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Cari lettori e parrocchiani, sia-
mo giunti alla santa Pasqua. 
Tiriamo un sospiro di sollievo 
perché quest'anno possiamo 
vivere un po' di comunità, sep-
pure non ancora in una maniera 
veramente sciolta. Tuttavia, è 
un enorme passo in avanti ri-
spetto al periodo di spavento e 
di tristezza che abbiamo vissuto 
l'anno passato. Anche quest’an-
no alcune attività parrocchiali 
sono state sospese, quali la Rie-
vocazione storica e la Via Cru-
cis sulle strade di Ostia Antica. 
Ma la parrocchia non è rimasta 
ferma, per esempio, l' impegno 
del servizio della carità e lo spi-
rito di preghiera, che abbiamo 
mantenuto vivo perché ci radu-
na nella fede e nella speranza 
alla presenza di Dio. 
La situazione economica della 
parrocchia è rimasta precaria 
per tutto quel periodo e, in un 
certo senso, la è tuttora. Ma 
ogni giorno abbiamo imparato a 
vivere nella fiducia e di affron-
tare le situazioni con speranza. 
Alcuni parrocchiani, oltre alle 
offerte in chiesa, ogni mese rac-

colgono fondi  per sostenere la 
parrocchia nelle sue spese. Sia-
mo molto grati per questi gesti 
di premura, collaborazione e 
corresponsabilità e vi ringrazia-
mo! 

Parlando ancora del disagio 
economico creato della pande-
mia Covid, Gaetano Di Staso ci 
racconta le iniziative di solida-
rietà che si sono attivate nel no-
stro territorio a favore dei più 
bisognosi seguendo l'esortazio-
ne di Papa Francesco. 
In questo ultimo anno sono 
emersi altri problemi legati alla 
povertà.  Molte persone non si 
sarebbero immaginati di trovar-
si all' indomani nelle difficoltà 
economiche con poco o nessun 
aiuto ricevuto dallo Stato, sono 
i cosiddetti "nuovi poveri". Le 
difficoltà sono legate, per lo 
più, al pagamento di un mutuo, 
dell'affitto e delle utenze. Que-
sti problemi sono dovuti al fatto 
che tante attività commerciali 
sono rimaste sospese, chiuse o 
addirittura fallite. Bisogna in-
ventarsi qualche altro sistema 
per venire incontro a queste si-
tuazioni. Ma che cosa si può 
fare? 

Di fronte a questa difficile si-
tuazione, l'evento pasquale della 
risurrezione di Cristo, la vittoria 
del Signore sulla morte conside-
rata una situazione irreversibile, 
ci invita ad avere speranza per-
ché anche Lui ci chiama alla 
sua vittoria. Pensiamo alla Mad-
dalena che piangeva disperata, 
ai discepoli rinchiusi in casa per 
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 L’anno 2020 è stato un anno 

infausto a causa di una pande-
mia che solo nel nostro paese ha 
causato oltre 100.000 vittime, 
una pandemia che ha portato e 
sta portando dolore e crisi eco-
nomiche.  
Proprio in questo frangente, 
seppur doloroso, il senso di 
umanità, la condivisione, hanno 
mostrato il meglio degli italiani, 
dimostrando prove di grande 
solidarietà e amore verso i più 
deboli e indigenti. Nel nostro 
territorio, Ostia Antica e Saline, 
molti sono stati gli attestati di 
vicinanza, dove semplici cittadi-
ni, commercianti, Associazioni, 
Protezione Civile e Comitato di 
Quartiere (CdQ) locali si sono 

prodigate, in sinergia con la no-
stra magnifica Cattedrale di 
Sant’Aurea e la insostituibile 
collaborazione di Padre Agosti-
no, attestati che hanno dato pic-
coli, ma sostanziali sollievi, in 
donazioni di generi alimentari, 
vestiario per i bambini, e gradite 
donazioni economiche, gesti di 
grande rilievo che hanno contri-
buito ad alleviare gli stenti a chi 
la pandemia a tolto tutto.  
 

La prossima Santa Pasqua, la 
seconda con le restrizioni in 
corso, estenuanti lockdown e le 
difficoltà che tutto questo com-
porta, ci deve ricordare di man-
tenere la fede, portare per quan-
to nelle nostre possibilità, aiuto 
ricordando le parole del Santo 
Padre: “Il “senso” di un dram-
ma come la pandemia che ha 
segnato duramente il 2020 e sta 
segnando l’anno in corso, si può 
trovare nel “suscitare in noi la 
compassione e provocare atteg-
giamenti e gesti di vicinanza, di 
cura, di solidarietà con tante 
persone che “senza far rumore” 
hanno cercato di fare in modo 

che il peso della prova risultasse 
più sopportabile” con un impe-
gno quotidiano “animati da 
amore verso il prossimo” invece 
di lamentarci delle restrizioni, 
aiutiamo gli altri”  

 

 

Buona Santa Pasqua 2021 a tutti!  
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Papa Francesco: 
“La pandemia susciti in noi compassione e 

cura verso chi soffre” 

la paura, ai due discepoli di 
Emmaus che  si allontanavano, 
a Maria, Madre del Signore e 
Madonna dei dolori, e altri.  
Tutto questo dolore fu spazzato 
via dal Gesù risorto che, anche 
prima della passione, li invitava 
alla speranza! Anche a tutti noi 
il Signore mostra segni lumino-
si della sua presenza.  
Paola Buccheri esorta a guarda-
re con speranza e positività tut-
ta la situazione per quanto diffi-
cile si presenti.  
Non bisogna perdere la fiducia 
che la divina provvidenza ci 

accompagna. P. Amedeo ci rac-
conta l'Anno di San Giuseppe 
voluto da Papa Francesco con 
la Lettera Apostolica "Patris 
corde" (con il cuore di padre) 
dove San Giuseppe ci appare 
come un padre premuroso e, 
quindi, protettore universale di 
tutti noi.  
In questo numero di Ostiantica-
noi salutiamo il nostro amico, 
parrocchiano e stretto collabo-
ratore nella redazione del gior-
nalino, Agostino Maresca, che 
il 15 marzo 2021 è tornato alla 

casa del Padre. Ci sono diversi 
accenni di omaggio e di saluto 
nei vari contributi di questo nu-
mero del giornalino. Ci man-
cherà, ma sta pregando per noi 
presso Dio!  

A tutti i parrocchiani e ai lettori 
del giornalino auguriamo una 
buona Pasqua di vero cuore! Il 
Signore è risorto! E, perché 
Egli vive, possiamo affrontare 
il futuro con speranza!  

 

Il Parroco 

P. Agostino Ugbomah 
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          Paola Bucche-
ri“Convertitevi! Il Regno di 
Dio è vicino” gridava San 
Giovanni Battista per an-
nunciare l’imminente arrivo 
di Gesù nella nostra vita. 
“Convertitevi! E credete al 
Vangelo!” ci ricorda il sa-
cerdote all’inizio della qua-
resima , nel mercoledì delle 
ceneri, mentre ci cosparge il 
capo di quella polvere che 
diventeremo. 
Tutto sembra un ammoni-
mento, quasi una minaccia 
che ci mette un po' sul “ chi 
và là” con gli occhi sbarrati; 
perché in realtà non abbia-
mo capito niente o quasi 
niente di Dio. 
Convertiamoci sì, facciamo 
inversione a U nella nostra 
mentalità che ci fa credere 
in un amore che và guada-

gnato a costo di enormi sa-
crifici e sforzi titanici. 
Su questa terra ci sembra di 
non essere mai all’altezza 
dell’amore. Esso è costellato 
di SE, di MA e di milioni di 
condizioni: Ci amano tutti 
certo, ma attenzione a non 
parcheggiare male che si di-
venta lo scherno dei passan-
ti; occhio a non cedere a 
momenti di sconforto, altri-
menti deludi il tuo prossimo 
che non ti guarda più come 
prima o, con un linguaggio 
da network, ti perdi molti 
followers!! 
L’amore terreno è un filo 
finissimo teso fra due gratta-
cieli sul quale camminiamo 
trattenendo il fiato e mentre 
senti  la testa girare e la 
stanchezza vincere, giunge 
Gesù che ci ama come sia-
mo e muore letteralmente 

per noi, lasciandoci interdet-
ti. 
 

Dobbiamo convertirci a que-
sta mentalità divina che ci 
porta direttamente al Regno 
di Dio, cioè il regno del vero 
amore, anche a me che sono 
buona a nulla. E’ un pensie-
ro difficile da metabolizzare. 
 

Non è una minaccia questa 
conversione, ma una lettera 
d’amore dove si legge sol-
tanto: “Siccome ti amo…sii 
felice ed ama”. 
Il fatto che Dio ci ami per 
come siamo non significa 
che non dobbiamo lavorare 
su noi stessi e sui nostri 
molteplici difetti, ma signifi-
ca che partendo dal punto 
saldo che Lui mi ama trove-
rò più forza e buona volontà 
per farlo e soprattutto avrò 
più successo perché mi sen-
tirò già una vincitrice: cosa 
serve più dell’amore di Dio? 

Avrò anche l’aiuto dello 
Spirito Santo, là dove non 
riuscirò io. 
Convertitevi e credete al 
Vangelo! Sì crediamo a que-
sta buona notizia che Dio, al 
contrario di molti uomini, ci 
ama da subito e che ha in 
serbo per noi addirittura la 
Vita Eterna e l’Amore Eter-
no. 
 

Ecco infatti un’altra notizia 
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Con l’aiuto dello Spirito Santo 

Convertitevi 
Ci ricorda il Sacerdote, cospargendoci  il capo con la cenere ottenuta dai rametti 

di ulivo, benedetti la Domenica delle palme dell’anno precedente 
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meravigliosa che può darci 
forza e gioia anche ora che 
siamo continuamente mi-
nacciati da un virus insidio-
so. 
Non possiamo attendere che 
tutto passi per essere felici! 
Potrebbe “andar tutto bene” 
come ci ripetiamo poco 
convinti, o potrebbe andare 
meno bene, ma noi siamo 
l’Amore di Gesù e questa 
nostra esistenza è come una 
bella crociera intorno alla 
Vera Vita: ogni giorno ve-
diamo cose nuove e vivia-
mo momenti unici, occasio-
ni per voler bene al prossi-
mo e aiutarlo col nostro sor-
riso. 
Ma poi la crociera finirà e 
finalmente approderemo 
alla nostra dimora sicura 
dove regna l’Amore, dove 
ci ameremo senza condizio-
ni e difficoltà. Allora di che 
ci preoccupiamo? E’ già an-
dato tutto bene perché Gesù 
è già venuto a sconfiggere 
la morte e ciò che vediamo 
qui è solo l’approdo alla Vi-

ta di chi ha terminato il 
viaggio. 
Questa è la bella notizia. 
Convertiamoci alla gioia; 
alla semplicità dei bambini 
che non si chiedono se me-
ritano di essere amati dai 
genitori ma che candida-
mente si lasciano amare e 
amano. 
Convertiamoci alla Resurre-
zione già qui nella vita di 
tutti i giorni, perché Gesù è 

morto, certo, ma è anche 
Risorto!! 
Buona Pasqua 

Paola Buccheri 
P.S.: Dedicato ad Agostino 
Maresca, già approdato a 
quella Vita Eterna, sempre 
entusiasta dei miei articoli 
che mi dava tanta forza e 
serenità. 
 

Dio ti benedica amico! Co-
me vedi, ti do del “TU” 
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Papa Francesco ha sempre 
manifestato spiccato amore 
per il grande Patriarca. E’ lo 
stesso Pontefice a fare que-
sta confidenza: “Tutti i gior-
ni, da più di quarant’anni, 
dopo le Lodi, recito una pre-
ghiera a S. Giuseppe, tratta 
da un libro francese di devo-
zioni, dell’ottocento. Espri-
me devozione, fiducia e una 
certa sfida al Santo. 
 “Glorioso Patriarca S. 
Giuseppe, il cui potere sa 
rendere possibili le cose im-
possibili, vieni in mio aiuto 
in questi momenti di an-
goscia e difficoltà. Prendi 
sotto la tua protezione le 
situazioni tanto gravi e 
difficili che Ti affido, af-
finché abbiano una felice 
soluzione.Mio amato Pa-
dre, tutta la mia fiducia è 
riposta in Te. Che non si 
dica che Ti abbia invocato 
invano; e poiché Tu puoi 
tutto presso Gesù e Maria, 
mostrami che la Tua bontà 
è grande quanto il Tuo 

potere. Amen.” 

 Proprio all’inizio 
del suo Pontificato ha 
deciso che nella S. Mes-
sa in ogni Preghiere eu-
caristica fosse inserito 
dopo il nome di Maria, 
Madre di Dio, “S. Giu-
seppe suo sposo”. Ed ora 
ecco questa importante 
Lettera apostolica in oc-
casione del 150° anni-
versario della dichiara-
zione come Patrono della  
Chiesa universale da par-

te del Pio IX.  Il Documento 
esalta lo sposo di Maria co-
meobbediente fedelmente ai 
sogni, uomo di tenerezza e 
accoglienza.La Lettera è at-
tentissima ai tempi: accenna 
alla pandemia del Covid 19, 
a questo momento di dolore 
e di paura (Non dobbiamo 
temere di lasciare a Dio il 
timone della nostra barca), 
al lavoro problematico, ai 
migranti (S. Giuseppe dovet-
te riparare da Betlem in Egit-
to, 
e 

quindi Lui èspeciale Patrono 
per tutti coloro che devono 
lasciare la propria terra; 
patrono pure della buona 
morte), a tutti quelli del-
la“seconda linea” che hanno 
un protagonismo senza pari 
nella storia della salvezza. 
 Ma la novità rilevante 
del documento la trovo 
nell’identità data a S. Giu-
seppe:Ha amato Gesù con 
cuore di padre(che è anche il 
titolo e il tono di tutta la Let-
tera).Ascoltiamo il Papa. 
 La grandezza di S. 
Giuseppe consiste nel fatto 
che egli fu lo sposo di Maria 
e il padre di Gesù. In quanto 
tale, si pose al servizio 
dell’intero disegno salvifico. 
Paolo VIosserva che la sua 
paternità si è espressa con-
cretamente nell’aver fatto 
della sua vita un servizio, un 
sacrificio, al mistero dell’In-
carnazione e alla missione 
redentrice che vi è congiun-
ta; nell’aver usato dell’auto-

Anno speciale per il Grande Patriarca 

S. Giuseppe, Padre nel cuore,  
e la Pasqua 
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rità legale, che a lui spettava 
sulla sacra Famiglia, per far-
le totale dono di sé, della sua 
vita, del suo lavoro; nell’aver 
convertito la sua umana vo-
cazione all’amore domestico 
nella sovrumana oblazione di 
sé, del suo cuore e di ogni 
capacità, nell’amore posto a 
servizio del Messia germinato 
nella sua casa. 
 Padri non si nasce, lo si 
diventa. E non lo si diventa 
solo perché si mette al mondo 
un figlio, ma perché ci si 
prende responsabilmente cu-
ra di lui. Papa Francesco ri-
badisce il concetto puntualiz-
zando: Padre amato, padre 
nella tenerezza, padre 
nell’obbedienza, padre 

nell’accoglienza, padre nel 
coraggio creativo, padre la-
voratore, padre nell’ombra.  
 Leone XIII aveva feli-
cemente sottolineato l’amore 
paterno di S. Giuseppe. Ma 
Giovanni Paolo II lo chiamòil 
Custode del Redentore; enel 
Catechismo si diceva “padre 
putativo”, “legale” o 
“davidico”. Papa Francesco 
non teme di proclamarlo 
“padre” nel cuore.  
 E la Pasqua? Giuseppe 
celebrava la Pasqua, ma quel-
la mosaica (non potette cele-
brare la nostra, perché era già 
morto). Ascoltiamo il Vange-
lo: I Genitori di Gesù si reca-
vano ogni anno a Gerusalem-

me per la Festa di Pasqua. 
Notiamo come fosse più fati-
coso all’epoca celebrare la 
Festa: occorreva recarsi indi-
scutibilmente al tempio di 
Gerusalemme, non nel pro-
prio luogo di residenza. Im-
maginiamo la difficoltà dei 
viaggi, dei pernottamenti e 
del ritorno e dei giorni impie-
gati. L’Evangelista annota 
che erano assidui: ogni anno. 
Quante volte noi cerchiamo 
…lo sconto. Ci sembra gra-
voso perfino …rimanendo a 
casa! 

 

P. Amedeo Eramo OSA 
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Domenica 21 febbraio il 
gruppo scout Ostia Antica 
1 (castorini, lupetti, esplo-
ratori e guide, rover e 
scolte e capi) si è raduna-
to in quadrato sotto l’alza-
bandiera per festeggiare il 
Thinking Day,la Giornata 
del Pensiero, che tutti gli 
scout e guide del mondo 
celebrano ogni anno il 22 
febbraio in ricordo del 
compleanno di Robert 
Baden Powell, fondatore 
del movimento, e di sua 
moglie Olave, animatrice 
di quello femminile. 
Il tema scelto per que-
st’anno è “Uniamoci per 
la pace” e proprio la pace 
è l’elemento che caratte-
rizza l’azione educatrice 

dello scoutismo,è la base 
della proposta che rivol-
giamo ai bambini e ai ra-
gazzi che vivono con noi 
questa meravigliosa av-
ventura: imparare a prati-
care fin dall’infanzia la 
pace come scelta nella vi-
ta di tutti i giorni, nelle 
relazioni tra le persone, 
nel considerare il vicino 
indispensabile per la cre-
scita personale e per il 
raggiungimento della feli-
cità che, come papa Fran-
cesco ci ha indicato 
nell’enciclica Fratelli Tut-
ti, non passa solo per il 
rispetto dell’altro, ma so-
prattutto per la condivi-
sione con la vita dell’al-
tro. Questo “altro” non è 

solo chi cammina sul no-

stro stesso sentiero, ma 
chiunque e soprattutto chi 
incontriamo tutti i giorni, 
anche se lo sentiamo di-
stante o lontano. Anche B. 
Powell scriveva “il vero 
modo di essere felici è 
quello di procurare la feli-
cità agli altri”. 
Nell’educare alla fraterni-
tà poniamo le basi per la 
pace: condivisione, sco-
perta dell’incontro tra 
persone, capacità di ascol-
to. 
Significativo è che sia sta-
ta proposta la candidatura 
del Movimento degli 
scout al premio Nobel per 
la pace: un importante ri-
conoscimento per lo scou-
tismo. 

 

Emanuela Paoluzi 

Tema centrale del Thinking Day 

Uniamoci per la pace 
Un importante riconoscimento al mondo dello scautismo è la proposta della 

candidatura al Nobel della pace del movimento Scout  
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Caro Agostino, Ha-
ti, fratello scout. 
Nelle route con il tuo zai-
no da vecchio soldato, ci 
hai guidati in uno scauti-
smo di libertà, lunga la 
traccia che ci ha portato 
sulla terra del sogno, dove 
canta l’usignolo, al chiaror 
lunar. Dopo una lunga at-

tesa ora il tuo passo è 
assieme a quello del no-
stro Dio misericordioso. 
Sei tornato alla base. 
Sei più saggio di un ele-
fante, il signore della 
giungla,  più silenzioso 
del muschio che cresce e 
in silenzio te ne sei an-
dato in cielo. 
Quando saremo al cam-
po sotto le stelle, into-
nando Al cader della 

giornata, scorgeremo la 
tua stella brillare vicina 
alla Vergine di Luce e il 
passato con te si farà ogni 
volta presente nella me-
moria indelebile.  
San Giorgio, prega per lui.  
Agostino, buona strada e 
una forte stretta di mano 
sinistra. 

 

I tuoi Scout 
 

 

Vi proponiamo alcune 
immagini del Prof. 
Agostino Maresca. 
 

 

In alto durante la posa 
della targa di comme-
morazione del passag-
gio delle spoglie  di 
Sant’Agostino in Ostia 
Antica in occasione 
del milleseicentocin-

quantesimo anniversario 
della nascita. 
 

 

In basso a sinistra durante 
un carnevale di Ostia An-
tica dove era giudice della 
miglior Mascherina. 
 

Qui sotto durante una  gita 
in barca. 
 

Mercoledì 17 marzo Agostino Maresca ci ha lasciato 

Buona Caccia Agostino 
I “suoi” Scout gli inviano una lettera 
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o Pandemia, lockdown, Orato-
rio Sant’Aurea 

Pandemia, lockdown, restri-
zioni, distanza, ma Dio è la 
nostra sicurezza. Con questo 
pensiero le attività non si 
sono fermate, da Novembre 
bambini e genitori hanno 
“alzato la voce” e gli anima-
tori, consapevoli della gioia 
che il servizio dona, si sono 
messi in ascolto. 
Questo periodo ha portato 
via molta speranza, ha can-
cellato quei momenti di sva-
go, di amicizia, di 
aggregazione e di 
divertimento che i 
bambini e i ragazzi 
hanno sempre vis-
suto e voluto vive-
re. 
Proprio per questo 
motivo le attività 
non si sono ferma-
te e se Don Bosco 
nel suo apostolato 
educativo ha trova-
to il modo per servire anche 
durante un’epidemia di cole-
ra, niente avrebbe potuto 
fermare il servizio dell’ora-
torio e della Parrocchia di 
Sant’Aurea. C’è bisogno di 
presenza, di vicinanza per-
ché la distanza fra le perso-
ne, anche senza covid, ini-
ziava ad essere troppa. Ma 
come si fa? Com’è possibi-
le?...E le mascherine? E il 
rischio di contagio? 

Domande lecite, giustissime, 

ma che non impediscono 
una ripresa in sicurezza, ri-
spettando le norme, proteg-
gendo bambini, genitori, 
animatori e così l’intera co-
munità. 
Che dire, l’oratorio prose-
gue, la gioia dei bambini è 
così tanta che nemmeno le 
mascherine riescono a na-
scondere i loro sorrisi; i ge-
nitori hanno accolto questo 
servizio con altrettanta gioia 
e hanno aiutato nel garantire 
la sicurezza per i loro gli e 

per gli animatori. 
“Don Bosco camminava le 
strade colpite dal colera, co-
sì come stava edicando i ra-
gazzi all’interno del suo ora-
torio. Queste due realtà non 
potevano ignorarsi, non do-
vevano. E infatti quei due 
mondi del cuore, quei due 
angoli d’animo umano tro-
varono presto un punto d’in-
contro salvico per entram-
bi.” 

Proprio come Don Bosco, 

l’oratorio continuerà a cam-
minare con e verso bambini 
e ragazzi, come “casa che 
accoglie”, soprattutto in un 
periodo storico come quello 
che stiamo vivendo. 
Le idee, le aspettative, i pro-
getti sono molti, ora ci sono 
nuove restrizioni e le attività 
in presenza sono ferme, ma 
anche qui l'oratorio non si 
ferma e parte subito con la 
fase "online": incontri po-
meridiani con bambini e ge-
nitori, per giocare a distan-

za, imparare, cre-
scere, sorridere e 
stare l'uno "vicino" 
all'altro. Tutti vor-
rebbero tornare a 
vivere i momenti 
dal vivo, con con-
tatto vero e senza 
limiti, per questo 
momento l'oratorio 
è gia carico di idee 
e progetti tra corsi, 
gite, campi, caccia 

al tesoro, ma una cosa fon-
damentale non mancherà 
mai: l'amore per il servizio 
verso tutti i bambini. 
L'Oratorio non vi lascia, 
aspetta con ansia tutti voi e 
nel frattempo non vi abban-
dona, ma vi aspetta online!! 

  

L’Oratorio di Sant’Aurea 

“Continuano” le attività oratoriali 

L’Oratorio al tempo del covid 
 

Anche l’Oratorio di Sant’Aurea si adegua alla situazione pandemica. 
Rispettando l’ultimo DPCM le attività sono a distanza 
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10/01/2021 

 Belloni Matteo  

 Marchetti Elia 

18/02/2021 

 Aman Abdel Halim  
 Aman Rebecca 

 

 

  

25°  
 Candiolo Ivo e 

 Di Anna Gloria 

 

 Latina Claudio e 

 Agostinelli Deborah 

 

 

 

ANNIVERSARI 

 

22/01/202021 

 Venettoni Giancarla 

  

 Mencaroni Maria  
  Celeste 

23/01/2021 

 Sassaroli Carla 

 Alessandrini  
  Alessandra 

01/02/2021 

 Consoletti Fernando 

08/02/2021 

 Usai Vanda 

 Vancheri Maria 

 Patriarca Francesca 

12/02/2021 

 Ravoni Giuseppe 

 Saltamartini Enzo 

19/02/2021 

 Cangemi Mario  

 Torroni Domenico 

01/03/2021 

 Salvagnini Enrica 

03/03/2021 

 Loddo Giovanni  
  Albino 

26/03/2021 

 Ciolli Giuseppe 

  

VIVONO IN CRISTO 



voglia di lasciarci alle spalle quello vecchio 
si fa 

sempre più insistente. Le ragioni possono 
essere diverse per ognuno di noi; chi ha avuto 

un anno difficile e spera nel prossimo, chi 
non vede l’ora che arrivi perché sa, invece, che 

ad attenderlo c’è qualcosa di meraviglioso, 
come il viaggio della vita o un matrimonio o la 

nascita di un figlio. Il  problema, però, è 
uno: non riusciamo mai a goderci il presente, 

l’attimo  per  così dire,  vivendo  nell’attesa 
costante di quello che sarà: il futuro. 

Se ad un bambino fai la classica domanda 
“Che lavoro vuoi fare da grande?” lui potrà 

risponderti in mille modi diversi e indican-
do i lavori più disparati: una volta vorrà diventare 

un dottore, la volta dopo un astronauta e 
quella ancora dopo un pilota da corsa. Cambiano 

così spesso idea, perché sanno che avranno  
tempo prima di dover realmente affrontare 

quella scelta e si godono il loro presente, i 
loro giochi, il loro vivere quotidiano; non si 

creano ansie per quello che sarà. Per gli 
adulti certo è diverso, hanno una famiglia da 

mantenere o  da costruire,  un futuro  da 
pianificare, e quella vocina insistente in fondo alla 

testa che t i ricorda sempre “pensa al poi,  
pensa al poi”. Quindi eccoci là che ci 

scapicolliamo nel  cercare di ottenere una 
vita il più possibile perfetta e bellissima, 

cerchiamo la donna o l’uomo della nostra 
vita, avere un figlio, scalare le più alte vette 

professionali,  trovare quella  che  secondo  
noi è la pace interiore, la stabilità economica e 

affettiva perdendoci, però, nel mentre, tutto 
il tragitto che la vita ci sta donando. 

Come se fossimo su un treno e vedessimo il 
paesaggio scorrere ai nostri lati senza 

realmente scorgerlo. Sì,  perché non è  il  
nuovo anno che porta le novità, sono i giorni che 

si susseguono a farlo. Nel 2019 ad esem-
pio, abbiamo avuto delle grandi novità: due nostri 

concittadini, Ivo Candiolo e Generoso Si-
meone, sono diventati Diaconi, e la nostra 

comunità è stata affidata alle mani  del  
secondo. Abbiamo un nuovo Oratorio con nuovi 

animatori fantastici che hanno fatto felice-
mente ingresso nella nostra piccola Parrocchia. 

Non sono, però, mancati gli eventi dolorosi 
come la dipartita inaspettata della nostra cara 

Anna Calderoni, cardine e memoria stori-
ca della nostra Chiesa. Le cose accadono, non 

necessariamente nel modo in cui vorremmo 
noi e neanche nel tempo in cui le 

desideriamo, ma succedono e non aspettano  
il nuovo anno per palesarsi. Ognuno di noi 

ogni giorno combatte con le proprie ansie, 
con questo piccolo demone dagli occhi grigi che 

ti sta con il fiato sul collo e continua a farti 
proiettare verso il futuro. Certo a volte viviamo 

in un momento difficile e il presente vor-
remmo averlo già superato, ma nella maggior parte 

La Redazione di 

OSTIANTICANOI  

e i Padri Agostiniani 

augurano a tutti 

i parrocchiani 

una Santa Pasqua 

2021 

ed un felice lunedì  

Dell’Angelo 


