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Con tanta gioia annunciamo 

la riapertura del teatrino del-

la parrocchia domenica 26 

settembre 2021 dopo circa 

quattro anni di fermo. 

Le vicende tristi sono co-

minciate attorno al mese di 

dicembre 2015, durante un 

evento organizzato nel tea-

trino. Mentre gli adulti si 

intrattenevano informalmen-

te tra di loro, alcuni bambini 

correvano su e giù dal palco. 

Saltando energicamente sul 

palco di legno ne hanno fat-

to sprofondare un angolo, 

reso marcio per l’età e per 

l’umidità che per diversi an-

ni lo hanno corroso. A quel 

punto il palco era diventato 

inutilizzabile, lo abbiamo 

dovuto transennare con l’in-

tenzione di lavorarci e ri-

metterlo in funzione. Poi, 

nell’estate del 2016, quando 

il parroco ha iniziato i lavori 

del palco e a rimuovere al-

cuni pannelli di isolamento 

acustico lungo le pareti e 

sulla volta, si è scoperto che 

l’intonaco si stava sgretolan-

do e che la volta aveva due 

crepe profonde. A quel pun-

to si è capito che il lavoro 

era molto più oneroso e che 

il budget assegnato era in-

sufficiente. 

Con il passare del tempo so-

no spuntate altre difficoltà e 

altri interventi strutturali co-

sì che la Parrocchia non è 

stata più in grado di affron-

tare il lavoro del teatrino. I 

giorni sono diventati mesi e 

i mesi anni. 

Ma la divina provvidenza ha 

guardato al nostro disagio e 

la Fondazione Prosolidar ci 

ha finanziato il progetto per 

la mediazione del diacono 

Generoso Simeone. Il lavoro 

di ristrutturazione è potuto 

ricominciare durante l’estate 

2021. Siamo grati a Dio per 

questo momento che cele-

briamo domenica 26 settem-

bre prossimo con la benedi-

zione e la riapertura del tea-
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trino da parte del Decano del 

Collegio cardinalizio, Gio-

van Battista Cardinale Re, 

anche se ancora qualche co-

sa deve essere completata  

per il regolare uso. 

Ricordiamo che l’importan-

za del teatrino, oltre ad esse-

re collocato nell’ottica 

dell’auto sostentamento eco-

nomico della Parrocchia 

stessa (perché è possibile 

usufruirne a costi contenuti), 

è punto di riferimento sia per 

l’aggregazione sociale a 

Ostia Antica (presente solo 

un altro teatro su tutto il ter-

ritorio) sia per i giovani che 

per le associazioni culturali 

già presenti sul territorio e 

agevolare di conseguenza 

dialogo e integrazione multi-

culturale e educativa. Inol-

tre, restituisce ai gruppi par-

rocchiali uno spazio impor-

tante che intendiamo dotare 

di attrezzature tecniche all’a-

vanguardia da sfruttare per 

gli incontri formativi e cate-

chetici delle varie realtà par-

rocchiali. 

 

 

 

 

 

Ad maior Dei gloriam! 

 

 
Il Parroco 

P. Agostino Ugbomah 
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“Speravo saremmo sta-
ti più sereni”, “avrei 
voluto vedere i miei 
nipoti”, “No, ma lui 
non doveva perdere il 
lavoro”…. “La mia vita 
non doveva andare co-
sì”. 
Spesso certe frasi an-
che se non dette ad alta 
voce, ci aleggiano den-
tro l’anima arrecando 
un certo sconforto. Ci 
sembra sempre di esse-
re su una strada non proprio cor-
retta, un sentiero che non vuole 
veleggiare allegro verso i nostri 
sogni. Di conseguenza si affac-
cia in noi l’idea di essere dei 
falliti. Aver forse potuto far di 
più e non esserci riusciti: è terri-
bile. 
La sensazione è quella della sala 
d’attesa: tengo la mia esisten-
za  in stand by, nella misera spe-
ranza di iniziare a vivere; cioè a 
realizzare tutto quello che ho 
nella testa; la mia “idea” di vita. 
Come in un Iperuranio sospeso 
su di me che contemplo quasi 
assopito. 
Quelli di noi che hanno fiducia 
nella preghiera, iniziano a chie-
dere insistentemente al buon 
Dio se per favore può aiutarci in 
questo e in quello, ma non sem-
pre il Padre ritiene la cosa mi-
gliore esaudire alcune richieste, 
e nel nostro cuore smette di es-
sere il “ Buon Dio”  e comincia 
ad assomigliare più ad un capo 
esigente e poco comprensivo. 
Ma possibile che sia questo il 
modo di procedere  in questo 
nostro transito sulla terra? Pos-
sibile che io sia un fallito, che i 
miei giorni vissuti siano da but-
tare via e che non ci siano pro-

spettive buone visto che “il Ca-
po” non mi ascolta? 
Questo non è possibile! Non lo 
è perché io sono l’Amore del 
mio Dio, visto che Gesù è morto 
per me, per cancellare la morte 
e darmi una Vita Eterna, degna 
di essere chiamata Vita. Sono la 
cosa più preziosa che ha. 
Se qualcuno morisse per voi, 
pensereste che lo ha fatto per far 
vedere quanto è bravo, oppure 
farvi sentire in colpa e in eterno 
obbligo, o perché vi voleva tal-
mente bene da preferire la vo-
stra vita alla sua? Credo che 
l’ultima opzione sia più verosi-
mile! E voi ne amereste la me-
moria  in eterno. Non pensereste 
che soltanto perché non ha potu-
to esaudire altre richieste, era in 
fondo un tiranno. 
Pensereste che aveva un buon 
motivo. Certo non per disamore. 
Inoltre: qualcuno di noi si sente 
di dire che Gesù sulla via Crucis 
e sul Calvario ha fallito? Perché 
dal punto di vista umano pare 
così: un uomo predica l’amore, 
fa miracoli, salva chiunque dal 
dolore interiore e fisico, e 
poi…..muore malamente, assas-
sinato. E’ un fallimento? Dob-
biamo scordarci di questo perio-

do  della sua vita e 
tenerci solo i bei 
momenti? 
Direi di no: Gesù ci 
ha mostrato chiara-
mente che anche 
quella è vita, anzi, 
che quello è il mo-
mento in cui la vita 
ci trasforma e passo 
dopo passo, sotto la 
croce, lacrima dopo 
lacrima stiamo co-
struendo la nostra 

Resurrezione, stiamo cammi-
nando verso il nostro sogno mi-
gliore, un sogno in comune con 
Dio: vivere per sempre nella 
gioia. 
La parola fallimento ci accascia 
in uno stato preoccupante di 
tristezza, in quanto ci porta via 
la forza ed il coraggio per cam-
minare sul nostro sentiero, che 
forse non è come ce lo aspetta-
vamo, ed ha più ostacoli di 
quelli che ci sarebbe piaciuto 
incontrare, ma è il “nostro” sen-
tiero, la nostra vita preziosa, da 
figli di Dio, e nulla, neanche un 
singolo istante andrà buttato via: 
servirà per arrivare alla felicità 
inscalfibile del Cielo. 
Forse la mia storia non è andata 
come pensavo e probabilmente 
il Buon Padre celeste, mi ha te-
nuto su questo percorso non 
esaudendo alcune mie richieste 
perché sa che così arriverò sano 
e salvo nelle sue braccia. Ho 
tutto il necessario per affrontare 
il viaggio : un Padre che vede le 
mie difficoltà e con la sua vici-
nanza fornisce il coraggio per 
vivere la mia storia; ho lo Spiri-
to Santo al mio continuo servi-
zio in ogni sacramento, per ca-
pire quello che non riesco a ca-
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Il Nostro Cosmo 

Il centro di gravità è Dio 
E la preghiera ci tiene ancorati a Lui, preghiamo  

anche se qualche volta ci sembra che non ci ascolti 
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pire su questa strada e per 
asciugare le mie lacrime e rial-
zarmi; ho Gesù in carne e divi-
nità che posso assumere ogni 
giorno e che mi alimenta l’ani-
ma conferendole già un profu-
mo di eternità visto che quello 
che prendo è il Suo corpo glo-
rioso, risorto. 
Ho tutto: posso sorridere anche 
nel dolore pensando al traguar-
do, pensando che vado da Chi 
mi ama come desidero nel pro-
fondo del cuore. Sto correndo o 
zoppicando o strascinando, ma 
mi sto avvicinando all’Amore. 

Non serve pensare ad altro. 
 
Il nostro centro di gravità è Dio. 
E noi, come pianeti sereni e 
obbedienti, dobbiamo solo tene-
re lo sguardo in Lui per avere 
sempre il volto scaldato dalla 
sua Luce. Girando intorno a 
Lui, niente è inutile, niente da 
buttare. Girando attorno a Lui, 
ogni evento del nostro cosmo 
torna in ordine, ristabilita la 
pace interiore. Non siamo più 
corpi vaganti nello spazio senza 
una traiettoria precisa, pronti a 
schiantarsi sul primo terreno 

disponibile ma siamo capaci, 
con tutto il nostro peso di resta-
re sul nostro percorso senza 
destabilizzarci. 
 
La forza di gravità che ci tiene 
attaccati a Lui è proprio quella 
preghiera che io credevo ina-
scoltata e che invece è la poten-
za che mi mantiene in orbita. 
Allora la nostra vita doveva 
proprio andare così come sta 
andando perché in essa è pre-
sente Dio e non potremo fallire. 
 

Paola Buccheri 

07/09/2021 
 Lo Tronto Matteo e 
 Scorza Ilari 
08/09/2021 
 Lagoverde Sergio e 
 Di Luca Serena 
09/09/2021 
 Remetti Valerio e 
 Tortelli Claudia 

09/09/2021 
 Baselli Marco e 
 Buscaglia Ilaria 
10/09/2021 
 Mazzella Davide e  
 Scriboni Elisabetta 
16/09/2021 
 Melillo Alberto e 
 Mazzotta Giulia 

23/09/2021 
 Trippa Giorgio e 
 Cavalieri Claudia 
24/09/2021 
 Lo Cicero Salvatore  e 
 Scagnetti Sara 
25/09/2021  
 Nikzad Fabrizio e 
 Turani Arianna 

02/09/2021 
 Sciotti Thomas 
05/09/2021 
 Arduini Arianna 
 Berardinelli Flavio 
 Di Tacchio Cloe 
 Paun Chiara 

 Svaicari Clelia 
12/09/2021 
 Argenio Simone 
 Arcangeli Gaia 
 Castro Tommaso 
16/09/2021 
 Farris Isabel 

 Farris Adriano 
 Cinquina Valerio 
19/09/2021 
 Naschetti Gabriel 
 Latini Alysia 
 Lavecchia Alessio 
 D’Amico Alessio 

 
  

03/09/2021 Sammassimo Italia 
10/09/2021 Giammaruconi Emma 
   Di Benedetto Donato 
13/09/2021 Olivieri Fausto 
17/09/2021 Riccardi Maria Pia 
21/09/2021 Casadei Elisa 
   Fabrizi Fausto 

24/09/2021  Romeo Carlo 
  

VIVONO IN CRISTO 
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8 settembre: Natività di Ma-
ria SS.ma.  La festa è nata in 
Oriente e in seguito si è dif-
fusa in Occidente sotto Papa 
Sergio I (650 – 701), special-
mente in Sardegna e nell’Ita-
lia del Nord (basti pensare 
che il grandioso duomo di 
Milano è dedicato a “Maria 
Nascente” – come è scolpito 
sulla facciata). L’evento del-
la Natività non è riportato 
nei “veri” Vangeli, ma nel 
Protovangelo di Giacomo, 
documento non approvato 
dai Concili della Chiesa 
(tecnicamente si dice 
“apocrifo”). Il testo narra 
dei genitori di Maria – 
Gioacchino ed Anna – della 
sua discendenza da David, 
della sua nascita a Gerusa-
lemme, aggiungendo molti 
particolari di fantasia. 
  E’ evidente che la 
SS.ma Vergine corrisponde 
pienamente al disegno salvi-
fico della Trinità. Dante mi-
rabilmente canta: (Maria) 
“termine fisso d’eterno consi-
glio: il Padre la rese tutta 
santa e immune dal peccato 

originale. Il Verbo la scelse 
come Madre per incarnarsi e 
nascere come uomo; lo Spiri-
to Santo la preparò come sua 
illibata Sposa. Maria sarà il 
Tempio del Verbo Incarna-
to. E quindi non poteva non 
nascere! Alla festa liturgi-
ca si affianca la devozione 
popolare a Maria Bambina: 
in Sicilia, in Lombardia, in 
Puglia, in Campania, Um-
bria, Liguria ecc. (per fer-
marci solo all’Italia) con 
processioni, fiaccolate, fie-
re… 
 Acutamente la liturgia 
sintetizza: La tua nascita, 
Vergine Madre di Dio, ha an-
nunziato la gioia al mondo 
intero: da Te è nato il sole di 
giustizia, Cristo nostro Dio: 
Egli ha tolto la condanna e 
ha portato la grazia; ha 
vinto la morte e ci ha do-
nato la vita. 
12 settembre: Nome di 
Maria. il termine pro-
viene dall’aramaico e 
indica realtà contrastan-
ti: afflitta, amareggiata, 
signora, padrona, ama-
ta, cara, goccia di mare 
(dal latino). 
 Dopo varie vicen-
de, Giovanni Paolo II 
l’ha stabilita come me-
moria facoltativa (non 
come festa). Alessandro 
Manzoni aveva dedicato 
al nome di Maria, agli 
inizi del 1800, un caloro-
so inno. “A noi Madre di 
Dio quel nome sona: / 
Salve beata! In quale età 
scortese / Quel sì caro a 
ridir nome si tacque? In qual 

dal padre il figlio non l’ap-
prese?/ ... O Vergine, o Signo-
ra, o Tuttasanta, / Che bei 
nomi ti serba ogni loquela! 
 Maria è il nome più 
ricorrente, più amato; anche 
nelle sue varie giustapposi-
zioni e nelle variazioni, perfi-
no in aggiunta ai nomi ma-
schili. 
15 settembre: S. Maria Ad-
dolorata. Sulla base della 
profezia di Simeone –“una 
spada ti trapasserà l’anima – 
e soprattutto dinanzi alla 
sconvolgente scena evangeli-
ca del Calvario  –“Stava in 
piedi presso la croce Maria…
- e dinanzi alla dura realtà 
del dolore e dei lutti, questa 
“immagine” dolente della 
Madonna è la più “sentita”  
e la più vicina. Ha penetrato 

il cuore di tutti: fedeli, arti-

Ricorrenze liturgiche 

Feste Mariane a settembre 
Il mese di settembre ci riserva importanti feste della Madonna con diversi 

“risvolti” emozionali. Cominciamo dalla prima  - in tutti i sensi. 
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sti, poeti, musicisti.  I Sette 
dolori di Maria, il Pianto. I 
Santuari (come non pensare a 
quello della Madonna delle 
lacrime a Siracusa), i tanti 
luoghi di culto, le innumere-
voli raffigurazioni della 
“Mater dolorosa”, i commo-
venti “Stabat Mater”, i soda-
lizi, le processioni, le Confra-
ternite, le pie pratiche dei 
Sette dolori, del pianto della 
Madonna hanno segnato la 
vita e la storia della Chiesa. 
Specialmente i Servi di Maria 
e i Francescani, insieme a nu-
merose famiglie di Suore han-
no incrementato devozione 
all’Addolorata. E dall’Euro-
pa passò alle Americhe e al 
mondo intero. L’Addolorata 
ha connessioni con la Setti-

mana Santa, con la Pasqua, e 
con altre ricorrenze. Jaco-
pone da Todi nel corso del 
1200 fu uno dei pionieri a 
“immedesimarsi” con il pian-
to di Maria: O Madre, sorgen-
te d’amore, / fa’ ch’io viva il 
tuo martirio / fa’ ch’io pianga 

le tue lacrime. Ti prego, Ma-
dre santa: / siano impresse nel 
mio cuore / le piaghe del Tuo 
Figlio.   

 
P. Amedeo Eramo OSA 
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Gli animatori dell’oratorio di 
Sant’Aurea per la prima volta 
hanno potuto partecipare al 
Villaggio Oratorio, organiz-
zato dal COR ( Centro Ora-
tori Romani), dal 2 al 5 set-
tembre al Seminario Mino-
re. 
Gli animatori divisi in fasce 
dì età: preadolescenti, adole-
scenti e giovani hanno potu-
to formarsi e informarsi sul 
patto educativo globale in-
detto da Papa Francesco. 
Naturalmente non si sono 
solo formati ma hanno potu-
to sperimentare tanti labora-
tori e tante attività di gioco; 
per la prima volta hanno po-
tuto vedere e dialogare con 
altre realtà oratoriali. 

Ora vediamo nel dettaglio le 
esperienze fatte dai parteci-
panti, iniziando dai più pic-
coli con la fascia dei prea-
dolescenti. Ludovica Ago-
stinelli, ha 13 anni ed è la 
più piccola degli animatori, 
ci ha parlato della sua espe-
rienza: " Divertimento, ami-
cizia, comunità. Queste so-
no le parole che mi vengono 
in mente se ripenso a questa 
bellissima esperienza passa-
ta al villaggio oratorio 2021. 
Durante questi quattro gior-
ni ho capito molte cose tra 
cui il fatto che da animatore 
ho sempre tenuto uno stretto 
legame con i bambini come 
se anche io fossi un’animata 
oppure che cosa vuol dire 

fare gruppo. Anche se 
sono stati pochi giorni 
sono riuscita a fare ami-
cizia con tutti e per me 
è stato come trovare 
un’altra famiglia. Tutte 
le persone magnifiche 
che ho incontrato li ora 
hanno un posto speciale 
nel mio cuore a partire 
dai miei compagni di 
avventura con cui ho 
riso, scherzato ma an-
che trattato temi impor-
tanti fino ad arrivare 
agli animatori 
“supremi” che ci hanno 
accompagnato tra cui 
un ringraziamento spe-

ciale a Carlotta, Elena, Gen 
e ovviamente anche Don 
Benedetto e ai controllori 
notturni, con cui mi scuso 
per averli fatti rimanere sve-
gli fino a tardi per fare delle 
marachelle con il gruppo, 
ma nonostante ciò è stata un 
esperienza magnifica. Sono 
stata quattro giorni in un 
mondo diverso che mi ha 
fatto crescere spiritualmente 
e a livello personale. Am-
metto di aver pianto quando 
sono andata via anche se ci 
siamo abbracciati tutti e sa-
lutati, abbiamo fatto un 
gruppo su Whatsapp e ci 
siamo promessi di rivederci 
tutti insieme. Non cambierei 
nulla di questa esperienza e 
spero di rifarla al più pre-

Villaggio Oratorio 2 - 5 settembre 

A vele spiegate con il Cor 
Solo quattro giorni di “full immersion” sono bastati a lasciare un profondo segno 

nel cuore dei nostri ragazzi 
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sto” . Nella fascia degli 
adolescenti invece trovia-
mo l'esperienza di un'altra 
animatrice, Beatrice Ago-
stinelli: “Cosa dire...questa 
è stata una di quelle espe-
rienze che ti aiutano a cre-
scere e ti aiutano a riflette-
re su molti aspetti, tutto 
questo grazie al confronto 
con tutti coloro presenti 
durante il campus. Questi 
quattro giorni anche se po-
chi mi hanno aiutato molto 
a capire e a rendermi con-
sapevole di tante cose, cose 
che prima non comprende-
vo. Ciò che mi porto dentro 
è sicuramente il legame che 
si è instaurato durante il 
campus con tutti gli altri 
ragazzi che sono sempre 
stati aperti a qualsiasi te-
matica e soprattutto ci sono 
sempre stati in qualsiasi 
momento ne avessi avuto 
bisogno. Grazie a questo 
campus ho finalmente capi-
to di essere un'animatrice a 
tutti gli effetti e che è una 
cosa che voglio fare vera-
mente! Concludo rin-
graziando il Cor per 
questa esperienza bel-
lissima e educativa e 
spero che anche voi 
possiate avere modo di 
farla!!!”. L’ultima ma 
non meno importante è 
la fascia dei giovani ed 
ha partecipato Serena 
Zamperini: "4 giorni di 
pura immersione nella 
storia e nell'attualità 
della nostra Fede, tanti 
incontri con formatori 
e relatori diversi che ci 
hanno preso per mano 
e accompagnato nella 

scoperta della figura dell'a-
nimatore. Sono stati giorni 
intensi, ricchi di confronto, 
ma anche di sano e merita-
to svago. Il Villaggio Ora-
torio è senza dubbio un'e-
sperienza che genera "crisi" 
e quindi cambiamento, una 
nuova rotta da percorrere a 
vele spiegate verso un 
“nuovo” servizio. La possi-
bilità di confrontarsi con 
altre persone facenti parte 
di altri oratori o altre par-
rocchie mi ha dato la possi-
bilità di scovare a fondo 
nei miei pensieri e nelle 
mie convinzioni, facendo 
anche crollare quei punti 
saldi che negli anni ho por-
tato avanti, per questo par-
lo “crisi”. È stato per me 
fondamentale confrontarmi 
anche con persone esperte 
per avere un occhio ester-
no, maturo e consapevole 
che potesse in qualche mo-
do aiutarmi nel comprende-
re la vera essenza del servi-
zio che l’animatore rappre-
senta ed è. Un’esperienza 

da rifare che secondo me 
per non è terminata alla fi-
ne di quei quattro giorni, 
ma bensì è appena inizia-
ta!” 
Ora inizia un nuovo anno 
anche per l’oratorio di 
Sant’Aurea e grazie al Vil-
laggio Oratorio, come ave-
te potuto leggere, nono-
stante le vele spiegate in 
mare aperto, ci sentiamo 
ancora di più con i piedi 
per terra, ben saldi e pronti 
ad affrontare un servizio 
più profondo, curato e 
“educativo” per i nostri 
bambini e i nostri ragazzi. 
Con la volontà di crescere 
nella Parola rendendola 
giocosa e formativa vi 
aspettiamo a braccia aperte 
all’apertura dell’anno ora-
toriale... data che scoprirete 
nei prossimi giorni sul 
giornalino dell’oratorio. 
 

Serena e Alessandra 
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La route è un 
percorso di una 
settimana di 
strada, con lo 
zaino in spalla, 
in cui ogni sera 
si sosta in un 
luogo diverso, 
seguendo un 
percorso pre-
stabilito. Essa 
viene organiz-
zata nei mesi 
antecedenti da tutto il 
clan. Infatti esso si 
divide in sottogruppi: 
alcuni organizzano la 
logistica della route; 
altri organizzano atti-
vità e catechesi che 
fanno riflettere su te-
mi utili alla crescita 
individuale e della 
comunità; altri ancora 
si occupano dell’ani-
mazione. 
Quest’anno il Clan dei 
Coralli ha deciso di af-
frontare una route di 
strada in Valle D’Aosta 
dalla durata di sette gior-
ni. Abbiamo fatto vari 
percorsi, uno di questi è 
stato quello per raggiun-
gere il lago di Cignana 
nella vallata del Cervino 
(vedi foto). E’ stato un 
percorso tanto bello 
quanto faticoso. Con 
queste esperienze si raf-

forzano i rapporti inter-
personali e si vengono a 
conoscere anche alcuni 
aspetti caratteriali dei 
membri della comunità.  
Arrivati al lago, ci siamo 
messi a cucinare del riso 
liofilizzato con le spiri-
tiere, che sono fornelletti 
da campo che si alimen-
tano con l’alcol. 
Una volta riparti-
ti, abbiamo intra-
preso una podera-
le che ci ha porta-
to fino ad un ri-
storante e da lì 
siamo ritornati 
nell’oratorio ospi-
tante di Chatillon. 
Solitamente dor-
miamo a terra con 
il materassino e il 
sacco a pelo, ma 
prima di andare a 
dormire siamo 
soliti fare una 

preghiera ringra-
ziando infine San 
Paolo, il nostro 
santo protettore. 
Come ho già detto 
in precedenza, du-
rante la route fac-
ciamo delle attivi-
tà; per esempio ne 
abbiamo fatta una 
sulla riva della 
Dora Baltea dove 
abbiamo costruito 

un amo con il quale do-
vevamo pescare mentre 
riflettevamo su delle do-
mande. Dopo aver finito 
di rispondere, ci siamo 
messi in cerchio e ognu-
no ha letto le proprie ri-
sposte. Oltre alle attività, 
abbiamo fatto anche del-
le catechesi molto inte-

S
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u
t 

Sette giorni in Valle D’Aosta 

Campo estivo: la route 
Al termina della Route si è creata una nuova Comunità  
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ressanti, come l’ultima che 
trattava sulla libertà, se-
guita poi da un intenso di-
battito. 
Per tre notti ci siamo ac-
campati nel giardino di 
una capo scout del posto 
in cambio di un servizio 
nel suo meleto (vedi foto). 
Infatti, abbiamo dedicato 
ad esso un’intera giornata 
potando alberi, raccoglien-
do frutta e pulendo l’orto. 
Dopo quattro anni passati 
nella comunità di Clan si 
deve fare una scelta, se 
prendere la partenza, quin-
di continuare il percorso 
scout ed entrare in Comu-
nità Capi o prendere l’u-
scita e intraprendere un 
percorso senza lo scouti-
smo. In questa route ci so-
no state ben tre partenze; 
ed è così che si è creata 

una nuova comunità che 
guiderà le sorti del Clan. 
 

Beatrice Catena 

Benvenuto Sua Eminenza 
Giovan Battista Cardinale Re 

 
In occasione della seconda visita presso la nostra Parrocchia e in occa-
sione della Benedizione e riapertura del Teatrino della Parrocchia dome-
nica 26 settembre 2021 



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 ti ricorda sempre “pensa al poi, 

pensa al poi”. Quindi eccoci là che ci 

scapicolliamo nel cercare di ottenere una 

vita il più possibile perfetta e bellissima, 

cerchiamo la donna o l’uomo della nostra 

vita, avere un figlio, scalare le più alte vette 

professionali,  trovare  quella  che  secondo 

noi è la pace interiore, la stabilità economica e 

affettiva perdendoci, però, nel mentre, tutto 

il tragitto che la vita ci sta donando. 

Come se fossimo su un treno e vedessimo il 

paesaggio scorrere ai nostri lati senza 

realmente  scorgerlo.  Sì,  perché non è  il 

nuovo anno che porta le novità, sono i giorni che 

si susseguono a farlo. Nel 2019 ad 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 

Udienza della Diocesi di Roma  

Con il Santo Padre 

18 settembre 2021 

 

 

 

 

 

Con il Vicegerente della Diocesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una delegazione della parrocchia nell’Aula Paolo VI 


