
Periodico  della  Parrocchia  Sant’ Aurea  -   Pro manuscripto 

P.za  della  Rocca,  13   -   Tel.06/56.50.018   fax  06/56.35.9119   
Sito: www.santaurea.org    -   E_mail: santaurea@libero.it    

N. 116   Ottobre 2022 

OSTIANTICANOI 

OTTOBRE 2022 



Ottobre 2022 Ostianticanoi N. 116 

 OSTIANTICANOI N° 116 - 2022 

2 

All’interno 
 

La Giusta Via 
 
 
 
 

 

 

Pagi- na 4 

 

Martedì  11  ottobre  2022 
ricorreva  il  sessantesimo 

anniversario dall ’ apertura del 

Concilio  Vaticano  II (11 X 
1962 - 8 XII 1965). Uno dei 

miei  confratelli  lo  chiama 
affettivamente“il  nostro 

Concilio ” sia per il fatto che 

è stato celebrato nel periodo in 
cui,  come  giovani  ragazzi, 
iniziavano la loro formazione 
per il  sacerdozio e per la 
vita  consacrata,  sia  anche 

per  l ’ entusiasmo  e  la 

speranza  che  il  Concilio 
suscitava. 

Non tutti hanno accolto l ’
annuncio  di  Papa  (San) 
Giovanni  XXIII  con 
entusiasmo,  come  ci 
racconta  Mons.  Rino 
Fisichella. Uno di questi era  
Mons.  Giovanni  Battista 

Montini,  l ’ allora 

arcivescovo  di  Milano 

(che  sarebbe  diventato  il 

successore  di  Papa Giovanni 
XXIII  sulla  cattedra  di  San 
Pietro e che ha preso il nome 
di Papa Paolo VI, oggi San 
Paolo VI).  La  sua 

preoccupazione e il suo dubbio 
su un nuovo Concilio era che il 
esso sarebbe stato come se si 
apprisse un vespaio. Nessuno 
sapeva  che  cosa ne  sarebbe 
uscito fuori. Quindi, ne parlò 
con il suo padre spirituale che 

gli  disse,  “ Non dimenticare 

che nella Chiesa non ci sono 

solo  gli  uomini.  C ’ è, 

soprattutto, lo Spirito Santo. ” 
Allora, egli si è calmato. Da 
quel momento ha accolto con 
entusiasmo  i  lavori  del 
Concilio.  Papa  Giovanni 

XXIII morì l ’ anno dopo (il 
3 giugno 1963), a pochi mesi 

Sul Litorale romano il nuovo 
Museo degli Scout 

 
 

Pagina 12 
 

Continua la storia di  
Ostium: La bonifica 

 
 
 
 
 
 

Pagina 14 

 

Papa Luciani: Umile, In-
novativo, Energico 

 
Pagina 6 

 

 
Un nuovo inizio 
(dell’Oratorio) 

 
 

Pagina 8 
 

A volte i sogni nel cassetto 

diventano realtà 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagi- na 10 

 

 

E
d

it
o

ri
a

le
 

Editoriale 

Nel 60° anniversario 
dall’inizio del Concilio 

Vaticano II 



 

Ottobre 2022 Ostianticanoi N. 116 

3 

OSTIANTICANOI N° 116 - 2022 

 

E
d

it
o

ri
a

le
 

dall ’ inizio del Concilio.  Fu 

eletto  Giovanni Battista 
Montini, che prese il nome di 

Papa Paolo VI (oggi santo). 
Egli non  ha  voluto 
interrompere  il  Concilio 
perché  ritenne che  il  lavoro 
che il Concilio stava facendo 
fosse troppo importante per la 

Chiesa. L ’ 8  dicembre 1965, 

nella  Solennità  dell ’
Immacolata  Concezione,  il 
Concilio fu chiuso dopo aver 
terminato il suo lavoro. 
Papa Paolo VI ha sostenuto e 
personalmente guidato il 
Concilio in tre delle sue 
quattro sessioni. Gli anni 
successivi al Concilio sono 
stati anni difficili sia al livello 
ecclesiale sia al livello 
mondiale, soprattutto, l’anno 
turbolento del ‘68. Il Papa e, 
insieme a lui, tutta la Chiesa 
ha  vissuto  il  dolore  e  la 
tristezza della separazione di 
alcuni  elementi  della  Chiesa 
che  non  hanno  voluto 
sostenere  il  Concilio  o 
implementare le decisioni del 
Vaticano II e si è creato uno 
scisma nella Chiesa. Il Papa è 
presunto di aver detto questa 
frase, “Aspettavamo la 
primavera, invece è venuto 
l’inverno.”Il  più  famoso  di 
questi gruppi separatistidalla 
Chiesa era  il  gruppo  della 
Società di San Pio X, guidato 

dall ’ allora  vescovo,  Mons. 

Marcel  Lefebvre, morto nel 
1991 (la  vicenda  successiva 

di  questo  gruppo  è  un po’ 
complicato  da  raccontare  in 
questo editoriale). 
La gioia della ricorrenza del 
sessantesimo (60°) 
anniversario del Concilio 
Vaticano II viene ad inserirsi 

nel cammino sinodale che la 
Chiesa  sta  percorrendo  in 
questo  momento.  Bisogna 
ricordare che il Sinodo dei 
Vescovi è stato istituito da 
Papa Paolo VI come 
istituzione permanente della 
Chiesa e corpo consigliante del 
Pontefice.Il tema del Sinodo 
che si sta preparando adesso 
(2021-2023) è la “Sinodalità”, 
ossia, il camminare sulla stessa 
strada. Dunque, non  diamo 
spazioalla  tentazione  né da 
parte di nessun  gruppo 
parrocchiale o ecclesiale né ad 
un singolo battezzato di essere 

“ s cismatico ”  nel  senso  di 

uscire dal comune cammino di 

tutti.Cerchiamo di mantenere 

con tutta la forza e la buona 
volontà  del  cuore  quella 
comunione  parrocchiale  ed 
ecclesiale  che ci mantiene 
sulla stessa strada come Corpo 
di Cristo. Questo appello ha 

un  sapore  molto  forte  all ’
inizio  dell ’ Anno  pastorale 

2022/2023 a tutti gli operatori 

pastorali, animatori di gruppi 

parrocchiali, catechisti 
epersone incaricate della 
responsabilità  educativa  dei 
giovani. 
Il  Signore  ci  benedica 
tutti e ci dia la forza di 
camminare  insieme  con 
tutta  la  Chiesa  fino  al 
glorioso ritorno del nostro 
Signore,  Gesù  Cristo! 
Amen! 
Buon inizio Anno 
pastorale e buon lavoro a 
tutti! 

Il Parroco 

P. Agostino Ugbomah 
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“Del luogo dove io vado, voi 
conoscete la via”. Gli disse 
Tommaso: “Signore, non 
sappiamo dove vai e come 
possiamo conoscere la via?”. 
Gli disse Gesù: “Io sono la 
Via, la Verità e la Vita” (Gio 
14) 
 
Mi ha sempre fatto riflettere il 
modo di rispondere che ha 
Gesù: è sorprendente! 
Ultimamente, viste le svariate 
situazioni complicate della 
nostra esistenza, mi è capitato 
di pensare che noi uomini 
abbiamo perso la via; siamo 
confusi, dispersi nei nostri 
pensieri. Soprattutto ci stiamo 
facendo prendere dallo 
sconforto e di conseguenza 
siamo molto più tesi, nervosi, 
sgarbati con chiunque si 
relazioni con noi. 
Per distaccarmi dai pensieri 
bui, vado cercando la luce 
fantasticando su come deve 
essere bello quel Paradiso nel 
quale già Gesù vive in armonia 
con il Padre e provo un senso 
di nostalgia per un luogo che 
non conosco. E mi stupisco. 
Quando si pensa al Cielo, ci 
sembra lontano, 
irraggiungibile, sia perché non 
ci è dato di sapere dove 
collocarlo nello spazio, sia 
perché l’idea dell’armonia e 
della pace si allontana sempre 
di più se guardiamo il vissuto 
di oggi. 
Così, istintivamente prego 
sussurrando “Come posso 

conoscere la via per questo 
luogo?” e subito risuonano in 
me come una risposta 
personale le parole di Gesù: Io 
sono la Via! 
Come la via? Gesù è una 
persona divina, non una strada! 
La sua risposta è un modo 
gentile di dirci che è sbagliata 
la domanda. Non ci sono 
strade per arrivare al Cielo, 
non percorsi da programmare 
sul navigatore mentre sali sulla 
tua auto. 
E’ come se Lui ci dicesse: 
“Vuoi il Cielo? Vuoi la pace? 
Vuoi vivere in una condizione 
dove solo l’amore regni? 
Ebbene figlio, l’unica cosa che 
ti resta da fare è vivere come 
ho vissuto io.” 
 
Come ha vissuto Gesù? Lo 
sappiamo bene e se non lo 
ricordiamo, andiamo a 

rivederlo. Lui non ha mai fatto 
sentire inutile o perso 
nessuno.  Lui non è stato 
sgarbato e nervoso neanche nei 
momenti di dolore più atroce. 
Perché? Certamente perché è 
Dio, ma non è solo questo. 
 
Gesù aveva preso il dolore su 
di sé, non l’ha lasciato in terra, 
se l’è caricato sulla propria 
vita perché con quella croce ha 
sconfitto la morte. Era 
consapevole che prendendo la 
croce ci stava amando da 
impazzire, ci stava salvando 
tutti. Lui ci ha insegnato una 
cosa che non s’insegna più: a 
prendere la croce. Il mondo ci 
vuole insegnare ad aggirarla, 
scavalcarla, non guardarla 
nemmeno. 
In questo modo tutti i nostri 
sforzi sono per non soffrire, e 
siccome nella vita il dolore 

Giovanni 14 

La Giusta Via 
 

“Del luogo dove io vado, voi conoscete la via” 

R
if

le
ss

io
n

i 



 

Ottobre 2022 Ostianticanoi N. 116 

5 

OSTIANTICANOI N° 116 - 2022 

 

R
if

le
ss

io
n

i 

invece è sempre presente, 
stiamo affrontando un 
combattimento estenuante che 
ci rende stanchi e nervosi 
senza portarci in nessun modo 
verso la felicità. Forse dentro 
a un “tunnel del 
divertimento”, ma non verso 
la gioia vera e duratura. 
Come se la croce fosse una 
chiave per aprirci il Paradiso e 
noi decidessimo che non è 
necessaria e prendessimo a 
spallate la porta del Cielo 
senza poterla aprire: ci stiamo 
solo facendo del male inutile. 
Abbiamo l’idea che prendere 
la croce su di noi sia 
arrendersi al male in una sorta 
di gesto masochistico; o che 
farlo significhi soltanto 
accettare mestamente una 
disgrazia con passività. 
Io credo che prendere la croce 
sia un gesto quotidiano attivo. 
Gesto di amore: è accettare 
che solo il modo di vivere di 
Gesù è valido e quindi avere il 
desiderio di far aderire a Lui 
ogni nostra azione. Dal 
cucinare il pranzo al 
correggere un figlio, al 
comportamento civile nei 
confronti di tutti. 
Prendere la croce non è 
seguire delle regole rigide che 
ci tengano al sicuro dagli 
sbagli, ma è amare come ci ha 
amato Gesù e non perché 
qualcuno ci minaccia, ma 
perché siamo innamorati di 
Gesù e vogliamo stare con 
Lui, dove sta Lui, in quel 
Cielo di dignitosa pace…
anche mentre abbiamo i piedi 
fissi su questa terra. 
Prendere la croce alle volte è 
stare col proprio figlio iper 
attivo, anche se siamo sfiniti, 
dimostrandogli attenzione, 
invece che mettergli in mano 
un video-gioco per disfarsi 
della fatica. Gioco che lo terrà 
imprigionato a uno schermo 

forse creando altro nervosismo 
e senso di scontento per essere 
stato messo da parte. Così 
probabilmente avremmo reso 
più complicato il nostro 
rapporto con lui e ora 
avremmo una croce più 
pesante. 
Prendere la croce altre volte è 
mettere tutto l’ingegno e la 
pazienza che abbiamo per 
restaurare dei rapporti con 
degli amici, anziché voltar 
loro per sempre le spalle, 
come sembrerebbe più facile 
fare. Soluzione che abbiamo 
visto come potrebbe portare a 
delle guerre. 
E’ prendendo queste piccole e 
grandi croci che 
misteriosamente ci si ritrova 
dove sta Lui, in un regno di 
pace e amore pur vivendo 
dentro una realtà tanto 
instabile dove sembra 
letteralmente di essere seduti 
su delle bombe innescate. 
Prendendo le croci respiriamo 
un po' di Cielo, ecco perché 

proviamo nostalgia per un 
luogo che eravamo sicuri di 
non aver frequentato! 
Questa vita è complicata, e in 
questo periodo a tratti paurosa, 
ma non dobbiamo spaventarci 
perché Gesù ci ha preparato 
un posto, un angolo tutto per 
noi di amore, che per assurdo 
si raggiunge caricandosi le 
difficoltà sulle spalle. Questa è 
la Via! Gesù è la Via giusta… 

 

     Paola Buccheri 
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Domenica 4 settembre in 
Piazza S. Pietro è stato 
elevato all’onore degli 
altari Giovanni Paolo I, 
Albino Luciani: il Papa 
del sorriso, il sorriso di 
Dio, il Papa dei 33 giorni.  

La sua vicenda ha 
dell’incredibile. Intanto, la 
“difficoltà” a nascere: il 
17 ottobre 1912; e fu 
battezzato in casa dalla 
levatrice lo stesso giorno 
perché si temeva per la 
sua salute.(Prima di lui 
erano morti 3 fratelli della 
prima moglie di suo 
padre). Nacque a Canale 
d’Agordo (Belluno) da 
una famiglia molto povera 
(il padre dovette emigrare 
in Svizzera). 
 Lo stesso Luciani da 
Papa confesserà 
concandida amarezza:E’ 
stato ricordato dai 
giornali, anche troppo 
forse, che la mia Famiglia 
era povera. Posso 

confermarvi che durante 
l’anno dell’invasione 
[1917] ho patito 
veramente la fame, e 
anche dopo; almeno sarò 
capace di capire i 
problemi di chi ha fame! 
 Un bravo parroco del 
paesello lo aiutò nei primi 
anni di scuola e ad entrare 
nel seminario minore: 
Dopo la formazione,fu 
ordinato diacono e 
sacerdote anzitempo (con 
dispensa vaticana). Da 
sacerdote “semplice” 
insegnò varie materie per 
vari anni nel seminario di 
Belluno. La sua cultura 
era molto vasta, profonda 
e…accessibile. Prenderà 
anche la laurea in teologia 
con una tesi “ardita” su 
Rosmini.  
 Nel 1949 scrisse 
prezioso il libretto 
Catechetica in briciole 
che incontrò ampi 

consensi.Dopo qualche “ 
rinvio”, (si adduceva la 
salute cagionevole, il suo 
comportamento dimesso,  
la sua debolezza di voce!), 
Papa Giovanni lo volle 
vescovo di Vittorio 
Veneto e lo consacrò 
personalmente in S. Pietro 
alla fine del 1959.  
 Qui Luciani trovò 
una difficile situazione 
economica, ma impegnò 
la diocesi a risanarla 
totalmente. Come vescovo 
di distinse per le intense 
visite pastorali e per la sua 
missione catechetica: 
chiara, brillante, 
coinvolgente. Ma dovette 
affrontare l’esplosiva 
disobbedienza della 
frazione Montaner: I 
fedeli rifiutarono il 
parroco designato e ne 
preferirono un altro. Il 
vescovo Luciani colpì con 
l’interdetto la popolazione 

All’onore degli altari 
Papa Luciani: Umile, Innovativo, Energico 

Domenica 4 settembre Papa Giovanni Paolo I  
è stato elevato all’onore degli altari 
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chevolle “passare”agli 
ortodossi! 
 Luciani partecipò con 
piena adesione al Concilio 
Vaticano II che amò e 
cercò di attuare. Nel 1969 
Paolo VI lo nominò 
Patriarca di Venezia e in 
una sua visita, con sorpresa 
generale, gli pose sulle 
spalle la sua stola 
papale.Da cardinale 
Luciani scrisse 
Illustrissimi, lettere 
deliziose e acute a vari 
personaggi celebri di ogni 
età. 
 Arriviamo al fatidico 
1978: precipitare di eventi: 
6 agosto morte di Paolo 

VI, conclave, elezione di 
Albino Luciani con i nomi 
“nuovi”: Giovanni Paolo I 
(mai avvenuto nella storia, 
sempre un solo nome). 
Tralascia il trono, 
abbandona il plurale “noi”, 
racconta di sé 
confidenzialmente: 
“Nessuno à venuto a 
dirmi: “Tu diventerai 
papa”. Oh! Se me lo 
avessero detto! Se me lo 
avessero detto, avrei 
studiato di più, mi sarei 
preparato. Adesso invece 
sono vecchio, non c’è 
tempo”. 
 Non fa in tempo a 
“sedersi” sul trono papale 

e 
a 

portare un sorriso e un’aria 
di freschezza che 
improvvisamente muore il 
29 settembre. Lasciando 
immenso rimpianto e un 
mare di polemiche. Aveva 
detto: Certe cose il Signore 
non le vuole scrivere né sul 
bronzo, né sul marmo, ma 
addirittura nella polvere…
Io sono la pura e povera 
polvere, su questa polvere 
il Signore ha scritto…  

  

P. Amedeo Eramo OSA 
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Inizia un nuovo anno di Ora-
torio, per me il 25esimo. 
Guardandomi dentro, il sen-
timento più importante che 
sento nel cuore è la gratitu-
dine verso questo luogo 
che, senza possibilità di er-
rore, posso definire “casa”. 
Quanta gente è passata da 
qui, quanti volti, storie, 
quante gioie e quanti dolori; 
quante persone che, pur es-
sendo andate poi dappertut-
to nella vita, ricordano che ci 
fu un tempo in cui l’oratorio 
era la loro casa. Ecco, se 
quindi dovessi dire quale 
dovrebbe essere il primo 
pensiero su cui focalizzarci 
all’inizio di questo nuovo an-
no, direi  imparare a 
“vivere la gratitudine” ver-
so la storia vissuta, prima 
che ergerci a giudici di quel-
la stessa storia. Grazie a 
questa gratitudine, per 
esempio, saremmo in grado 
di leggere i cambiamenti 
della nostra epoca e dei gio-

vani che la percorrono inve-
ce di diventare spettatori a 
volte infastiditi, di quelli che 
esclamano con le mani sui 
fianchi, scuotendo la testa,  
”ai miei tempi era tutto diver-
so….”. E ci mancherebbe!  
Rispetto a qualche anno fa, 
il “focus” delle attività attuali 
si sta spostando: oggi si ri-
chiedono più energie e più 
risorse dedicate all’accom-
pagnamento piuttosto che 
all’organizzazione di attività. 
Più attenzione allo “stile 
evangelico” e al farsi prossi-
mi piuttosto che ai 
“contenuti” da trasmettere. 
Bisogna essere buoni, co-
raggiosi e fedeli perché es-
sere animatori non è un ruo-
lo ma una missione. Ci vo-
gliono certamente strumenti 
e linguaggi nuovi, ma ancor 
di più ci vogliono relazioni 
profonde, semplici, sincere. 
E poi non dobbiamo avere 
paura di sbagliare, di fare 
dei tentativi, consapevoli 

che la relazione è continua 
evoluzione, che la perfezio-
ne non è di questa terra e 
che passa inevitabilmente 
dallo sperimentare il gusto e 
la ricchezza espressi dalle 
diversità di ciascuno.  
Benedire il passato, saper 
leggere il presente e proget-
tare il futuro. Per poter met-
tere in atto quest’ultima ne-
cessità credo fortemente si 
debba imparare a puntare 
sulla qualità e sulla  co-

reponsabilità dei ragazzi 
stessi. Per poter preparare, 
infatti, il cammino futuro, il 
nostro obiettivo non è tanto 
della creazione di una élite 
di persone estremamente 
capaci, ma quello di lavora-
re sulla qualità dell’acco-
glienza e della proposta: 
quella qualità che ha pa-
zienza di partire anche dal 
basso, di saper ascoltare. Si 
tratta di progettare la vita e 
di progettare la fede, nella 
consapevolezza che le stra-
de per entrare nell’una e 
nell’altra necessitano di 
amore, grazia, perdono e 
tanta, tanta pazienza. Non 
bisogna chiudere le porte, 
ma dove si può, bisogna 
proporre esperienze preci-
se. Progettare la qualità del-
la relazione significa avere 
una grande elasticità per 
salvare in qualche modo 
ciascuno. Ecco che l’orato-
rio diventa un laboratorio di 
missionarietà pratica ver-
so i ragazzi, quelli bravi e 
quelli fastidiosi, buoni e ris-
sosi, commossi e maleduca-

Lo sguardo della gratitudine 

Un nuovo inizio 
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ti, cristiani e non, accolti 
senza preavviso, ospitati 
senza necessariamente 
avere il foglietto delle istru-
zioni per l’uso. Questa mis-
sionarietà costa, a volte fa 
soffrire, ma è sempre vitale. 
In un momento in cui tutta 
la Chiesa avverte la neces-
sità di essere missionaria e, 
come raccontato dal nostro 
Vescovo durante la presen-
tazione del nuovo anno pa-
storale, di “aprire cantieri”, 
ovvero luoghi di costruzio-
ne, l’oratorio deve rivestirsi 
di uno splendore nuovo, at-
traverso l’espressione di 
una missionarietà reale, 
grazie ad “operai” che sap-
piano far crescere, perché 
la messe è ancora abbon-
dante. 
L’oratorio lo immagino quin-
di, come tra l’altro espresso 
alla fine del Villaggio Orato-
rio 2021, come una città 
aperta e questo è la nostra 
forza e la nostra debolezza. 
Debolezza perché a volte 
vorremmo progetto e regole 
più precise, interlocutori più 
fedeli e ordinati, una sele-
zione più oculata, una pro-
posta più spirituale. Vorrem-

mo una condivisione mag-
giore dell’esperienza con le 
famiglie dei ragazzi che lo 
frequentano. Ma l’oratorio 
come città aperta mostra 
dall’altro lato tutta la sua 
forza: possono venire tutti, 
per giocare o per pregare, 
per aiutare o per dar fasti-
dio, per collaborare o per 
opporsi; non c’è nulla in 
grado di offrire una così 
grande elasticità di acco-
glienza come gli oratori. 
All’oratorio possono venire i 
ricchi e i poveri, gli italiani e 

gli stranieri, credenti e non, i 
ragazzi e gli adolescenti, i 
singoli e i gruppi. Vengono 
tutti quelli che cercano, 
spesso quelli che non han-
no dove andare, altre volte 
quelli che non hanno molti 
soldi da spendere e molte 
possibilità di pagare. Que-
sta dialettica tra il poco e il 
molto è la meraviglia dell’o-
ratorio, ed è una dialettica 
che non va risolta a favore 
di una delle due parti, ma 
piuttosto va qualificata, va 
incontrata. 
Un nuovo inizio quin-
di...nella consapevolezza e 
gratitudine per e verso il 
tanto lavoro e bene già fatto 
e di quanto si farà ancora. 
Insieme, perché da soli si 
può fare ben poco. 
 

Simeone Generoso 

 

   
 

 

(Continua da pagina 8) 
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Era da molto tem-
po che non scrive-
vo più per il gior-
nale della nostra 
parrocchia, poi il 
mese scorso, il 
Redattore, Marco 
Visconti, mi ha 
contattata dicen-
domi che aveva 
saputo dell’uscita 
in libreria del mio 
primo romanzo 
aggiungendo che 
gli avrebbe fatto piacere se 
avessi scritto un pezzo, an-
che che parlasse della mia 
pubblicazione se avessi vo-
luto. Ammetto che la pro-
posta mi ha lasciata basita 
in un primo momento, co-
me detto all’inizio, era da 
molto che non ci sentiva-
mo, eppure non nascondo 
che la sua proposta e il fat-
to di essere stata 
“ricercata” per così dire, 
mi ha fatto molto piacere. 
Eccomi di nuovo qui allora 
a scrivere a tutti voi nella 
speranza che queste mie 
righe vengano lette!!! Tutti 
noi abbiamo avuto nella 
vita dei periodi alti e altri 
un pò meno e quasi sempre 
abbiamo pensato “ma tanto 

non ce la faccio” oppure 
“figurati se questa botta di 
fortuna capita proprio a 
me”, e con il passare del 
tempo ci autoconvinciamo 
che sia così, che noi siamo 
solo dei numeri o delle pic-
cole personcine che gravi-
tano su questa terra e che 
mai nessuno ci noterà o 
che effettivamente non ar-
riveremo mai da nessuna 
parte perchè non abbiamo 
le potenzialità per farlo. 
Come se tutte quelle perso-
ne che nella vita cell’hanno 
effettivamente fatta, aves-
sero delle specialità parti-
colari o dei super poteri. 
Dei talenti differenti dai 
nostri forse, ma nessuno di 
loro è davvero un super 

uomo o una super 
donna. Quello che 
li differenzia da 
ognuno di noi è la 
forza di volontà o 
la perseveran-
za  nel credere che 
prima o poi qual-
cosa di bello, capi-
terà. Certo non è 
facile accettare o 
metabolizzare una 
cosa del genere; 
l’essere umano in 

generale tende a vedere 
sempre il bicchiere mezzo 
vuoto che pieno, ma ponia-
mo il caso che invece ini-
ziassimo a vederlo positi-
vamente? Che tutto quello 
che ci capita non è perchè 
Qualcuno ce l’ha su con 
noi ma semplicemente che 
ci sta inviando un segnale, 
come “non è quello il mo-
mento” o “non è quella la 
strada”. Non è facile da 
immaginare o capire, il fa-
moso disegno già tracciato 
per noi del quale non cono-
sciamo neanche i contorni, 
la conosciamo tutti la sto-
ria e si certo è piü semplice 
guardare il dito che la luna; 
ma se solo lasciassimo an-
dare le cose così come de-

A
tt

u
a

li
tà

 
Auguri alla nostra cittadina scrittrice 

A volte i sogni nel cassetto 

diventano realtà 
Da Silvia arriva un insegnamento: non ha importanza cosa avviene,  

intanto io ci credo e ci provo 
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vono, senza artefici strani 
o forzature, probabilmen-
te, saremmo più capaci di 
apprezzare anche le picco-
le gioie quotidiane. Chi mi 
conosce sa che ho sempre 
avuto la passione per i li-
bri e la scrittura in genera-
le, inventare storie, perso-
naggi, vicende, mi ha 
sempre divertito e tenuto 
compagnia ma mai avrei 
pensato che questo sareb-
be potuto diventare un 
qualcosa di reale: le mie 
storie erano sempre state 
rilegate ad una tastiera di 
computer, non venivano 
scritte con l’intento di es-
sere lette poi da un pubbli-
co per così dire “pagante”. 
Certo ci provavo, faccevo 
concorsi, scrivevo a edito-
ri vari ma negli anni, mai 
nessuno mi aveva dato ri-
sposta. Ero convinta che 
dovesse andare così, che 
le mie storie dovessero ri-
manere solo mie e mi an-
dava bene, non sarebbe 
certo stata la fine del mon-
do! Eppure quando più di 
un anno fa mi contattò fi-
nalmente QUELL’editore 
per cominicarmi che 
avrebbero pubblicato un 
mio libro, beh vi assicuro 
che non ci potevo credere! 
Finalmente, uno dei miei 
sogni nel cassetto si stava 
realizzando e proprio nel 
momento in cui io avevo 
accettato e metabolizzato 
che quello sarebbe rimasto 
solo un sogno. Ho impara-
to che  le cose belle arri-

vano a chi sa aspettare e 
quando succede la felicita 
è ancora più grande. Cre-
dete sempre in voi stessi a 
prescindere dall’età o dal-
la prestanza fisica ma so-
prattutto, puntate sempre 
più avanti, quel traguardo 
raggiunto potrebbe essere 
non la fine ma solo il pri-
mo di una lunga serie. 
Ognuno di noi è grande o 
ha in se la forza per diven-
tarlo, basta solo crederci e 
soprattutto volerlo. 

Silvia Cavallaro 

 



Ottobre 2022 Ostianticanoi N. 116 

 OSTIANTICANOI N° 116 - 2022 

12 

Siamo pronti per ripar-
tire, per vivere ancora 
una volta meravigliose 
avventure con i nostri 
bambini e ragazzi dopo 
i campi estivi, durante i 
quali ognuno ha speri-
mentato l’importanza e 
la bellezza della condi-
visione attraverso il 
gioco, l’impegno, la fa-
tica e la costruzione di 
autentiche relazioni. 
Siamo pronti a rimboc-
carci le maniche e a 
sporcarci le mani per 
preparare ragazzi e ra-

gazze a di-
ventare 
buoni citta-
dini del 
mondo. E 
come è bel-
lo quando 
uno di loro, 
dopo aver 
concluso il 
percorso, 
decide di 
mettersi a 
disposizio-
ne, di voler 
condivide-

re con i più piccoli ciò 
che lui stesso ha vissu-
to! 
Siamo pronti anche a 
“metterci in mostra” e, 
nel corso del 2023, far 

conoscere la storia del-
lo scoutismo sul litora-
le con l’allestimento di 
un museo con la colla-
borazione degli altri 
gruppi scout interessati 
e a mettere in atto alcu-
ne iniziative che nasco-
no da un’idea di uno 
dei nostri capi storici.     

 

Emanuela Paoluzi 

S
co

u
t 

Di nuovo ai nastri di partenza per il nuovo anno 

Sul litorale romano il nuovo 
museo degli Scout 
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06/09/2022 

 Apolloni Luciano 
12/09/2022 

 Doddi Valentina 
20/09/2022 

 Puccio Ida Ines 
 Burgarella Vincenza 

23/09/2022 

 Gentile Alessandra 
01/10/2022 

 Santachiara Lino 
 

01/09/2022 Rasseni Giuseppe e 
  Ippoliti Federica 
02/09/2022 Manacchini Luca e 
  Paonessa Emanuela 
05/09/2022 Vattermoli Danilo e 
  Brunetti Simona 
10/09/2022 Incampo Alessandro e 
  De Censi Arianna 
  Rosso Alessandro e 
  Nardovino Marina 
22/09/2022 Fantozzi Alessio e 

  Manzetti Federica 
24/09/2022 Nataloni Danilo e 
  Lorenti Silvia 
  Casalinuovo Federico e 
  Ruggiero Lorenza 
01/10/2022 Spanu Graziano e 
  Zus Carmen 
08/10/2022 Pannunzi Emmanuele e 
  Citarella Arianna 
 

 

VIVONO IN CRISTO 

04/09/2022 

 Podagrosi Federico 
 Gioia Nina Sofia 
 Magi Christofer 
 Marrazza Adriano 
 Brescia Lorenzo 
 Brescia Ginevra 
 Caprioli Alessio 
 Bernardini Mattia 
18/09/2022 

 Sardelli Massimo  
 Borriello Giorgia 
 Neroni Melissa 

 Melillo Gabriele 
25/09/2022 

 Armari Diego 
 Maiolli Flavio 
 D’Agata Tessa 
 Mosca Arianna 
 Mosca Flamini 
 Bacchetti Annagiulia 
 Bruno Davide 
02/10/2022 

 CianfrigliaValerio 
 Cianfriglia Viola 

 Mascellati Filippo 
 Riondino Rebecca 
 Guerrieri Martin 
 Ottaviani Greta 
 Raselli Adele 
 La Penna Filippo 
  Alessandro 
 
  

25°   
 - Possocco Massimiliano 
   De Los Santos  
  Mendez Noemi 
 - Andreotti Gianfranco e 

  Pisano Cristiana 
 - Gragnani Marco e 
  Grassi Raffaella 
 - Ricci Massimo e 
  Miliotto Simona 
 - Parenti Filippo e 
  Gottardelli  
  Francesca 

 - SantopreteFabio e  
  Di Curzio Simona 
50°  
 Iore Roberto e 
  Coticoni Pina 
 Perreca Mario e 
  Pollicita Paola 
 

 

ANNIVERSARI 
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Continuiamo la breve storia di 
Ostium. 
Per circa tre secoli, dal 1568 al 1880, 
Ostia rimase in balia del 
decadimento totale. All'inizio del 
1800 la popolazione era composta da 
qualche centinaio di galeotti, lì 
confinati dal governo pontificio. Non 
bastò qualche tentativo di alcuni 
pontefici di risanare il territorio, 
cosicché la zona fu sempre più preda 
dell'acquitrinio, quindi di paludi 
insane dove la malaria faceva le sue 
vittime. 
La dove un tempo il fiorire dei 
commerci navali aveva dato lustro a 
queste terre, ora regnava solitudine e 
silenzio, interrotto dal muggire degli 
armenti. Il territorio tra Roma e il 
mare, comprendendo Ostia, 
Fiumicino e Maccarese non era che 
una immensa distesa di putride acque 
stagnanti. 
Il governo della nuova Italia unita 
cominciò a rivolgere un nuovo 
sguardo su queste lande desolate 
infestate dalla malaria. Nel 1880 
appaltò ad una società privata, 
l'Angeletti Canzini Fuerter & C. i 
lavori di bonifica dei terreni paludosi 
e inospitali del territorio di 
Fiumicino, Ostia e Maccarese. 
Intanto la Società Braccianti di 
Ravenna, sorta nel 1883 per opera di 
pochi uomini, tra i quali Federico 

Bazzini e Armando Armuzzi, venuta 
a sapere di quanto lo stato aveva 
contrattato con l'Angeletti, in 
settembre inviava da Ravenna una 
missione alla volta di Ostia per 
verificare se valeva la pena che 
ravennati senza lavoro potessero 
accingersi all'immane impresa di 
bonificare tali territori ove assicurare 
pane sufficiente per se e per i propri 
familiari. 
Alla vista di tanta desolazione, 

Federico Bazzini fu preso dallo 
sconforto. Ma non poteva tornare 
senza che un valido tentativo fosse 
fatto. Così, presi contatti con la 
Angeletti e con l'approvazione della 
società Braccianti, ebbe in 
subappalto i lavori di bonifica e 
prosciugamento del comprensorio di 
Ostia. 
Il 4 novembre del 1884, guidato da 
Armando Armuzzi, partiva da 
Ravenna il primo contingente 
composto da 500 uomini tra i 18 e 30 
anni e 50 donne, una per ogni 
squadra di 10 uomini. 
“Il giorno della partenza – scrive 
Baldini – fu un giorno di festa per 
Ravenna. Per la prima volta nella sua 
storia la città salutava la schiera di 
braccianti in camiciotto azzurro che, 
quale esercito di pace con la bandiera 
in testa e brandendo le armi del 
lavoro, si recava a compiere la 
grande impresa preparata dalla 
volontà degli stessi lavoratori” 
Continua il racconto di Bandini. 
“Raggiunsero Roma a notte inoltrata 
e subito furono dirottati per 
Fiumicino dove arrivarono sotto una 
pioggia torrenziale. L'indomani 
mattina venne fatta l'assegnazione. 
Parte furono avviati alla bonifica 
degli stagni di Ostia, suddivisi in 

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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tante squadre ed il resto a Fiumicino 
e Maccarese.  
Le squadre, attraverso l'Isola Sacra, 
si recarono al traghetto di barche 
davanti al sito di Ostia Antica per 
passare il Tevere. Quel traghetto era 
esercitato da un vecchio dalla lunga 
barba bianca che rimase 
impressionato dal vedere un numero 
così inusitato di persone. I 
braccvianti lo chiamarono subito 
Caronte, e il nome Passo di Caronteè 
rimasto in seguito al traghetto. 
Attraversati gli scavi di Ostia Antica 
ai ravvennati si presentò una landa 
desolata, anche la borgata di Ostia 
era circondata da grandi acquitrini 
verdastri e malsani. Il luogo era 
completamente deserto, solo un 
postino vi abitava qualche ora al 
giorno per recapitare la posta ai 
pochi aquilani che vi risiedevano con 
i loro armenti. Alcuni ravennati 
furono presi da tale sconforto che 
pensarono di ritornare nelle terre di 
origine. Solo il coraggio di Armuzzi 
li convinse a continuare l'avventura. 
Comunque, dopo quattro anni di dure 
fatiche, scavando canali per lo scolo 
delle acque, nel 1889, le prime 
idrovore azionate a vapore, entrarono 
in funzione convogliando le acque 

paludose verso il mare. La prima 
grande opera di bonifica era 
compiuta.  
Da quel momento iniziò il secondo 
esperimento: portare a coltura le terre 
liberate dalle acque: prima  60 ettari 
e successivamente su un territorio di 
350, che ottennero in concessione dal 

Re Umberto I. 
Non tutto era rose e 
fiori, la cooperativa dei 
braccianti non navigava 
più in buone acque 
finanziarie. Dopo varie 
tribolazioni economiche, 
il Re Vittorio Emanuele, 
succeduto a Umbero I, 
intervenne con una 
cospicua somma che 
permise di completare la 
bonifica. Nel frattempo 
la malaria aveva ridotto 
notevolmente l'esercito 
di braccianti, per cui i 
soci deliberarono di 
cedere al demanio dello 
Stato circa 7000 ettari di 
terreno coltivato dietro 
un equo indennizzo. 
Questo determinò lo 
scioglimento 
dell'Associazione 
Operai Braccianti e fu 
costituita la Cooperativa 
Agricola dei Ravennati. 
A ricordo della grande 
bonifica e in memoria 
dei molti morti, sul 
piazzale, a ridosso della 
mura antiche, fu 
scoperta una lapide per 

ricordare tali eventi. 
Qui finisce questo capitolo della 
storia di Ostia Antica, ma inizia l’era 
per la costruzione di Ostia Mare. 
 
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 



 

 

“La casetta del giardino” 
Dopo tanti anni finalmente è stato bonificato il  tetto di amianto e consolida-

te le lesioni alle pareti 

Grazie al sussidio del 
Vicariato di Roma e alla 
generosità dei parrocchiani, 
la Parrocchia è riuscita a 
realizzare questa opera dopo 
svariati anni di impegno (dai 
tempi di P. Giovannetti e di 
P. Gisondi). Opera realizzata 
da M.P. Costruzioni S.r.L. 

Il tetto 
prima della 

bonifica 

(Foto 1, 2, 
3, 4) 

Foto sotto il nuovo 
tetto 

Domenica 16 
ottobre 2022 
la riapertura 
dal priore 
generale P. 
Alejandro 
Moral, O.S.A. 


