rese sempre più 

sicura la sua vicinanza alla chiesa 

cattolica. 

 

In seguito conobbe Otto Aicher, 

che viveva in un quartiere 

di Ulm con una forte presenza 

cattolica che opponeva resistenza 

al nazismo. Otto le fece conoscere 

le posiz ioni  pol i tiche del 

movimento giovanile “Sorgente di 

vita”, allora guidato dal sacerdote 

d'or ig ine i ta l i ana  Romano 

G u a r d i n i ,  c h e 

proponeva Gesù come la sola 

guida per la gioventù.  

 

Nel 1940 Sophie trovò lavoro 

come maestra d'asilo e venne poi 

costretta a servire come ausiliaria 

per sei mesi in un istituto statale.  

 

Il fratello intanto era stato 

mandato al fronte orientale ed 

aveva assistito alle atrocità 

commesse dalle SS contro gli ebrei. 

Al suo ritorno a Monaco di 

Baviera si unì agli studenti che 

frequentavano l'Università Ludwig 

Maximilian, tra i quali Sophie, per 

discutere della loro opposizione al 

regime nazista.  

 

La primavera del 1941 si 

incontrarono così i membri della 

futura Rosa Bianca, formata da 

intellettuali cattolici anti-nazisti e 

tra il 1941 ed il 1942 i giovani 

oppositori, grazie alla loro 

preparazione ed alle convinzioni 

politiche e religiose, iniziarono a 

pensare a come pubblicizzare le 

loro idee.  

 

La decisione fu quella di preparare 

volantini da distribuire tra la 

popo laz ione  in  modo da 

pubblicizzare la resistenza passiva 

all'impegno militare nazista. 

Tra giugno e luglio 1942 il gruppo 

della Rosa Bianca distribuì 

centinaia di copie di volantini in 

modi diversi: spedendoli a indirizzi 

scelti casualmente, lasciandoli alle 

fermate dei mezzi pubblici o nelle 

cabine telefoniche. Il loro tentativo 

voleva indurre chi leggeva ad 

obbedire ad una legge morale 

superiore e a ri fiutare i l 

militarismo. 

Il 18 febbraio 1943, mentre 

distribuiva alcuni volantini 

all'Università di Monaco, Sophie fu 

scoperta dal custode, denunciata 

e fatta arrestare, col fratello.  

Venne sottoposta per quattro 

giorni a interrogatorio da parte 

della Gestapo, fu riconosciuta 

colpevole di alto tradimento e 

processata insieme al fratello 

Hans e all'amico Christoph 

Probst, che nel frattempo era 

stato arrestato anche lui. I tre non 

tradirono i loro compagni e si 

addossarono ogni responsabilità. 

Non accettarono di firmare 

nessuna ritrattazione, perché 

affermavano di aver agito 

secondo coscienza e per il vero 

bene del popolo tedesco. 

Robert Mohr, l'uomo della 

Gestapo che la interrogò, le 

chiese 

«... non si sente colpevole di aver diffuso 

e aiutato la Resistenza, mentre i nostri 

soldati combattevano a Stalingrado? 

Non prova dispiacere per questo?»              

Lei rispose: «No, al contrario! Credo 

di aver fatto la miglior cosa per il mio 

popolo e per tutti gli uomini. Non mi 

pento di nulla e mi assumo la pena!» 

Il 22 febbraio 1943 si celebrò il 

processo a Monaco. I tre ragazzi 

furono condannati a morte 

dal Tribunale del Popolo, 

presieduto dal giudice-boia di 

Hitler, Roland Freisler. Furono 

subito dopo condotti nell'edificio 

dove avvenivano le esecuzioni 

capital i ,  al la  prigione di 

Stadelheim, ed i loro genitori 

chiesero di vederli per l'ultima 
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volta, incontro che fu loro 

concesso, cosa mai accaduta 

durante il Terzo Reich. 

. Andò al patibolo con una gamba 

rotta, le tracce di pesanti percosse e 

torture subite in carcere. Le ultime 

parole di Sophie fI tre amici furono 

ghigliottinati lo stesso giorno nel 

c o r t i l e  d e l l a  p r i g i o n e  d i 

M o n a c o ,  S t a d e l h e i m ,  d a l 

boia Johann Reichharturono: 

«Come possiamo aspettarci che la 

giustizia prevalga quando non c'è 

quasi nessuno disposto a dare se stesso 

individualmente per una giusta causa? È 

una giornata di sole così bella, e devo 

andare, ma che importa la mia morte, se 

attraverso di noi migliaia di persone sono 

risvegliate e suscitate all'azione?» 

In un angolo del cimitero 

di Monaco di Baviera, a Stadelheim, 

riposano i due fratelli.  

Le tombe sono due croci di legno 

scuro, unite da un solo braccio 

trasversale. 

 
 

                       Pagina 22 

https://it.wikipedia.org/wiki/Prigione_di_Stadelheim
https://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Reichhart
https://it.wikipedia.org/wiki/Monaco_di_Baviera


“FIDENAE” 

di Massimiliano Affenita 

Di seguito riportiamo la terza parte dello scritto di Massimiliano al quale seguirà, nel prossimo numero, la 

quarta e ultima parte . 

 

CALANO LE LUCI. QUANDO RIAPPAIONO IL NONNO, INTENTO AD APPUNTIRE UNA 

FRECCIA, VIENE DISTRATTO DAL SUO PROPOSITO DA ELAXSANTRE CHE, BRANDENDO 

UNA LUNGA SPADA, LO CHIAMA A GRAN VOCE. 

 

- NONNO, NONNO! È ACCADUTA UNA COSA TERRIBILE 

- COSA? (PIUTTOSTO ALLARMATO) 

- LARTHIA È STATA RAPITA 

- RAPITA? 

- SI, È COSÌ. ERA INTENTA A RINFRESCARSI NEL BIONDO FIUME QUANDO UN GUERRIERO    

  FALISCO L’HA RAPITA 

- TE L‟HANNO DESCRITTO? 

- LE ANCELLE CHE ERANO INSIEME A LARTHIA, HANNO RIFERITO DI UN UOMO, DAI     

  LINEAMENTI DURI COME LA PIETRA, ALTO QUANTO UN GIGANTE E MASSICIO COME UN   

  ORSO 

- CREDO CHE SIA VEL, IL PIU‟ FORTE TRA TUTTI I GUERRIERI FALISCI 

- E‟LUI, NONNO. HA PRONUNCIATO IL SUO NOME ANCHE DI FRONTE ALLE ANCELLE,  

  AFFINCHE’, SFIDANDO LA MIA IRA, ME LO RIFERISSERO.  

- ORA LA MIA AMATA SI TROVA A FALERII, LA CAPITALE DEI FALISCI. 

- COSA INTENDI FARE? 

- I GIOVANI DI FIDENAE SONO TUTTI CON ME; SONO PRONTI A MARCIARE, ARMATI,  

  VERSO FALERII 

- SEI MIO NIPOTE. DA QUANDO NON C‟E‟ PIU‟ TUO PADRE SEI LA PERSONA CHE PIU‟ AMO  

  AL MONDO. MA QUANTI NONNI CI SONO, A FIDENE, CHE AMANO I LORO NIPOTI? - 

  QUANTI, I FIGLI, CHE ATTENDONO I LORO PADRI, DOPO UNA GIORNATA DI DURO    

   LAVORO? FIDENAE E’ PERSINO PIU’ IMPORTANTE DI TE, ELAXASANTRE. QUESTA E’ LA  

   TUA GUERRA,  NON ANCHE QUELLA DI FIDENAE. 

- E‟ GIUSTO, SAGGIO CAI. 

- LO E‟. A FALERII ANDRAI DA SOLO. LAVERAI, COL SANGUE, L‟AFFRONTO DI VEL. ED  

   INFINE RIPORTERAI A FIDENAE  LA TUA AMATA. 

- E SE DOVESSI FALLIRE? 

- SE NON DOVESSI FARCELA, E CHE MI PRENDANO PRIMA GLI INFERI, PIANGERO‟ L‟UNICO   

  NIPOTE CHE HO PER IL RESTO DEI MIEI GIORNI. 

- PRIMA DI VENIRE DA TE, SONO ANDATO DALLO SICAMANO, NONNO CAI. 

- EGLI HA INVOCATO GLI DEI BALLANDO ED INTONANDO PREGHIERE MAI SENTITE. SI E‟  

  GETTATO A TERRA DIMENANDOSI COME SE FOSSE STATO MORSO DA UN SERPENTE. POI 



HA PRESO QUESTA SPADA, CONVOGLIANDO IN ESSA TUTTA LA FORZA CHE GLI DEI GLI 

AVEVANO TRASMESSO, DOPO AVER ASCOLTATO LE SUE INVOCAZIONI. 

- FA VEDERE ( IL NIPOTE GLI PORGE LA SPADA). SE SIA MAGICA O DIVINA NON LO SO, 

MA E‟ DAVVERO ( VOLTEGGIANDOLA) UNA DELLE MIGLIORI SPADE CHE ABBIA MAI 

VISTO. 

- NON FALLIRO‟, NONNO, NE SONO CERTO. 

(IL NONNO LO GUARDA CONCENTRATO NEI SUOI PENSIERI) TIENI COSTANTEMENTE 

QUEL BESTIONE A DISTANZA. NON AVERE FRETTA DI AFFONDARE I TUOI COLPI. SE E‟ 

NECESSARIO SCAPPA VIA DAL SUO RAGGIO DI AZIONE 

- MI HAI PRESO PER UN VIGLIACCO? CREDI CHE ABBIA PAURA DI LUI? 

( IRONICO) E PERCHE’ DOVRESTI? E’ SOLO IL DOPPIO DI TE! 

- E CON QUESTO? 

- CON QUESTO, FA QUELLO CHE TI DICO E POTRAI ANCORA RIABBRACCIARE TUO 

NONNO ED AMARE LA TUA LARTHIA. RIPETO: TIENILO SEMPRE A DISTANZA E COLPISCI 

FORTE, OGNI VOLTA, LA SUA SPADA CON LA TUA. 

- MA… 

- NIENTE MA! PUNTA SULLA TUA SPADA. E‟ MAGICA, NO? 

- SI, NONNO, LO E‟. 

- ED ALLORA VA E RICORDA LE MIE PAROLE. ASPETTERO‟ TE E LARTHIA AL SORGERE  

  DEL NUOVO GIORNO. CHE IL DIO SOLE TI SIA VICINO 

 

I DUE SI ABBRACCIANO. ELAXASANTRE ESCE DI SCENA E CALANO LE LUCI. 

 

 



 

GRAZIE RAGAZZI                                                                                                

recensione a cura di Salvatore Cusimano 

Di fronte alla mancanza di offerte di 

lavoro, Antonio (Antonio Albanese), 

attore appassionato ma spesso 

disoccupato, accetta un lavoro offertogli 

da un vecchio amico e collega, come 

insegnante di un laboratorio teatrale 

all’interno di un istituto penitenziario. 

All’inizio titubante, scopre del talento 

nell’improbabile compagnia di detenuti e 

questo riaccende in lui la passione e la 

voglia di fare teatro. 

Tratta da un film francese di 

successo, Un anno con Godot 

(2020) di Emmanuel Courcol, la 

storia di Grazie ragazzi è ispirata 

ad un fatto realmente accaduto nel 

1985 in Svezia, quando l’attore e 

regista svedese Jan Jönson decise 

di mettere in scena “Aspettando 

Godot” di Samuel Beckett con i 

detenuti del carcere di massima 

sicurezza di Kumla. 

Riccardo Milani torna in sala con 

una commedia dai toni dolci e 

amorevoli, servendosi del suo 

affezionato e poliedrico Antonio 

Albanese, in un ruolo più 

emozionante e profondo che mai.  

La storia mette in evidenza il 

valore del teatro come luogo di 

libertà e di salvezza, soprattutto se 

fatto in un contesto sociale 

complicato come può essere il 

carcere.  

Il teatro è qui salvifico e nel film ci 

viene consegnato nel suo significato 

più vero ed essenziale, con la scelta 

azzeccatissima di paragonare l‟attesa 

di Estragone e Vladimiro nella 

celeberrima opera di Beckett con 

quella dei detenuti del carcere di 

Velletri, nelle celle sempre in attesa 

dell‟ora d‟aria, delle visite dei parenti 

o amici, dei pasti o del momento in 

cui riassaporeranno ancora la 

libertà. 

Il cast e la sceneggiatura (anche se 

non proprio originale) regalano al 

pubblico un‟opera meritevole e 

schietta, sicura sul messaggio che 

vuole trasmettere. 

Il testo e la canzone “Liberi di 

volare”, di Vasco Rossi, è un degno 

sottofondo finale che rende, in 

conclusione, “Grazie ragazzi” una 

bella parabola sulla vita, sul teatro e 

sulle sue verità. 

Menzione speciale, come sempre, 

per Antonio Albanese, cui viene 

cucito addosso il ruolo dell‟attore 

disoccupato con ancora qualcosa da 

comunicare; si ride, ci si commuove, 

ci si fa mille domande, per un‟opera 

che, grazie al passaparola, riporterà 

al cinema il pubblico che merita. 



IL DROMEDARIO E IL CAMMELLO                                                              
(di Gianni Rodari) 

“Una volta un dromedario, incontrando un cammello, gli disse: – Ti compiango, carissimo fratello: 

saresti un dromedario magnifico anche tu 

se solo non avessi quella brutta gobba in più.  

Il cammello gli rispose: – Mi hai rubato la parola. È una sfortuna per te avere una gobba sola. 

Ti manca poco ad essere un cammello perfetto: con te la natura ha sbagliato per difetto.  

La bizzarra querela durò tutto un mattino. 

In un canto ad ascoltare stava un vecchio beduino e tra sé intanto pensava: – Poveretti tutti e due ognuno 

trova belle soltanto le gobbe sue.  

Così spesso ragiona al mondo tanta gente che trova sbagliato ciò che è solo differente.  


