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La Parrocchia si accinge a 
fare la sua festa in onore 
della santa patrona, Aurea, 
dal 26 al 29 maggio 2022. 
Il macchinario è in moto e 
i volontari impegnati alla 
festa ci stanno lavorando. 
Ma, qualcuno chiede, "Ma 
che senso ha fare la 
festa?" Per dire l'ovvio, 
"Si fa festa per 
festeggiare, per stare 
insieme, per un ritrovo, 
per ringraziare, per 
onorare, per celebrare e 
per stare allegri." Senza 
cercare giustificazioni, 
bisogna dire che ogni 
occasione è buona per fare 
festa. A maggior ragione 
per la festa patronale! 
Per vivere questo c'è da 
dire che non si festeggia 
da soli. Per fare festa 

bisogna essere nel 
"plurale". C'è un detto 
tedesco, "Nur ein Schwein 
trinkt allein" (Soltanto un 
maiale beve da solo). I 
volontari che preparano la 
festa non vogliono 
festeggiare da soli, 
neanche. Tutti sono 
invitati a festeggiare con 
noi: è la festa della santa 
patrona e, per molti versi, 
la festa del paese. 
Un'altra immagine che mi 
viene per rispondere alla 
domanda di partenza è la 
prima parte della parabola 
del Figliol prodigo o del 
Padre misericordioso. Il 
padre era uscito di casa a 
pregare il figlio maggiore 
e ad invitarlo a fare festa 
insieme a tutti. Appunto, il 
figlio maggiore non 
vedeva nessuna ragione 
perché bisognava 
festeggiare. La festa è 
stata organizzata per un 
evento che doveva essere, 
secondo lui, un evento di 
rimprovero o di castigo. Il 
papà doveva aiutarlo a 
guardare l'altro lato della 
medaglia. Il padre gli dice, 
"Bisognava fare festa e 
rallegrarsi" (Vangelo di 
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Che senso ha fare la 
festa? 

Dopo due anni di “lock-down”  
ritroviamoci e facciamo festa 
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CARITAS   
PARROCCHIALE 

Si  fa  presente  che  l’ufficio è  aperto  

 lunedì e mercoledì  
dalle  16,00  alle  17,30  

Luca 15,32). Ciò che era 
accaduto tempo prima con 
l'allontanamento del 
fratello minore, è stato 
motivo di dolore e di 
tristezza. Ma ciò che si 
vive adesso, è un 
guadagno rispetto a ciò 
che era andato perso. Il 
peso del ricongiungimento 
del fratello supera il peso 
economico di ciò che è 
stato speso. Siamo felici, 
invece, che il figlio 
minore (che poteva essere 
morto), è vivo! Tutti 
abbiamo bisogno di 
celebrare la vita e di 
celebrarci a vicenda. La 
pandemia ha portato via 

con sé tanti morti - fratelli 
e sorelle nostri. Chiunque 
di noi poteva essere stato 
enumerato insieme ai 
defunti. Invece, ci 
ritroviamo di nuovo. 
Abbiamo vissuto due anni 
di pandemia che ci stava 
soffocando, che ci ha tolto 
il ritrovo e la comunità. 
Ora, la voglia di 
distensione è grande. 
Celebriamoci e 
ringraziamo Dio insieme! 
Per noi a Ostia Antica, 
non ci dovrebbe essere 
festa più grande di quella 
della santa patrona: 
parrocchiani, 
commercianti, 

cittadinanza, 
abitanti in zone 
limitrofi, tutti 
sono invitati a 
festeggiare. 
"Bisogna che 
noi facciamo 
festa e ci 
rallegriamo!" 

Buona festa di Sant'Aurea 
2022 a tutti! 

Il Parroco 

P. Agostino Ugbomah 
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Che senso di distacco 
e impotenza! Mi 
chiedo come mai i 
presenti a quel 
discorso non si siano 
resi conto che Gesù 
stava annunciando la 
sua morte! Le sue 
parole mi fanno 
pensare soltanto a 
questo: la persona che 
sta parlando morirà e 
andrà in un posto, 
dove noi vivi non 
potremo raggiungerlo 
in quanto vivi, 
appunto. 
Quando persi la mia 
mamma, un istante 
dopo iniziò a girarmi 
in testa una sola 
domanda: “Come 
posso raggiungerti 
adesso?” e il cuore si 
faceva sempre più piccolo. 
E mentre stavo per 
annegare in questo 
doloroso pensiero, la vidi 
quasi sorridente e capii che 
il suo spirito non era li, era 
stato riportato alle Origini, 
era tornata in un regno 
d’amore. Come potevo 
esserne addolorata? 

Sì, non era più 
raggiungibile dal mio 
corpo, ma stava andando a 
farsi amare davvero: il suo 

nuovo indirizzo era 
l’abbraccio del Padre. 
 

Anche Gesù risiede in 
quella zona, solo che Lui ci 
è andato da risorto, col suo 
corpo glorioso, come 
abbiamo imparato dalle 
scritture; e quindi? Non lo 
troveremo? Sembra quasi 
una punizione, ma non è 
Lui a punirci. 
Noi lo stiamo cercando, è 
vero, perché senza di Lui 
siamo persi e disperati e si 
evince da alcuni volti. 

Cerchiamo la vita, 
cerchiamo il senso 
della vita, quindi 
cerchiamo l’Amore 
che è l’unico a dar 
senso alle nostre 
giornate. 
Alle volte 
m’immagino di vedere 
il suo volto: se 
potessimo farlo, 
scopriremo 
istantaneamente che 
questo qualcuno che ci 
ama immensamente è 
Lui e che questa vita 
ha senso anche in 
mezzo alle bombe. 
Come succede a due 
innamorati. 
Non lo stiamo 
trovando perché lo 
stiamo cercando nei 

posti sbagliati: lo 
cerchiamo fra i nostri cari 
defunti e quasi vorremmo 
avere un cimitero dove 
andare a lasciarGli dei 
fiori. Ma se non stanno là 
neanche i nostri cari, 
perché mai dovrebbe 
trovarsi Gesù? Lui che ha 
ripreso il suo corpo ed è 
asceso al Cielo davanti agli 
occhi dei suoi amici? No 
Gesù non lo troveremo 
cercandolo così. E’ vero: 
non possiamo andare dove 
sta Lui perché è col Padre, 

 (Gio 7,34.) 

“Voi mi cercherete e non mi troverete e 
dove sono io, voi non potrete venire” 
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ma possiamo cercare 
meglio e con fede, per 
esempio ricordando 
l’ultima sua frase prima di 
andarsene il giorno della 
sua Ascensione: “Io sarò 
con voi tutti i giorni della 
vostra vita, fino alla fine 
del mondo”. 
Cioè? Gesù si contraddice? 
Non è assolutamente 
possibile. 
Tutto ruota intorno a 
quella frase: “Voi mi 
cercherete, ma non mi 
troverete”, sì perché non 
vogliamo credere che ci 
ami davvero e gireremo 
per il mondo con i visi 
tristi di chi sta cercando la 
vita e non la trova. Felice è 
chi trova il senso della 
propria vita: un amore 
infinito oltre le proprie più 
rosee speranze. Un amore 
che sorprenda. E noi 
invece siamo tristi perché 
convinti di non avere una 
cosa simile. 
Non vogliamo credere che 
ci ha lasciato il suo Spirito 
e il suo Corpo, e quindi 
tutto se stesso. Pensiamo 

che siano solo belle parole 
dette da qualche bravo 
sacerdote che voglia 
consolarci, ma in fin dei 
conti non lo viviamo come 
una realtà quotidiana. 
Invece lo Spirito parla in 
continuazione; parla 
attraverso le persone buone 
che si accorgono della tua 
depressione e ti strappano 
un sorriso, parla attraverso 
l’amico che esulta 
nell’incontrarti proprio 
quando tu stavi già per 
convincerti di essere 
invisibile a tutti. 
Basta affinare i sensi 
spirituali con la preghiera, 
l’assidua assunzione 
dell’Eucarestia per iniziare 
a vedere centinaia di 
piccole tenerezze di Gesù 
che cadono piano sulla 
nostra giornata a 
illuminarci un passo dopo 
l’altro. 
Gesù è con noi davvero 
ogni giorno…fino alla fine 
del mondo e questo 
significa che sarà con noi 
in questo passaggio 
terrestre per ognuno di noi, 

fino a che il mondo non 
finirà: capite che già 2000 
anni fa stava parlando con 
me e con te che ascolti 
ora? Voleva farci sapere 
che sarà in ogni tempo e in 
ogni nato di questa terra! 
Questa è la nostra gioia! E’ 
esattamente quello che 
stavamo cercando! Perché 
significa che Gesù mi 
amava già da allora, da 
prima che nascessi! 
Questo è un amore 
straordinario, oltre ogni 
aspettativa! 
Lasciamo le nostre 
tristezze e non cerchiamolo 
fra i morti, ma nel volto 
dell’amico che cerca il 
nostro sorriso o nel suo 
Corpo che ci aspetta da 
sempre sull’altare per darci 
la forza che serve per 
vivere qui. 
Se lo cerchiamo nel posto 
giusto, lo troveremo e 
allora sarà Gesù a portarci 
dove sta Lui anche da vivi: 
nell’abbraccio del Padre, 
dove ritroveremo ogni 
amore. 
 

     Paola Buccheri 
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 Ognuno dei quattro 
evangelisti presenta la sua 
narrazione della Resurrezione 
di Gesù e ognuno con una 
propria particolarità: S 
Matteo ad esempio è l’unico 
che ci fa sapere del “broglio” 
delle guardie (“Dite che 
mentre dormivate i suoi 
l’hanno portato via”). Così 
Luca è l’unico a dilungarsi 
sui due discepoli di Emmaus; 
e solo Giovanni ci racconta il 
pianto della Maddalena, il 
“fattaccio” di Tommaso e il 
“ritorno” dei sette apostoli a 
pescare.    
 Marco si distingue per 
il solenne e motivato 
rimprovero del Risorto agli 
Undici. Ma procediamo con 
maggior ordine. Questo 
evangelista prima ci fa 
“sentire” l’ansia delle donne: 
“Chi ci rotolerà via il masso 
dall’ingresso del sepolcro”. 
Sono Maria di Magdala, 
Maria di Giacomo e Salome; 
le quali – nonostante questo 
problema – si erano procurate 
oli aromatici per ungere il 
corpo di Gesù.  

“Di buon mattino, al 
levar del sole, vanno alla 
tomba e la trovano aperta, 
benché il masso fosse molto 
grande. Entrate, videro un 
giovane, seduto sulla destra, 
con veste candida, ed ebbero 
paura. L’angelo disse loro: 
Non abbiate paura! Voi 
cercate Gesù Nazareno, il 
crocifisso. E’ risorto, non è 
qui. Andate, dite ai discepoli 
e a Pietro: Egli vi precede in 
Galilea…Esse uscirono e 
fuggirono via perché erano 
piene di spavento e di 
stupore. E non dissero niente 
a nessuno, perché erano 
impaurite. 
 Quindi l’Evangelista 
passa a narrare l’apparizione 
e la missione 
della 
Maddalena 
(dalla quale 
Gesù aveva 
scacciato sette 
demoni). Essa 
andò ad 
annunciarlo a 
quanti erano 
stati con Lui 
ed erano in 
lutto e in 
pianto. Ma 
essi, udito che 
era vivo e che 
era stato visto 
da lei, non 
credettero”. 
 Da 
rimarcare la 
“situazione” 
degli Apostoli: 
sono in lutto, 

sono in pianto e non credono 
assolutamente alla tesi della 
Maddalena. Forse perché la 
pensavano come una 
visionaria o anche perché si 
sentivano così “declassati”? 

 Ed arriviamo così al 
punto “nostro”: il solenne e 
motivato rimprovero di Gesù 
ai suoi. 
“Alla fine apparve anche agli 
Undici, mentre erano a 
tavola e li rimproverò per la 
loro incredulità e durezza di 
cuore, perché non avevano 
creduto a quelli che lo 
avevano visto risorto”. 
 Intanto, la circostanza: 
stanno a tavola. Quindi la 
successione dei fatti: Gesù 
appare e soprattutto li 

Tempo di Pasqua 

Gesù Risorto e il forte  
rimprovero ai Suoi 
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rimprovera per la loro 
incredulità e durezza di 
cuore. Il rimprovero a 
Tommaso riferito da 
Giovanni sarà molto più 
“benevolo”: Non essere 
incredulo, ma credente. Qui 
invece è evidenziata pure la 
durezza di cuore, oltre 
l’incredulità degli Undici.  
Rimprovero doppio. Ci fa 
pensare alla situazione 
descritta dal profeta 
Ezechiele: Vi darò un cuore 
nuovo e metterò dentro di 
voi uno spirito nuovo; 
toglierò dal vostro corpo il 
cuore di pietra e vi darò un 
cuore di carne. 

L’evangelista 
motiva questa reprimenda: 
Perché non avevano creduto a 

quelli che lo avevano visto 
risorto.  Annotazione molto 

importante: non si può 
“credere” solo a sé stessi! Se 
vogliamo ricevere fiducia, 
pure noi la dobbiamo 
concedere agli altri! Lo stesso 
Tommaso era caduto in questo 
peccato, ma l’Evangelista 
Giovanni non riporta simile 
rimprovero allo “scettico” 
apostolo. Qui S. Marco è 
inequivocabile: non possiamo 
“sfiduciare” gli altri! E 
soprattutto: per credere al 
Risorto occorre un urgente 
“trapianto” di cuore. 
 

 Occorre un trapianto, 
immediato. Un cuore vivo e 
credente e fiducioso negli 
altri! 

 

P. Amedeo Eramo OSA 
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Papa Francesco ci invita 
a riscoprire e a vivere la 
sinodalità, a camminare 
insieme e a sentirci com-
pagni di viaggio. Questo 
è proprio il senso dell’e-
sperienza che sperimen-
tiamo nello scoutismo da 
quando entriamo a 
“giocare nella squadra di 
Dio”, per usare le parole 
di Baden Powell, il no-
stro fondatore: giocare, 
lavorare, fare strada in-
sieme, condividere un 
ideale. 
La sinodalità concreta-
mente sperimentata per-
mette di sentirci profon-
damente uniti alla Chie-

sa, essere compagni di 
quel viaggio verso il Pa-
dre di cui il Signore Ge-
sù è la via. 
In questo contesto mi 
tornano alla mente le pa-
role di David Maria Sas-
soli: “…E la speranza 
siamo noi quando non 
chiudiamo gli occhi da-
vanti a chi ha bisogno, 
quando non alziamo mu-
ri ai nostri confini, quan-
do combattiamo ogni 
forma di ingiustizia”. 
David ha testimoniato 
durante il suo mandato 
come presidente del Par-
lamento Europeo i valori 
dello scoutismo, la fedel-

tà alla promessa, il ri-
spetto della Legge 
nell’elaborazione di un 
progetto politico che fa-
vorisse il dialogo tra per-
sone e paesi diversi, co-
struito sui valori comuni 
di solidarietà e reciproci-
tà. 
In questo momento stori-
co così difficile, prima a 
causa dell’isolamento 
dovuto alla pandemia ora 
della brutalità della guer-
ra vicina, noi capi vivia-
mo il nostro servizio per 
i bambini e ragazzi con 
la consapevolezza di es-
sere in cammino insieme 
a loro, riconoscendo il 

Nel segno di Papa Francesco 

Ci sentiamo tutti 
compagni di viaggio 

 

“… giocare, lavorare, fare strada insieme,  
condividere un ideale …” 



 

Maggio 2022 Ostianticanoi N. 115 

9 

OSTIANTICANOI N° 115 - 2022 

P
a

rr
o

cc
h

ia
 

significato degli eventi 
vissuti con uno sguardo 
di fede alla luce dell’in-
contro con Cristo. Pro-
poniamo loro la cateche-
si per la preparazione a 
ricevere Gesù nell’Euca-
restia e alla Conferma-
zione, rispettando di cia-
scuno la propria specifi-
cità e i propri talenti; 
cerchiamo di insegnare 
che Dio cammina con 
ognuno di noi, attraver-
so il gioco e la catechesi 
narrata, cioè vissuta. In-
sieme, adulti e ragazzi, 
percorriamo la strada 
che va incontro alla feli-
cità a cui Dio ci ha chia-
mati per rispondere al 

suo invito ad entrare in 

relazione con Lui; una 
relazione vitale fatta di 
amore.      
 

   

 

 

 

Emanuela Paoluzzi 

(Continua da pagina 8) 

Sottoscrizione a premi per 

la Festa Patronale 
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02704/2022 

 Ligios Natalina 

07/04/2022 

 Ceccarelli Maurizio 

 Fia Alfonso Remo 

11/04/2022 

 Malazzo Antonio Vito 

13/04/2022 

 Femiano Alfonso 

16/04/2022 

 Rogai Mario 

19/04/2022 

 Funari Alberto 

25/04/2022 

 Conti Luigi 
06/05/2022 

 Dell’Osa Guido 

07/05/2022 

 Forlivesi Maria Vilma 

11/05/2022 

 Moricone Ginevra 

14/05/2022 

 Bocola Matteo 

20/04/2022 Fabbri Alessandro e 

  Provitali Valentina 

06/05/2022 Lai Carlo e 

  Deneco Regina 

07/05/2022 Silvetti Riccardo e 

  Xhaxao Omeda 

14/05/2022 Di Giorgio Roberto e 

  Bottini Ilaria 

VIVONO IN CRISTO 

21/04/2022 

 Pala Gabriel 
 Pisanu Sofia 

 

23/04/2022 

 Caggiano Christian 

  

24/04/2022 

 Scimonelli Giulia 

 Cosenza Cristian 

 

25/04/2022 

 De Oliveira Neves  
  Fernandes Joana 

 Manzo Aurora 

 

01/05/2022 

 Renzi Emiliano  
05/05/2022 

 Lo Russo Chanel 
08/05/2022 

 Bottone Samuele 

 Ferrari Filippo  

12/05/2022 

 Cesarano Luca 

15/05/2022 

 Polimene Santiago 

 Polimene Melissa 

 Gregori Sofia 

25°  19/04/2022 

 Aprea Antonio e 

 Pieroni Enia 

50° 23/04/2022 

 Dosio Flavio e 

 Pavan Mirella 

30/04/2022 

 Di Maula Maurizio e 

 Scarpanti Carmelina 

30° 

 Dell’Oste Daniele e 

 Margiotti Sonia 

10° 07/05/2022 

 Misso Gabriele e 

 Rosi Romina 

 

 

ANNIVERSARI 
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Quest’anno, dopo diverso 
tempo, soprattutto a causa 
della pandemia, abbiamo 
voluto fare un atto di co-
raggio studiando il modo 
per donare il nostro tempo 
anche d’estate attraverso 
l’Oratorio Estivo 
(chiamato nel linguaggio 

comune Centro Estivo). 
Perché coraggio? Beh per-
ché dopo un anno faticoso 
sia per le attività pastorali 
che per le tante altre attivi-
tà che ognuno di noi porta 
avanti, mettersi in cammi-
no per tutta l’estate può 
essere faticoso e a dir poco 

“sfidante”. Però i nostri 
ragazzi vivranno questa 
esperienza consapevoli del 
fatto che nel cammino cri-
stiano non si possono sem-
pre scegliere le strade co-
mode, le zone di comfort 
se si vuole incontrare il Si-
gnore: bisogna imparare 

ad accettare sfide nuo-
ve con spirito missio-
nario, quello Spirito 
che ci permette di avvi-
cinarci sempre di più a 
vivere una relazione 
concreta con Gesù, che 
ci permette di chiamar-
lo per nome. Compren-
dere quest’ultimo ele-
mento è essenziale per 
il percorso di crescita 
di ognuno, soprattutto 
per i giovani perché 
chiamare qualcuno per 
nome significa cono-
scerlo e riconoscerlo, 
soprattutto se parliamo 
di Dio. I genitori, ad 
esempio, dopo aver da-
to la vita al proprio fi-
glio, gli donano un no-
me. Nella Bibbia signi-
fica chiamare alla vita: 
la Parola di Dio crea il 
mondo (“Sia la luce”) 
generando ciò che è già 

 

Oratorio Estivo: 

Punto di arrivo o 

di ri-partenza? 

O
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o
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nel cuore e nel pensiero di 
Dio. Nel libro della genesi, 
Dio dà questo potere ad 
Adamo: segno di una forte 
responsabilità nella crea-
zione e quindi nel mondo 
che ci circonda. Consape-
voli di tutto questo, abbia-
mo scelto di farci accom-
pagnare in questo cammi-
no estivo dal sussidio pre-
parato dalla Pastorale Gio-
vanile Diocesana e intito-
lato "Chiamalo per nome". 
Nell’introduzione si legge 
che “L’oratorio estivo è 
una grande profezia, una 
speranza perché ripartendo 
dalle giovani generazioni 
possiamo dare speranza al 
mondo intero, anche in 
questo contesto di non fa-
cile stabilità”. Il sussidio 
ha scelto di seguire la sto-
ria raccontata dal film “La 
storia infinita”, una storia 
ricca di spunti per un per-
corso adatto a questo tem-
po, perché parla di come 
ogni volta che viviamo 
un momento difficile 
non si deve spegnere in 
noi il desiderio di sogna-
re e far sognare, di stu-
pirsi delle piccole cose e 
di cambiare il mondo 
con esse. È un racconto 
che mette al centro i pic-
coli che ne sono prota-
gonisti e corresponsabili, 
che infonde speranza di 
salvezza per il mondo e 
invoglia la capacità di 
sognare, di desiderare il 
bello e il buono, per la 
loro possibilità di cam-

biamento. In esso il prota-
gonista, Bastiano, un ra-
gazzino appassionato di 
libri e di storie, salva il re-
gno immaginario di Fanta-
sia dando un nuovo nome 
all’imperatrice e poi, attra-
verso i propri desideri e la 
propria parola, dà vita ad 
un nuovo mondo. 
Accompagnati dai prota-
gonisti della storia, voglia-
mo riscoprire con i nostri 
ragazzi l’importanza 
dell’immaginazione e del-
la capacità di mettersi in 
gioco per realizzare qual-
cosa di grande; parleremo 
dei nostri desideri, delle 
menzogne del male e della 
salvezza per il mondo 
(tutto il romanzo è centra-
to sulla “cura” di due mon-
di entrambi malati: Fanta-
sia e il mondo degli uomi-
ni); parleremo della re-
sponsabilità che appartiene 
a ciascuno di noi affinché 

possiamo continuare ad 
immaginare un mondo mi-
gliore e poi iniziare a co-
struirlo, a generarlo... chia-
mandolo per nome! Lo fa-
remo attraverso alcuni at-
teggiamenti da scoprire e 
fare nostri: l’apertura al 
nuovo e la disponibilità a 
mettersi in gioco, il corag-
gio, l’impegno. Insomma, 
vivremo un’estate all’inse-
gna della fantasia, della 
scoperta di noi stessi, 
dell’importanza di sognare 
e del vivere insieme e non 
da soli i momenti centrali 
della vita, capendo che 
chiamare per nome se stes-
si e le cose che viviamo 
può cambiarci la vita … in 
meglio!! 

 

 

Diacono Generoso Simeone 
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Riprensiamo la breve 
storia di Ostium. 
La decadenza di Ostia la si 
fa risalire sotto Costantino, 
quando rivolse più 
interesse a Porto. I tanti 
privilegi che Ostia aveva 
vennero meno; diminuì il 
traffico navale e di 
conseguenza anche quello 
commerciale. Nei secoli 
successivi, a causa 
dell'abbandono, molti 
edifici crollarono e i 
materiali furono trafugati o 
seppelliti dalla sabbia del 
mare. Nonostante ciò, 
durante il IV secolo d.C., la 
città continuò a mantenere 
al sua attività commerciale 
svolgendo traffico 
marittimo, come ci lascia 
pensare la presenza di S. 
Agostino in Ostia con la 
madre Monica, il fratello 

Evodio ed il figlioletto 
Adeodato in attesa di 
navigare verso l'Africa, 
Tagaste, sua terra natale. 
Qui in Ostia si compì il 
dramma della morte della 
madre di S. Agostino: 
Santa Monica. Ecco quanto 
ci racconta Sant'Agostino 
nelle sue CONFESSIONI 
(Estasi di Sant'Agostino e 
morte della madre S. 
Monica): “All'avvicinarsi 
del giorno in cui mia madre 
doveva lasciare questo 
mondo, avvenne, credo per 
una benigna disposizione,  
che  io e mia madre 
fossimo soli, appoggiati ad 
una finestra prospettante il 
giardino interno della 
nostra casa, nei pressi di 
Ostia Tiberina, dove 
eravamo ospiti. Lontani dal 
frastuono delle folle, 

affaticati dal lungo viaggio, 
ci stavamo riposando per 
riprendere un altro viaggio. 
E si discorreva soli, tra noi, 
con grande nostra dolcezza, 
e dimentichi del passato, 
teso il pensiero verso 
quello che ci stava 
davanti... Raggiungemmo 
le nostre menti, andammo 
oltre e sconfinammo 
nell'immensa distesa dei 
tuoi prati ubertosi e sempre 
verdi... 
Dicevo queste cose, 
sebbene non in questa 
forma, né con queste 
parole, quando mia madre 
disse: “Figlio mio, per 
quanto mi riguarda, questa 
vita non ha più attrattiva 
per me. Cosa ci faccio qua 
giù... Una cosa sola mi 
faceva desiderare di vivere: 
il vederti cristiano e 

cattolico prima di 
morire. Il Signore mi ha 
concesso molto di 
più...” Frattanto essa 
dopo soli cinque giorni 
o poco più, si mise a 
letto con la febbre. Un 
giorno, durante la 
malattia, ebbe uno 
svenimento e rimase un 
po' fuori di sé. Noi 
accorremmo. Ma ben 
presto riprese i sensi, 
guardò gli astanti, me e 
mio fratello e parlò 
come stranita. Noi 

Breve storia di Ostia, Porto di Roma 

Seconda parte 

2655 anni fa nasceva Ostium 
Dagli splendori della città alla decadenza dell’abbandono 
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eravamo intontiti dal 
dolore. Essa fissandoci in 
viso, soggiunse: 
seppellirete qui la vostra 
madre. Io stavo zitto e 
reprimevo il pianto. “Solo 
questo vi domando, che vi 
ricordiate di me, ovunque 
vi troverete, davanti l'altare 
del Signore”. Espresso 
come potè,  questo suo 
pensiero, tacque. Io 
chiudevo i suoi occhi e 
dentro il mio cuore 
confluiva una tristezza 
immensa, che si convertiva 
in lacrime. Quando, ecco il 
suo cadavere fu portato a 
seppellire”. 
Ho voluto riportare questo 
brano delle Confessione di 
Sant'Agostino in quanto 
l'avvenimento fa parte della 
storia sacra di Ostia. 
Intanto la decadenza di 
Ostia continua. La via 
ostiense è trasandata, 
invasa dalle erbacce e la 
città dalle acque del Tevere 
esondato, diventa sempre 
più un acquitrino malarico. 
Anche sotto il 
dominio della chiesa 
Ostia continua la sua 
decadenza. Non 
mancarono Papi che 
dimostrarono molto 
interesse per Ostia 
ormai divenuta 
piccola borgata, 
cincendola di mura e 
torri, ma con compiti 
smaccatamente 
militari, nell'intento di 
prevenire i pericoli 
che potevano venire 
dal mare a minacciare 
Roma. Da menzionare 

la famosa battaglia di 
Ostia, guidata da Leone IV 
(847-855) che sconfisse i 
saraceni. 
Ma lo spoglio di Ostia 
continua. Molte incursioni 
e rapine furono perpretrate 
ai danni di Ostia sia da 
pirati che da signorotti 
dell'epoca. Così da bella e 
ricchissima città di 
monumenti, con 100 mila 
abitanti si ridusse ad un 
villaggio di qualche 
centinaio di anime. 
Si deve a Martino V (1417-

1431) la costruzione della 
torre al centro della borgata 
e al Card. Giuliano della 
Rovere, poi Papa Giulio II, 
che nel 1483, su progettato 
dall'architetto fiorentino 
Baccio Pontelli, la 
costruzione del castello-

fortezza attorno alla torree 
della attuale Cattedrale di 
Sant’Aurea. Ed ancora un 
Papa, San PioV, che si 
deve la costruzione, nel 
1568, su progetto di 
Michelangelo, di un'altra 

torre difensiva alla foce del 
Tevere: Tor San Michele. 
Interrompiamo qui la 
narrazione di Ostia, ormai 
ridotta, ad una palude per 
le alluvioni del Tevere e la 
malaria che avevano 
ridotto la popolazione a 
meno di 150 anime, e 
divenne anche luogo di 
deportazione di galeotti lì 
confinati dal governo 
pontificio. 
 

Questa breve storia è stata 
tratta da “Ostia Lido di 
Roma, sintesi storica dal 
630 a.C. al 1982” di 
Giovanni De Nisi. 
L’autore, pur essendo 
salentino, risiedeva ad 
Ostia dal 1948. 
Collaborava con vari 
periodici scrivendo spunti 
di storia locale e salentina. 

 

 

La Redazione 




