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Alla fine dell’anno si è solito 
tirare le somme dell’anno 
trascorso. Per quanto riguarda 
il giornale della Parrocchia 
alcune cose sono state 
raccontate negli ultimi numeri 
dell’OstiAnticaNoi. Quindi, mi 
limito a raccontare l’ultimo 
evento vissutto in parrocchia, 
che era la “Giornata della 
Comunità parrocchiale”, del 4 
dicembre 2022. È stata una 
bellissima giornata vissuta da 
tutti i partecipanti di quel 
giorno e condivisa in un 
atmosfera di famiglia tra le 
famiglie della parrocchia nello 
spirito della riflessione, della 
preghiera, degli scambi di 
pensieri e della fraterna 
condivisione del pasto. La 
giornata rientrava in un quadro 
del cammino sinodale per 
favorire la partecipazione e la 
presenza di più persone 
possibili. L’omelia della santa 
Messa ha messo l’accento 
sull’importanza dello stare 
insieme e dello stare accanto 

gli uni agli altri nella visione 
del profeta Isaia (11,1-10). C’è 
bisogno di una conversione del 
cuore per poter stare accanto e 
insieme gli uni agli altri. Il 
momento di riflessione in aula 
è stato centrato sulla famiglia, 
cioè, Chiesa-casa e Chiesa  in 
uscita. Ci siamo chiesti come 
possiamo fare affinché gli 
uomini e le donne del nostro 
tempo possano sentirsi sempre 
a casa nella nostra comunità 
parrocchiale. Nella 
condivisione di pensieri dei 
partecipanti della giornata era 
emersa la convinzione che si 
sta bene in comunità. La nostra 
sfida era di tradurre in grande 
ciò che si vive in piccolo nella 
famiglia. C’era il desiderio 
voler vivere nella comunità 
parrocchiale, che una 
macrofamiglia di tutte le 
famiglie della parrocchia, il 
calore dell’amore e 
dell’accoglienza. Tuttavia, c’è 
la paura o la resistenza 
interiore che ci ostacola e che 
ci impedisce di vivere ciò che 
sentiamo dentro di noi. La 
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parrocchia non pretende da noi 
l’impossibile. Essa chiede a 
ciascuno un minimo in più di 
impegno per vivere e 
partecipare ai momenti della 
parrocchia che ci aiutano a 
creare la famiglia. Farà una 
grande differenza nella nostra 
vita da comunità se si potrà 
dare il minimo  di un’ora tra le 
centosessantotto (168) ore che 
Dio mette alla nostra 
disposizione ogni settimana. 
Era emersa anche il desiderio 
di tenere programmi spirituali 
e sociali che mirano, non solo 
ai giovani, ma anche ai 
bambini e alle persone adulte 
per non tralasciare nessun 
componente della famiglia 
parrocchiale.  La mia 
provocazione personale è 
questa: siamo veramente 
disposti a lasciarci coinvolgere 
in senso pratico, oppure questo 
è solamente un desiderio 
espresso ma lasciati nel mondo 
delle fantasie? Siamo pronti a 
camminare insieme e ad 
incontrarci gli uni con gli altri, 
oppure è sempre ognuno per 
conto proprio? Nella 
parrocchia ci sono sempre 
quella manciata di persone che 
rendono servizio e, quindi, 
sono presenti in altri momenti 
della vita parrocchiale. Sì, 
dieci persone possono fare il 
gruppo. Ma, dieci persone non 
costituiscono la comunità! 
Abbiamo bisogno di crescere, 
di allargarci e di diventare 
sempre più ciò che siamo 
chiamati ad essere nel nostro 
tempo: comunità familiare! 
Nessuno si autoescluda! In 
questa ultima settimana la 
parrocchia ha messo in 
circolazione tra i parrocchiani 
un breve questionario per 
raccogliere sentimenti, 
opinioni e suggerimenti dai 
parrocchiani. Il Parroco e 

l’équipe parrocchiale ringrazia 
tutti coloro che hanno risposto 
e riconsegnato i loro 
questionari!  
Domenica 18 dicembre 2022 
ci saranno i seguenti 
programmi: la benedizione dei 
bambinelliin tutte le Messe, la 
recita natalizia dei bambini e 
dei ragazzi del catechismo 
insieme alle loro catechiste 
dopo la santa Messa delle ore 
10,00 (si farà lo stesso a Buon 
Consiglio dopo la Messa delle 
ore 11,00), la benedizione dei 
presepi in mostra preparati dai 
bambini insieme alle 
catechiste e ai loro genitori, il 
pranzo della Caritas per gli 
assistiti della parrocchia e la 
distribuzione dei pacchi e, 
infine, il Concerto di Natale 
oferto dal Coro polifonico di 
Sant’Aurea alle 18,45. 
Vorrei augurare a tutti una 
buona preparazione come 
attendiamo di festeggiare il 
santo Natale, e porgere i miei 
sinceri e migliori auguri per un 
felice Natale e prosperoso 
anno nuovo 2023! 
Trovate all’interno del 
giornale il programma di 
eventi per questo periodo 
natalizio! 
Con affetto! 

Parroco 

P. Agostino Ugbomah 
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Vi è mai capitato di incon-
trare un conoscente o addi-
rittura un amico e aprirvi 
con lui raccontando le vo-
stre preoccupazioni? Ma-
gari sbilanciandovi in 
qualche pensiero più inti-
mo, qualche pianto pro-
fondo dell’anima vostra e 
sentirvi rispondere: “Ci so-
no problemi più seri nella 
vita!”? 

A me è capitato. Sicura-
mente è un modo di ri-
spondere che dovrebbe 
puntare a consolarci, come 
per dire: “Dai non è così 
grave quel che ti succede, 
c’è di peggio!”. Nonostante 
questa comprensione nei 
confronti del mio interlocu-
tore, non mi sento mai con-
solata. In primo luogo per-
ché il sapere che qualcuno 
sta peggio di me mi rattrista 
piuttosto che sollevarmi e in 
secondo luogo perché mi 
sembra che l’altro mi abbia 
voluto liquidare facilmente, 
e direi, anche lasciare senza 
possibilità di controbattere. 
Penso sempre a questo sen-
timento di rimozione dei 
miei problemi in modo sbri-
gativo da parte dell’altro, 
quando incontro qualcuno e 
gli domando: “Come stai?”. 
Cerco di non farlo sentire 
…. invisibile. 
E’ vero: nel mondo c’è la 

guerra, ci sono le pandemie, 
carestie, terremoti e popolo 
contro popolo in un modo 
oserei dire apocalittico, ma 
questo non toglie a ognuno 
di noi le croci quotidiane. 
Le controversie in famiglia 
restano, i problemi e preoc-
cupazioni per i figli che ve-
diamo sempre meno gioiosi, 
restano; la mancanza di la-
voro ci sveglia al mattino 
come un pensiero fisso; la 
tribolazione del non riuscire 
a dialogare serenamente con 
un genitore nonostante tutti 
i nostri sforzi è lì che viene 
a tentare la nostra speranza 
in ogni occasione. Sono do-
lori. Sono le nostre croci. 
Le croci dei figli di Dio che 
sono corpo, mente e anima 

e che hanno urgenza di es-
sere felici in ognuna delle 
tre realtà. Non è solo la sa-
lute che crea preoccupazio-
ni e croci, ma anche il non 
sentirsi ascoltati, il non tro-
vare la pace interiore che ci 
meritiamo. Stare a galla in 
una vita dove le croci pesa-
no è già complicato, e non 
trovare lo sguardo di com-
prensione del fratello, lo 
rende ancora più pesante. 
L’indifferenza pesa. 
Forse dovremmo prendere 
coscienza che in quanto fra-
telli di Gesù, il nostro per-
corso ci fa attraversare sem-
pre una croce, e che quindi 
nessuno di noi è esente. 
Non è una punizione, ma un 
entrare in comunione con 

I pastori vedero nel presepe un luogo bellissimo 

Un presepe, non una stalla 

Gesù è nato in una stalla sporca e maleodorante, ma l’amore del Bambinello l’ha 
trasformata in un luogo bellissimo 
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Gesù che è salito per primo 
sulla sua croce affinché 
nessuno di noi si ritrovasse 
da solo in mezzo alla sua 
tribolazione. Ognuno ha la 
sua e i fratelli ci sono per 
sollevarci col loro ascolto, 
la loro comprensione, un 
abbraccio, un sorriso o an-
che una preghiera. 
Ho notato stranamente che 
in un periodo così difficile 
come quello che stiamo at-
traversando, molti, anziché 
essere più amabili e ben di-
sposti verso il prossimo, so-
no diventati più indifferen-
ti. Mi chiedo cosa ci succe-
da. Se nel mondo c’è tutto 
questo disamore, è logico 
concludere che ci sia biso-
gno urgente di amore e di 
un Amore divino da river-
sare negli altri. Se un cuore 
è ferito e se ne lamenta, oc-
corre una carezza, non delle 
spalle voltate. 
Pensiamo a Gesù che è nato 
in una stalla sporca, maleo-
dorante, fredda e scomoda, 
per trasformarla in un Pre-
sepe! Mi chiedo sempre co-

sa avessero visto i pastori 
arrivando per rimanere stu-
pefatti. Erano tre poveri es-
seri umani infreddoliti e so-
li in una misera stal-
la….cosa c’era di bello e 
stupefacente? Me lo posso 
immaginare: i gesti di at-
tenzione e tenerezza di Giu-
seppe per sua moglie stan-
ca; lo sguardo incantato di 
Maria sul suo bimbo miste-
rioso; le manine vivaci di 
Gesù che annaspando nel 
vuoto cercavano un abbrac-
cio nostro. Hanno visto l’a-
more, non la miseria! Sono 
rimasti incantati da quanta 
pace e amabilità sprigiona-
va quella santa famiglia, 
tanto da non volersene più 
andare. Avevano i loro pen-
sieri e preoccupazioni, ma 
avevano Gesù e un amore 
infinito fra loro tre: non 
serviva altro. E accoglieva-
no felici chi arrivava a 
guardare. 
Gesù è nato in un posto or-
rendo per renderlo bellissi-
mo. Questo ci ha insegnato: 
dobbiamo creare l’amore lì 

dove non c’è e ogni croce 
diverrà sopportabile. So-
prattutto la propria! Perché 
sapere di portare la Luce di 
Dio è la gioia più grande 
che esiste su questo marto-
riato mondo e saremo sem-
pre in grado di farlo!! Nulla 
può fermare la nascita di 
Gesù nel cuore delle perso-
ne, se solo gli si fa un po’ 
di posto, magari grande 
quanto una mangiatoia. 
L’ha insegnato Lui: qualun-
que posto, qualunque situa-
zione diventa un Presepe se 
portiamo l’amore. Allora 
riusciremo a vivere un Vero 
Natale noi e lo faremo vi-
vere a tutti coloro che ci in-
contrano. 
Sarebbe bello che ogni per-
sona che si avvicina a noi 
raccontandoci le sue croci 
trovasse un Presepe Viven-
te che lo lasci stupefatto e 
rincuorato. 
In fondo, tutti noi sulla ter-
ra abbiamo soltanto biso-
gno di Gesù. 

 

 

Paola Buccheri 
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Vorrei qui tralasciare la que-
stione se gli Evangelisti do-
cumentino o no la presenza 
nella grotta di Betlem del bue 
e dell’asino. Dopo venti seco-
li di…onorata presenza in 
tutti i toni e in tutte le raffigu-
razioni (alcune impareggiabi-
li!) i “nostri” avranno pure 
acquisito il “diritto di cittadi-
nanza”! Cosi continuano ad 
inviare il loro…messaggio. 
Tentiamo allora di individua-
re questo messaggio. 
  (Ho preso ispirazione 
dall’originale scrittore Ales-
sandro Pronzato: La novena 
di Natale davanti al presepe 
– Editore Gribaudi). E co-
minciamo subito dal 
“placido” bue. 
 Nei tempi passati vige-
va il proverbio biblico: Senza 
buoi, senza grano. Natural-
mente si voleva sottolineare 
l’utilità del bue nella faticosa 
opera di arare e fare solchi 
per la semina del frumento. 
Inoltre,  i buoi servivano per 
la trebbiatura e per il trasci-
namento dei carri. E talvolta 
venivano pure impiegati co-

me bestie da soma (ma que-
sto compito è riservato speci-
ficamente agli asini, come 
vedremo tra poco). Oggi l’a-
vanzatissima tecnologia mo-
derna si avvale di tanti altri 
mezzi per queste fondamen-
tali necessità. 
 Salto completamente 
l’aspetto “nutritivo” della 
carne del bue-manzo; - tra 
l’altro accennata anche nella 
parabola degli invitati a noz-
ze: i miei buoi e i miei anima-
li ingrassati sono già macel-
lati e tutto è pronto… -  e l’a-
spetto sacrificale: i buoi veni-
vano immolati appunto nei 
sacrifici. 
 Il bue (specialmente nel 
tracciare i solchi) si caratte-
rizza per il passo lento, lo 
sforzo costante, la regolarità. 
Fa pensare alla nostra vita: le 
solite cose ordinarie, le solite 
occupazioni, ripetitività, per-
fino noia. Per lui i servizi più 
umili, le faccende più gravo-
se, senza mai rivendicare ruo-
li importanti. Ci ricorda che 
la vita richiede costanza, te-

nacia, silenzio, mansuetudi-
ne, disposizione al sacrificio 
e impegno ad arrivare fino in 
fondo. Gesù stesso ammoni-
rà: Prendete il mio giogo su 
di voi…Il mio giogo infatti è 
dolce e il mio carico legge-
ro…E imparate da Me che 
sono mite [avete mai visto un 
bue litigare?] ed umile di 
cuore.   [Soave, ma è sempre 
mezza trave, il giogo]. 
 E arriviamo al Carducci 
che canta con sintesi poetica: 
T’amo, pio bove e mite un 
sentimento / di vigore e di 
pace al cor m’infondi… 

 Ora passiamo al 
“fratello” asino. Qui il cam-
biamento è inimmaginabile 
(dalle stelle alle stalle!!). 
Pensate: un tempo si conside-
rava “portatore di mistero”, 
addirittura simbolo della divi-
nità, anche in ambito cristia-
no. Si rimane senza parole 
nel sapere che in alcune gu-
glie delle cattedrali francesi 
sotto l’immagine di un asino 
c’è scritto “Christus”!! Poi è 
prevalsa la convinzione della 

Temi natalizi 

Al Presepe con il bue e l’asinello 

Il bue e l’asinello: due  attori non secondari nel Presepe, 

simboli  di tenacia e mansuetudine ... 
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sua pigrizia, cocciutaggine, 
ostinazione fino a diventare 
l’emblema della stupidità. 
Quante volte si ricorre all’in-
sulto: Sei un asino! E’ anche 
vero che Apuleio ha scritto il 
romanzo “magico” “L’asino 
d’oro” in cui il quadrupede è 
dotato perfino di ali. 
 Sta di fatto che il Signo-
re ha voluto aver bisogno di 
un asino nell’evento più glo-
rioso della sua vita: Andate nel 
villaggio che vi sta di fronte e 
troverete un asinello legato, 
sul quale nessuno è mai salito. 
Scioglietelo e conducetelo. E 
se qualcuno vi dirà: Perché 
fate questo? Risponderete: Il 
Signore ne ha bisogno, ma lo 
rimanderà qui subito (Mc 11, 
17ss). E non risulta che Gesù abbia usufruito di altri anima- li. 

 La collaborazione silen-
ziosa e paziente dell’asino, il 
suo portar la soma senza ribel-
lione, fino a subire bastonate 
furiose sono d’ esempio; il suo 
ritmo lento, il suo zoccolare 
sommesso in quest’epoca di 
frastuono sgangherato è una 
bella musica. Il suo vituperato 
raglio lo lasciamo ad altri. Re-
sta assodato che l’umile ciuco 
ci invita a recuperare uno stile 
di povertà, di semplicità, di 
impegno nell’assumere la no-
stra “soma” e a non alzare 
sguaiatamente il tono se capita 
pure qualche …frustata.  

P. Amedeo Eramo OSA 
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Da poco Don Fabio Rosini 
ha terminato gli incontri 
dei 10 Comandamenti, un 
percorso che seppur giunto 
al termine è solo l’inizio! 
Per un anno e poco più ab-
biamo avuto l’opportunità 
di vivere degli incontri e 
delle esperienze in comu-
nione, e non solo tra noi 
parrocchiani, ma bensì con 
molti altri fratelli di altre 
Parrocchie.  
E’ stato un percorso di cre-
scita, un percorso che non 
ti da le risposte, ma sicura-
mente aiuta a farti porre le 
giuste domande e questa è 
la “spiegazione” che ho 
dato alla frase “il percorso 
di Don Fabio mi ha cam-
biato la vita”, è vero, per-

ché interrogarsi 
porta a mettersi 
in discussione e 
approfondire se 
stessi molto 
spesso, appro-
fondendo qual-
cosa in noi 
cambia, attra-
verso crisi, ri-
scoperta, sollie-
vo, commozio-
ne...tutte emo-
zioni e stati 
d’animo vissuti 
in questo anno. 

Ciò che più ha reso unico 
questo percorso e il fatto 
che non ci fosse un 
“focus” solo sul presente, 
ma bensì una triade tra 

passato, presente e futuro, 
tutti e tre estremamente 
collegati tra loro quasi co-
me fossero un unicum.  
Tutto questo ha permesso 
di vedere dei fratelli riuniti 
in maniera assidua, di far 
sbocciare nuove relazioni, 
di approfondirne altre 
“scontate” come quelle fa-
miliari, di avvicinare sem-
pre di più Cristo a tutti noi 
e di mostrare sempre più 
evidentemente il Suo 
Amore. Non possiamo che 
ringraziare il Signore per 
aver concluso il percorso 
proprio in concomitanza 
con questo tempo di Av-
vento, permettendoci di 
viverlo con la vera gioia e 

Dall’Oratorio 

Le 10 Parole  
Gli incontri dei “10 Comandamenti” ha fatto vivereù 

esperienze in comunione 
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insieme a questi fratelli, 
nel Suo amore. 
E’ ora nostro compito ri-
portare tutto ciò che il Si-
gnore ci ha donato in que-
sto anno all’interno delle 
attività, nell’incontro con 
ogni bambino e ogni ra-
gazzo che si affaccia alle 
porte della nostra parroc-
chia. Tutt’ora sembra es-
serci già un inizio di cam-
biamento, riscoprire se 
stessi pone in evidenza 
magari dei limiti, dei di-
fetti che non ci sentiamo 
più in diritto di giudicare, 
ma bensì in dovere di 
amare e accoglie-
re...quando è così verso te 
stesso, non può che esser-
lo anche verso gli altri. 
Nel gruppo dei giovani il 

percorso aiuta sicuramente 
per un ascolto sincero, 
senza pregiudizi e amore-
vole, educante ad un amo-
re fraterno e ad una pa-
zienza amorevole.  
Per noi più grandi forse 
c’è un compito più arduo, 
il percorso ci ha offerto 
moltissimi spunti, moltis-
simi insegnamenti e ci ha 
fatto vivere esperienze 
uniche, fuori dalle nostre 
zone di comfort, questo 
risveglia in noi un senso 
di servizio diverso, forse il 
senso del servizio e ora 
dobbiamo metterci e met-
tere tutto ciò a servizio di 
chi ci viene affidato o si 
affida a noi, consapevoli 
dell’amore ricevuto che è 
illimitato e non ci chiede 
niente in cambio. 

Questo è l’augurio d’Av-
vento che ci facciamo e 
che facciamo a tutti coloro 
che offrono servizio nella 
nostra parrocchia!  

 

Serena Zamperini 
   

 

 

 

 

(Continua da pagina 8) 
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PARROCCHIA SANT’AUREA 

PROGRAMMA DEGLI EVENTI NATALIZI 

(Indicazioni per le celebrazioni liturgiche del santo Natale) 

 
 

 

Domenica 18 dicembre 2022 

Benedizione dei bambinelli in tutte le sante Messe; 

Recita natalizia dai bambini del catechismo: Sant’Aurea, ore 11,00; Buon Consiglio, ore 12,00; 

Benedizione dei presepi costruiti dai bambini nella Sant’Agostino (nell’area chiostrino della parrocchia) 

dopo la recita natalizia; 

Vendita di stelle di Natale per raccolta fondi per la Parrocchia; 

Concerto natalizio offerto dal Coro Polifonico di Sant’Aurea alle ore 18,45 in chiesa. 

Lunedì 19 dicembre 2022 

Liturgia penitenziale e confessione in preparazione per il santo Natale: Buon Consiglio, ore 17,00. 

Mercoledì 21 dicembre 2022 

Liturgia penitenziale e confessione in preparazione per il santo Natale: Sant’Aurea, ore 17,00 e ore 21,00. 

Sabato 24 dicembre 2022 

i) Messa feriale dell’Avvento, Sant’Aurea, ore 08,00; 

ii) Santa Messa vigilia di Natale, Buon Consiglio, ore 18,00; 

Sant’Aurea, ore 23,00 preceduta da una veglia di preghiera alle ore 22,30. 

A seguire la Messa, vin brulé e panettone offerto dai ragazzi scout. 
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Domenica 25 dicembre 2022 

Santa Messa di Natale, Sant’Aurea e Buon Consiglio, con gli orari della domenica. 

 

Lunedì 26 dicembre 2022 

Festa di Santo Stefano, sante Messe, ore 08,00 e ore 18,00 solo a Sant’Aurea. 

* Non ci sarà l’adorazione eucaristica quel giorno. 

Mercoledì 28 dicembre 2022 

Santa  Messa e  preghiera  di  dedicazione  delle  famiglie  della  Parrocchia  alla Sacra Famiglia, 

Sant’Aurea, ore 18,00. Seguirà una cena agapé (salone Riario) e poi il gioco della Tombola. 

Sabato 31 dicembre 2022 

Messa feriale dell’Ottava di Natale, Sant’Aurea, ore 08,00; 

Messa di fine Anno, Sant’Aurea, ore 18,00; 

Vespri solenni con il Canto del “Te Deum” di ringraziamento Sant’Aurea, ore 18,45. 

Domenica 1° gennaio 2023 

Santa Messa, Solennità della Madre di Dio, Sant’Aurea e Buon Consiglio, con gli orari della domenica. 

Vespri solenni con il Canto del “Veni, Sancte Spiritus” per la divina provvidenza, Sant’Aurea, ore 18,45. 

Venerdì 6 gennaio 2023 

Solennità dell’Epifania, Sant’Aurea e Buon Consiglio, con gli orari della domenica. 

Rappresentazione dell’Arrivo dei Re Magi, Sant’Aurea, ore 18,45. 

Domenica 8 gennaio 2023 

Festa del Battesimo del Signore, Sant’Aurea e Buon Consiglio, con gli orari della domenica. 

A tutti i nostri ospiti e parrocchiani auguriamo un felice Natale e un Anno Nuovo 2023 con la 

benedizione del Signore! 

Da p. Agostino, p. Bitrus, p. Nicodemus, p. Jude, p. John, don Stephen, le Suore Francescane, le Suore 

Pallottine e l’Équipe pastorale. 
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12 In occasione dalle celebra-
zioni degli 800 anni dalla 
morte di san Francesco di 
Assisi, papa Francesco ci 
invita a ritrovare nella vita 
evangelica del santo la via 
per seguire le orme di Gesù; 
“Francesco è l’uomo della 
pace, l’uomo della povertà e 
l’uomo che ama e celebra il 
creato; ma qual è la radice di 
tutto questo, qual è la fonte? 
Gesù Cristo; innamorato di 
Gesù Cristo che per seguirlo 
non ha paura di fare il ridi-
colo ma va avanti. La sor-
gente di tutta la sua esperien-
za è la fede. Francesco la ri-
ceve in dono davanti al Cro-
cifisso, e il Signore Crocifis-
so e Risorto gli svela il senso 
della vita e della sofferenza 
umana.” (Papa Francesco). 

Nella nostra proposta di fede 
la figura di san Francesco è 
fondamentale, soprattutto 
per i più piccoli: Francesco, 
che ammansì il lupo di Gub-
bio, sa parlare al cuore dei 
bambini con la sua semplici-
tà e arrendevolezza. Uomo 
mite di cuore, che ha dedica-
to gran parte della propria 
vita ad aiutare gli altri, il po-
verello di Assisi incarna con 
il suo essere quanto il Lupet-
to promette all’inizio della 
sua avventura scout, ovvero 
di seguire l’esempio e chie-
dere l’aiuto di Gesù per mi-
gliorare sé stesso e per vive-
re in perfetta letizia aiutando 
gli altri. Un altro aspetto che 
ci sta a cuore della spirituali-
tà francescana è la cura del 
creato, infatti il sesto articolo 
della legge scout recita “la 
guida e lo scout amano e ri-
spettano la natura”, e nella 
natura cerchiamo di far vive-
re ai ragazzi esperien-
ze indimenticabili. Ma 
ciò che di San France-
sco è per noi maggior-
mente di esempio e 
guida è il suo mettersi 
al servizio e vivere con 
umiltà ogni situazione. 
Con lui vorremmo ri-
scoprire nell’incarna-
zione di Gesù Cristo la 
via di Dio che è cia-
scuno di noi, ogni ca-
po, ragazzo e bambi-
no, attraverso cui Dio 

stesso manifesta il suo im-
menso amore, per imparare 
ad essere come lui, fermo e 
camminante: fermo nella 
contemplazione e nella pre-
ghiera e in cammino nella 
testimonianza del Cristo. 
Questo percorso ci condurrà 
a vivere, l’estate prossima, 
un’esperienza di campo di 
gruppo in cui ci ritroveremo 
tutti, castorini, lupetti, esplo-
ratori e guide, rover e scolte 
e capi, nei pressi di Assisi 
per festeggiare i 45 anni del 
gruppo scout Ostia Antica 1. 

 

Emanuela Paoluzi 

S
co

u
t 

800 anni fa la morte di San Francesco 

San Francesco e gli Scout 
 

La figura di San Francesco è fondamentale nella proposta degli Scout 
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10/10/2022 

 Ronconi Sergio 

25/10/2022 

 De Luzi Barbara 

 Bocciarelli Giovanni 
27/10/2022 

 De Martini Enrico 

31/10/2022 

 Cucchiarelli Carlo 

05/11/2022 

 Netturres Paola 

07/11(2022 

 Lanzi Marciana 

09/11/2022 

 Pigliapoco Attilio 

12/11/2022 

 Ricciardi Antonella 

 Pipito Anna 

15/11/2022 

 Pino Salvatore Antonio 

 Suruiano Marcello Ilario 

17/11/2022 

 Rastrelli Aurora 

18/11/2022 

 Littera Salvatore 

24/11/2022 

 Carfora Rosaria 

30/11/2022 

 Iacone Pasquale 

05/12/2022 

 Durante Elena 

06/12/2022 

 Minciocchi Annita 

 

 

01/10/2022 Spanu Graziano e 

  Zus Carmen 

08/10/2022 Pannunzi Emanuele e 

  Citarella Arianna 

15/10/2022 Sanchez Espinoza Edgard  

   Allan e 

  Necci Simona 

  Cappelletti Fabio e 

  Dima Eleonora 

   

 

VIVONO IN CRISTO 

16/10/2022 

 Scarpa alessio 

 Sedona Anticoli Victoria 

 Buccini Isabel 
 De Angelis Riccardo 

 De Angelis Flavio 

 Benincasa Dolce Diego 

23/10/2022 

 Gaspa Nicole 

30/10/2022 

 Gambini Matilde 

 Olivares Lesti Francesco 

06/11/2022 

 Pellegrini Ilaria 

27/11/2022 

 Sparacis Canises Aurora 

04/12/2022 

 Greco Eleonora 

09/12/2022 

 Peconi Aurora  

 Costantini Alice 

 Foglia Mancillo Ambra 

 Motta guidetti Olimpia 

 Sergi Serena 

 Vecciarelli Perri Amelia 

11/12/2022 

 Di Rosa Cristal 
 

  

25° 

  Parenti Filippo e 

 Gottardelli Francesca  
  Santoprete Fabio e 

 Di Curzio Simona 

 Sansone Piergiorgio e 

 Paoletti Germana 

50° 

 Stateo Angelo e 

 Camatecena Maria 

 Caferra Gaetano e 

 Ricci Graziella 

 Del Chiaro Paolo e 

 Neri Angela 

60°  

 Sellan Franco e 

 Carbone Maria Grazia 

    

 

 

 

ANNIVERSARI 
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Terminata la bonifrico, po-
chi braccianti rientrarono 
nei paesi di origine, quelli 
rimasti vollero restare dove 
erano nati e dove erano se-
polti i loro morti. 
Le attività agricole erano 
ben avviate, ma il territorio 
di Ostia aveva ancora un 
ruolo importante da svolge-
re: valorizzare le immense 
bellezze turistiche e archeo-
logiche, ancora da dissot-
terrare da cumuli di terreno 
alluvionale. 
Nel frattempo si comincia-
va a pensare ai mezzi per 
avvicinare Roma al suo 
mare. Promotore e realizza-
tore di tale impresa fu l’in-
gegnere Paolo Orlando, di-

namico pioniere destinato a 
svolgere un ruolo di primis-
simo piano nell’opera di 
edificazione del nuovo 
quartiere marino. 
La sua fu una dura batta-
glia, piena di ostacoli e in-
comprensioni. Infine, per 

sua iniziativa, il 4 gennaio 
1904 nasceva il Comitato 
Nazionale pro Roma Marit-
tima. Vi aderirono numero-
se società e autorità dell’e-
poca, e il presidente, manco 
a dirlo, fu nominato l’ing. 
Paolo Orlando. 
In breve tempo il comitato 
acquistò molte benemeren-
ze e sotto la spinta del Mi-
nistero dei LL PP e del Ge-
nio Civile fu possibile otte-
nere non solo il prolunga-
mento della via Ostiense 
fino al mare, l’allargamento 
della stessa  per consentire 
la viabilità anche agli auto-
veicoli ed il recupero al de-
manio dell’arenile dalla fo-
ce del Tevere fino al Cana-
le di Castel Fusano, ma an-
che di un piano per il colle-

Breve storia di Ostia, Porto di Roma 

Terza parte 

2655 anni fa nasceva Ostium 
Dalla bonifica alla creazione del mare di Roma: Ostiamare 
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gamento di Roma con il 
suo mare tramite una ferro-
via veloce. 
Per i suddetti lavori fu uti-
lizzata esclusivamente ma-
no d’opera di romagnoli e 
ravennati. A ricordo di ciò 
è stata dedicata una strada, 
viale dei Romagnoli che 
costeggia la via Ostiense ed 
il piazzale dei Ravennati, 
dove oggi sorge il pontile 
di Ostia. 
Pertanto, il ruolo che la 
nuova arteria era destinata 
a svolgere per l’in-

tensificarsi del traffico, in-
dusse l’amministrazione 
comunale a intensificare gli 
scavi di Ostia Antica, già 
iniziati nel XIX secolo e 
divenuti più razionali nel 
1909, creando le premesse 
di un qualificato turismo di 
massa verso un’area ar-
cheologica di sommo inte-
resse sul piano storico e ar-
tistico. 
Dal diario di Paolo Orlan-
do: “la riuscita delle molte 

imprese nazionali nelle 
quali mi ero dato fin dal 
1887, non era da affidarsei 
alle infide acque del parla-
mentarismo”. Tuttavia il 10 
maggio 1909 un gruppo di 
parlamentari visitò il litora-
le presso cui sarebbe sorta 
la Ostia mare. La visita non 
suscitò molto entusiasmo. 
Essi si trovarono davanti a 
una distesa desolata, disse-
minata di sterpaglie e ac-
quitrini, qualche casupola 
di pastori e pescatori, e 
quel che è peggio vi erano 
stagni in cui imperava l’a-
nofele (la malaria). Comun-
que il risultato non fu del 
tutto negativo perche  il 19 
luglio dello stesso anno 
venne steso un verbale da 
parte del comune di Roma, 
d’intesa con il demanio per 
concedere in perpetuo, al 
comune stesso,  un tratto di 
litorale di sette chilometri 
da fiumara grande, dove 
poi sorse l’Idroscalo, fino 
al canale di Castel Fusano. 

In seguito il comune acqui-
stò dal principe Giuseppe 
Aldobrandini del territorio 
retrostante a una lira al me-
tro quadro. Così fecero 
molti altri privati e comin-
ciarono a sorgere le prime 
case. Intanto il comune di 
Roma stipulava un contrat-
to con una società bancaria 
di Bruxelles per la costru-
zione e l’esercizio della fer-
rovia Roma Ostia mare. 
Interrompiamo qui la rico-
struzione degli eventi che 
portarono alla nascita di 
Ostia mare, ma c’è ancora 
molto da raccontare per ve-
dere Ostia come è oggi. 
Questa breve storia è stata 
tratta da “Ostia Lido di 
Roma, sintesi storica dal 
630 a.C. al 1982” di Gio-
vanni De Nisi. L’autore, 
pur essendo salentino, ri-
siedeva ad Ostia dal 1948. 
Collaborava con vari pe-
riodici scrivendo spunti di 
storia locale e salentina. 

La Redazione 



 

 

 

La Redazione di 

OSTIANTICANOI  

e i Padri Agostiniani 

augurano a tutti 

i parrocchiani 

uno  Santo Natale 

ed un felice anno 2023 


