
Cominciamo da noi
Si ricomincia!
E che, adesso? Hai voglia da quan-
to siamo ripartiti!!!
Questo è certamente vero per cia-
scuno di noi, la scuola, il lavoro, le 
vacanze ormai in soffitta e le tante 
beghe che ogni giorno ci attendo-
no...
C’è pure qualcosa di buono, eh! Sì, 

con tutti questi scandali!!! Ormai 
chi si salva, in chi si può avere an-
cora fiducia?
Che l’aria sia pesante è vero ma 
non possiamo ragionare così, per-
ché quando tutto è sbagliato pian 
piano niente è più sbagliato: “tanto 
va così … tutti fanno così...”.
Io non ci credo.
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di don Marco Simeone

Credo in chi umilmente combatte per-
ché le cose continuino a camminare 
e si ostinano a non lasciare andare 
in malora il mondo, in chi non si dà 
per vinto, magari anche ingenuamen-
te ma non per questo meno effica-
cemente. Credo che finché Dio non 
si stanca nemmeno noi possiamo e, 
a quanto pare, la sua pazienza pare 
che sia ancora lunga a morire.
La nostra fede ci impone di ricono-
scere i germi di novità che ci sono nel 
mondo: questo non significa far finta 
che non ci siano scandali di tutti i tipi 
nel mondo economico, politico e so-
ciale, tutt’altro. Significa non farsi tra-
volgere e schiantare nella speranza, 
vuol dire che questo è il momento in 
cui ogni cristiano, come missionario e 
come cittadino, si deve sentire chia-
mato a dare una sterzata, a propor-
re qualcosa di nuovo, che illumini le 
menti e che dia coraggio ai cuori, per 
sostenere i buoni e tutti coloro che 
ci provano a vivere correttamente e 
onestamente.
Da dove ripartire? Da noi! E da dove 
se no? Se cominciamo aspettando 
che gli altri siano perfetti così poi an-
che noi, non mi sembra decisamente 
che possa funzionare.
Se noi cambiamo diventiamo segno 
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efficace; vuol dire affermare con la 
nostra vita che non è vero che tanto 
non si cambia, che è sempre anda-
ta così e non può essere diverso. La 
redenzione portataci da Gesù è per 
tutto l’uomo, l’anima come il corpo, la 
sua interiorità come la sua socialità. 
Gesù ci cambia dentro e fuori, ed è 
sotto gli occhi di tutti quanto sia ne-
cessario. Sì, ma da dove cominciare? 
Come comunità ci siamo dati tre prio-
rità (che in corso d’opera sono diven-
tate quattro): curare i nostri giovani e 
giovanissimi, dare qualità alla nostra 
fede e aprirci in modo più significati-
vo al nostro quartiere. Quando abbia-
mo iniziato a progettare si è proposto 
anche un cammino particolare per 
le persone separate, ma per questo 
aspettiamo adesioni per passare alla 
fase operativa.

Per i giovani la proposta è quella di 
creare uno spazio educativo dove 
possano stare insieme oltre le pur 
tante attività dei nostri gruppi, un po’ 
lo stile dell’oratorio di don Bosco. Per-
ché ci si rende conto sempre più chia-
ramente che i ragazzi hanno bisogno 
di adulti che passino tempo con loro, 
di avere uno spazio educativo dove 
passare il tempo in modo costruttivo 
e divertente. Questa però non è ope-
ra da professionisti o delegati: è tutta 
la comunità che si mette in discussio-
ne e che trova persone e vie nuove 

per realizzare quest’opera buona.

Per quello che riguarda la nostra 
fede, va da sé che abbiamo bisogno 
di una fede più forte, sia come vita-
lità che come comprensione; perciò 
il cammino di ogni gruppo deve es-
sere orientato a formulare, alla fine 
dell’anno pastorale, la professione di 
fede con una consapevolezza mag-
giore. In questo riceviamo l’invito del 
Papa a vivere quest’anno in modo 
tutto speciale orientandolo alla fede, 
come primo passo di un rinnovamen-
to generale.

Per quello che riguarda il quartiere, 
nel momento che vi scrivo ci stiamo 
ancora lavorando sopra, ma l’obiet-
tivo è diventare interlocutori di tante 
persone che credono e anche di chi 
invece è ancora in cammino ma cre-
de nel valore del bene comune, per-
sone che hanno voglia di rendere il 
mondo un posto sempre più a misura 
d’uomo.

La carne al fuoco è tanta: non è detto 
che tutto vada bene, io firmerei per la 
metà, ma l’obiettivo dichiarato è che 
dopo quest’anno, direbbe Lucio Dal-
la, anche noi saremo cambiati: come 
il Concilio Vaticano II indicava, un lai-
cato sempre più cosciente della pro-
pria missione e della chiamata alla 
santità. Roba grossa! Ma è anche 
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l’unica misura per cui valga la pena 
di lottare.

All’inizio dell’anno pastorale la chia-
mata è rivolta a tutti, anche a te affe-
zionato lettore, ognuno è buono per il 
Regno dei cieli. Che fai: ci aiuti?

Ricominciare non significa necessa-
riamente che ci si sia fermati, ma è 
la condizione dell’uomo che accetta 
la sfida lasciandosi mettere in discus-
sione per continuare a crescere.

Allora buona ripartenza a tutti!

Il Logo dell’Anno della Fede:
Su un campo quadrato, bordato, è simbolicamente rappresentata una barca, immagine del-
la Chiesa, in navigazione su dei flutti graficamente appena accennati, e il cui albero maestro 
è una croce che issa delle vele che con dei segni dinamici realizzano il trigramma di Cristo; 
inoltre lo sfondo delle vele è un sole che associato al trigramma rimanda anche all’eucaristia.
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a cura della redazione

11 ottobre 1962

Cinquant’anni fa si apriva il Concilio 
Vaticano II. Due papi lo hanno indetto 
e portato a termine: Giovanni XXIII e 
Paolo VI; tre papi ne hanno raccolto 
l’eredità: Giovanni Paolo I, Giovanni 
Paolo II e Benedetto XVI.
“Anch’io, pertanto, nell’accingermi 
al servizio che è proprio del Succes-
sore di Pietro, voglio affermare con 
forza la decisa volontà di proseguire 
nell’impegno di attuazione del Conci-
lio Vaticano II, sulla scia dei miei pre-
decessori e in fedele continuità con la 
bimillenaria tradizione della Chiesa”. 
Questo ha dichiarato papa Ratzinger 
all’inizio del suo pontificato. Proprio 
Benedetto XVI, in un discorso ha cer-
cato di chiarire e indirizzare il dibattito 
che ancora vive intorno al Concilio. 
“Qual è stato il risultato del Concilio?
È stato compreso nel modo giusto? 
Che cosa resta ancora da fare? Quale 
è la sua eredità, quale è la sua parte 
ancora viva oggi?”. Problemi di frain-
tendimento sono nati dal fatto che 
due interpretazioni contrarie si sono 
trovate a confronto. L’una ha causato 
confusione nel mondo cattolico e non 
solo, l’altra silenziosamente ma con 
sempre maggiore forza, ha portato e 
sta portando frutti. Ricordiamo alcune 
parole molto significative di Giovanni 
XXIII, quando afferma che il Concilio 
«vuole trasmettere pura ed integra la 
dottrina, senza attenuazioni o travisa-
menti», e continua: «II nostro dovere 

non è soltanto di custodire questo te-
soro prezioso, come se ci preoccu-
passimo unicamente dell’antichità, 
ma di dedicarci con alacre volontà 
e senza timore a quell’opera, che la 
nostra età esige... È necessario che 
questa dottrina certa ed immutabile, 
che deve essere fedelmente rispet-
tata, sia approfondita e presentata in 
modo che corrisponda alle esigenze 
del nostro tempo». Sempre e fino ad 
ora questa interpretazione ha costitu-
ito l’orientamento che ha guidato l’ap-
plicazione di quanto previsto dal Con-
cilio, e grazie ad essa è cresciuta una 
nuova vita e sono maturati frutti nuovi. 
Cinquant’anni dopo, il Concilio è più 
vivo di quanto non potesse apparire 
nell’agitazione degli anni intorno al 
‘68. Oggi il seme buono, pur svilup-
pandosi lentamente, cresce, e cre-
sce così anche la nostra gratitudine 
per l’opera svolta dai 2500 cardina-
li, patriarchi e vescovi cattolici riuniti 
da papa Giovanni a Roma cinquanta 
anni fa.
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Volontariato per la Messa a Villa Ardeatina: si comincia ad andare per  spirito di 
servizio o volontà di fare qualcosa di diverso, ma poi si continua per amore. Questa 
frase riassume tutto e non ci sarebbe bisogno di altro.    
Villa Ardeatina: si trova  appena svoltato l’angolo del vicolo dell’Annunziatella fra le 
casette diroccate  su via Ardeatina  e gli imponenti  edifici del complesso ospedaliero 
S. Lucia. È una piccola clinica di riabilitazione per persone anziane. Stanze a più letti, 
pochi luoghi comuni vivibili,  solo un androne dove convivono la mensa, il piccolo bar 
e salottini ricavati negli spazi divisori e nei corridoi. Più spazio all’esterno. La chiesa 
è piccolissima e con tre gradini e quindi non accessibile alle carrozzine. 
La Messa: è un sabato qualunque, sono le 15 e 30… arrivano i volontari in clinica.  
Poche persone, ma sorridenti, energiche e motivate. In un soffio, spostano i tavoli 
della mensa, trasportano le sedie di plastica , tirano fuori magicamente dalla piccolis-
sima sagrestia una tovaglia ricamata, e trasformano uno dei tavoli in un altare, por-
tando il crocefisso, le ampolline, le candele, il messale, il calice, i libretti dei canti… 
Sul carrello portavivande si improvvisa anche un altarino per la Madonnina di cerami-
ca, con tanto di candela e fiori. Qualcuno trasporta un amplificatore, enorme quanto 
poco efficiente, e immediatamente collega una prolunga di dieci metri all’unica presa 

a cura del Gruppo Volontari Villa Ardeatina 

Un sabato speciale
Ogni sabato a Villa Ardeatina
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di corrente disponibile: compaiono an-
che le chitarre. La mensa è trasformata 
in una cappella in non più di dieci minuti. 
Il tutto sotto gli occhi di alcuni malati, ar-
rivati in anticipo e in attesa della Messa 
delle sedici. Arrivano gli altri ospiti, e i 
volontari spostano le carrozzine per si-
stemare ognuno al posto che preferisce, 
intanto parlano con i malati, a partire dal 
loro nome si interessano alla loro vita, e 
si scopre che dietro ad un aspetto appa-
rentemente uniforme (tuta da ginnastica, 
vestaglia, bustina porta tutto) si nascon-
dono “vite precedenti” da preside  di liceo, 
da psicologa, da casalinga, da moglie di 
diplomatico, da ex militare. Ma la malattia 
e la sofferenza livellano tutti, negli occhi 
lo stesso sguardo, sofferente, a volte un 
po’ spento. 
Arriva don Euclides, con uno dei ministri 
straordinari che a turno lo accompagna-
no. Arriva con la sua trascinante e gioio-
sa energia e sta per iniziare la Messa.
“Spegnete i cellulari per favore!” ma po-
chi malati obbediscono, i cellulari restano 
accesi, i malati aspettano una telefonata, 
di un familiare, di un amico, di qualcuno 
che “forse mi deve chiamare…”. 
E restano lì in attesa, di una chiamata o 
di una visita, volgendo uno sguardo spe-
ranzoso ogni volta che la porta di ingres-
so automatica si apre. Ma molti di loro, 
troppi, restano senza compagnia, o me-
glio in compagnia della loro solitudine e 
sofferenza.
La liturgia si svolge nella “tranquillità“ 
consentita dalla presenza del minuscolo 
ma rumoroso bar  e da qualche candido 
fuori programma provocato dal traffico di 
sedie a rotelle: eppure non è raro scor-
gere occhi lucidi o sguardi assorti e fissi 
sull’altare, dai quali si comprende l’inten-
sità con cui molti partecipano a questa 
celebrazione. Infatti  la Messa, celebra-
ta con gioia dal sacerdote e animata dai 
volontari, scalda i cuori e porta conforto. 
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“Cristo è il vostro compagno”. “Anche da 
malati, voi siete utili alle vostre famiglie 
con le vostre preghiere”. “Siate in pace 
tra voi e scambiatevi un segno di pace!” 
Ecco alcune frasi rubate a don Euclides 
che celebra con la stessa dignità come 
fosse in una  grande basilica e parla a 
uno a uno con tutti i malati, stringe loro 
la mano, e porta Parola e Pane di vita. 
E fra i canti un po’ “antichi” di messe che 
si celebravano trent’anni fa, che i malati 
possono cantare a memoria, e le parole 
di conforto del sacerdote, molte persone 
alla fine della Messa sorridono, ringra-
ziano e dicono di sentirsi più serene e di 
aspettare con gioia la Messa del sabato 
e il Rosario che viene recitato con i volon-
tari  durante la settimana. 

Ma siamo noi volontari che da queste 
pagine ringraziamo Dio, che attraverso 
questa esperienza ci fa aprire gli occhi 
sulla realtà della vita e sul suo vero sco-
po, sul significato della sofferenza e dei 
limiti imposti dalle malattie. Dalla finestra 
inusuale alla quale ci affacciamo guar-
diamo da vicino  un campo pieno di croci 
inaspettate, portate con serenità o ras-
segnazione, talora con fiducia talora con 
acredine, e con la risonanza della Parola 
di Dio impariamo una lezione che ci aiuta 
a ridimensionare i problemi e i pensieri 
che abbiamo lasciato a casa. 

Stiamo comprendendo con il cuore che 
le persone malate, scartate dal mondo 
e abbandonate dalla società perché non 
più produttive, non sono mai inutili agli 
occhi di Dio. L’amore regalato con un 
semplice sorriso sincero o con un gesto 
di solidarietà, vivendo la Messa assieme 
a loro, e facendoci “servi” di questi ulti-
mi, ci fa assaporare l’amore di Dio dentro 
noi stessi. E per questo anche noi aspet-
tiamo con gioia la Messa del sabato lì, a 
Villa Ardeatina.
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di Giovanna e Massimo Vario

Alla scoperta di... Fatima
 Appunti di viaggio 

Avevamo programmato da tanto 
tempo un  viaggio a Lisbona, sia 
per visitare questo luogo ma an-
che per visitare Fatima, uno dei 
luoghi più sacri della religione cat-
tolica. Inizialmente il nostro viag-
gio aveva più finalità turistiche che 
di pellegrinaggio.
Siamo partiti al mattino presto da 
Lisbona centro in direzione Fatima 
con autobus diretto, che in circa 
un’ora e mezzo collega la capitale 
con Fatima.
Dopo un breve tratto di strada at-
traverso il paese, arriviamo in un 
grandissimo piazzale rettangolare 
che ci appare quasi deserto.
Iniziamo la visita dirigendoci ver-
so la Basilica, un edificio di stile 
neoclassico con un alto campani-
le posta su di una monumentale 
scalinata, il tutto mi pare di marmo 
bianco. Notiamo un passaggio, 
in lastre di marmo di circa cento 
metri, riservato ai fedeli che scel-
gono di percorrerlo in ginocchio in 
segno di riconoscenza o richiesta 
di perdono, e che termina pratica-
mente davanti alla Cappellina del-
le Apparizioni. È questo il luogo più 
sacro, al cui centro, per indicare il 
luogo esatto dove sono avvenute 

le apparizioni della Vergine, è sta-
ta costruita in vetro trasparente 
una struttura in cemento, volta a 
proteggere  la statua della Madon-

na, quella che nella proprio corona 
vide Papa Giovanni Paolo II inca-
stonare una delle pallottole estrat-
te dal suo corpo dopo l’attentato.
All’interno della Cappellina si svol-
gono in continuazione funzioni re-
ligiose in tutte le lingue ed è qui 
dove la gente maggiormente si 
raccoglie in preghiera.
Prima di arrivare alla Basilica si 
passa  davanti ad una fornace ar-
dente dove i fedeli gettano le can-
dele consumate in segno di devo-
zione. 
La Basilica, dedicata alla Madon-
na del Rosario, è una costruzione 
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di colore bianco, come quasi tutto il complesso del santuario, non molto 
grande, considerando la sua importanza per i milioni di persone che 
ogni anno vi si recano. Tutto il complesso è molto semplice. Il messag-
gio è facilmente intuibile: a Fatima non si va per vedere opere d’arte, ma 
per assaporare e percepire  la grandezza di Dio. 

Quello che subito salta agli occhi dei visitatori quando ci si trova in que-
sti luoghi è il bel clima di silenzio e rispetto, e durante la nostra visita, 
nonostante il cielo fosse gonfio di nuvole di pioggia, l’aria che si respira-
va era di pace e di serenità.

Di sicuro alla fine il nostro viaggio si è trasformato in qualcosa di più 
spirituale, tanto che  non avremmo voluto andar via da quei posti, pro-
prio perché si percepiva la sensazione di essere più vicini a Dio, protetti 
sotto il mantello della “Madre Nostra”. Ed è chiaro cosa trasporta il pel-
legrino a Fatima: la fede ma anche la profonda consapevolezza della 
propria natura umana. 
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di Rita Calabrese

I nuovi martiri
Cristiani in Islam

Il Beato Giovanni Paolo II diceva, con drammatica amarezza, che il XX secolo 
era stato il secolo dei martiri. Egli alludeva non ai martiri della fede ma alle 
vittime dei totalitarismi che avevano caratterizzato il ‘900. Anche quando, a 
guerra finita, il panorama politico era cambiato, ed erano state restaurate le 
democrazie, era rimasto uno strascico cruento di odi, vendette, faide perso-
nali o di gruppo. Per non parlare di tutto l’Est europeo, dove vigeva un tipo di 
regime che soffocava il diritto dei cattolici ortodossi a professare la loro fede. 
Con la caduta del Muro di Berlino, simbolo della guerra fredda e della spac-
catura tra Est e Ovest, sembrava che un nuovo vento di libertà sia civile che 
religiosa avesse investito l’Europa.
Ora siamo nel XXI secolo, e nuovi problemi si stanno affacciando sullo sce-
nario mondiale. 
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Le primavere arabe, nate come moti spontanei per rispondere ad un bisogno 
di giustizia ed equità sociale, di modernizzazione, di libertà di espressione, di 
una nuova dignità per l’universo femminile, hanno portato alla caduta dei vec-
chi regimi autoritari e autoreferenti (Ben Alì, Gheddafi, Mubarak). Purtroppo 
hanno dato vita a governi che sono ancora giovani e quindi deboli e hanno 
prestato il fianco a movimenti estremisti islamici: come il movimento estremi-
sta dei salafiti che approfitta di ogni occasione per soffiare sul fuoco.
Ci stupisce come vignette o filmacci stupidi abbiano potuto muovere cuori 
e menti alla violenza; tutto ciò viene sì dal poco rispetto delle fedi altrui, ma 
anche dalla pesantezza dell’apertura all’altro, acuita da povertà e disinforma-
zione organizzata. Il dialogo nasce in un clima di rispetto reciproco e di voglia 
di apertura.
È così che si spiegano prima le uccisioni isolate di missionari e poi le stragi 
sempre più frequenti di cristiani, in Nigeria e poi in altri paesi, di cui spesso 
ci informano le cronache. Non è una guerra di fedi religiose, come potrebbe 
sembrare a prima vista, quella che sta dietro le stragi; è lo spirito di tolleranza 
che si vuol estirpare in nome del fondamentalismo.
Lì dove la cooperazione internazionale è stata carente, la guerra, la fame 
hanno reso le popolazioni preda impotente dei nuovi “Signori della guerra” 
subentrati ai vecchi regimi. Al Qaeda si infiltra sempre di più  e tutta l’ Africa a 
sud del Sahara rischia di diventare un nuovo Afghanistan.  

ORARI SS. MESSE

 FERIALI: 
 7,30 - 9,00 - 18,00

 FESTIVI: 
 7,30 - 9,00 - 10,00 - 11,00 - 12,00 - 18,00
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di Lelio Lo Bianco

Il centro d’ascolto
La Caritas al servizio del quartiere

Il centro d’ascolto Caritas, presso la Parrocchia SS.ma Annunziata, ha lo sco-
po principale dl essere al servizio di poveri, anziani, ammalati, persone sole 
e quanti, per varie necessità, vengono a bussare alla nostra porta di vicolo 
dell’Annunziatella 99.
Siamo un gruppo di volontari che ha scelto, con gioia e dedizione e con con-
seguente arricchimento personale, di dedicarsi agli altri.
Siamo a disposizione della comunità parrocchiale e del quartiere il martedì e 
venerdì dalle 09,30 alle 11,30 ed il mercoledì dalle 16,00 alle 18,00.
Il nostro è un servizio molto vario. Svolgiamo attività di sostegno agli amma-
lati dell’ospedale Santa Lucia; ogni giorno, a turno, nelle ore pomeridiane ci 
rechiamo presso i reparti prendendoci cura di persone prive di compagnia ed 
aiuto. Molti vengono da altre regioni italiane, considerata l’alta specializzazio-
ne dell’ospedale in questione.
Ci dedichiamo poi anche alla cura degli anziani ed ammalati del quartiere, 
che ci chiedono compagnia, a volte accompagnamento e servizi di spesa e 
postali.
Inoltre ci prendiamo cura e ci occupiamo di persone che hanno difficoltà a 
prenotare analisi cliniche e visite specialistiche, e lo facciamo per loro.
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Accogliamo i poveri ed i bisognosi, gli immigrati, fornendo loro il vestiario e la 
possibilità di trovare un lavoro, per chi ne è alla ricerca, mettendoli in contatto 
con le famiglie che lo offrono. Questo in particolare per i lavori di badante e 
colf.
Almeno quattro volte l’anno c’è l’impegno per la raccolta alimentare a favore 
dei poveri presso i grandi centri di distribuzione commerciale.
Dall’inizio dell’anno è stata aperta una biblioteca Caritas, con romanzi e libri 
sulla spiritualità, destinati gratuitamente alla lettura di tutti i parrocchiani che 
ne hanno voglia.
Il compito principale del gruppo, però, rimane l’ascolto di tanti che desidera-
no parlare dei propri problemi e condividerli con un fratello o sorella, disposti 
a tendere una mano ed a fornire un sostegno con amore e gioia nel dare. 
Persone in difficoltà che seguiamo e mai dimentichiamo, come la funzione di 
Caritas insegna.
Nella sua attività il gruppo riceve l’apporto spirituale dei nostri sacerdoti, sem-
pre pronti ad arricchirci ed a trasmettere l’entusiasmo necessario per andare 
avanti.
Aspettiamo tutti quelli che desiderano condividere con noi questa meravi-
gliosa esperienza di volontariato attivo e caritatevole: troveranno la nostra 
massima disponibilità e fratellanza in questa bellissima avventura.
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di Fabrizio Erba

Vacanze e servizio
Agosto in cucina...

Primi di agosto in ufficio, rientro dalle ferie...
Ore 8,30 tra uno sbadiglio e l’altro si timbra il cartellino e si salutano sbrigati-
vamente i colleghi, ore 9,00 caffè, alle 9,10 la domanda fatidica:
Dove sei andato di bello?
Niente di particolare,  questa estate ho fatto il cuoco.
Aaah, hai fatto il corso masterchef con Gordon Ramsey… fantastico!
No, no, ma quale Gordon Ramsey. Sono stato al campo con i ragazzi e mi 
sono occupato della cucina.
Aaah, sei andato in campeggio con i ragazzi e qualche amico… beato te che 
ancora vai in vacanza con i figli.
Ma quale vacanza con i figli, sono andato al campo dell’oratorio parrocchiale 
ed ho cucinato per una cinquantina di ragazzi dai 14 ai 20 anni.
Attimi di perplessità, sguardi a “punto interrogativo” e tante domande ine-
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spresse, poi uno che prende coraggio e fa:
Ci stai prendendo in giro? (trad. dell’autore)
Per niente! Quest’anno, invece delle solite vacanze fatte di “sdraio e ombrel-
lone” o di “zaino e camminate”, sono andato una settimana a “fare servizio”.
Sarebbe?
Sarebbe che invece di stare a pancia all’aria preoccupandomi solo di trovare 
la zona più fresca e ventilata per un riposino, ho risposto ad una chiamata 
– attenzione, non è un’esclusiva di preti, santi e monache – del parroco che 
mi ha chiesto: ”non è che ti andrebbe di andare ad occuparti della cucina al 
campo dell’oratorio?”
E tu?
E io cosa? 
Improvvisamente mi sono spariti una trentina di anni e, tornando indietro nel 
tempo, mi sono ritrovato ragazzo quando la parola “servizio” era al centro del 
progetto di crescita di ognuno. Mi sono ritrovato capo scout, educatore, inse-
gnante, allenatore... e non ci ho pensato un attimo. 
Al diavolo amaca, ombrellone e barbecue, e sotto con pentole, padelle e pi-
gnatte assortite; tolte pinne e maschera e indossata una parannanza, ho co-
minciato, insieme ad altri compagni d’avventura, a preparare una quantità 
industriale di pasta, patate, carne, insalata, e chi più ne ha più ne metta; non è 
stata una passeggiata e non è stato affatto riposante ma, fortunatamente, per 
quello c’è il rientro in ufficio.  
In molti sanno quello che riesce ad ingurgitare un adolescente, ma pochi rie-
scono ad immaginare lo stesso moltiplicato per cinquanta. Allo stesso modo, 
solo chi lo ha provato può sapere quanto grande possa essere il piacere in-
teriore per essere riusciti a fare qualcosa per gli altri, leggere negli occhi del 
prossimo la soddisfazione e l’apprezzamento per l’impegno profuso e il risul-
tato raggiunto. Altrettanto grande è la soddisfazione di vedere lo sguardo dei 
colleghi che, da scettico, si è trasformato in ammirato; pur nell’apparente follia 
della cosa, il palpabile entusiasmo trasmesso con il racconto della vacanza 
di servizio, deve essere stato talmente coinvolgente da instillare in ciascuno il 
dubbio: “e se avesse ragione?”. Se così fosse, il risultato sarebbe completo! E 
se a qualcuno venisse in mente di verificare con mano, basta provare.
È facile.
Da qualche parte, c’è sicuramente qualcuno che sta chiedendo un aiuto per 
fare qualcosa. Basta dare retta a quella vocina e spendere un po’ del nostro 
tempo e del nostro impegno senza pensare soltanto a mettere la nostra sdraio 
all’ombra. 
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APPUNTAMENTI SETTIMANALI

LUNEDÌ

16,45 ACR 8-11 anni
16,45 Comunioni
18,15 Cresime
21,00 Cresime adulti
21,00 Co.Ca. Scout
21,00  Universitari (ogni 15 gg.)

MARTEDÌ

09,30 Caritas
10,00 Ginnastica dolce
16,45 Comunioni
18,15 Cresime
18,30 Oratorio superiori
21,00 Catechesi adulti

MERCOLEDÌ

16,00 Caritas
16,45 ACR 4-5 e 6-7 anni
16,45 Comunioni
18,15 Cresime
18,30 Lectio divina sulle letture domenicali
19,00 Preparazione Battesimi (ultimi 3 merc. mese)
21,00 Incontro di preparazione Scout

18



Ottobre 2012 Ottobre 2012

GIOVEDÌ

10,00 Ginnastica dolce
16,30 Fraternità
16,45 Comunioni
18,15 Cresime
19,00 Prove coro
21,00 Clan Scout
21,00 Cineforum (ultimo giovedì del mese)

VENERDÌ

09,30 Caritas
17,00 ACR 12-14 anni
21,00 Corso preparazione matrimonio

SABATO

16,00  Gruppo Famiglie (un sabato al mese)

DOMENICA

17,00  Famiglie 0-6 anni (ultima domenica mese)
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Cineforum in Parrocchia
Un cammino di riflessione attraverso il cinema

Il Cineforum una volta andava “di 
moda”, poi se ne è persa un po’ l’abi-
tudine, forse per l’overdose dei film in 
televisione.

Ma pensiamo che il Cineforum... sia 
“un’altra cosa” perché è un modo “sano 
e intelligente” di trascorrere una serata 
insieme con amici, confrontandosi su 
tematiche interessanti, considerando il 
film un fatto culturale, con addentellati 
molteplici: sociali, politici, ecc…

Ogni fine settimana, precedente la pro-
iezione, viene affissa la locandina del 
film selezionato con la presentazione 
della trama ed una scheda tecnica su 
regia ed attori.

In particolare, e non è cosa da poco, 
possiamo contare sulla presenza del 
nostro parroco che introduce breve-
mente ogni proiezione, sottolineando 
i punti a cui dedicare maggiore atten-
zione, e provocando la curiosità degli 
spettatori, che così sono maggiormen-
te invogliati a seguire attentamente il 
film.

Al termine della proiezione, poi, pun-
golati dalle sue considerazioni, si 
chiacchiera mettendo in evidenza 
sensazioni, emozioni e valutazioni che 
danno vita ad una sorta di interessan-
te mini-dibattito.

Gli appuntamenti serali che si sono te-
nuti da giugno a settembre sono stati 
diversi. Lo schema degli incontri estivi 
prevedeva un incontro alla settimana, 
il giovedì alle ore 21,00. 

Per quest’anno si è deciso di protrarre 
le proiezioni, e da ottobre a maggio/
giugno queste avranno, invece, una 
cadenza mensile, un giovedì al mese.

 a cura della redazione
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 a cura della redazione

E se fossero gli adulti, con il loro atteg-
giamento (spesso irrazionale) ad essere 
uno dei maggiori ostacoli alla crescita ed 
alla maturazione dei nostri giovani?
È una domanda controcorrente - e  per 
certi versi scomoda -  quella che apre  
“Futuro Fragile”, il libro scritto da Marco 
Reggio e Manuela Tulli (con prefazione 
di Marco Lodoli) che ha come obietti-
vo una analisi approfondita della realtà 
giovanile di oggi.  Non tanto per stilare 
l’ennesimo elenco dei problemi, ma per 
cercare – come recita il sottotitolo – pos-
sibili soluzioni. Molte a portata di mano.
E proprio partendo dalla analisi del mon-
do adulto di oggi (nel quale i giovani 
sono chiamati a vivere e crescere) che 
alla domanda iniziale non si può rispon-
dere con superficialità. Fenomeni come 
l’invecchiamento e la scarsa natalità (cui 
fa da contraltare, spesso, un esasperato 
giovanilismo), atteggiamenti vagamente 
ostili (“bamboccioni”, “sfigati”), per non 
parlare della crisi in atto che rischia di 
diventare conflitto generazionale, sono 
un muro contro il quale i giovani rischia-
no di andare a sbattere.  Un ostacolo da 
affrontare prima di tutto con forti motiva-
zioni, ambizioni, speranza, preparazione 
tecnica e culturale di alto livello. Ci sono 
le condizioni, oggi, per tutto questo?
Reggio e Tulli, in questa ricerca,  si fanno 
aiutare da esperti e testimoni della realtà 
giovanile di oggi, intervistati alla fine di 
ciascuno dei sei capitoli dedicati alla psi-
cologia, al lavoro, alla casa, alla scuola, 
al rapporto con il denaro,  per finire alla 
presentazione di molti casi di eccellenza 
che pur ci sono. 

Ne viene fuori un mosaico composito, 
che si può sintetizzare in un concetto 
chiave: il momento attuale, pur difficile, 
presenta opportunità che mai si sono 
verificate nella storia (tecnologia diffusa 
ed a basso costo, facilità di spostamen-
ti, interconnessione delle economie più 
sviluppate) e che vanno sfruttate. A patto 
di credere nei giovani, nella loro innata 
forza vitale, nella capacità di superare 
gli ostacoli anche con un pizzico di inco-
scienza. Lasciandoli, soprattutto, liberi di 
crescere e di fare le proprie esperienze. 

Marco Reggio – Manuela Tulli
“Futuro Fragile – I giovani e il lavoro, la casa, 
la scuola, il denaro. Dal disagio alle possibili 
soluzioni”
Prefazione di Marco Lodoli
Con interviste a Luigino Bruni, don Luigi 
Ciotti, Alessio Figalli, Guido Piran, Stefano 
Scarpetta, Corrado Sforza Fogliani, Maria 
Cristina Tini.
ECRA – ROMA 2011 – Pag. 188 Euro 14.00

Futuro fragile
I nostri ragazzi e il loro domani
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di Simona Amadesi*

Nel bene e nel male, se ne parla
Le Paralimpiadi di Londra

Paralimpiadi di Londra 2012: quante 
immagini, dirette televisive, articoli, 
commenti e opinioni, in quei tredici 
giorni! Abbiamo ancora negli occhi 
i sorrisi, la gioia e le emozioni degli 
atleti e del pubblico durante le gare 
e durante la bellissima cerimonia che 
ha sancito la chiusura dei Giochi. 
Cerimonia che in passato avrebbe 
segnato veramente una chiusura e 
decretato, come sempre, il ritorno al 
silenzio.
Qualcosa però è cambiato.
Mai, come prima d’ora, continuiamo a 
leggere notizie sui media, a postare 
e commentare nei social network le  
foto e i dati, i gesti  atletici e le storie di 
chi ha avuto la disavventura di cadere 
e la forza e la capacità di rialzarsi. Se 
ne parla e se ne è parlato, tanto.
Per chi come me, da più di vent’anni si 
occupa  di comunicazione e disabilità 
è questo l’elemento più importante. Il 
contributo che le vittorie e le storie di 
Alex, di Martina, di Oscar e di tutti gli 
altri stanno dando è che, finalmente, 
si parla di disabilità. Non sempre con 
termini “politically correct”, non sem-
pre nel modo giusto, ma se ne parla.
Anche le polemiche, quelle che na-
scono da affermazioni così stereo-
tipate e superate, da suscitare più 
compassione che indignazione verso 
chi le fa, ci stanno. Fanno parte dei 
giochi. Così come il doping, vero o 

presunto, ci sta. Perché fa notizia; 
cosa impensabile fino a solo tre o 
quattro anni fa e soprattutto, fa vede-
re le cose sotto una lente di normali-
tà, anche nel male.
Ma ciò che più rimane, per fortuna, è il 
bene. Quel senso di ammirazione, di 
fiducia e di speranza che solo lo sport 
ad alti livelli è in grado di trasmettere. 
Quella consapevolezza che gli atleti 
paralimpici in gara, partecipano per 
vincere, per battere un record, per 
arrivare in zona medaglia, per supe-
rare i propri limiti. Sono dei modelli 
da imitare, degli esempi da seguire, 
sono degli eroi, per tutti, non solo per 
le persone con disabilità.
È questo il messaggio che ci è arriva-
to dalle Paralimpiadi di Londra.
È questo il messaggio che deve con-
tinuare ad arrivare. Senza dimentica-
re i problemi, le difficoltà, il rispetto 
per le sofferenze che ci sono e non si 
possono né si devono negare.
Se ne parla e se ne è parlato. È im-
portante che si continui a farlo.
Sta a tutti, farlo con equilibrio, nel 
modo giusto.

* Resp. Comunicazione Centro Protesi 
Inail Vigorso di Budrio - Bo
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Grande partecipazione alla “Corrida 
dilettanti allo sbaraglio” voluta da don 
Marco e organizzata dal Gruppo fami-
glie durante la Festa della Parrocchia 
di quest’anno.
La Corrida è il fortunato programma 
televisivo, nato nel 1968 in versione 
radiofonica, da un’idea di Corrado; la 
peculiarità della trasmissione era che 
i partecipanti non erano “provinati” 
ed erano scelti vagliando le migliaia 
di cartoline postali che arrivavano in 
redazione ogni giorno.
Noi abbiamo realizzato una versione 
tutta “casalinga” del fortunato pro-
gramma di Corrado. Il gruppo casting 
appositamente creato, ha “provinato” 
numerosi aspiranti concorrenti nelle 
settimane precedenti.
Durante la serata sul palco attrezzato 
con tanto di semaforo per scandire i 
tempi e la durata delle esibizioni, si 
sono sfidati coraggiosi “artisti” nel se-
gno del piacere e dello spasso, ma 
anche della bravura; tanti i giovani e 
anche persone di una certa età che 
hanno dato vita ad una vera competi-
zione divenendo protagonisti per una 
sera.
Abbiamo visto esibirsi “dilettanti allo 
sbaraglio” che ci hanno stupito con 
divertenti esibizioni di recitazione e 
cabaret, danze, brani strumentali, 
gag comiche, talentuose esibizioni 
canore di canzoni di ogni genere (ita-

liana, napoletana, popolare), imita-
zioni, barzellette e poesie.

Il tutto condito da strani rumori da par-
te del pubblico che è arrivato portan-
do fischietti, pentole e quant’altro po-
tesse aiutarlo a fare “caciara”. Ma più 
di ogni altra cosa tutti hanno portato 
tanta voglia di divertimento durante 
una serata che ha lasciato libero sfo-
go alla fantasia e al talento.
Puro divertimento per i bambini e 
per gli adulti, per i vecchietti e per le 
persone malate, per tutti coloro che 
ancora sperano e credono che ci sia 

qualcosa di buono. E un vero esem-
pio di umiltà e spirito di servizio, dato-
ci da quelli che hanno avuto il corag-
gio di sottoporsi al “severo” giudizio 
del pubblico. Tra i protagonisti di una 
serata da non dimenticare Valeria e 
Fabrizio.
Quando sono saliti sul palco si è ca-
pito subito che le loro qualità erano 

di Giovanna Provazza

La Corrida
Parrocchiani allo sbaraglio
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superiori, e al termine dell’esibizione è arrivata giustamente una vera e propria 
pioggia di applausi.
L’applausometro ha designato loro come vincitori della “1° Corrida dell’Annunzia-
tella”. Hanno partecipato in tutto 30 artisti e sono stati premiati 6 concorrenti oltre 
a riconoscimenti speciali per l’esibizione  più originale, la più simpatica, la più co-
raggiosa… Insomma  è stato un grande successo, una serata davvero speciale.
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Sono passati già quattro mesi dalla 
festa parrocchiale, e il nostro giorna-
le non poteva non dedicare spazio 
alle manifestazioni che si sono svol-
te: una kermesse in piena regola con 
tante iniziative e tanto divertimento. E 
la mia attenzione è caduta sulla pri-
ma che si è presentata, l’ouverture 
della festa e che mi è particolarmente 
cara trattandosi del musical del Coro 
di cui con orgoglio faccio parte.
Giovedì 24 maggio, in una serata con 
una bella atmosfera tardo primaveri-
le, il nostro Coro presentava in chiesa 
grande il frutto di un lavoro di mesi, 
dando inizio ai festeggiamenti par-
rocchiali; se il buongiorno si vede dal 
mattino, non ci poteva essere miglior 
apertura, e se aggiungiamo anche il 
concerto di chiusura che ha allietato 
il quartiere la domenica sera, possia-
mo senza dubbio premiare con un 
leone d’oro la colonna sonora della 
festa della Santissima Annunziata!
Non era certo un progetto facile da 
realizzare, questo del musical: i 
membri del coro non sono cantanti 
professionisti, anche se dal punto di 
vista della qualità delle voci il termi-
ne professionistico sarebbe assolu-
tamente appropriato. È stato arduo 
cercare di mediare gli impegni perso-
nali di tutti, per riuscire a fare le prove 
necessarie alla preparazione, e io ho 
avuto modo indirettamente di consta-
tarlo sentendo il giovedì sera, dopo 

le prove dei canti per la domenica, 
gli accordi che ci si scambiava per la 
settimana, gli appuntamenti serali, le 
cene in palestra quando questi si pro-
traevano oltre certi orari. Nella fase 
iniziale era divertente vedere come 
tutti proponessero idee, la pagina fa-
cebook dedicata al coro si riempisse 
di filmati e notifiche, di commenti, di 
proposte, che via via hanno preso 
corpo e si sono tradotte in allegati e 
spartiti. L’idea di creare una “compo-
sita” sequenza di canti, dove ognuno 
potesse esprimere il suo carattere e 
le sue doti canore, è stato un proget-
to piuttosto faticoso e impegnativo, 
ma posso affermare senza timore 
di smentite che la determinazione 
e l’entusiasmo dei ragazzi del Coro 
ben indirizzato dalla maestria della 
nostra direttrice Francesca hanno 
fatto la differenza... 
È stato emozionante per me, che mi 
trovavo per la prima volta dalla par-
te del pubblico, ascoltare come quei 
canti che avevo sentito solo nomi-
nare si traducessero in note; ma la 
sorpresa più grande è stata quando 
ho visto avvicinarsi al microfono tra 
un corale e l’altro, voci soliste dav-
vero degne di nota: chi l’avrebbe im-
maginato che ragazzi e ragazze con 
cui mi sono trovata a cantare ogni 
domenica nascondessero doti cano-
re straordinarie! Quasi quasi c’è da 
rammaricarsi che tra il pubblico non 

di Maria Cristina Fainelli

Disney per noi
Il Concerto del Coro a maggio
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ci fosse presente un talent scout. La scel-
ta dei temi Disney è stata poi una trovata 
davvero interessante e piacevole, tra un 
“Gustate e vedete” ed un “Ave Verum”, 
infatti, sentire un richiamo della foresta, o 
una sirenetta lamentarsi delle sue pinne 
non è cosa che si ascolta ogni giorno.
Il mondo Disney è entrato nella nostra 
chiesa non invadendola con le sue note, 
ma creando una melodia originale e ca-
rica d’entusiasmo e catturando l’atten-
zione del bambino, che conosce perfet-
tamente tutte le parole del canto del Re 
Leone, e allo stesso tempo dell’adulto 
che ascolta, con piacere, la solennità di 
un canto a più voci in lingua latina.
Una preghiera, dunque, più allegra e 
spensierata o se vogliamo una riflessione 

più festosa. Il risultato è stato un perfetto 
mosaico di bravura e simpatia che ci ha 
fatto trascorrere una serata all’insegna 
del buon umore e della spensieratezza. 
Il coro, abbandonati per qualche ora gli 
abiti ufficiali delle celebrazioni domeni-
cali, ha avuto la possibilità di proporsi in 
una veste insolita e nuova che ha entu-
siasmato il pubblico, che ha manifesta-
to il proprio consenso accompagnando i 
canti con timidi battiti di mani alla ricerca 
di un ritmo comune con i cantori.

Penso quindi di esprimere l’opinione di 
molti se concludo questo articolo in modo 
non convenzionale richiedendo indiretta-
mente, mediante la Voce dell’Annunzia-
tella: “A quando un nuovo spettacolo?”.
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Questa è una storia che non può restare nascosta, perché “non si accende 
una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a 
tutti quelli che sono nella casa” (Mt 5,15).
È la storia di Chiara e di suo marito Enrico. Chissà forse qualche volta io o voi 
li abbiamo incontrati per le vie di Roma e dell’Ardeatino, una giovane coppia 
di sposi, semplice, normale come noi, in cammino di fede, come molti di noi, 
che il Signore ha chiamato ad una missione speciale a cui hanno risposto con 
un “sì”.
Chiara ed Enrico si erano conosciuti a Medjugorje e poi si erano sposati. Nel 
2009, a 25 anni, Chiara scopre di essere in dolce attesa, ma presto saprà che 
la bimba che porta in grembo è affetta da anancefalia. Chiara ed Enrico deci-
dono comunque di accompagnarla fino alla sua nascita, sentivano che era la 
scelta più giusta perchè, come testimonia Chiara in un incontro di Scienza e 
Vita, “la verità è già dentro di noi e non c’è possibilità di fraintenderla”.

Maria Grazia Letizia viene alla luce, è battezzata, resta con loro mezz’ora e 
poi torna alla casa del Padre. In quell’incontro, il messaggio lasciato da Chiara 
a tutte le mamme è che un figlio è un immenso dono del Signore, al di là del 
tempo che si passa con lui e che quei pochi minuti con la sua bambina reste-
ranno un ricordo meraviglioso e indimenticabile per la vita. E poi una seconda 
gravidanza e ancora una prova: il piccolo Davide Giovanni, anche lui con una 
grave malformazione, nasce nel 2010, resta in questo mondo per pochi minuti 
e viene affidato dai suoi genitori al Signore con la gioia e la pace nel cuore.

Poi è iniziata l’attesa di Francesco e poco dopo è giunta la diagnosi del male 
contro cui Chiara ha dovuto combattere, un carcinoma, quello che lei chia-
mava “il drago”. E anche questa volta una scelta piena di coraggio: Chiara ha 
rimandato le cure per donare a suo figlio la vita, perché anche un giorno in più 
di gestazione gli permettesse di nascere e vivere sano e forte. E così è stato. 
Ma poi questo drago è diventato sempre più grande e questa giovane donna 
ha combattuto contro di lui con le armi della dolcezza e dell’allegria, con la 
gioia della fede e con il sorriso sulle labbra. “Se il Signore mi guarisce – dice-
va - non è il miracolo della guarigione che vorrei andare a testimoniare, ma la 
grazia con cui io e i miei cari abbiamo vissuto questa malattia in pace e gioia, 

di Claudia Cassano

Storia di Chiara
Un granello di senape nelle mani di Dio
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questo è il vero miracolo”. Il 13 giugno 
scorso Chiara è andata in Cielo e chi era 
accanto a lei è stato testimone di come 
questa donna, da figlia di Dio, non sia 
morta serena, ma felice. Poche ore pri-
ma, Enrico le aveva chiesto se davvero 
fosse così dolce portare la croce e lei gli 
ha risposto che sì, è dolcissimo.

Il giorno in cui c’è stato l’ultimo saluto 
a Chiara, ho ricevuto la grazia di es-
serci e di conoscere così la sua storia. 
Padre Vito, il sacerdote amico che ha 
celebrato la funzione nella parrocchia 
di S. Francesca Romana all’Ardeati-
no, ha detto che chi era lì era un privi-
legiato. Ed è  proprio così che mi sono 
sentita, una privilegiata, perché Chiara 
è la manifestazione vera, reale, attua-
le, di quanto la libertà dei figli di Dio, la 
bellezza e la santità non sono concetti 
vecchi o astratti, né lontani o riservati a 
pochi “eletti”, ma continuano ad essere 
presenti anche nel nostro tempo, nella 
nostra quotidianità.
La celebrazione con cui Chiara è stata 
salutata, qualcuno l’ha chiamata “fu-
nerale”, ma in realtà è stata una festa, 
accompagnata dalle canzoni scritte con 
lei e cantate da Enrico, e resa ancora 
più profumata e colorata dai fiori e dalle 
piccole piantine che sono stati lasciati 
in dono ai presenti… perché il Regno 
di Dio “è come un granello di senape, 
che quando viene seminato sul terreno, 
è il più piccolo di tutti i semi; ma, quan-
do viene seminato, cresce e diventa più 
grande di tutte le piante dell’orto e fa 
rami così grandi che gli uccelli del cielo 
possono fare il nido alla sua ombra (Mc 
4,31-34).

Per chi volesse saperne di più:
http://www.chiaracorbellapetrillo.it

“Siamo nati e non moriremo mai più.”

Chiara Corbella Petrillo
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di F.S.

Un mondo parallelo
I ragazzi del Don Guanella

Ti svegli la mattina e magari ne-
anche ti ricordi che ti eri ripromes-
so di andare: non è proprio dietro 
l’angolo quindi ci si va sempre in 
gruppo e qualcuno che ti ricor-
di che è ora esce sempre fuori.
Già, non è proprio dietro l’angolo, 
è sull’Aurelia Antica e per colpa del 
traffico di Roma è un piccolo viag-
gio, e se non fosse così ci si po-
trebbe trascorrere molto più tempo.  
Sì, sarebbe un perfetto mon-
do parallelo, un po’ come quel-
li che la gente comune si 
crea con i libri, i film o i sogni.
Ecco un sogno, sì è proprio come 
se fosse un sogno esser lì, fuori 
dal tempo, dallo stress, dal mon-
do strano e diverso, tale infatti ti 
sembra il mondo “normale” dopo 
anche solo un minuto passa-
to con i ragazzi. Ah sì, i ragazzi!
Loro sono la legna, la legna che 
brucia quel fuoco di emozioni che 
ti regala l’opera Don Guanella.
Chi sono? Semplice, sono i buo-
ni figli come li chiamava San Luigi 
Guanella, persone con disabilità 
mentali più o meno gravi, malattie 
strane o comunissime, insomma 
i malati, i diversi, i matti! Matti: sa-
peste quanto sembriamo matti noi 

in confronto alla loro semplicità!
Sono così normali che ognuno di 
loro ha in comune tutto e niente: 
tutto perché hanno ricevuto un cuo-
re al di fuori del comune, la capa-
cità di amare e di essere un dono 
per ogni persona che incontrano, 
forse è proprio questo il fardello 
più grande che devono (sop)por-
tare in questo mondo; niente, per-
ché sono talmente speciali che non 
possono essere neanche simili. 
Un’esperienza al “DonGua”, come 
lo chiamiamo noi, ti segna, ti fa 
venir voglia di presentare tutti gli 
amici che lì hai conosciuto a più 
persone possibile, di parlarne con 
chiunque, insomma di viverlo.
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I NOSTRI PROSSIMI APPUNTAMENTI

•	 Raccolta coperte Scout dal 24/10 al 4/11 il martedì 
e il giovedì pomeriggio

•	 Vendita castagne per Mato Grosso 27e 28/10
•	 Ritiro di preparazione al Natale 2/12 a Sacrofano
•	 “Libreria Religiosa” dal 2/12 al 23/12
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dal sito della Scuola
http://www.annunziatellacalcio.it

Quelli che il calcio
La Scuola Calcio Annunziatella

32

IL CIRCOLO - Il Circolo sporti-
vo SS. Annunziata (Annunziatel-
la Calcio) nasce a novembre 2011 
su iniziativa di Marco Simeone e 
di un gruppo di volontari/volonte-
rosi che si sono fatti carico di far 
partire questa nuova esperien-
za aggregativa per il quartiere.
I NOSTRI PRINICIPI - I principi che 
sono alla base della nostra espe-
rienza si possono sintetizzare in 
due parole: sport e divertimento. 
Per scelta, abbiamo deciso di svi-
luppare in modo marcato quelli che 
sono i valori in cui crediamo accanto 
a quelli che costituiscono la base di 
un gioco di squadra come il calcio: 
lealtà, coraggio, onestà, competizio-
ne, spirito di gruppo, rispetto dell’av-
versario e dell’arbitro, divertimento.
Questi principi ci hanno spin-
to a cercare qualcosa che va ol-
tre il risultato della singola partita.
Per noi è più importante la crescita del 
singolo atleta da un punto di vista emo-
tivo, fisico e psicologico, a prescin-
dere dalle reali capacità del ragazzo. 
Ed ogni passo in avanti dei nostri 
giovani è per noi il vero moven-
te che ci spinge ad andare avanti.
L’attività formativa della nostra 
scuola si basa sull’inserimento 

del ragazzo nel mondo del calcio 
tenendo presenti i valori fonda-
mentali dello sport: agonismo, le-
altà, correttezza e divertimento.

Per questo motivo abbiamo inizia-
to la nostra attività seguendo delle 
linee guida importanti e fondamen-
tali: il ragazzo, centro del nostro 
progetto, deve per prima cosa tro-
vare un ambiente che lo metta a 
suo agio e gli consenta di intra-
prendere un percorso che vede il 
calcio come momento di creazione 
di legami tra compagni, di attività 
agonistica e formativa del carattere.

Anche per questo abbiamo deciso 
di non effettuare selezioni per l’iscri-
zione dei ragazzi  garantendo inoltre 
che tutti parteciperanno e gioche-
ranno le partite di campionato a cui 
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l’Annunziatella Calcio parteciperà.
GLI ALLENAMENTI - Gli allena-
menti si svolgono in almeno due 
sessioni settimanali più una sessio-
ne settimanale supplementare per i 
portieri. Ogni sessione è strutturata 
in una prima parte di preparazione 
atletica, in una seconda parte di tat-
tica e schemi ed infine in una partita 
di allenamento. Ogni parte è struttu-
rata in conformità al livello ed all’età 
degli atleti. Così, mentre ad esempio 
per gli Under 10 tutto viene propo-
sto come gioco e divertimento, agli 
Under 14 si richiede maggiore ap-
plicazione e capacità di concentra-
zione. Sempre però ricordando che 
qui da noi giochiamo per divertirci.

Il campo di calcetto è stato ristrut-
turato nell’estate 2011. Dotato di 
illuminazione per gli allenamenti e 
le partite in notturna, è realizzato in 
erba sintetica di quarta generazione.
Il pubblico può comodamente guar-
dare le partite degli spalti posti sul lato 
del campo, realizzati in modo da con-
sentire un’adeguata visione di gioco.
La scuola si avvale di materiale 
per la preparazione atletica, fisica 
e tattica dei ragazzi di nuovo ac-
quisizione e appositamente studia-
to per realizzare la loro giusta cre-
scita e quella del gruppo squadra. 
Nelle dotazioni del campo esiste 
un kit completo di pronto soccorso.
Le fasce di età in cui sono 
stati divisi i ragazzi sono:

UNDER 10: ragazzi/e nati tra il 
2003 ed il 2005.
UNDER 12: ragazzi/e nati nel 2001 
e nel 2002.
UNDER 14: ragazzi nati nel 1999 e 
nel 2000.

Ogni fascia costituirà una squadra 
che verrà iscritta ad un torneo del 
CSI. Ogni ragazzo giocherà almeno 
una parte di tutte le partite del torneo.

Staff
Lo staff dell'Annunziatella Calcio è 
composto da personale scelto specifica-
tamente per le varie fasce di età dei ra-
gazzi. Prima ancora dell'abilità calcisti-
ca, tutto deve essere vissuto per quello 
che è il calcio: un gioco meraviglioso.
Ogni corso ha un suo allenatore re-
sponsabile:
Under 10 
Allenatori Edoardo e Agostino
Under 12
Emilio e Alessandro
Under 14
Luca e Enrico
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Proviamoci!
Incontri per giovani famiglie

                  di Daniele D’Amico

Proviamoci. In un momento di diffi-
coltà sociale dove anche la vita di 
coppia vive i suoi dubbi ci viene da 
dire così: proviamoci.
A fare cosa? Presto detto. Provia-
mo a fare gruppo, cerchiamo di 
condividere le nostre esperienze, 
non perché servano d’insegnamen-
to ma semplicemente per un sano 
confronto.
Vorremmo provare a vedere se lo 
stare insieme sia davvero un “modo 
nuovo” di affrontare la vita.
La serie di incontri si propone di 
cominciare a indagare quegli argo-

menti che fanno parte della quoti-
dianità, ma che spesso, per man-
canza di tempo e, lasciatecelo dire, 
di voglia, vengono fatti scorrere via 
in attesa che capiti l’emergenza di 
rifletterci sopra.
Niente di “didattico”, ma condivi-
sione e confronto. E poi, chissà, 
scopriremo insieme che abbiamo 
saltato tanti argomenti e che se ne 
potevano approfondire tanti altri.
Proviamoci.
Confrontare e condividere aiuta a 
crescere. Senza sentirsi vecchi ma 
forse un po’ più pronti.

INCONTRI FAMIGLIE  0/6 ANNI DI MATRIMONIO
Domenica ore 17,00

28 ottobre 2012  Come amare se stessi in tutti gli ambiti
25 novembre 2012  Empatia di relazione    
16 dicembre 2012  Il perdono è un “super-amore” 
27 gennaio 2013  Essere una cosa sola, anche se non chiusa
24 febbraio 2013  L’importanza delle relazioni   
24 marzo 2013 Imparare ad amare l’amore
28 aprile 2013 Essere coppia ed essere genitori    
2 giugno 2013 La realizzazione del percorso
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