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Oggi come allora... è veramente bel-
lo riscoprire una emozione sempre 
viva in te anche se son passati tanti 
anni!
Stiamo ripercorrendo con l’Estate 
Ragazzi 2019 il percorso di crescita 
con Peter Pan, e lui ci ricorderebbe 
come per volare basta concentrarsi 
su un pensiero felice! Allora ricono-
sciamo che veramente ci è sembrato 
di volare quando lo scorso 22 mag-
gio abbiamo accolto la reliquia di 
Giovanni Paolo II, una piccola goccia 
del suo sangue. È stata quella l’oc-
casione per sentire di nuovo la sua 
presenza e, quasi improvvisamente, 
ricordare il 25 giugno del 1989 quan-
do, in visita alla nostra diocesi di Ga-

eta, al termine dell’in-
contro con gli studenti 
al CONI proprio lui be-
nedì la prima pietra del 
nostro complesso par-
rocchiale. Così, acco-
gliendo la sua reliquia, 
proprio come capita 
negli incontri importan-
ti della vita, improvvi-
samente abbiamo ri-
scoperto vivo in noi un 
sentimento antico che 
quasi ci era sembrato 
di dimenticare e che 
invece abbiamo sco-
perto vivissimo in noi, 
proprio come se fosse 
il primo nostro incontro 
con Giovanni Paolo II. 
Così abbiamo ritrovato 
in comunità l’entusia-
smo dell’inizio nei lon-
tani anni ‘90. La storia 
non riesce a spiegarci 
il perché, fatto sta che 
quella prima pietra 
non fu più collocata 
in chiesa ed è rima-

sta per tanti anni in un angolo degli 
uffici, forse proprio per aspettare il 
completamento 
dell’agibilità del 
complesso par-
rocchiale per ge-
nerare questa fe-
lice coincidenza 
o come la chia-
ma qualcuno 
“Dio-incidenza”. 
Ci piace pensa-
re che il Signore 
abbia permes-
so di aspettare 
proprio questo 
incontro con 
Giovanni Pao-

lo II per rilanciare il cammino della 
nostra comunità con la stessa forza 
straordinariamente umana e miraco-
losamente divina di questo grande 
Papa, per spronarci a costruire qui, 
nella nostra Riviera di Ulisse, la ci-
viltà dell’amore. Così da Maggio fi-
nalmente la prima pietra ha trovato 
la sua giusta collocazione in chiesa 
per ricordarci come alla base di tanti 
beni di cui noi oggi beneficiamo c’è 
l’opera di grandi uomini che non si 
sono rassegnati al loro presente, ma 
hanno lasciato semi per un domani 
migliore. Perciò siamo pronti a can-
tare ancora una volta, con gioia ed 
entusiasmo: ed oggi come allora è 
vivo in mezzo a noi... Questa canzo-
ne nasce per ricordare don Bosco, 
oggi come allora, ma per noi a For-
mia oggi ricorda anche Karol, l’uomo 
diventato Papa: oggi come allora è 
vivo in mezzo a noi e ci guida ed 
attende. Entrambi ci chiedono di ri-
svegliare il sogno delle origini e vi-
vere l’oggi cercando di realizzare il 
sogno di sempre, che poi è il sogno 
di Gesù: il Regno di Dio qui con noi.

Il Consiglio Pastorale

Oggi come allora

25 giugno 1989: Giovanni Paolo II benedice la prima 
pietra della nuova chiesa in visita con Mons. Farano

24 maggio 2019: la reliquia di Giovanni 
Paolo II è accolta nella chiesa nuova
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Il sogno di “donboscoinfesta” non è 
quello di portare tutti in oratorio ma 
di far sì che l’oratorio diventi occa-
sione, strumento e vero e proprio 
motore che riporta vitalità in tutto il 
quartiere. Per questo dall’oratorio 
escono le proces-
sioni, per questo 
nel carnevale la sfi-
lata anima il quar-
tiere, per questo le 
Via Crucis nelle cin-
que zone del nostro 
quartiere, proprio 
per questo il mese 
di maggio itinerante 
in tutto il territorio... 
ed è proprio col desiderio di essere 
presenti nel territorio, accanto al si-
lenzioso ma quotidiano lavoro della 
Caritas parrocchiale, che anche il 
gruppo Amoris Laetitia, dopo aver 
coinvolto il Parco Orchidea due anni 
fa e il Villaggio del Sole l’anno scor-
so, quest’anno ha portato una serata 
di preghiera festa e condivisione nel 
grande parco Purificato.
Anche quest’anno la festa della Fa-
miglia è stata un crocevia di incontro 
per bambini, per ragazzi, per giovani 

coppie, per  i papà  e per le mamme,  
per i nonni, per le persone segnate 
nel corpo  o nell’anima, per chiunque 
desiderasse vivere un momento rac-
colto e intimo di fraternità.
Sorridere in coppia per Amar-

si di più: questa è 
la tematica scelta 
quest’anno dal grup-
po Amoris Laetita  
per la Festa della 
Famiglia dello scor-
so 26  Luglio. 
Il sorriso raccoglie 
le nostre fragilità, le 

avvolge e ci rende  persone nuove, 
libere e vive.
Oggi c’è tanto bisogno di sorridere 
agli altri, e ridere con gli altri per af-
frontare la quotidianità con un gesto 
di leggerezza e di affetto.  P. Faber  
dice che  “un sorriso non costa nulla  
ma vale molto ”, può far cadere tan-
te barriere e sciogliere le insicurez-
ze. Madre Teresa di Calcutta dice di 
Sorridere a tutti: “questo vi aiuterà a 

crescere nell’Amore!”. 
Non vogliamo fare un trattato sull’im-
portanza del sorridere ma semplice-
mente cercare di farlo un po’ insie-
me, come gruppo coppie. 
Sarebbe bello sperimentare questa 
terapia del sorriso nelle nostre fa-
miglie e poi annotare i piccoli cam-
biamenti che ne escono: potremmo 
condividerli nel prossimo momento 
di incontro per le famiglie.
Questo è per noi uno dei modi più 
belli per rendere vivo ed animato il 
nostro territorio parrocchiale. Grazie 
a tutti coloro che hanno partecipato.

Le coppie del Gruppo
Amoris Laetitia

Festa Famiglia a Parco Purificato
Oggi come allora...
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E’ da quando abbiamo festeggiato il 
bicentenario della nascita di don Bo-
sco, nel 2015, che abbiamo iniziato a 
vivere nel periodo estivo un’attenzio-
ne particolare ai giovani coinvolgen-
do quelli inseriti nei diversi cammini 
ecclesiali con gli altri giovani. Proprio 
come ripetono in tanti: i giovani per 
i giovani! Il compito degli adulti in 
fondo, ce l’ha ricordato anche Papa 
Francesco, è quello di accompagna-
re i giovani nel poter esprimere con 
la loro sensibilità l’amore per il Signo-
re e per gli uomini. Saranno i giovani 
però i primi missionari ed evangeliz-
zatori nel mondo giovanile. Da quel 
primo anno abbiamo iniziato con un 
gruppo interparrocchiale a far parti-
re l’animazione di strada pregando i 
giovani morti. Così è nata la Messa 
sulla spiaggia di Vindicio. Preghiamo 
per chiedere l’aiuto ai giovani morti 
veramente con una vita bella, qua-
si santa. Preghiamo per invocare la 
piena misericordia anche per i gio-
vani che sono morti in un cammino 
che aveva perso il senso ed il sa-
pore. Dopo aver pregato con la ce-
lebrazione Eucaristica continuiamo 

con l’Adorazione di Gesù Eucaristia 
e soprattutto con l’incontro a tu per 
tu e con lo spettacolo.
L’anno scorso ci hanno accompa-
gnati i “Figli del Divino Amore” con 
Madre Rosaria; quest’anno saranno 
i giovani coinvolti in un campo nazio-
nale del PIME (Pontificio Istituto Mis-

sioni Estere) ad animare questi due 
momenti. Così Venerdì 9 agosto
 
ore 20.00 S. Messa sulla Spiaggia 
        di Vindicio presso la Pineta
dalle ore 21.00 Spettacolo ed 
        evangelizzazione 
        in P.zza Tommaso Testa

Venerdì 9 agosto - SERATA GIOVANI

Un amore che fa famiglia
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Noi siamo la squadriglia 
Gazzelle del Formia 1 Don 
Bosco. Questo cartellone 
che rappresenta il distret-
to socio sanitario Lt-5 e i 
nomi dei vari CAS presen-
ti nel nostro territorio, non 
è nient’altro che il risultato 
della missione a cui abbia-
mo partecipato il 24 giu-
gno. La missione è un’e-
sperienza che si fa nel momento in 
cui si decide di lavorare ad un’impre-
sa proprio come nel nostro caso. Noi 
squadriglia Gazzelle abbiamo scelto 
come impresa quella di CIVITAS che 
consiste nel prendere conoscenza 
del nostro territorio, di ciò che offre 
e lo caratterizza. Abbiamo inoltre 
deciso di soffermarci in particolare 
sull’aspetto socio-sanitario. Infatti, in 
questa missione siamo andati a far 
visita in un CAS (centro accoglienza 
straordinaria) che si trova ad Itri e si 
chiama “Villa Margherita”. Lì abbia-
mo avuto modo di interagire con al-
cuni ragazzi che ci hanno un po’ par-
lato della loro esperienza personale.

Alessia Fiengo
 Caposquadriglia

L ’ i m p r e s a 
della squadri-
glia gazzel-
le, che è una 
delle nostre 
6 squadrigle 
del Reparto 
don Bosco 
del Formia1, 
è solo una 
piccola parte 

di tutto il lavoro formativo svolto 
dalle associazioni con i ragazzi 
del nostro Oratorio. Qualcuno po-
trebbe pensare che i nostri scout 
dell’AGESCI siano gli unici o quel-
li più esposti nella socialità, ma si 
sbagliano alla grande. L’ACR 
con la sua scelta di vivere la 
tradizionale iniziale Festa del 
Ciao nel Parco del Faro e con 
la costante attenzione di tutta 
l’Azione Cattolica alla dimen-
sione culturale e sociale non 
manca assolutamente di atten-
zione al sociale: ogni anno a 
Formia le parrocchie uniscono 
i propri ragazzi nella prepara-
zione della Festa della Pace 
che sempre introduce i ragazzi 

nell’attenzione al territorio  ed alle 
relazioni sociali... ed è sempre 
bello vedere i nostri ragazzi incon-
trarsi nei diversi luoghi di Formia!
Non è da meno nell’attenzione 
alla cittadinanza attiva il gruppo 
MISSIO che anche solo col sem-
plice proporre i canti in lingua (Ta-
galo delle Filippine, Lingala dello 
Zaire, spagnolo, inglese) apre i 
nostri orizzonti invitandoci ad as-
saporare il gusto di scoprire e co-
noscere l’altro, rispettandolo nel-
la sua diversità. Tutto il percorso 
formativo MISSIO è improntato 
sulla mondialità  mostrando come   
  Continua...

CIVITAS Impresa della Squadriglia Gazzelle
Oggi come allora...
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...continua  
Gesù ed il suo Vangelo siano lievito 
che non appiana ma fa fermentare 
ogni cultura ed ogni singola persona. 
Ne sono testimonianza le mi-
gliaia di missionari che  in giro 
per il mondo alzano la voce in 
difesa delle popolazioni e tra-
dizioni locali, sostenendo, gra-
zie alle nostre offerte, anche il 
loro diritto ad una vita dignitosa.
Se AGESCI, ACR e MISSIO non 
mancano nell’attenzione alla citta-
dinanza attiva anche l’MGS (Movi-
mento Giovanile Salesiano) ha mo-
strato quest’estate un potenziale 
unico nel mettere insieme i ragazzi 
dell’Oratorio estivo di Cassino e di 
Formia: vedere 500 ragazzi muo-
versi, giocare, cantare, riflettere 
e pregare insieme unendo i propri 
luoghi di origine  è stato veramen-
te bello e pensiamo che sia la via 
più giusta ed efficace per far senti-
re i ragazzi responsabili della Civi-
tas, dei luoghi comuni e del nostro 
vivere relazioni sociali allargate. 
Il sogno dell’Oratorio accomuna  
tanti ragazzi ed è diventato motivo 
di incontro, racconto e condivisio-

ne anche 
per tut-
ti i nostri 
a n i m a -
tori: stando in Oratorio e soprat-
tutto vivendo le sue dinamiche e 
incontrandosi con gli altri Oratori 
pian piano ci si prepara a diven-
tare quegli onesti cittadini che 
rappresentano l’altra faccia della 
medaglia dei buoni cristiani. Sem-
bra poco, ma solo chi sa fare un 
grande gioco con altre centinaia 
di ragazzi dando il meglio di sé 
ed accettando anche la sconfitta 
un domani sarà un buon operaio 
che fa la differenza nella sua Ditta.
Il cammino delle quattro 
associazioni che anima-
no l’Oratorio si arricchisce 
anche della presenza delle 
Comunità neocatecumenali 
che della piazza pubblica 
sanno fare il luogo di con-
divisione della fede in Gesù 
in un modo così semplice 
e travolgente che  solo a 
vederlo un po’ rasserena il 
cuore. Ed anche se le co-
munità non coinvolgono 

direttamente i ragazzi più piccoli, 
arricchiscono il loro cammino in 
maniera assai efficace rinnovando 
il cammino dei genitori e rallegran-
do il clima familiare. Tanti percorsi 
distinti e diversi che parlano di plu-
ralismo e di apertura ma che par-
tono dall’unica fonte del Vangelo 
e mirano all’unico obiettivo di ren-
dere più umana e felice la nostra 
grande famiglia degli uomini. Que-
sto veramente ci sembra il modo 
più bello di parlare e di far crescere 
in Oratorio la cittadinanza attiva.

Un amore che fa società
Domenica 11 agosto - ore 20:30
La RICETTA RITROVATA
        Gara di cucina tradizionale dei Centri Anziani
   con nonne e nipoti che presenteranno piatti fatti in casa 
   per mantenere viva la tradizione dei nostri quartieri

Cittadinanza attiva
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Da diversi anni il nostro Oratorio incon-
tra in estate realtà coinvolte in cammini 
di liberazione dalle dipendenze. Nel 2015 
abbiamo trascorso una settimana con i 
ragazzi di Nuovi Orizzonti, fondati dalla 
giovane Chiara Amirante; nel 2018 abbia-
mo trascorso alcuni giorni con i Figli del 
Divino Amore che a partire da Medjugorje 
lanciano un appello a tutti i giovani per ri-
trovare nella preghiera la via per una vita 
respirata nella libertà. Poi silenziosa ma 
bella è la presenza in mezzo a noi degli 
Alcolisti Anonimi.
Come Oratorio sentiamo sempre più forte 
il bisogno di poter non solo indicare ma 
anche almeno un poco accompagnare il 
cammino di chiunque desideri liberarsi 
dalle dipendenze: dal vizio delle canne a 
quello del gioco, senza purtroppo poter 
trascurare le droghe leggere e non, né la 
“smartphone-patia”!
Tante sono le forme di legami di dipen-
denza, grandi e piccoli, che appaiono e 

che restano nascoste, che lentamente e 
quasi soavemente entrano nella vita dei 
giovani per poi diventarne quasi padroni.
Si tratta di modi di agire che se all’inizio 
potrebbero definirsi come scelti libera-
mente, pian piano diventano compulsivi, 
incontrollabili e purtroppo irrefrenabili in 
una maniera che rende tristi coloro stes-
si che all’inizio li avevano scelti. Si tratta 
di quella realtà che la tradizione cristia-
na ci ha insegnato a chiamare “vizi” e di 
cui non ci si libera semplicemente con la 
forza di volontà, ma solo con un cammi-
no accompagnato saggiamente da chi ha 
esperienza. 
Per questo con gli animatori dell’Oratorio 
abbiamo pensato di rivolgerci alla realtà 
che più vicino a noi opera nell’ambito del-
la liberazione dalle dipendenze. 
Non trovandone nel nostro territorio (ed 
è tristissimo che a Formia non ce ne sia-
no di ben radicate nel territorio!) ci siamo 
messi in contatto con la realtà di Exodus 

che ha da tanti anni un bel centro a Cassi-
no, vicino l’ospedale.
Per questo abbiamo pensato ad una sera-
ta della festa da dedicare alla riflessione 
su queste tematiche: tutti coloro che si 
sentono genitori devono sentirsi coinvol-
ti nella ricerca del modo più opportuno di 
accompagnare i nostri figli alla piena e 
vera libertà.
Avremo un collegamento con don Mazzi e 
saranno con noi i responsabili del Centro 
Exodus di Cassino che ci racconteranno i 
primi passi della nascita di questa realtà.
La serata di Lunedì 12 agosto rappresen-
terà un appello rivolto a tutta la cittadi-
nanza per unire le energie in questo pro-
getto del Centro di Ascolto.

Gli animatori dell’Oratorio

Lunedì 12 agosto - ore 21:00
Voglio Vivere Libero
serata in collegamento con don Mazzi:
perchè un centro d’ascolto in Oratorio?

Oggi come allora...
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Martedì 13 agosto - ore 20:30
SCHIUMA PARTY
          up on the moon
con Giusy Carlino e tante sorprese

Un amore che dona libertà
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Oggi come allora...
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Un grande grazie 
ai nostri fornitori,

agli sponsor e a tutti 
i nostri benefattori

Un amore che sa ringraziare

Tutto l’evento donboscoinfesta, 
come anche tutto l’Oratorio, può 
vivere solo grazie al contributo ge-
neroso di tanti che soprattutto dal 
basso sostengono il cammino e le 
diverse iniziative.
Certamente non può mancare il rin-
graziamento istituzionale prima di 
tutto al nostro Arcivescovo ed alla 
Chiesa di Gaeta che ha voluto, scel-
to e sostenuto la presenza della Par-
rocchia nel nostro quartiere, presen-
za profetica del Regno di Dio e, con 
la festa, piccolo annuncio della gioia 
senza fine. Un grande grazie anche 

al Sindaco ed 
al l ’Amministra-
zione comunale 
tutta, ai Vigili, alla 
PS e a tutte le 
Forze dell’Ordine, 
alla Protezione 
Civile ed alla Cro-
ce Rossa. Grazie ai nostri sponsor 
ed a tutti i nostri fornitori. Grazie a 
tutti coloro che con la lotteria e con 
le offerte sostengono la festa e tutte 
le iniziative dell’Oratorio. Ma il grazie 
più grande è per coloro che pregano 
ed offrono le loro sofferenze per noi. 

Per tutti verrà celebrata
Lunedì 12 agosto
alle ore 19.00
Messa di ringraziamento
per tutti i benefattori
presso la Chiesa di
Acquatraversa
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Martedì 13 agosto - ore 19:00
Mercoledì 14 agosto - ore 19:00
Giovedì 15 agosto - ore 19:00
S. Messa con Maria in preparazione a don Bosco

Venerdì 16 agosto
giorno della nascita di don Bosco
ore 9:30 - 12:00     16:00 - 18:30
Adorazione e confessioni
ore 19:00
S. Messa con Mons. Fabio Bernardo D’Onorio
ore 20:00
Processione 

Oggi come allora...
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Un amore che fa rinascere
Mercoledì 14 agosto - ore 21:00
‘NDUCCIO e Sentimento Agricolo

- ore 23:55
Spettacolo Pirotecnico
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Un Anno di vita parrocchiale rileggendo i post della pagina Facebook
“Chi beve la mia carne e beve il mio 
sangue ha la vita”. Anche se nell’ultima 
parte dell’anno pastorale è sempre da 
mettere in conto un po’ di  stanchezza, 
nutrito di Gesù il cammino non è 
andato scemando ma si è arricchito e 
continua ad arricchirsi ulteriormente, 
in una direzione di accoglienza e 
inclusione che va delineandosi come 
stile della nostra bella comunità. 
In questa linea da Pasqua in poi 
abbiamo deciso, come comunità, di 
continuare in maniera autonoma a 
farci carico dei clochard e senzatetto 
che inizialmente abbiamo accolto in 
collaborazione con Comune e Croce 
Rossa: se è cessata l’emergenza freddo, 
non cessano le situazioni di fragilità 
esistenziale e sociale, e quando queste 
incrociano il cammino parrocchiale, 
difficilmente  restano  ignorate.
Anche nella ciclicità dell’anno liturgico il 
mese mariano, ordinariamente vissuto 
con i rosari e le celebrazioni nei cortili della 
parrocchia, si è caratterizzato con la forte 
esperienza della presenza della reliquia 
del sangue di S. Giovanni Paolo II nella 
nostra parrocchia, in occasione della festa 
di Maria Ausiliatrice. Questo evento, dal 
21 al 25 maggio, ci ha permesso di vivere 
momenti intensi di preghiera e comunione, 
non solo tra noi, ma con i numerosi fedeli 

accorsi e anche con le scolaresche 
venute a conoscere meglio la figura di 
questo Papa così importante anche dal 
punto di vista storico. Il pellegrinaggio a 
piedi alla statua di Maria Ausiliatrice il 24 
maggio, quindi, quest’anno si è arricchito 
della intercessione del Santo Papa. 
Nell’ottica del “custodire la vita”, l’impegno 
dell’oratorio, con le associazioni e le loro 
attività (incontri annuali, campi estivi…), 
i laboratori pomeridiani di giugno, 
l’Estate Ragazzi a luglio, prosegue in 
questa direzione, accompagnando 
tanti ragazzi, della parrocchia e non, tra 
attività e giochi, in esperienze di crescita 
e di aggregazione. E custodendo la vita 
negli altri la si custodisce un po’ anche 
in se stessi. Così anche per gli ottanta 
ragazzi di terza media e scuole superiori 
che si sono proposti come “animatori” 
per i ragazzi più piccoli, l’esperienza è 
stata proficua. Anche in questo caso è 
stato bello poter rafforzare e arricchire 
l’esperienza di Estate Ragazzi con un 
ciclo di tre incontri di preparazione per 
gli animatori, proposti dal Circolo Zonale 
ANSPI e tenuti da un formatore nazionale 
sulla figura dell’animatore e le tecniche 
di animazione, ai quali si sono aggiunti 
due incontri in collaborazione con la 
Croce Rossa sul Primo Soccorso (BLS).  
Per accompagnare le famiglie, c’è stata la 

Festa della Famiglia al Parco Purificato.
Anche le comunità neocatecumenali, 
che il 18 giugno hanno solennemente 
celebrato il 40° anniversario della loro 
presenza in parrocchia, continuano 
ad accompagnare nel cammino tanti 
adulti e famiglie, come anche l’Azione 
Cattolica e i Salesiani Cooperatori.
Ma sappiamo che la vita, oltre ad essere 
accompagnata, va anche “condivisa”, e 
questo ci ha portato a festeggiare come 
comunità don Marco Frecentese sdb, 
formiano ma ordinato sacerdote salesiano 
a Roma, come ci porta oggi a salutare 
don Antony che ritorna in India dopo aver 
speso tanto del suo affetto e della sua 
presenza per la nostra comunità attraverso 
le celebrazioni, le confessioni e l’ascolto in 
questi due anni vissuti nel nostro Villaggio. 
Resta poi nel cuore la condivisione 
estiva con l’Oratorio di Cassino che 
ha avuto grande eco nei giornali locali 
e che ha visto 500 ragazzi incontrarsi 
prima qui a Formia e poi a Cassino 
vivendo quella cittadinanza attiva che 
don Bosco voleva come la vera cartina al 
tornasole del nostro incontro con Gesù.
La certezza che ci sostiene è che ciò che 
si condivide non è mai perso, se come 
comunità continueremo a “mangiare 
la sua carne e bere il suo sangue”.

Oggi come allora...
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Un amore che rende comunità
Giovedì 15 agosto - ore 20:30

LA NOTTE
DELLA TARANTA

con I Salta...Pizzica

Venerdì 16 agosto - ore 21:00
Tributo ad
Eduardo De Crescenzo
con Antonio Ciardiello band
Batteria Mattia Sibilia, Piano Cristiano Viti, Basso Mario Ferrazza, Chitarre Luca Tufano, Voce Antonio Ciardiello

il 15 ed il 16 agosto - ore 21:00

Sagra della porchetta
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ll tema di quest’anno dell’estate ra-
gazzi è: “l’isola che c’è” ma tutti si 
chiederanno: “Ma non era l’isola che 
non c’è?”. Ebbene sì, da noi quest’i-
sola c’è! Peter Pan ha portato Wendy 
e i suoi fratellini in un’isola scono-
sciuta e incantata che nessuno cono-
sceva.  Ma noi abbiamo un obiettivo: 
“Creare un mondo più 
pulito e in pace”...Ma 
come è possibile? Non 
esiste un mondo così! 
Sarebbe troppo bel-
lo per essere vero... 
Ma pensateci: se ci 
prefissiamo questo 
scopo e lo raggiunge-
remo, quel sogno si 
avvererà! Perché sia-
mo noi che possiamo migliorare il fu-
turo anche con l’estate ragazzi! Così 
possiamo trasformare l’isola inesi-
stente in un’isola vera, in cui tutti si 
sentono meglio!   Fabiola Esposito

Quest’anno il prete della Chiesa di 
don bosco (don Mariano Salpinone) 
ha deciso di non far utilizzare la pla-
stica usa e getta per la sua colonia, 
ľestate ragazzi. La plastica è mol-
to inquinante e si trova soprattut-
to negli oceani e nei mari. Noi ce 

ne possiamo accorge-
re perché andiamo a 
mare in questo perio-
do e troviamo bottiglie 
e  sacchetti di plastica. 
La plastica  dall’anno 
prossimo non ci sarà 
più neanche nella re-
gione Lazio; verrà so-

stituita da plastica più dura. Questo 
progetto è chiamato plastic free ed al-
cune regioni italiane hanno già ade-
rito a questo.             Sofia Guglielmo

L’uscita col surf a Vindicio, ogni set-
timana al CONI con l’ASD Poligolfo, 
la Visita a Cassino e l’immersione al 
Parco Acquatico Miami Beach... ma 

sono soprattutto 
l’incontro, il gioco e 
la riflessione condi-
visa nel nostro Ora-
torio ad essere gli 
ingredienti principa-
li della nostra Esta-
te Ragazzi. Trovar-
si insieme come 
una grande famiglia 
in cui i più grandi si 
fanno carico della 

gioia e della crescita dei più picco-
li: questo è il sogno di don Bosco  
che a Luglio (e non solo!!!) fa brillare 
il nostro Oratorio.

19 luglio 2019 - Spettacolo finale della

Estate Ragazzi 2019 
“L’isola che c’è”

Oggi come allora...
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Un amore che accoglie i ragazzi
Sabato 17 agosto - ore 20:30

LA SAGRA della 
COZZA

                      con THE SHEEPS
                  il rock fuori dal gregge 

Domenica 18 agosto
ore 19:00
S. Messa con Mons. Luigi Vari
ore 20:45
Ballo con il MO Pedagna
Stand gastronomici aperti
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labORATORIOamo
- Giugno 2019 -

Oggi come allora...
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Lento è il cammino dell’amore, diceva 
una bella e saggia poesia. Lento ma 
progressivo, che ogni giorno compie il 
suo piccolo passo con tanta silenziosa 
fatica. Speriamo veramente 
che appaia come in piccoli e 
progressivi ritocchi il nostro 
oratorio diventi sempre più 
bello ed accogliente. Dalle 
mura che ridiventano puli-
te e bianche, ai coprifili che 
vengono ricomposti, fino ai 
giochi rinsaldati e rinnova-
ti... a piccoli passi crescia-
mo sempre di più come le piantine del 
nostro piccolo orto seguito dal nostro 
infaticabile Leo. Dietro ogni piccolo 
passo c’è sempre un cuore grande. 
Per questo ricordiamo spesso i passi 
di don Mario Maria Marin che hanno 
avviato la struttura dell’Oratorio e del 
cammino formativo che questo luogo 
custodisce; ma insieme con lui non 
solo tanti altri sacerdoti, ma tanti lai-
ci che come semplici genitori hanno 
allargato il cuore ed offerto la propria 
presenza ed il proprio servizio opera-
tivo in Oratorio. 
Ci sono grandi opere che vanno 
avanti: completata l’agibilità del Com-

plesso Parrocchiale abbiamo il per-
messo del PAI e della Capitaneria 
di Porto per i lavori della discesa a 
mare che finalmente permetterà la 

discesa tranquilla an-
che dei diversamente 
abili. Speriamo con 
l’attesa risposta del 
Comune il prossimo 
Ottobre di aprire que-
sto nuovo cantiere. La 
vita dell’Oratorio però 
non fa passi solo nei 
grandi cantieri ma an-

che nei piccoli arricchimenti. Così ci 
è stato donato un pianoforte dalla 
signora Maria Buono di Scauri che va ad 
arricchire la possibilità di crescita dei 
nostri ragazzi perché un buono stru-
mento dà buoni musicisti. Attendiamo 
qualche benefattore per sostenere gli 
€ 800,00 che ci hanno chiesto per ri-
sistemare e rendere operativo questo 

strumento di buon 
valore. Così dopo 
che il nostro vec-
chio buon minibus 
ci ha portato fino 
in Bosnia, è giunto 
il momento di metterci alla ricerca di 
un pulmino “nuovo” (si fa per dire!), 
sperando di trovarne uno da più di 20 
posti per le uscite con i nostri ragaz-
zi... ed oggi come allora speriamo 
di trovare qualche sostenitore! Tanti 
piccoli passi, grazie ai sacrifici ed alle  
offerte di 
tanti, che 
r e n d o n o 
più bello il  
n o s t r o  
Oratorio per 
una vita più 
felice dei no-
stri ragazzi.

Un Oratorio sempre più ricco ed attrezzato
Un amore che si arricchisce
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È tutto l’anno che come comunità stiamo cer-
cando di scrutare questo forte e chiaro invito 
di Gesù a masticare l’Eucaristia: «Chi mangia 
la mia carne e beve il mio sangue ha la vita 
eterna» (Gv 6,54). In questa azione c’è il segre-
to della vita; e non solo della fede cristiana, 
ma proprio della vita umana vissuta nella sua 
quotidianità. Solo chi avrà appreso l’arte di 
saper masticare l’Eucarestia diventerà come 
Gesù vero uomo sempre nuovo, perfetto con-
giungimento di cielo e terra, umano e divino. 

Cosa vuol dire 
masticare l’Eucaristia? 

Intanto, si capisce subito che Gesù invoca 
un legame carnale, fisico, diretto, vicino... 
Non si può amare, e tanto meno amare 
Gesù a distanza, protetti, senza coinvolgersi. 
Il primo passo, infatti, è avvicinarsi a Lui 
in maniera compromettente. Gesù ha 
fatto e compie sempre in tante situazio-
ni il primo passo verso di noi, ma aspet-
ta una risposta che non sia a voce ma 
che parli di distanze che si accorciano. 
Il secondo punto è andare in profondità. 
Mangiare senza masticare significa fare indi-
gestione. Occorre andare in profondità nelle 
cose, anche nelle “cose sante”. Non basta 

andare a Messa né tanto meno partecipare 
ad una processione se non la si mastica, se 
non se ne cerca e non se ne trae quell’ener-
gia intima che è la ragione più importante ri-
spetto all’involucro che 
spesso appare nelle 
cose e nelle diverse si-
tuazioni. Solo chi masti-
ca l’Eucaristia scoprirà 
nel silenzio la Parola 
più grande, nell’as-
semblea dei fedeli l’in-
timità più profonda e 
nella croce la luce più diffusiva e penetrante! 
Infine, non serve masticare il corpo ed il 
sangue se non è quello di Gesù: «tutti sia-
mo fatti in Lui, per mezzo di Lui ed in vista 
di Lui», che si fa riconoscere nel prossimo 
che non scegli ma incontri, e nel piccolo e 
nel povero che fai fatica a guardare. È  il 
loro volto che troverai ad aspettarti in Chie-
sa quando finalmente accorcerai le distan-
ze e cercherai di andare nella profondità 
del pane consacrato che avrai dinanzi a te! 

Che c’entra tutto questo 
con la festa? 

donboscoinfesta è solo e soltanto un piccolo 

frutto di chi ha masticato l’Eucaristia. È un 
po’ come una famiglia che da tanto aspetta-
va un figlio che finalmente arriva in una ma-
niera quasi miracolosa. Allora viene indetta 

una grande festa, per 
tutti senza esclusioni... 
C’è chi non andrà, c’è 
chi commenterà senza 
capire, c’è chi andrà e si 
approfitterà della festa 
senza coglierne il sen-
so... Ci sarà però anche 
chi andrà e capirà nei 

segni esterni la gioia immensa del figlio che 
è nato e rientrerà a casa divertito, ma so-
prattutto consolato e ricaricato di speranza. 
Ancora per quest’anno il Signore ci ha do-
nato un figlio, ancora per quest’anno l’in-
contro con don Bosco ci rende irrefrenabi-
le  nel voler far festa. È di questa gioia che 
parlano le luminarie, la musica, le barzellet-
te, i gonfiabili, le meraviglie culinarie e tut-
to il resto: spero che potrete godervi fino in 
fondo la festa per partecipare anche voi a 
quella gioia che era prima del mondo e che 
in Gesù, attraverso la Chiesa, raggiunge 
anche te, la tua coscienza ed il tuo vivere!!
Allora sì, Buona Festa!     don Mariano

La Messa, l’Adorazione e la Confessione
Ciò che conta nella festa è “masticare l’Eucastia”

Oggi come allora...
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Un amore che “mastica”
Sabato 24 agosto - ore 20:30  con MUSICA COUNTRY

SERATA CARNITALIA

Domenica 25 agosto - ore 20:30

SERATA
MOZZARELLA
SANTA LUCIA

Black
Birders

Giovedì 29 agosto - ore 21:00
Concerto della
IN THE WOOD ORCHESTRA
Venerdì 30 agosto - ore 21:00
Festa per la TANZANIA
Serata il cui ricavato sosterrà progetti anche nel paese africano

Sabato 7 settembre - ore 20:00
Serata della Solidarietà
L’associazione La Normalità invita tutti i volontari a raccogliersi in festa.
Al termine della serata ESTRAZIONE LOTTERIA donboscoinfesta 2019
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L’amore... oggi come allora!
Martedì 20 agosto - ore 21:00

Premio Benedetto Lombardi
La famiglia Lombardi 
continua a sostenere non solo 
la festa ma anche la crescita 
dei giovani artisti della Riviera 
di Ulisse che si esibiranno nella 
serata. Il Presidente di giuria 
Mo Ambrogio Sparagna 
indicherà i tre talenti più 
promettenti che riceveranno 
un buono di € 300,00.

Per informazioni ed iscrizioni 
chiamare al 393.9222292

Programma scaricabile dal sito donboscoformia.it

Grafica by Marco Tartaglione


