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parte della paura? Questo fine
anno ci chiede l’apertura verso
la divina provvidenza che ci
prenderà per mano e ci
porterà attraverso momenti
incerti alle cose nuove e belle.
Il Signore del tempo può e
vuole trasformare il chronos al
kairos, ossia, del semplice
scorrere
del
tempo
all’intervento provvido che ci
porta alla luce: “Il popolo che
camminava nelle tenebre ha
visto una grande luce; su
coloro che abitavano in terra
tenebrosa una luce rifulse.” La
profezia
di
Isaia
(9,1),
pronunciata in un tempo di
grande
crisi,
paura
e
disordine, è sempre valida per
il nostro mondo e per il nostro
tempo.
L’anno 2021 è stato un anno
segnato dalla provvidenza di
Dio nonostante l’apparenza di
un anno difficile e incerto:
“Ecco, io faccio una cosa
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nuova: proprio ora germoglia,
non ve ne accorgete?” (Isaia
43,19). Sono le stesse parole
che il Signore ripete nel libro
dell’Apocalisse (21,5-6) al suo
servo Giovanni: “E Colui che
sedeva sul trono disse: «Ecco,
io faccio nuove tutte le cose».
E soggiunse: «Scrivi, perché
queste parole sono certe e
vere». E mi disse: «Ecco, sono
compiute! Io sono l’Alfa e
l’Omèga, il Principio e la
Fine.” L’Alfa e l’Omèga è
Colui che ha nelle sue mani
tutto il tempo, la vita e la
morte, la nostra salvezza.
Queste cose non stanno nelle
mani di nessuno di noi.
Quindi, Egli ci invita ad avere

P. Amedeo Eramo
Roberto Berrettini
Paola Buccheri
Emanuela Paoluzi
Beatrice Catena
Luca Pani
Alessandra Agostinelli
Generoso Simeone
Serena Zamperini

gli occhi per vedere le belle
cose che sta facendo per noi.
In questo anno appena vissuto
la nostra parrocchia ha
celebrato 115 battesimi, la
Prima Comunione di 115
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bambini, la cresima di 18
ragazzi, e 31 matrimoni. Sono
piccoli
segni
della
provvidenza di Dio in mezzo
a noi.
Inoltre, abbiamo vissuto la
(Continua a pagina 9)
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Riflessioni

“Rallegrati Maria!....” e segue
l’annuncio della nascita di Gesù.
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Che bello che Dio si
presenti come la gioia,
come Colui che cerca il
sorriso dei suoi figli!
Mi è capitato spesso di
pensare a come mi sentirei
se mi comparisse un
angelo luminoso che mi
volesse
portare
un
messaggio da parte di Dio.
Probabilmente
non
farebbe in tempo a
riferirmelo perché mi
verrebbe un collasso e
cascherei
per
terra
sbattendo malamente la
testa. Già, perché in fondo
la paura che abbiamo del
Signore,
sovrasta

notevolmente la gioia del
vederlo.
Ci
siamo
fatti
un’immagine
di
Dio
deforme rispetto alla
realtà. Lo crediamo sì
potente, ma quasi un
castigatore, e alle volte
sospettiamo che possa
trarci in inganno. Lo
preghiamo
pensandolo
Buono, ma in fondo
avvertiamo in noi i nostri
peccati e temiamo che Lui
sia lì pronto per farceli
pagare e che quindi non ci
potrà
esaudire
mai.
Abbiamo, come Adamo
dopo la disubbidienza, la
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sensazione che sia meglio
non farsi trovare, non farsi
vedere, e che sia più
opportuno nascondersi e
starsene zitti zitti dietro il
primo albero utile.
Invece Dio ci cerca perché
ama i nostri volti e ama
ancor
più
vederli
sorridenti pieni di fiducia
in Lui al quale poter aprire
il cuore ed eventualmente
raccontare del nostro
peccato o di ciò che ci
turba, così lo porterà via e
ci darà la forza che serve
per tornare luminosi ed
entusiasti di vivere. Vuole
in ogni caso rallegrarci,
ripristinare la gioia, come
per Maria!
Ecco perché ricomincia la
sua Creazione da Lei: per
ristabilire quest’amicizia
con noi iniziando col
mostrarci la sua vera
immagine.
Si fa piccolo piccolo, con
un volto da bambino
neonato; quei visi sacri
che
attirano
amore,
suscitano gridolini di
gioia, o ci fanno mettere
una mano sul cuore
mentre ci sfugge dalla
bocca un’esclamazione di
tenerezza: “ Ma quanto è
bello!!”
Quella è l’immagine di
Dio. E quindi anche la

nostra che siamo a Lui
somiglianti..o comunque
è così che ci vede il
Padre!
Rallegriamoci tutti allora,
perché siamo la gioia del
Padre, siamo i suoi figli
adorati e ci vuole con sé
stretti in un abbraccio
eterno. Come fanno i papà
di questa terra quando per
gioco si stringono al petto
i figliolini tanto da
stritolarli affettuosamente
e farli scoppiare a ridere!
Quando scopriamo che
qualcuno ci ama, non solo
desideriamo
restargli
sempre accanto, non solo
con lui siamo felici di
niente, ma ci sentiamo
anche al sicuro, perché
quella persona, in caso di
difficoltà ci sarà di aiuto
in un qualsiasi modo.
Maria,
per
esempio,
durante
l’annuncio
dell’angelo, sebbene inizi

Ostianticanoi N. 114

a essere felice della
meravigliosa
notizia
ricevuta,
non
sa
esattamente cosa dovrà
affrontare,
e
probabilmente si stanno
affacciando
alla
sua
mente
alcune
preoccupazioni:
la
reazione di Giuseppe che
non
vorrebbe
mai
addolorare, il rischio di
finire
lapidata
dalla
comunità…e
altro.
Eppure Lei risponde con
un semplice: “Avvenga di
me quello che hai detto”.
Come dire: “Signore fa di
me quel che vuoi. Tu ci
sei, non mi serve altro. Tu
vuoi la mia gioia perciò io
fin da subito interpreterò
come preludio di gioia
qualunque
difficoltà
dovrò affrontare.”
Lei non è stata delusa;
nemmeno noi lo saremo.

Perché la vera gioia è
essere portatori di Luce e
speranza per il prossimo,
portatori di Gesù. E il
solo modo per fare questo
prezioso dono è dire al
nostro
Padre
buono
assetato del nostro sorriso
e della nostra pace
interiore, che avvenga
come vuole Lui. E’ un
atto
di
affidamento
amorevole che ci rende
immediatamente gravidi
di Gesù Bambino. In
questo modo tutti si
accorgeranno della Sua
presenza
in
noi
e
sussulteranno di gioia
come Elisabetta al solo
vedere Maria.
Rallegriamoci
fratelli:
Dio Padre ci ama
infinitamente, qualunque
cosa accada nelle vostre
vite.
Buon Natale di gioia
soprannaturale!
Paola Buccheri
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Motivi

IL NATALE: SALVATO E…SALVANTE

Parrocchia

L’Unione europea voleva eliminare la parola “Natale”, (c’ha ripensato),
ma non possiamo eliminarlo, ci è indispensabile
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gran
parte
dell’Impero
romano.
Ma si rimane
colpiti dalla testimonianza del
Papa S. Leone Magno (e
siamo a metà del V secolo) che
attesta
la
“permanenza”
dell’influsso del Sole invitto
sulla celebrazione cristiana.
Ascoltiamolo.

Le due feste cristiane
fondanti (Natale e Pasqua)
hanno un’origine ben diversa.
La Pasqua è “nata” in
ambiente biblico: rievoca – lo
sappiamo - la liberazione del
popolo eletto dalla schiavitù
egiziana preceduta da una
cena “frettolosa”. Il Natale
invece celebra la nascita di
Gesù; ma - come festa - ha
avuto connessioni con le
celebrazioni per il “Sole
invitto” (e quindi con il dio
Mitra) e con i “Saturnalia
“ (riti per il dio Saturno - per i
Greci, Kronos). Non
è
questo
il
luogo
per
approfondire certi temi molto
complessi. Qui mi limito a
registrare i fatti: è accertato il
legame (talvolta la dipendenza
e la mescolanza) tra la festa
cristiana e i riti non cristiani
dei “Saturnalia”.

“E’ così tanto stimata questa
religione del Sole che alcuni
cristiani, prima di entrare nella
Basilica di S. Pietro in
Vaticano, dopo aver salito la
scalinata, si volgono verso il
Sole e piegando la testa si
inchinano in onore dell’astro
fulgente. Siamo angosciati e ci
addoloriamo molto per questo
fatto che viene ripetuto per
mentalità pagana. I cristiani
devono astenersi da ogni
apparenza di ossequio a questo
culto degli dei”.

E questo si protrasse fin verso
la metà del IV secolo,
ovviamente
dopo
Cristo,
quando
si
affermò
innegabilmente la festa del
Natale, anche perché la
religione cristiana si era
chiaramente affermata in
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Papa Leone è addolorato
perché i cristiani fanno
“convivere” la festa cristiana
con propaggini pagane; ma
che dire per chi nega l’eventobase e quindi la festa dei
cristiani? Tralascio qui tutta
la schiera dei “negatori” di
Cristo o dei “correttori” di
tutti i secoli. Mi soffermo solo
sui tempi moderni, dove si
giunge ad “oscurare” perfino
la parola “Natale”, oltre ad
accantonarne la sostanza.
L’Unione
europea
(sentite bene): vietato dire
Natale e perfino chiamarsi
Maria! Non basta: il colosso
“Azienda Google” si pone
sulla stessa linea. Si deve
assolutamente
evitare
di
ricorrere alla parola “Natale”
per
essere
appunto
“politicamente
corretti”.
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Laicismo imperante e
allargamento della “cultura di
cancellamento”. E così sparisce
pure la festa più sentita, più
“umana” e appunto più
necessaria. Si vuol cancellare la
presenza di Dio su questa terra

Parrocchia

Vietato quindi augurare (e
scrivere) Buon Natale. Occorre
sostituire con “Buone festività
stagionali 2021”. Nel 2017
Google si era…preparato al
passaggio ricorrendo a “Buone
Feste”, formula asettica, ma
almeno
non
cancellava
esplicitamente l’ombra del
mistero con le stagioni… Oggi
si è “angosciati” dal mito
dell’inclusività, dal rispetto
incondizionato verso le altre
religioni. Meno male che in
seguito l’Unione europea ha
fatto marcia indietro.

tormentata e
disperazione.

tentata

dalla

Eppure un inerme bambino,
dai cieli catapultato dall’amore

a “incarnare” la natura umana
per nascere in una grotta, per
seguire i passi dell’uomo e
“sentire” i morsi del dolore e
della morte, non dovrebbe
spaventare nessuno. Il Figlio di
Dio, diventando nel Natale
figlio dell’uomo, viene a
liberarci, a salvarci, a farci
“volare”. Che cosa sarebbe
l’umanità senza la venuta del
Cristo che elimina la schiavitù
del diavolo e le restituisce la
dignità filiale?
No.
Non
possiamo
ignorare o cancellare il Natale.
Ci è assolutamente necessario.
Salviamolo, per salvarci!
P. Amedeo Eramo OSA
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Il Natale degli Scout
Scout

Con il loro zaino in spalla guidano bambini e ragazzi
alle meraviglie create dal Signore

Betlemme, casa del
pane. Non è un caso
che Gesù nasce in
questa città, Lui che
si è fatto pane per
noi e che continuamente ci invita al
suo banchetto per
nutrirci di Lui.

E’ NATALE
E’ NATALE OGNI VOLTA
CHE RORRIDE A UN FRATELLO
E GLI TENDI LA MANO
E’ NATALE OGNI VOLTA
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che abbiamo trovato, nella consapevolezza che la
più grande gioia
sia il procurare la
felicità agli altri,
nel
rimetterci
continuamente in
discussione per
superare i nostri
limiti e le nostre
debolezze,
nell’essere
in
continua ricerca
del nostro rapporto con DioOLTA
CHE attraverso
la proposta dei
sacramenti.

Come i pastori nella
CHE RIMANI IN SILENZIO
notte santa si sono
PER ASCOLTARE L’ALTRO
diretti alla grotta seE’ NATALE OGNI VOLTA
guendo l’annuncio
CHE NON ACCETTI QUEI PRINCIPI
degli angeli, così
CHE RELEGANO GLI OPPRESSI
noi capi scout riAI MARGINI DELLA SOCCIETA’
spondiamo alla nostra chiamata e, zaiE’ NATALE OGNI VOLTA
no in spalla, ci met- CHE SPERI CON QUELLI CHE DISPERANO
NELLA POVERTA’ FISICA E SPIRITUALE
tiamo in cammino
In questo modo il
con i bambini e i
E’ NATALE OGNI VOLTA
nostro Natale non
ragazzi per condurli
CHE RICONOSCI CON UMILTA’
si limita alla gioia
attraverso il gioco e
I TUOI LIMITI E LA TUA DEBOLEZZA
di un momento
l’avventura ad amsolo, ma pervade
E’ NATALE OGNI VOLTA
mirare le meraviglie
CHE
PERMETTI
AL
SIGNORE
ogni giorno e
che il Signore ci fa
DI RINASCERE PER DONARLO AGLI ALTRI
ogni nostra attiviconoscere. Come i
pastori anche noi
tà.
MADRE TERESA DI CALCUTTA
viviamo circostanze
differenti, che a volte ci
portano lontano, ma cer- ha scritto madre Teresa:
Emanuela Paoluzzi
chiamo di essere attenti al nei sorrisi dei nostri bamrichiamo per ritrovare bini e ragazzi, nel farci loquella via che ci conduce a ro compagni di viaggio,
nel fermarci ad ascoltarli,
Gesù.
E così cerchiamo di vivere nel rimboccarci le maniche
ogni giorno l’esperienza per cercare di lasciare un
del Natale, proprio come mondo migliore di quello
OSTIANTICANOI N° 114 - 2021

(Continua da pagina 3)

gioia della festa della nostra
santa Patrona, Sant’Aurea, pur
senza
fare
la
parte
mangereccia.
La
nostra
comunità parrocchiale è stata
onorata dalla presenza di Sua
Eminenza, Mario Cardinal
Grech, Segretario Generale del
Sinodo dei Vescovi. Siamo
stati incoraggiati dalla sua
presenza in mezzo a noi.
La nostra parrocchia ha
conosciuto un’altra gioia con
la riapertura del teatrino della
parrocchia chiuso per circa
quattro (4) anni per motivi
strutturali e la mancanza dei
fondi per il restauro. La
provvidenza divina, operativa
tramite
l’Associazione
Prosolidar, ha ottenuto i fondi
per la ristrutturazione. E,
finalmente, il 26 settembre
2021, con la visita di Sua
Eminenza, Giovan Battista
Cardinal Re, decano del Sacro
Collegio dei cardinali, i
bambini dell’Oratorio hanno
potuto eseguire dei brani
musicali
preparati
per
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Il 5 dicembre 2021 abbiamo
avuto la visita di un altro
ospite d’onore, Sua Eccellenza
Monsignor Luis Marin de San
Martin, Sottosegretario del
Sinodo dei Vescovi. In
occasione
del
ritiro
di
Avvento per gli operatori
pastorali egli ci ha parlato
della “Partecipazione dei laici
nel Cammino sinodale.”
Anche sul fronte economico, è
doveroso ringraziare Dio
come anche è doveroso
ringraziare di vero cuore tutti
i parrocchiani che hanno fatto
uno sforzo particolare per
aiutare la parrocchia a uscire
dalla crisi economica in cui si
era precipitata per via della
pandemia mondiale provocata
dal Covid 19. Il Signore si è
fatto presente in voi e tramite
voi. Perciò, possiamo chiudere
l’anno con una certa serenità
di animo e guardare a quello
nuovo con speranza e fiducia
nella provvidenza di Dio!
La comunità dei sacerdoti
della parrocchia ha dato un
benvenuto
a
padre

Nicodemus Pam, O.S.A., che
si era aggiunto all’équipe
pastorale il 15 gennaio 2021 e
a padre Jude Oyudo, O.S.A.,
che si è aggiunto alla
comunità dei padri agostiniani
il 3 luglio 2021. Allo stesso
tempo abbiamo salutato padre
Dennis Davou, O.S.A., che è
ritornato in patria il 15
novembre 2021 dopo aver
conseguito la licenza in Diritto
Canonico
nell’Università
Pontificia
Lateranense.
Il
Signore
ci
custodisca
dovunque ci troviamo!
Dopo questi segni della
presenza di Dio in mezzo a
noi, come non rinnovare la
nostra fede nell’Emmanuele, il
Dio-con-noi? Quindi, tanti
auguri di buon Natale a tutti e
un Anno Nuovo 2022 nella
provvidenza di Dio!
Il Parroco
P. Agostino Ugbomah
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La luce del Natale

Parrocchia

“Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce”
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“Il popolo che camminava
nelle tenebre ha visto una
grande luce; su coloro che
abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai
moltiplicato la gioia, hai
aumentato la letizia…
Perché un bambino è nato
per noi, ci è stato dato un
figlio. Sulle sue spalle è il
potere e il suo nome sarà:
Consigliere mirabile, Dio
potente, Padre per sempre,
Principe della pace”. Is
9,1-2.5”
Noi siamo il popolo che
cammina nelle tenebre! Siamo
ottenebrati da innumerevoli
mali spirituali: egoismo, individualismo, odio, violenza, vanità, mondanità, bramosia di potere e di denaro, superbia, arroganza, incredulità, indifferenza.
La nostra notte sembra non
avere fine. Ma nel cuore
della notte una luce risplende: è Dio che si fa
presente agli uomini e
illumina con la sua propria luce l’umanità. La
luce esplode dentro la
storia umana perché nessuno possa dire di non
averla vista. Eppure oggi
questa luce sembra essere ignorata dai più, che
si fanno abbagliare dalle luci
fittizie di una Natale senza Gesù, senza quel figlio che ci è
stato donato e che Solo è causa
OSTIANTICANOI N° 114 - 2021

di gioia e di pace.
Come può l’uomo sperare di
rinnovare se stesso e il mondo
che abita se non accoglie la novità? E qual è la novità? L’inedito e l’inaudito è che Dio si è
fatto uomo e così facendo ha
fatto l’uomo Dio. L’uomo non

umano e l’uomo è divino. Tuttavia l’uomo ha il
potere di ignorare questa
novità rendendola vana,
oppure può accoglierla e
trasformare ogni cosa. E
noi? Vogliamo farci guidare da questa luce o
preferiamo indossare occhiali scuri come la notte
per non vederla? Sarà
questo il solito Natale di
frastuono e consumismo
o vogliamo davvero celebrare la nostra nuova nascita insieme a Cristo? A
Natale il Padre non nega niente
ai suoi figli. Chiediamogli di
liberarci da tutto ciò che appesantisce i nostri occhi e non ci
fa vedere la Luce del suo Figlio; desideriamo con tutto il
cuore di essere veri figli della
Luce che diffondono Pace,
Gioia e Amore ovunque, a
partire dalle proprie famiglie. Chiediamo a Dio il
coraggio di compiere gesti
di Amore e di perdono nei
luoghi della nostra vita
quotidiana affinché la luce
del Natale rimanga sempre accesa nei cuori. Buon
Natale!
Angela Platania

sarà mai più quello di prima,
così come Dio non sarà mai più
lo stesso. La storia è tutta diversa, è storia Sacra. Ora Dio è

07/11/2021
Guttoriello Tommaso
D’Alberti Edoardo
14/11/2021
Feroci Alessandro
Bernardo Damiano

18/11/2021
Donati Tommaso
25/11/2021
Caprioli Sofia

Basilicata Bruno e
Pecoraro Tea

25°

VIVONO IN CRISTO

08/11/2021
Insana Gaetano

Cui Damiano

28/11/2021
Pompei Emiliano Pietro

11/12/2021

ANNIVERSARI

05/12/2021
Malgarini Diana
Capizzano Anna
16/12/2021

Colella Francesco e
Abbatini Samantha

Abbruciati Mario
12/11/2021
Cipettini Aurora
13/11/2021
Di Maulo Elena
15/11/2021
Livi Luciano
16/11/2021
Tisi Stefania
17/11/2021

Rossi Carla
Deiana Angela Maria
25/11/2021
Ceccarelli Raffaele
01/12/2021
Bonacci Quinto
17/12/2021
De Gregorio Elena
Montanari Italiano
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Papa Francesco ha avviato il cammino Sinodale

«L’Oratorio è Sinodo!».
Oratorio

Nel cammino Sinodale vi entra a pieno titolo anche l’Oratorio
per offrire il proprio contributo

12

Papa Francesco ha da poco
avviato il cammino sinodale e tutta la Chiesa è stata invitata ad interrogarsi
su tre parole chiave: comunione, partecipazione e
missione. In questo orizzonte, anche l’Oratorio è
chiamato ad offrire il proprio contributo, fatto non
di documenti e studi ma di
relazioni concrete e vissute
pienamente, di sogni coltivati, di speranze aiutate a
nascere e svilupparsi, di
ferite fasciate. Ecco come
l’Oratorio si propone di
essere “Sinodo”: essere
un’autentica esperienza di
Chiesa in cui si possa apprendere direttamente lo
stile sinodale, in cui si
possa vivere concretamenOSTIANTICANOI N° 114 - 2021

te quell’ascolto e quella
prossimità così tante volte
auspicata dal Santo Padre.
Questo perché gli Oratori,
e quello della nostra Parrocchia non ne è esente, si
propongono di vivere le
relazioni quotidiane tra le
figure degli animatori/
catechisti e dei bambini
secondo la logica della
“qualità”, piuttosto che
della “quantità”. Non è
quindi il numero dei partecipanti a decretare il successo delle attività, quanto
la disponibilità di tutti ad
incontrarsi e ascoltarsi personalmente. Le relazioni
devono poi trovare la loro
sorgente nella comunione
con il resto della comuni-

tà: l’Oratorio è Chiesa, è
comunità, è espressione di
una concreta e attuale popolazione, e, in questa ottica di accoglienza e ascolto, deve essere capace di
dare ospitalità a quei giovani che ancora non hanno
ben capito quanto lunga
sarà la loro strada di fede,
a quelli che credono diversamente e a chi (per ora) si
professa non credente.
L’Oratorio vive poi della
partecipazione e della collaborazione di diverse vocazioni e carismi, spesso
espressione di generazioni
diverse, che lo rende autentica scuola di servizio e
di comunità. E la cosa meravigliosa, come abbiamo
letto nelle Coordinate Pastorali del Centro Oratori
Romani, è che siamo tutti
protagonisti di questo
“cammino insieme per la
via” (ovvero il Sinodo):
non ci sono soggetti più
importanti di altri, non si
vive
una
dinamica
“verticale”, nella quale i
direttori e coordinatori siano più importanti dei bambini di qualsiasi età. Tutti
siamo parte di questo pezzo di strada percorrere,
ognuno con le proprie pe-

culiarità, con le proprie cose da dire e i propri dubbi
da sciogliere. La conferma
di tutto questo arriva anche dal percorso che il nostro Oratorio sta compiendo con tutti gli altri Oratori
della XXVI Prefettura: ci
siamo incontrati per la prima volta durante il primo
lockdown e probabilmente
il nostro sinodo è partito
già da lì, anticipando quello iniziato ufficialmente lo
scorso ottobre, iniziando
col conoscerci, riconoscendo le nostre difficoltà
ma anche la nostra comune chiamata al servizio dei
più piccoli. Un gruppo di
volti inizialmente sconosciuti che poi è sempre più
diventato una famiglia allargata, unita dal fatto di
avere a cuore l’Oratorio e
convinta che non si possa
fare “in solitaria”. Ecco
quindi che ci siamo radunati (più volte) attorno a
un tavolo, cercando di allargare lo sguardo, di dare
prospettiva ai problemi e
alle tensioni, di individuare obiettivi fattibili, non
temendo di sognare e desiderare “in grande”, anche
se “con i piedi per terra”.
Incontrandoci,
abbiamo
ribadito la centralità della
“relazione”, la necessità di
ritrovare l’entusiasmo e la
gioia del “fare oratorio”
attraverso la condivisione
del cammino e nella comunione di intenti, nell’adesione attorno a un pro-
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getto comune. In quest’ottica, questo sinodo ci spingerà ancor di più a
“ripensare” l'oratorio, scoprendo nuove azioni profetiche, utili e propizie, per
ricostruire e ridare fondamento e prospettiva all'oratorio.

colse Gesù bambino. Solo
così vivremo pienamente
questo Sinodo….anche noi
dell’Oratorio ci proveremo
come sempre, con i nostri
alti e bassi.

Allora che l’Oratorio sia
veramente Sinodo, uno stile da cui imparare e da cuCi stiamo avvicinando al stodire per tutta la Chiesa.
Santo Natale, vivendo
questi
ultimi
giorni
dell’Avvento. L’augurio
Diacono Generoso
più grande è quello di farci
trovare pronti, con le nostre peculiarità, carismi,
talenti, insomma con le
nostre
caratteristiche.
Pronti per cosa? Pronti a
dire il nostro “Eccomi”,
come fece la Madonna
all’annuncio dell’Angelo
Gabriele. Pronti a comprendere che per camminare insieme bisogna innanzitutto imparare a “fare
spazio” all’altro, ad accoglierlo come se fossimo
quella mangiatoia che ac-
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Breve storia di Ostia, Porto di Roma

2655 anni fa nasceva Ostium
Parrocchia

Da un piccolo insediamento alle foci del Tevere
ad una grande città per l’impero di Roma

14

E’ Natale! Quale momento
più bello per raccontare la
storia della nascita della
nostra città: Ostia.
Le più antiche fonti
storiche fanno risalire al re
Anco Marzio, un secolo
dopo la fondazione di
Roma,
l’inizio
della
costruzione di Ostium, dal
latino Os (foce del Tevere),
dopo che i romani ebbero
assoggettato i popoli che
dominavano questo litorale
e con esso il monopolio del
sale e il controllo marittimo
e commerciale con altri
popoli.
E’ da ricordare
che
all’epoca il mare bagnava il
tratto di litorale dove oggi
si trova Ostia Antica, ma a

causa dei detriti trasportati
dal Tevere e altri eventi
naturali, essa oggi si trova a
circa tre chilometri lontana
dal mare.
Il suo maggior sviluppo lo
ebbe durante il periodo
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repubblicano,
per
potenziare quello che era
definito EMPORIUM di
Roma. Furono incrementate
le strutture e le attività per
far fronte alle esigenze di
Roma, sempre in grande
espansione, e del fatto che
ad Ostia facevano capo
tutte
le
popolazioni
assoggettate a Roma.
L’importanza del porto di
Ostia
non
era
solo
commerciale, ma anche
militare. Qui approdarono
nel 278 a.C. le navi
cartaginesi
quando
Cartagine era ancora alleata
di Roma; è da Ostia che nel
217 a.C. partirono i
rifornimenti per l’esercito

romano che si trovava in
Spagna. E’ nel 212 a.C. che
si ammassava ad Ostia il
grano proveniente dalla
Sardegna per inviarlo all’esercito
romano
in
Spagna.
Ad Ostia risiedevano i
grandi magazzini (horrea)
che raccoglievano tutti i
tipi di vettovaglie per
rifornire l’esercito romano
impegnato
nelle
sue
conquiste. E’ in questo
porto che giungevano, via
mare, immensi tesori e
grandi
capolavori
provenienti
dal
vasto
impero, per rendere sempre
più grande e fastosa la
Roma imperiale. Così Ostia
acquistava
mggior
importanza come porto
marittimo. La città era cinta
di imponenti mura, volute
da Silla, su una estensione
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di circa 80 ettari, Augusto
fece costruire il Teatro, e
poi costruirono le terme, il
capitolium e il tempio
dedicato a Roma. La città
era attraversata da tre
importanti
arterie,
il
Decumano Massimo, la via
della Foce e il Cardine
Massimo che facevano
capo rispettivamente a
Porta
Romana,
Porta
Marina e Porta Laurentina.
A seguito dell’importante
commercio intorno al Porto
di Ostia, si svilupparono
molte attività commerciali
quali empori, ristoranti ed
alberghi che resero molto
movimentata la vita della
città.
Interrompiamo qui la storia
di Ostia, nel suo massimo
splendore,
ma
la
riprenderemo
nelle
prossime
edizioni
di

Ostianticanoi.
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
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di lasciarci alle spalle quello vecchio si fa
sempre più insistente. Le ragioni possono
essere diverse per ognuno di noi; chi ha avuto
un anno difficile e spera nel prossimo, chi
non vede l’ora che arrivi perché sa, invece, che
ad attenderlo c’è qualcosa di meraviglioso,
come il viaggio della vita o un matrimonio o la
nascita di un figlio. Il problema, però, è
uno: non riusciamo mai a goderci il presente,
l’attimo per così dire, vivendo nell’attesa
costante di quello che sarà: il futuro.
Se ad un bambino fai la classica domanda
“Che lavoro vuoi fare da grande?” lui potrà
risponderti in mille modi diversi e indicando i lavori più disparati: una volta vorrà diventare
un dottore, la volta dopo un astronauta e
quella ancora dopo un pilota da corsa. Cambiano
così spesso idea, perché sanno che avranno
tempo prima di dover realmente affrontare
quella scelta e si godono il loro presente, i
loro giochi, il loro vivere quotidiano; non si
creano ansie per quello che sarà. Per gli
adulti certo è diverso, hanno una famiglia da
mantenere o da costruire, un futuro da
pianificare, e quella vocina insistente in fondo alla
testa che ti ricorda sempre “pensa al poi,
pensa al poi”. Quindi eccoci là che ci
scapicolliamo nel cercare di ottenere una
vita il più possibile perfetta e bellissima,
cerchiamo la donna o l’uomo della nostra
vita, avere un figlio, scalare le più alte vette
professionali, trovare quella che secondo
noi è la pace interiore, la stabilità economica e
affettiva perdendoci, però, nel mentre, tutto
il tragitto che la vita ci sta donando.
Come se fossimo su un treno e vedessimo il
paesaggio scorrere ai nostri lati senza
realmente scorgerlo. Sì, perché non è il
nuovo anno che porta le novità, sono i giorni che
si susseguono a farlo. Nel 2019 ad esempio, abbiamo avuto delle grandi novità: due nostri
concittadini, Ivo Candiolo e Generoso Simeone, sono diventati Diaconi, e la nostra
comunità è stata affidata alle mani del
secondo. Abbiamo un nuovo Oratorio con nuovi
animatori fantastici che hanno fatto felicemente ingresso nella nostra piccola Parrocchia.
Non sono, però, mancati gli eventi dolorosi
come la dipartita inaspettata della nostra cara
Anna Calderoni, cardine e memoria storica della nostra Chiesa. Le cose accadono, non
necessariamente nel modo in cui vorremmo
noi e neanche nel tempo in cui le
desideriamo, ma succedono e non aspettano
il nuovo anno per palesarsi. Ognuno di noi
ogni giorno combatte con le proprie ansie,
con questo piccolo demone dagli occhi grigi che
ti sta con il fiato sul collo e continua a farti
proiettare verso il futuro. Certo a volte viviamo
in un momento difficile e il presente vorremmo averlo già superato, ma nella maggior parte
delle volte invece, siamo passeggeri su un
treno. Quindi, leviamo i calici questa notte di
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