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uaranta anni di Matrimonio
con Santa Monica di Giovanni Falbo

di Matrimonio con Santa Monica!
Quarant’anni
Tranquilli! Non si tratta di un antico manoscritto,

ritrovato sotto le sabbie algerine o in qualche angolo
oscuro di una polverosa antica biblioteca.
Chi scrive non è Patrizio, decurione di Tagaste in Numidia, quel pagano focoso e violento che ebbe la ventura di avere in moglie, in un matrimonio combinato
dai genitori, quella santa donna di Monica. Ma quel
matrimonio non durò quarant’anni, bensì appena una
ventina, e terminò dopo la sua conversione e il suo
battesimo, frutto delle preghiere e dell’esempio della
moglie, con la morte che lo colse preparato nell’anno
372. Chi scrive, invece, è un parroco della diocesi di

Roma, che ha avuto il privilegio di guidare ormai da
quarant’anni, attingendo un primato invidiabile, la
parrocchia che la chiesa di Roma ha voluto dedicare
presso il territorio in cui trascorse i suoi ultimi giorni
e morì la santa madre di Agostino.
Il genere letterario di questo scritto si presenta composito: un libro di ricordi di sapore vagamente autobiografico, ma anche di storia di una comunità, di
aspirazioni e propositi, ma anche di concrete esperienze pastorali da lasciare in eredità alle generazioni
che seguiranno. Superando le remore del mio temperamento schivo e alieno dall’esibizionismo, ho pensato che sia questo il modo migliore per festeggiare la
ricorrenza quarantennale: imitare lo scriba,
divenuto discepolo del Regno dei cieli, che
trae fuori dallo scrigno del suo cuore cose
nuove e cose antiche.
In ogni caso, queste pagine raccolgono un
immenso materiale di prima mano che documenta un pezzo di storia della parrocchia
e sarà utile per i posteri, sia per chi questa
storia volesse ricostruirla, sia per chi con intenti pastorali o semplicemente documentari volesse capire certe situazioni o le radici
di determinate attività e iniziative che sono
continuate nel tempo, che hanno avuto una
durata considerevole, ma poi sono state abbandonate, oppure che semplicemente sono
passate come una meteora. Possiamo dire
alla fine, che, nonostante il titolo parli degli ultimi quarant’anni, in effetti si riassume
qui tutta la storia della parrocchia, in quanto lo sguardo retrospettivo non può essere
circoscritto a determinati limiti di tempo,
ma pure se non tutto ciò che si ricorda sia
stato vissuto personalmente, tuttavia lo si è
appreso dalla bocca, dagli scritti e dalle foto
tramandate dai protagonisti.

SCHEDA LIBRO:

Edizioni A.P.L.
formato cm.16,50x23,50
interni pag. 408
prezzo di copertina € 30,00
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A TAVOLA CON LA STORIA...
Piazza Umberto I, 8 - OSTIA ANTICA
Tel. 06. 5650021
www.ristorantemonumento.it

Monumento
Ostia Antica

I

l Monumento vanta una storia centenaria, è un ristoOSTIA ANTICA
rante che ha accompagnato la vita di questo territoPiazza Umberto I, 8 Tel. 06.5650021
rio in tutte le vicende salienti.
www.ristorantemonumento.it info@ristorantemonumento.it
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asseggiando tra i vicoli senza tempo,
a pochi passi dal Castello di Giulio
II, non potrete fare a meno di imbattervi nella trattoria ‘’Al Borghetto’’.
Questo delizioso locale, situato all’interno di un palazzetto del XV secolo,
in passato antico forno di Ostia Antica,
propone deliziosi piatti tipici, in un’atmosfera familiare. La signora Arianna
ed i suoi collaboratori si impegnano
con cura e dedizione per offrire ai propri ospiti pietanze
sempre fresche e saporite, condite con due ingredienti di
base: passione e amore per la cucina. Qui sarà possibile
assaporare i migliori piatti della tradizione popolare romanesca, tra i quali i rigatoni con la pajata, la carbonara,
l’amatriciana, la coda alla vaccinara, la trippa, la coratella, l’abbacchio, il carciofo alla giudia...solo per elencarne
alcuni. Degni di nota la pasta fresca, le crostate e le ciambelline al vino, tutto rigorosamente fatto in casa.

Per informazioni e prenotazioni: 06 56 35 29 56
www.alborghetto.it | Via del Forno, 11 - Ostia Antica
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In riva al mare

un Matrimonio da ricordare!
Il pacchetto completo della
promozione sposi comprende:
a partire da 70€ a persona

- Menù completo (da concordare)

- Musica dal vivo - Confettata - Decorazione tavoli - Tableau - Cena di prova per 2 persone -

INFO: Antonella e Riccardo - Tel. 06.56470680 - 340.4161105
Lungomare Amerigo Vespucci, 46/48 - Ostia Lido - www.ristorantezenitostia.com

L’ospedale fa Cultura
Pannelli arredo all’interno
dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia

U

n percorso storicoculturale, creato con
foto d’epoca e testi esplicativi (in italiano e inglese), che si snoda lungo i
corridoi e le sale d’attesa.
Il progetto che è nato per
rendere il Presidio Ospedaliero più accogliente,
ha l’obbiettivo di sensibilizzare i cittadini all’appartenenza e alla conoscenza del territorio in
cui vivono. Questo è stato
possibile grazie alla sensibilità e alla volontà del

Ottica Francesco

Dono di...

RISTORANTE
da MAURO e NELLO a mare

La spiaggia libera di Ostia Ponente. Quella di fronte l’ex colonia marina Vittorio Emanuele era la più frequentata negli anni’30. Spogliatoi economici e cabine da 1 lira a persona. Le signore indossavano il costume da bagno con il «gonnellino», mentre gli uomini i
primi calzoncini a dorso nudo.
The public beach of Ostia Ponente. The seaside in front of the former marine colony Vittorio Emanuele is the busiest in the 30s. Economic changing rooms and cabins from 1 lira everyone. The ladies wear the bathing suit type «dress-skirt», while men shirtless using shorts.

Direttore della Asl RMD
Vincenzo Panella. Questo
importante progetto è realizzato dalla A.P.L. (Associazione culturale Promozione Litorale) editrice
che da oltre 20 anni opera
sul territorio nonchè detentori di documentazioni
storiche. Ringraziamo imprenditori, aziende e liberi
professionisti che sponsorizzando le gigantografie
(150x100cm) hanno reso
possibile questo importante progetto.

Lungomare Paolo Toscanelli, 185/A - Ostia
Tel. 06 5674298

Ristorante DA MAURO E NELLO

VUOI DONARE UN PANNELLO?
Chiama il numero:

06.5652465

Dono di...

Conauto s.r.l.
Concessionaria Citroen e Nissan

La via Ostiense, nel punto d’arrivo in Piazza dei Ravennati era ad una corsia, successivamente vennero demolite le case del lato sinistro per creare, nel 1931, la seconda corsia. L’autostrada del mare veniva così a trovarsi in asse con Viale della Marina.
Via Ostiense, in proximity of Piazza dei Ravennati, had a single lane. Afterwards, the houses on the left side were demolished to build, in 1931, the second lane. This way the sea highway was in axis with Viale della Marina.

Oppure scrivi a:
apledizioni@gmail.com

Via Ostiense, 2205
00119 - Ostia Antica
Tel. 06.56359505
06.5650911

CONAUTO Concessionario

residence ROMAN COUNTRY
Dono di...

Famiglia
Chiaraluce

Torre Boacciana sorge sui resti di un'antica torre di avvistamento di epoca romana e posizionata all'ingresso dell'antico porto di Ostia. Fu costruita nel XIII secolo ed usata dalla famiglia dei Bobaciani, signorotti dell'epoca, da cui riprende il nome. Dal 1894 in poi fu
abitata dalla famiglia Chiaraluce, i primi abitanti di Ostia.
Boacciana tower stands on the ruins of an ancient watchtower from the Roman period and positioned at the entrance to the ancient port of Ostia. It was built in the XIII century and used by the Bobaciani family, lords of the time, from which it takes its name. From 1894
onwards it was inhabited by Chiaraluce family, the first inhabitants of Ostia .

Famiglia CHIARALUCE
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PANNELLI DONATI DA:
• Dott.ssa Maria Stallone Alborghetti
• Asilo Nido ARCOBALENO
• Stabilimento BATTISTINI
• Casavecchia
• Famiglia chiaraluce
• Liliana Paone Ciotoli
• CONAUTO Concessionario
• Ristorante Falco D’oro
• Famiglia GASTALDI
• GLI INSEPARABILI
• Famiglie grieco- giacinti
• Sanitaria ITOP
• L’ALIMENTARI di Ostia Antica
• L’altro Alimento
• Litoraneauto
• MAMEI
• old wild west
• OTTICA FRANCESCO
• OTTICA REA
• Vivai PRIMA VERDE
• PRIVATASSISTENZA domiciliari
• Parrucchiere REAL TIME
• Residence ROMAN COUNTRY
• Avv. Emiliano Rossetto
• SAI assicurazioni
• SERIST servizio ristorazioni
• Cartolibreria SOGNALIBRI
• Officina TAFFANI
• Farmacia TOMA
• Impresa VACCARIELLO
• Ristorante ZENZERO
• Ristorante DA MAURO E NELLO
• PINO OSTIA centro del materasso

Dono di...

Stabilimento Battistini
Sig.re Maria Silvana

Nel 1919 Pietro Battistini costruì il suo primo stabilimento balneare in legno; nel complesso frontale erano collocati il ristorante e il Gran Bar frequentati da numerosi bagnanti. Si rinnovò completamente negli anni ’35 - ’36.
In the 1919, Pietro Battistini built his rst wooden bathouse. In the front of the complex, the restaurant and the Grand Bar, frequented by many bathers, were placed. It was renovated completely in the years ‘35-’36.

Clelia Taraborrelli

Stabilimento Balneare BATTISTINI

Il 16 giugno 1927. L’idrovolante “santa Maria” guidato dal colonnello Francesco De Pineto. Nella foto i festeggiamenti del ritorno dal leggendario primato mondiale dopo aver attraversato due volte l’oceano Atlantico (44.000 km) dalle isole del Capo Verde.

Dono di...

16 june 1927. Colonel Francesco De Pineto piloted “Santa Maria” seaplane. In this photo, the celebration of the return of the legendary world record after crossing twice the Atlantic Ocean (44,000 kilometers) from the Capo Verde islands.
Corso Duca di Genova, 205
000121 Ostia Lido
Tel. 065691291
pinoaostiamaterassionline.it

Dono di...

CENTRO ESCLUSIVO
PERMAFLEX Ostia
Via Danilo Stiepovich, 246
000121 Ostia Lido | Tel. 065615631
centroesclusivopermaflexostia@gmail.com

PINO OSTIA centro del materasso

Il borgo di Ostia Antica nacque nel IX secolo per volontà di Papa Gregorio IV (da ciò la denominazione di Gregoriopoli) per difendere gli abitanti dalle incursioni degli arabi. Nel XV secolo, sotto Papa Martino V Colonna, avvenne la costruzione di un torrione. Nel 1483, divenuto Vescovo di Ostia Giuliano della Rovere, iniziarono i lavori per la realizzazione del Castello, progettato dal fiorentino Baccio Pontelli..
The village of Ostia Antica was founded in the 9th century by Gregory IV’s papal decree (hance its original name of Gregoriopoli) to defend the inhabitants from Arab raids. In the 15th century, under the Colonna Pope Martin V the keep was built and, in
1483, when Julius della Rovere was Bishop of Ostia, work was started on the castle, designed by the florentine Baccio Pontelli.

Residence Roman Country
tel. 06 56352793
e

Ristorante - Pizzeria
tel. 06 56359293
L.go Pasquale Testini, 13
00119 - Ostia Antica (Roma)

residence ROMAN COUNTRY
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Agente di zona:

Paolo Ferrari
337 764540

ferrarip.ufficio@libero.it

Forniture e soluzioni per l’ufficio

...e altro, scoprilo sul sito www.gbr.it

LUGLIO-AGOSTO
Piega Omaggio su
ogni servizio tecnico
Via dei Bragozzi, 8 - Ostia

Per Appuntamento

06 56342632
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LUGLIO-AGOSTO
Piega Omaggio su
ogni servizio tecnico
Via Orazio Vecchi,12
Infernetto

Per Appuntamento

06 50930239
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