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Questo mio discorso vuole richiamare alcuni miei ri-cordi in maniera generale e, quindi, essere un ringra-ziamento. Non so in quale maniera iniziarlo se non per ringraziare di  cuore 
tutti voi che avete voluto 
essere qui stasera a cele-brare insieme il sacrificio di Cristo per la nostra sal-vezza e a condividere insie-me il pane eucaristico nel giorno del Signore - giorno dei cristiani. Alcuni par-rocchiani non  potevano 
venire stasera per qualche 
impedimento o altro sono passati in settimana a scambiare qualche parola e a salutarmi. Ringrazio tut-ti voi di vero cuore! Sono 
stati 10 anni intrecciati da 
emozioni  di  gioia  e  di 
sofferenza,  di 
soddisfazione e  di 

delusione.  Sono  dieci 
lunghi anni da una parte 

ma, d ’ altra parte, sembra 
come se fosse solo ieri! 

Sono  stato  il  primo 
sacerdote nigeriano inviato 
in  questa  parrocchia. A suo tempo e  stata una novi-ta  coraggiosa da parte dei miei superiori e, in parte, spinti da una necessita . E 
l ’ inizio non è stato facile. Il racconto della vocazione di Abramo nella prima let-tura di questa liturgia mi illumina a guardare indie-tro: Abramo partì  come il Signore gli aveva ordinato non sapendo che cosa il Si-gnore gli aveva riservato. Egli era armato solo delle armi di obbedienza e di fi-ducia. Così , sono arrivato in questa comunita  confidan-do nel progetto di Dio per me in mezzo a voi. Dopo le 
difficoltà  iniziali 

incontrate. Alla fine siamo riusciti a superare le resi-stenze interiori. Allora, mi 
avete accolto con tutto il 
cuore. Ho voluto camminare in tutte le strade e i vicoli di Ostia Antica. Sono entrato in diverse case a salutare o conversare con le persone. A seguire dopo il mio arri-vo in quei primi anni ci so-no stati altri due confratelli agostiniani nigeriani p. Ed-ward e p. Felix. Abbiamo anche potuto godere per due anni il nostro nonno in casa, p. Vecciarelli. C’erano 

anche don Richard e don Marcelo. Dai parrocchiani ho potuto sperimentare lo 
spirito di solidarietàper le iniziative caritatevoli o 

sociali. Ho vissuto tante 
esperienze belle venendo 

in contatto con la gente. 
Ho provato grande gioia nel celebrare  diversi 

matrimoni; ho conosciuto diverse coppie di fidanzati che hanno frequentato gli incontri di preparazione al matrimonio da noi; ho avu-to la gioia di battezzare i figli di alcuni di loro e i figli di tante altre famiglie. Ho 
condiviso con tante perso-ne momenti di dolore, di malattia e di lutto! Per al-cuni questi momenti hanno aiutato a stabilire o raffor-zare il legame di affetto e di amicizia. Quanti caffè, quanti pranzi, quante cene ho potuto condividere con voi!Con alcuni abbiamo gi-ocato al burraco o a tombo-la in diverse occasioni. Ab-biamo riso e scherzato! 
Sono diventato uno di ca-sa!  Ma, il  gregge 
appartiene a Cristo, buon 
pastore. La missione e la Chiesa sono sue. Io sono un servo dell’ovile del Si-gnore. E  Lui che mi chiama tramite la decisione dei 
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miei superiori. Quando chiama, rispondo; dove mi 
sposta, vado! Il buon Pasto-
re non manca di pascolare il 
suo gregge. In maniera particolare, vor-rei ringraziare Lei, Mons. 
Dario  Gervasi,  per  la 

vicinanza e l ’ appoggio! La 
sento  come  un  fratello 
maggiore  che  guida  e 
sostiene  il fratello più 
piccolo  e aiutarlo  a 
crescere. Senza nulla toglie-re ai precedenti ausiliari del nostro Settore, direi che i fratelli sacerdoti e i fedeli laici possono attestare la Sua vicinanza e semplicita ! 
È inevitabile che io abbia 
offeso  certe  persone 
volontariamente  o 
involontariamente.  Sono stati dieci lunghi anni! Non tutti hanno potuto condivi-dere alcune  scelte  del 
parroco. D’altronde, e  im-possibile piacere a tutti! Tuttavia, chiedo perdono a 
chiunque si è sentito offeso 

dalle mie azioni o decisioni; 
chiedo scusa per la mia 
parte della colpa laddove non mi sono impegnato un pochino di piu  a tentare di ristabilire relazioni incrina-te. Chi non sa perdonare, 
non  sa  amare.  Il  vero 
perdono  si impegna ad 
amare ancora e a cercare ancora l ’ altro per avere a 
che fare con lui.  Io perdono 
chiunque mi avesse offeso! 

Così  non veniamo meno 

nell ’ amore  e  siamo 
veramente  cristiani  e 

fratelli. Ringrazio l ’ e quipe 
pastorale composto di vari gruppi: catechisti, operato-ri della Caritas,  volontari 
del presepe e delle feste parrocchiali, i miei ragazzi dell’Oratorio e del gruppo 
scout, Vespertini, il gruppo Vintage, la comunita  del 
Buon Consiglio, musicisti che animano le varie litur-gie, i chiericchetti). Il Si-gnore vi benedica! 
Ringrazio  le suore 
Pallottine nella persona del-la superiore locale, dappri-ma suor Amedea Friscolanti e ora suor Silvana Tropiano. Ringrazio anche le suore 
francescane nella persona delle superiori locali, dap-prima suor Maria Porundi 
e, ora, suor Lucia Dama-tarca. Con voi, religiose di questa parrocchia, abbiamo vissuto collaborazione e mantenuto buoni rapporti 
di lavoro e di amicizia. 
La mia vita è stata toccata 
in molteplici modi: dai bam-bini del catechismo, dai bambini dei vari Centri 
estivi vissuti con tanti bei ricordi, di momenti inten-si: giocare a pallone insieme (tanti anni addietro ormai!), partire per la route con i ragazzi scout,  andare al 

Campo  estivo  con  l ’
Oratorio,  organizzare vari 
pellegrinaggi  insieme  ad 

alcuni di voi - ad Assisi, Santiago de Compostella, Fatima, Lourdes, Terra san-ta, ecc.  Abbiamo vissuto momenti religiosi, culturali e sociali importanti come l’arrivo delle reliquie di Sant’Aurea, il Centenario della presenza degli agosti-niani in questa parrocchia, la Missione popolare, ecc. Piu  da vicino in questi ulti-mi anni ho goduto della col-laborazione dei miei confra-telli sacerdoti fino a questa ultima composizione della comunita  dei sacerdoti a Sant’Aurea: p. Bitrus, p. Ni-codemus, p. Jude, p. John, e don Stephen. Riconosco an-che il lavoro che sta facendo con i giovani il reverendo diacono, Generoso, in questi ultimi. Grazie della collabo-razione! 

(Continua da pagina 2) 
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Questa semplice parolina: Ri-
spetto; esiste ancora? Osser-
vando le reazioni di alcune 
persone che dialogavano poco 
amabilmente l’una con l’altra, 
mi è sorto questo tremendo 
dubbio.  
Così sono andata a cercare sul 
vocabolario il significato eti-
mologico di tale parola. Forse 
qualcuno di voi lo saprà già, io 
non ne ero a co-
noscenza, ma 
viene dal latino 
“respicere” che 
letteralmente si 
traduce con 
guardare nuova-
mente, guardare 
indietro.  
Fa pensare a una 
persona riflessi-
va che osserva 
attentamente la 
situazione in cui 
si è calato e la contempla quasi 
dall’esterno. Contempla l’al-
tro, contempla se stesso mentre 
parla. Chissà, forse si sforza di 
guardare chi c’è dietro a 
quell’essere umano col quale 
ha a che fare.  
Certamente, se così fosse, si 
accorgerebbe che è un indivi-
duo uguale a lui: con due brac-
cia, due gambe, una mente per 
ragionare, occhi con cui guar-
dare e poi, osservando ancora 
meglio … mani con le quali 
accarezzare, piedi con i quali 
correre a giocare con suo fi-
glio, idee preziose, lacrime 
versate e altre nascoste.  

Insomma con un briciolo in 
più d’introspezione, si accor-
gerebbe che sta parlando con 
un’anima, ugualmente figlia di 
Dio come lui. 
Ecco la luce, che illumina ogni 
cosa della vita, restituendole il 
suo vero valore e significato. 
Non servono spiegazioni com-
plicate o dibattiti culturali per 
inculcare nella testa degli uo-

mini come e perché portare ri-
spetto per gli altri. Possono es-
sere utili, ma non risolutivi. 
Perciò facciamoli pure, ma 
senza la Luce dello Spirito 
Santo, che è la forza dell’A-
more divino, non potremo in-
culcare nulla nelle menti di noi 
esseri umani. Anche perché 
non è nella mente che una cosa 
preziosa come il rispetto si può 
fissare. 
Sono sbagliati gli attrezzi di la-
voro e il materiale stesso. 
A quanto pare, tutto nasce da 
una forma di contemplazione 
dell’altro. Che cosa guardo? 
Sto guardando un figlio di Dio. 
Che cosa so di lui? Forse nul-

la, ma so che è Suo figlio. Co-
me tratterei un figlio di Dio? 
Deridendolo, percuotendolo e 
dividendo le sue vesti per gio-
carle a sorte? Non ci ha fatto 
orrore leggerlo nel Vangelo? 
Meditiamo. 
Inoltre nella nostra uguale di-
gnità di figli, come in una fa-
miglia, siamo meravigliosa-
mente diversi perché abbiamo 

ricevuto dal Si-
gnore doni di-
versi; per ren-
dere splendida 
la vita, per ren-
derci comple-
mentari: io non 
so fare un’inie-
zione, ma l’al-
tro sì, grazie a 
Dio, oppure lui 
non sa scrivere 
una dichiara-
zione dei reddi-

ti, ma io sì … e così via. E’ in 
quell’uguaglianza che devo 
sentire nascere il rispetto per 
l’altro, perché è ciò che vorrei 
io; è in questa diversità di doni 
che devo percepisce il mio ri-
spetto per l’altro, perché vorrei 
che tutti apprezzassero le mie 
capacità, anche se non sembra-
no speciali. 
Molti credono che il rispetto 
vada guadagnato, e questo in-
cute un senso di perdita in me, 
perché immediatamente mi 
sorge la domanda: cosa dovrò 
mai fare per guadagnarmelo? 
Forse ho già perso in partenza. 
Riportandolo al significato eti-
mologico, cosa significa che 

 

IL RISPETTO 
Dalla Treccani: “Sentimento e atteggiamento di riguardo, di stima e di deferenza, 

devota e spesso affettuosa, verso una persona” 
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va guadagnato il guardare 
nuovamente la persona che hai 
davanti? Anche fosse un genio 
della fisica nucleare, da che 
cosa si evincerebbe a meno 
che non me lo dica subi-
to?  Dovremmo tutti noi porta-
re un cartello appeso al collo 
con su scritto il titolo di studio 
o un curriculum vitae per gua-
dagnarci il “rispetto” dell’al-
tro? Per far sì che ci riconosca 
come figli di Dio? Non vedo 
collegamenti fra una cosa e 
l’altra. 
Ogni essere umano è un figlio 
Suo e nessuno di noi porta 
cartelli appesi al collo dove 
questa informazione si possa 
leggere perché non ha senso: 
lo siamo tutti. E’ forse questa 
l’informazione che ci siamo 
ersi per strada.  Voglio ancora 
tornare alla definizione del vo-
cabolario italiano: Guardare 
nuovamente. Non specifica 
chi guardare. E’ un guardare 
l’insieme: l’altro, se stessi, la 
situazione. Se solo ci soffer-
massimo a vedere noi stessi ri-
spondere sgarbatamente a uno 
sconosciuto, oppure usare mo-
di rudi col proprio nonno che 
ormai ripete sempre le stesse 

frasi … come ci sentirem-
mo?  Forse rischieremmo di 
perdere il rispetto per noi stes-
si perché si offuscherebbe il 
volto, anche solo umano del 
nostro essere; ma soprattutto 
si adombrerebbe la luce della 
nostra anima che dovrebbe es-
sere la Casa della Luce, il nido 
dell’Amore in quanto figli di 
Dio.  
Rispettare gli altri è anche ri-
spettare se stessi. Mi comporto 
con rispetto verso il prossimo 
che è amato da Dio Padre, an-
che perché ho stima di me che 
sono figlio di tale Padre, ed è 
quello il volto che voglio mo-
strare a tutti. Me lo merito. Se 
lo meritano tutti gli altri. Al di 
là di chi sono, cosa fanno per 
vivere e persino di quali pec-
cati abbiano commesso. Per-
ché trattando gli individui con 
tale rispetto, forse qualcuno ri-
scoprirà di essere figlio di 
Dio, e guarderà nuovamente 
indietro la sua vita per recupe-
rare ciò che credeva perduto: 
l’Amore del Padre. 
In fondo il rispetto è una for-
ma di riflessione, è tenere una 
porta aperta verso il nostro 
mondo interiore, verso la no-

stra anima. Lì dove risiede 
Gesù che ci fornisce la Luce 
per capire il senso degli eventi 
della vita. 
Siamo esseri molto imperfetti, 
perciò sbagliamo con una cer-
ta facilità, ecco perché ci con-
viene tenere questa porta sem-
pre aperta e farci insegnare da 
Gesù come avere rispetto di 
questa nostra anima tanto pre-
ziosa!  Così facendo mettere-
mo le basi per un mondo mi-
gliore: alle volte è più sempli-
ce di quello che si pensa, basta 
“guardare nuovamente”. 

 

Paola Buccheri 

Il 19 febbraio si è svolta la fe-
sta di Carnevale ad Ostia Anti-
ca. L’organizzazione è stata 
curata dagli Scout, dall’Orato-
rio e dalla Proloco di Ostia 
Antica. Fin dalla mattina di 
domenica, 19 il Borgo si è po-
polato di “mascherine” che si 
lanciavano coriandoli e stelle 
filanti. La “battaglia” è stata 
pazzesca (come deve essere a 
carnevale) con  divertimento 
dei bambini (e dei grandi). So-
no arrivati al Borgo i maestri 

delle Bolle di Sapone per lo 
spasso dei più piccoli. Si è te-
nuto un concorso “la Masche-
rina più originale”; purtroppo 
erano tutte così carine che è 
stato difficile scegliere: come 
soluzione si è scelto di premia-
re tutti i partecipanti 

La Redazione 

Carnevale 2023 ad Ostia Antica 
Per mantenere la tradizione pre-pasquale 



Febbraio 2023 Ostianticanoi N. 118 

 OSTIANTICANOI N° 118 - 2023 

6 

          Quest’anno cade il 
22 febbraio il Mercoledì 
delle Ceneri  e quindi l’ 
inizio della Quaresima (40 
giorni che ci preparano alla 
Pasqua). Questo periodo 
dell’anno liturgico non è 
guardato con simpatia co-
me l’Avvento, che ha 
un’accoglienza ben diver-
sa, appunto. L’Avvento 
proietta subito il Natale, il 
presepe, l’albero, i regali 
…  La Quaresima invece 
non dà origine a magie, a 
sbocchi piacevoli; ci 
“congela" immediatamente 
con il suo volto rigido e 
austero. Viene in mente il 
proverbio: “Lungo come 
una quaresima”…  Inoltre, 
quasi inconsciamente, si 
affollano alla nostra mente 
i tanti “guai” che ci afflig-
gono: riscaldamento del 
pianeta (con problemi 
estremi: siccità, uragani, 
valanghe …), la quanto 
mai feroce e interminabile 
guerra ucraina, il covid con 

le sue incessanti varianti, 
l’inflazione, eccetera ecce-
tera. Come a dire: già ce 
l’abbiamo la quaresima, 
non ce n’è bisogno di 
un’altra … 

 Eppure, è bene convin-
cerci che questa 
“penitenza” , oltre che uti-
le, ci è necessaria. Intanto 
impariamo dal nostro Sal-
vatore Gesù. Ascoltiamo S. 
Marco: “E subito (dopo il 
suo battesimo) lo Spirito lo 
sospinse nel deserto, e nel 
deserto rimase quaranta 
giorni, tentato da Satana. 
Stava con le bestie selvati-
che e gli angeli lo serviva-
no”.  Da notare come il nu-
mero di quaranta giorni lo 
troviamo altre volte nella 
Bibbia: questa la durata del 
diluvio; Mosè era stato fac-
cia a faccia con Dio sul Si-
nai altrettanto; Elia aveva 
vagato 40 giorni nel deser-
to (anche lui) prima di rag-
giungere l’Oreb. Teniamo 
bene a mente l’inequivoca-
bile insegnamento di 
Gesù: “Ogni tralcio 
che in Me non porta 
frutto, il Padre lo ta-
glia; e ogni tralcio 
che porta frutto lo 
pota perché porti più 
frutto”.  Di conse-
guenza, la potatura, la 
disciplina, il “pianto 
della vite”, la peniten-
za appunto, sono la 

condizione necessaria per 
accrescere il frutto. 
 C’è di più; aderendo alla 
legge naturale e d’altra par-
te sovvertendo le nostre 
categorie, Gesù aveva pro-
clamato: “In verità, in veri-
tà io vi dico: se il chicco di 
grano, caduto in terra non 
muore, rimane solo; se in-
vece muore, produce molto 
frutto”. La morte, quindi - 
e la macerazione – sono 
assolutamente necessarie 
per la vita nuova. Ma pos-
siamo ancora di più adden-
trarci in questo “mistero”. 
Se è vero – come è vero – 
che la nostra vita, special-
mente in questi tempi è in-
zuppata di problemi, di sof-
ferenze, (vi accennavamo 
prima) allora stiamo già in 
quaresima; solo che è subì-
ta, anzi rifiutata. 
  E le “penitenze” che ci 
imponiamo noi stessi? Pen-
siamo alle diete severissi-
me per la linea, per la car-
riera, per lo sport.  Possia-

Verso la Pasqua 

QUARESIMA:  
indigesta o necessaria? 
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mo “sublimarle” spiritual-
mente; trovare finalità nobi-
li: per il bene degli altri, per 
la pace, per destinarle alla 
carità. Allora non sciupiamo 
la nostra vita con le annesse 
difficoltà; ma uniamoci al 
grande Sofferente che si è 
sottoposto alla quaresima di 
tutta l’umanità (e lui, certo, 
poteva saltarla!). 

Non dobbiamo sottoporci a 
penitenza “impossibili”, o 
ricercare chissà quale 
“deserto”. Se poi ci aggiun-
giamo qualche digiuno, 
maggior spirito di preghiera 
e l’intimo “rientro in noi 
stessi” (S. Agostino) allora 
la nostra diventerà una qua-
resima … pasquale!  

Buona Quaresima! 

P. Amedeo Eramo OSA 

Ringrazio lo staff domestico 

(chi ci prepara da mangiare, 
chi risponde al telefono), le 
persone che mi danno una 
mano in sacrestia 

(sistemare i fiori, lavare i panni sacri qui e nella chie-setta), chi semplicemente 

apre il cancello, taglia l ’
erba, aggiusta le luci, ripara 
la caldaia, aggiusta i bagni, 
gestisce corrispondenze con 
la soprintendenza, porta la notificazione del matrimo-nio all’anagrafe, prepara il giornalino della parrocchia, offerto ospitalita  ai miei ospiti, dona l’olio delle lam-pade della chiesa regolar-mente, contribuisce qualco-sa extra economicamente alla parrocchia ogni mese. 
Siete tutti volontari. Queste cose danno un volto umano e un senso di comunita . Il 
Signore vi darà la paga! Nell’esercizio della mia pa-storale qui il Signore mi ha 
fatto conoscere momenti di 
fallimenti per non cadere 

nella superbia. Cito san Paolo nella nostra seconda 

lettura di oggi: “Egli infatti 
ci ha salvati e ci ha chia-
mati con una vocazione 
santa, non già in base alle 
nostre opere, ma secondo 
il suo progetto e la sua 
grazia.” (2Tm1,8). Ci sono 
stati momenti di crisi e di 
stanchezza quando gli sforzi 
sembravano portare a 

niente. Tuttavia, la sua grazia mi ha sostenuto per-che  non cadessi nello sco-raggiamento. Egli mi ha 
fatto conoscere momenti della gioia di raccogliere frutti dove sembrava che 
non avessimo seminato 
proprio niente, per 
insegnarmi il primato della 
sua grazia. A voi 
parrocchiani, chiedo la 
cooperazione con i miei 
confratelli e sosteneteli 
come avete collaborato con 
me e mi avete sostenuto. Con me avete fatto tanto. Ma possiamo fare di piu  e ancora meglio! La 
parrocchia, come sapete, 
non è solo del parroco. Lui 
da solo non può fare niente 
se non collaborate con lui. E 
la parrocchia non è solo dei 

parrocchiani senza il loro 
parroco. Quindi, è dei 
sacerdoti e dei parrocchiani 
- ognuno svolgendo il suo 
ruolo, ma tutti collaborando 
insieme! Ora vado a Roma a prestare servizio alla 
nostra comunità 
agostiniana della sacrestia 
pontificia. In questo modo 
spero di poter portare a 
termine i miei studi e 
andare più tempo per la mia 
crescita personale spirituale 
e umana. Vi tengo nel mio 
cuore. Accompagnatemi con 
le vostre preghiere! Grazie Sant’Aurea; grazie Ostia An-tica! 

Parroco  
P. Agostino Ugbomah 

(Continua da pagina 3) 
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Domenica 5 marzo alle ore 
18.00, durante la Santa Messa 
presieduta dal nostro Vesco-
vo Ausiliare mons. Dario 
Gervasi, con la presenza della 
maggior parte dei parroci del-
la XXVI prefettura, la nostra 
comunità ha salutato il parro-
co Padre Agostino. Presenti 
tutti i gruppi parrocchiali e 
tanti fedeli venuti per l’occa-
sione. 
Mentre pensavo a cosa scri-
vere per questo saluto mi è 
venuta in mente la frase della 
lettera di San Paolo ai Corin-
zi “Né chi pianta, né chi irri-
ga vale qualcosa, ma solo 
Dio, che fa crescere”. Credo 
queste parole sintetizzino alla 
perfezione il pensiero di gra-
titudine espresso anche alla 
fine della celebrazione, verso 
padre Agostino. Sono passati 
poco più di 10 anni da quan-
do arrivò nella nostra parroc-
chia e tante cose sono succes-
se nel frattempo, alcune belle, 
altre meno. Ha avuto modo di 
incontrare tutta la comunità e 
sicuramente ci sarà stato 
qualcuno che ha condiviso 
quanto fatto e qualcun altro 
che ha apprezzato meno. Cre-
do però fermamente che la 
qualità più grande di un sa-
cerdote non stia nell’essere 
efficace, oppure un buon or-
ganizzatore o comunicatore, 
ma nell’essere un uomo di 
Dio, cosa difficile da valutare 
se non si presta attenzione e 
che sicuramente porta frutto 
nel tempo. E padre Agostino 
lo è stato, anzi, lo è.  
Le parole di San Paolo ricor-
dano che tutto è racchiuso nel 

ripetersi di quel gesto: la 
manciata di semi gettata con 
abbondanza e caduta in terre-
ni diversi, diventa gesto di 
coraggio, di fiducia e di spe-
ranza, perché l’esito della se-
mina è incerto. Il seminatore 
rischia indipendentemente dal 
risultato, che sarà visibile so-
lo in futuro. L’essenziale non 
è nel raccolto, non è nell’atte-
sa di successo, ma è nel semi-
nare del bene, nel provarci, 
sempre e comunque.  Se 
usciamo quindi dall’ottica 
della performance umana e ci 
inseriamo in quella della 
Provvidenza divina, possia-
mo dire con certezza che la 
nostra comunità in questi an-
ni, difficili per tanti motivi, 
ha continuato a piantare e ad 
irrigare, e padre Agostino ha 
lasciato cadere la sua mancia-
ta di semi in modo convinto, 
fedele, coerente con la sua 
educazione, con la sua cultura 
e formazione e con il suo per-
corso personale e di vita. Noi 
abbiamo accolto ed apprezza-
to i doni che in questo tempo 

ha saputo offrirci con rispetto 
ed attenzione, riconoscenti 
per i momenti di bene e di 
crescita vissuti, che, oggi in 
particolare, affiorano nei no-
stri ricordi. Non si è mai per-
so d’animo, e rimboccate le 
maniche ha incontrato i vari 
gruppi rispettando le singole 
dinamiche interne, cosa per 
niente facile. La sua presenza 
si è ben espressa anche du-
rante le feste, i campi estivi, i 
pellegrinaggi e le gite, a cui 
molte persone, dai ragazzi 
dell’Oratorio e degli Scout 
agli over “anta”, hanno parte-
cipato con soddisfazione, per-
ché ben preparati, sia spiri-
tualmente che culturalmente. 
Dieci anni, ed è giunto il mo-
mento di salutarci. E’ sempre 
delicato il momento in cui il 
parroco lascia la comunità 
per rispondere in obbedienza 
a quanto richiesto, perché il 
sacerdote è testimone di vita, 
fratello e padre nella grande 
famiglia che è la parrocchia e 
perciò dire grazie a lui è dire 

(Continua a pagina 9) 

Saluto al Parroco Agostino 
Oratorio 
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.. e venne qui, in questa co-
munità, proveniente da oltre-
mare, un giovane missionario 
agostiniano chiamato a gui-
dare la cattedrale di Ostia an-
tica, per la sua figura, il suo 
carisma ecclesiastico e uma-
no e la sua personalità incisi-
va si può sicuramente para-
gonare  al padre Cristoforo, 
gigantesco personaggio del 
Manzoni. 
In questa comunità il parroco 
Agostino si è affermato come 
guida spirituale capace di la-
sciare un'impronta di Fede 
negli animi, che non scompa-
rirà tanto presto. 

Come ogni cosa, anche que-
sto passaggio da noi volge al 
termine, il parroco Agostino 
è chiamato dove Pietro ha 
posto la Pietra diventata il 
Centro della Cristianità. 
Sì, va a collaborare con il 
successore di Pietro e con 
coloro che sono i raggi di so-
le che, irradiandosi nel Mon-
do, portano la Luce della Ve-
rità che illumina tutte le genti 
sulla terra. 
Alla comunità di Ostia antica 
resta la soddisfazione di esse-
re stata il trampolino di lan-
cio che porta il Parroco Ago-
stino dove sicuramente le sue 

capacità saranno riconosciute 
e ricompensate . 
Noi, a Ostia antica siamo si-
curi che saremo ancora  

nel cuore del missionario che 
parte, così come anche lui 
sarà nel nostro cuore e nelle 
nostre preghiere. 
DIO Ti Benedica Parroco 
Agostino.  
 

 

Saluto al Parroco Agostino 
Da un anonimo 

grazie a Dio, per essersi pre-
so cura della nostra comunità 
attraverso una persona, un 
volto, una voce, un cuoe ben 
precisi. E allora, grazie padre 
Agostino per il lavoro che hai 
svolto e per le relazioni che 
hai creato, per la pazienza 
che hai dimostrato nell’impa-
rare a conoscerci, a conosce-
re il nostro cammino formati-
vo ed integrare con intelli-
genza proposte nuove nel 
percorso pastorale. 
Grazie per aver condiviso le 
gioie e i dolori di un pastore 
che ha guidato il suo gregge 
cercando di usare saggezza 
ed equilibrio; non sempre è 
facile mediare per mantenere 
l’unità. Grazie per averci of-
ferto spunti su come vivere il 
Vangelo, su come incontrare 
Gesù, nell’ascolto della Paro-

la e nella preghiera, nella pre-
ghiera personale e comunita-
ria, affinché compissimo 
scelte per il bene comune, e 
da soli, davanti alla croce, 
per confidare a Lui ciò che ci 
stava più a cuore. 
Grazie perché in questi anni 
un po’ siamo cambiati noi 
per quello che ci hai trasmes-
so e donato e ci auguriamo 
che anche tu sia un po’ cam-
biato per quello che ognuno 
di noi e la nostra comunità, ti 
ha trasmesso e donato. 
Ringraziamo il Signore per il 
dono che ci ha fatto nell’a-
verti inviato tra noi e, insie-
me, di avere scritto un pezzo 
della storia della nostra co-
munità parrocchiale; siamo 
sicuri che dove sei stato in-
viato svolgerai altrettanto be-
ne l’incarico che ti è stato 
affidato, con la certezza che 

il tuo servizio porterà altret-
tanta grazia ai giovani e ai 
ragazzi che incontrerai in Se-
minario. 
Auguri di tutto cuore e con 
riconoscenza per il tempo 
vissuto insieme. 

Generoso Simeone 

(Continua da pagina 8) 
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La morte del Papa emerito 
Benedetto XVI, 
mi ha fatto rivive-
re una esperienza 
indimenticabile 
nella mia vita di 
Religioso Agosti-
niano e di ex Par-
roco della Catte-
drale di  S. Aurea 
in Ostia Antica. 
Era il 10 Marzo 
2003 quando il 
Card. Joseph Ra-
tzinger venne ad Ostia An-
tica per prendere possesso 
ufficialmente come Vesco-
vo titolare della Diocesi 
Suburbicaria di Ostia nella 
sua Cattedrale di S. Aurea. 

Il P. Antonino Giovannet-
ti, mio predecessore come 
parroco, aveva preparato 
nel Borgo un grandioso 
palco per poter celebrare 
solennemente l’evento, 
ma si è abbattuta una tem-
pesta di vento e di pioggia 
che ha impedito la cele-
brazione prevista che, pur-
troppo, si è svolta nella 
chiesa, incapace di acco-
gliere i numerosi sacerdoti 

e fedeli presenti. Dopo 

questo incontro, funestato 
dalle pessime condizioni 
meteorologiche, ho incon-
trato il Card. Joseph Ra-
tzinger il 14 Novembre 
2004 in occasione del 
1650 Anniversario della 
nascita del S. Padre Ago-
stino (354 ) e della procla-
mazione di S. Agostino 
come Patrono del XIII 
Municipio di Roma,cioè 
di Ostia. Per solennizzare 
tale evento,sono state por-
tate a Roma e ad Ostia le 
spoglie di S. Agostino. Ho 
avuto così il privilegio di 
vedere il Cardinale Ra-
tzinger, di parlargli, di 

ascoltarlo e di conoscere 
in lui una 
persona cor-
diale, giovia-
le, disposta al 
dialogo. Il 21 
Aprile 2005 
un gruppo di 
fedeli, con la 
presenza del 
presidente 
del XIII Mu-
nicipio di 
Roma Davide 

Bordoni e del sottoscritto 
Parroco di S. Aurea, era-
vamo a Pavia per il ge-
mellaggio tra Ostia e Pa-
via : Ostia perché S. Ago-
stino e S. Monica hanno 
qui dimorato, nell’attesa 
di tornare in Africa, hanno 
vissuto l’ec-cezionale 
esperienza dell’estasi e 
qui è morta la madre Mo-
nica;  Pavia perché le spo-
glie di S. Agostino riposa-
no in una splendida arca  
nella Chiesa di S. Pietro in 
ciel d’oro.  Attraverso la 
radio, la televisione, i cel-
lulari, abbiamo appreso la 
meravigliosa notizia della 

31 dicembre 2022 moriva Papa Emerito Benedetto XVI 

Un ricordo indimenticabile 
 

Lo ricordiamo in queste semplici ma sentitissime righe 
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elezione del papa 
nella persona del 
Card. Ratzinger.    
Una grande gioia 
ed esultanza da 
parte di tutti noi e 
nel viaggio di ri-
torno, , attraverso 
il cellulare, sono 
stato intervistato 
da varie radio e te-
levisioni. La sensa-
zione che ho avuto 
nell’incontrare Pa-
pa Benedetto XVI 
ad Ostia,è stata di 
vedere in lui una affabilità 
che comunica gioia, un 
sorriso aperto e fiducioso. 
Il suo Pontificato è stato 
intenso, impreziosito dalla 
sua grande cultura e 
dall’amore al pensiero di 

S. Agostino. Ha lasciato 
alla Chiesa un illuminato 
patrimonio di cultura, af-
frontando vari proble-
mi,numerose difficoltà e 
aprendo nuove prospettive 
alla realtà ecclesiale. La 

sua rinuncia al manda-
to di guidare la chiesa 
universale è stato cer-
tamente un gesto umile 
e coraggioso, ispirato 
dalla Spirito Santo.  

 P. Giovanni Gisondi 

Negli ultimi tempi, sempre più 
frequentemente accadono truf-
fe rivolte alle persone anziane 
e sole. La dinamica è questa: 
telefonano a casa spacciandosi 
per nipoti, con voce concitata 
dicono “nonna, nonna”. La 
persona ignara di cosa le stia 
per capitare dice il nome del 
nipote (pensando sia lui). A 
quel punto scatta la messa in 
scena: i truffatori dicono che 
gli occorrono soldi,  dicono di 
dargli tutto quello che hanno 
in casa, inventandosi qualsiasi 

scusa. Per prendere i soldi di-
cono che manderanno un loro 
amico. La malcapitata, pen-
sando di aiutare il nipote, fa di 
tutto per accontentarlo. Pur-
troppo questa dinamica si sta 
diffondendo a macchia d'olio. 
Le forze dell'ordine sono aller-
tate, ma la tempistica di come 
avviene la truffa impedisce 
loro di intervenire se non a 
cose accadute. Spargiamo vo-
ce tra di noi, cerchiamo di far 
capire a tutte le persone sole di 
non fidarsi: non dico di nessu-

no, ma di non credere ad una 
telefonata dall'aspetto strano. 
Le persone anziane sono le più 
vulnerabili, per questo vanno 
informate e protette. Cerchia-
mo di prendercene cura nella 
nostra comunità, solo così fa-
cendo forse e dico forse si può 
evitare qualche truffa e a noi 
resterebbe la gioia di aver aiu-
tato una persona fragile rispet-
to alla cattiveria di questa so-
cietà. 

Patrizia Carradori 

Aiutiamo le persone fragili 
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Il motto che Robert 
Baden-Powell, fon-
datore del movimen-
to scout, ha coniato 
sin dall'inizio della 
sua opera educativa è 
semplice e diretto: 
"Semel Scout, Sem-
per Scout" che in ita-
liano si traduce 
"Scout una volta, 
Scout per sempre". E' 
un impegno diretto a 
mantenere una pro-
messa, la stessa in 
tutto il mondo, che 
"se Dio vuole", è per 
sempre. 
In questi 45 anni di 
scoutismo ad Ostia 
Antica molti ragazzi 
e ragazze hanno pro-
messo "sul proprio onore" 
di essere scout per sempre, 
permettendo al gruppo di 
nascere e crescere, e quanti 
si sono messi al servizio, 
rimboccandosi le maniche e 
sporcandosi le mani, hanno 
contribuito all’educazione 
di quei ragazzi/e che, oggi 
adulti, continuano a testi-
moniare i valori scout in 
ogni ambito della propria 
vita. 
Ancora oggi noi capi aiutia-
mo i nostri giovani a rag-
giungere i propri orizzonti, 
per riscoprire le meraviglie 
del mondo e della civiltà 

umana e con l’aiuto del Si-
gnore possiamo guidarli nel 
condurre la loro canoa ver-
so posti lontani: i castorini 
imparano nell’amicizia e 
nel gioco a vivere insieme 
ogni esperienza; i lupetti 
scoprono le loro passioni e 
fanno del loro meglio per 
portarle a compimento con 
dedizione; le guide e gli 
esploratori si impegnano a 
sciogliere le funi, preparare 
gli zaini, e sistemare le ten-
de per affrontare con il 
massimo impegno e prepa-
razione la sfida che la vita 
offre loro nella scoperta del 

valore del gruppo, 
l’importanza del 
sapersi appoggiare 
agli altri 
e la semplicità di-
sarmante della na-
tura; i rover e le 
scolte con mappa e 
bussola, previsioni 
meteo alla mano e 
con viveri ed equi-
paggiamento cammi-
nano lungo l’arduo 
sentiero che la socie-
tà pone loro d’innan-
zi, sempre volti ver-
so le vette più alte, 
solcando sentieri 
sempre più difficili 
per scoprire i propri 
limiti e poterli così 
superare e imparano 

a rivolgere il proprio 
sguardo alle altre perso-
ne, ad amare la fatica, a 
sfidare i propri limiti e a 
far valere il loro pensie-
ro. E quanti hanno vissu-
to le meraviglia delle 
nuotate, delle cacce, delle 
avventure nella natura e 
della fatica della strada 
non dimenticano che lo 
scoutismo è uno stile di 
vita, struttura l’anima e 
cambia il proprio modo 
di vedere il mondo.  
Nei giorni scorsi alcuni 
capi storici del nostro 
gruppo, con l’appoggio di 

S
co

u
t 

 

Scout! Uno stile di vita 
Chi è stato scout lo è per sempre 
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30/12/2022 

 Ghislotti Rosa 

01/01/2023 

 Tripodi Maria Rosaria 

14/01/2023 

 Bonometti Giancarlo 

  

21/01/2023 

 Accadia Giuseppe 

 Stampone Vincenza Maria 

27/01/2023 

 Ferro Benito 

02/02/2023 

 La Rosa Immacolata 

11/02/2023 

 Ferraguti Matria 

18/02/2023 

 De Paolis Gino 

 Balducci Giacomo 

22/02/2023 

 Monopoli Oronza 

 Ominetti Alfa 

24/02/2023 

 Rosini Adalgiso 

28/02/2023 

 Perete Denair 
04/03/2023 

 Bora Gervasio 

06/03/2023 

 Gabbanelli Gina 

08/03/2023 

 Alvino Pietro 

 Addis Margherita 

VIVONO IN CRISTO 

01/01/2023 

 Casalinuovo Daniele 

08/01/2023 

 Friggeri Beatrice 

 SorrentinoMarongiu   

 Maria 

12/02/2023 

 Di Biase Simone 

19/02/2023 

 Gentile Lorenzo 

  

padre Amedeo, hanno 
messo le basi per costi-
tuire una comunità MA-
SCI (Movimento Adulti 
Scout Cattolici Italiani) 
che consenta anche ai 
meno giovani di vivere i 
valori propri dello scou-
tismo …. e l’avventura 
diventa la capacità di so-
gnare anche da adulti. 
Fondamento del cammi-
no del Masci è il servizio 
che scaturisce dal con-
fronto con la Parola e si 
rivolge alla parrocchia, 
al territorio e allo stesso 
gruppo scout. 
Buona strada, fratelli 
scout! 

Emanuela Paoluzi 

Mercoledì 22 febbraio è 
stato inaugurato il Museo 
delle associazioni  Scout: 

“La Traccia” presenta 
una esposizione di memo-
rabilia storica dello Scou-
tismo e collezione foto-
grafica dei gruppi del 
territorio. 
Vedi la Locandina in ulti-
ma pagina 
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Siamo arrivati all’ultimo 
capitolo di questa  sintesi 
storica della nascita e svi-
luppo di OSTIUM: prima 
porto e poi quartiere mari-
no di Roma. 
Col nascere di nuove abita-
zioni si rese necessario pro-
gettare e dare avvio ad ope-
re indispensabili alla citta-
dinanza, come una chiesa, 
la delegazione comunale, 
un ufficio postale, la caser-
ma dei Carabinieri e dei Vi-
gili Urbani. Ma più di tutto 
un collegamento di Roma 
al suo mare: la ferrovia. 
Diversi furono i progetti, 
qualcuno risalente al 1868 
che prevedeva anche un 
porto fluviale per il ripristi-
no della navigazione sul 
Tevere. Si Approntarono 
altri progetti, ma le vicende 
dell’unità d’Italia, la fine 
dello stato pontificio fecero 

accantonare questi progetti. 
Poiché le cose andavano 
per le lunghe l’ing. Orlando  
decise di creare una società 
“Marina di Roma” e con un 
tecnico della società 
Westinghouse discusse ed 
approvò un progetto di 
massima per una ferrovia 
elettrica a scartamento nor-
male che, partendo da Ro-
ma Porta San Paolo arriva-
va ad Ostia e poi a Castel 
Fusano. 
Durante una riunione con la 
giunta comunale l’ing. Or-

lando presentò il suo pro-
getto illustrando il tracciato 
che doveva fiancheggiare la 
via Ostiense, raggiungere 
Ostia Antica e proseguire 
fino al mare. 
Annotava l’Orlando nel suo 
diario “… Se il Municipio 
non provvederà subito ad 
avviare i lavori, renderò di 
pubblica ragione il sistema-
tico ostruzionismo del Co-
mune …”. 
Con l’elezione a sindaco di 
Roma del Principe Prospe-
ro Colonna, il quale asse-
gnò all’ing. Paolo Orlando 
l’assessorato all’Agro Ro-
mano, finalmente il proget-
to della ferrovia cominciò a 
prendere consistenza. 
Intanto tutta la stampa cit-
tadina prese posizione in 
favore della ferrovia co-
stringendo il Comune a 
prendere in esame il pro-

Breve storia di Ostia, Porto di Roma quarta parte 

2655 anni fa nasceva Ostium 
Dalla bonifica alla creazione del mare di Roma: Ostiamare 
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getto  elaborato dall’Or-
lando ed 1l 15 maggio del 
1915, pochi giorni prima 
dell’entrata in guerra dell’I-
talia, approvò all’unanimità 
il progetto, ed il Governo, 
ottenuto il benestare del 
Ministero dei Lavori Pub-
blici, dava il suo benestare 
per l’esecuzione dell’opera. 
Il 24 aprile del1916 la Gaz-
zetta Ufficiale del Regno 
pubblicava il R.D.L. n. 550 
col quale demandava al Co-
mune di Roma la costruzio-
ne e l’esercizio della ferro-
via elettrica Roma-Ostia 
mare, decidendo così lo 
sviluppo  economico, turi-
stico e industriale del lito-
rale romano. Ancora diffi-
coltà colpivano i lavori del-
la ferrovia: la guerra aveva 
portato via molti giovani e 
nel 1918 l’epidemia detta la 
“spagnola” fece strage an-
che in Italia. 
Nonostante queste gravi 
difficoltà, il 30 settembre  

del 1921 avveniva il con-
giungimento dei due tron-
chi ferroviari provenienti 
rispettivamente da Roma e 
da Ostia Nuova e il 12 no-
vembre il primo viaggio 
verso il mare. 
Il successivo 10 dicembre, 
alla presenza del Re Vitto-
rio Emanuele III, veniva 
posta la prima pietra della 
stazione terminale di Ostia 
mare. A tale memoria per i 
posteri veniva collocata sul 
posto una lapide. 

Possiamo chiudere qui la 
storia di Ostium, il resto è 
attualità. 
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 es-
sendo salentino, risiede-
va ad Ostia dal 1948. 
Collaborava con vari 
periodici scrivendo 
spunti di storia locale e 
salentina. 

La Redazione 

INIZIATA A SAN PAOLO IL 10 DICEMBRE 1918 

S.M. IL RE VITTORIO EMANUELE III 

CONCLUDEVA NELLA RISORTA OSTIA 

IL 10 DICEMBRE 1921 

L’OPERA PER CUI DOPO SECOLI D’OBLIO 

ROMA RITORNA AL MARE MEDITERRANEO. 
 

SINDACO SENATORE DON PROSPERO COLONNA 

PRINCIPE DI SONNINO 

ASSESSORE PER L’AGRO ROMANO PAOLO ORLANDO 

PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE 

PRO ROMA MARITTIMA 

E DELL’ENTE AUTONOMO PER LO SVILUPPO 

INDUSTRIALE E MARITTIMO DI ROMA. 



 

 

 

 


