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«Gesù è risorto!»: è un annuncio 
semplice ma che ti cambia la vita. Per 
Pilato diventa forse la consolazione 
di una giustizia che si realizza anche 
quando lui se n’è lavato le mani. Per 
i capi del popolo è un incubo che 
risveglia nella notte e fa temere per la 
propria tranquillità. Per gli abitanti di 
Gerusalemme è un gossip che si riapre 
e ritorna nelle prime pagine dei giornali. 
Per chi lo amava significa asciugare le 
lacrime e riprendere a sorridere. Per i 
suoi discepoli diventa invito: «Pronti?! 
Guardate che si riparte!». Per la storia 
significa riconoscere un evento che 
sfugge alla percezione ma che solo può 
giustificare una forza sconvolgente in 
poveri pescatori ignoranti di una lontana 
provincia dell’Impero Romano.
Per te cosa vuol dire che 
“Gesù è risorto”?
Per chi vive per strada significa avere la 
consolazione del sentirsi dire: non temere 
sto qui con te! Per ogni cristiano diventa 
invito ad uscire di casa e a scendere giù! 
Mi ricorda il suono del citofono dei miei 
amici giù al portone di casa! Oggi forse 
mi farebbero uno squillo al telefonino, 
ma la realtà è sempre la stessa: «scendi, 
vieni con noi, riprendiamo a camminare 
insieme!».
Il nostro vescovo ci scrive nella sua 
lettera pastorale: «ho tardato un po’ a 

«Gesù è risorto»
...e ci attende sulla strada!

Chi conosce ama 
ma solo chi ama 
conosce!
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I ragazzi dell’Anno della Mistagogia: Gesù con Marta e Maria; 
Lazzaro nel sepolcro prima della risurrezione.

Bisogno di raccontarsi e desiderio 
di ascoltarsi: sono le dinamiche che 
permettono ad una coppia di mantenersi 
viva e giovane anche dopo 50 anni di 
vita matrimoniale! Anche per questo 
vogliamo continuare questo piccolo 
lavoro editoriale per dare la possibilità 
di farci conoscere come comunità 
parrocchiale. Sappiamo però che solo 
chi ci ama saprà riconoscere quel 
cuore fragile e delicato ma tanto bello e 
prezioso che anima la nostra comunità 
cristiana del Villaggio don Bosco!

La Redazione
don Mariano, Marco Tartaglione, 

Sandro De Simone, Lucia Saturnino, Giovanni 
Zeno, Ester Ferrò, Maria Teresa De Santis

e lasciato il mantello lo seguiva sulla strada
Lettera pastorale del nostro Arcivescovo

State allegri
Parrocchia Cuore Immacolato di Maria

Sei pronto a scegliere
la strada meno percorsa ?

Anch’io sono parte del villaggio donboscoformia

scrivervi perché non mi andava di dare 
la sensazione di essere uno che spiega 
agli altri come si fa a essere Chiesa. 
Condividere un cammino fin dall’inizio 
significa consultarsi per stabilire la 
meta». 
Prima ancora di darci una meta, si 
tratta di camminare insieme. È quanto 
ci chiede il nostro Arcivescovo, quanto 
ci chiede Gesù risorto! Allora proviamo 
anche noi a ripetere: “Non so bene dove 
andare, ma so che voglio andarci con 
te!”. Per far questo, per camminare così 
occorre ritornare a pregare!
La meta del cammino dell’uomo non è 
mai un luogo terrestre, ma una stella del 
cielo! La meta terrestre la scopriremo 
insieme, ma sappiamo che dobbiamo 
costruire insieme una strada! Entriamo 
perciò nella preghiera, riprendiamo 
a pregare: troveremo un cammino 
entusiasmante e mozzafiato.

don Mariano

Una comunità in cammino...
...che con Maria punta in alto 
per cercare e donare pace al mondo!



“Siamo parrocchia perché siamo 
famiglia”
Il nuovo anno si è aperto, nella nostra 
parrocchia, all’insegna di questo slogan. 
Recependo e condividendo il tema 
della Strenna del Rettor Maggiore dei 
Salesiani per questo 2017, il Consiglio 
Pastorale ha voluto confermare e 
consolidare l’attenzione alle famiglie 
che già era una priorità della pastorale 
parrocchiale dall’anno passato e che 
resta una costante nell’agenda della 
cura pastorale della comunità.
Di comune accordo con le realtà e gruppi 
della parrocchia si è pensato di connotare 
il mese in onore di San Giovanni Bosco, 
di cui cade la festa liturgica il 31 gennaio, 
di un sapore di famiglia, a lui tanto caro 
da farne una delle componenti costitutive 
dell’habitus salesiano (lo spirito di 
famiglia è una prerogativa e un segno 
distintivo dell’accoglienza e del clima di 
una casa salesiana, n.d.a.)
Si è pensato di coinvolgere le famiglie 
dei ragazzi del catechismo e delle 
associazioni con una serata solo per le 
mamme e i ragazzi martedì 10 gennaio, 
una serata solo per papà e ragazzi il 
25 gennaio, concludendo il 31 con la 
veglia “oltre il confine” con la fraternità 
del monastero di S. Magno e una cena 
insieme, nella condivisione, per le 
famiglie.
Un momento importante per ritrovarsi 
e confrontarsi come famiglia è stata 
l’assemblea parrocchiale di metà anno, 
il 19 febbraio, per verificare e “ri-tarare” 
il cammino della comunità secondo gli 
obiettivi che ci eravamo dati a ottobre o 
che sono emersi nel cammino.
Proprio in questo contesto è stato 
evidenziato il bisogno e il desiderio 
di una maggiore condivisione delle 
informazioni per crescere ancora di più, 
come parrocchia, nella partecipazione 
alle attività e agli eventi della vita 
parrocchiale, ciascuno secondo i 
propri mezzi e le proprie attitudini: 
con la presenza o soltanto con la 
preghiera.  Il gruppo “Villaggio don 
Bosco” di diffusione delle informazioni 
su whatsapp, da poco creato, ha questa 
finalità. Chiunque può chiedere di essere 

Raccontando il 2017

Muovendo i primi 
passi del 2017!
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Serata Mamme e 
Serata Papà

Carnevale
Formiano

La fretta, il pomeriggio da organizzare, 
i compiti da controllare, la cena a cui 
pensare...e l'incontro "mamme/figli" a cui 
andare!
«Certo, non c'è l'obbligo preciso di 
andare», mi sono detta, ma «quasi quasi, 
vado a sedermi e provo a regalarmi del 
tempo», ho pensato!
E allora, ho preparato qualcosa da 
condividere e io e Roberto ci siamo 
chiusi dietro la porta di casa. Siamo 
andati, senza troppe attese e pretese.
Vedere le tante mamme presenti, mi ha 
sorpreso. «forse», ho pensato, «non solo 
io, avevo bisogno di fermarmi un po' di 
tempo ad ascoltare».
Quanto è bello e prezioso ascoltare 
cose che, a volte, hai solo l'impressione 
di provare e che nessuno palesemente 
ti dice, chissà per quale strano o banale 
motivo. Le mamme dovrebbero essere 
più coccolate, protette e sostenute, con 
piccoli gesti, fatti da chi ti sta accanto, 
con la consapevolezza di essere "pezzi" 
unici e indispensabili.
L'incontro è iniziato: riflessioni, spunti, 
parole dette, confronti e una poesia di 
mio figlio che mi ha dedicato; poche 
parole, ma intense e in rima, parole 
che ti ripagano della fatica di incastrare 
sempre tutto. La sensazione più bella 
provata? La leggerezza di essere lì da 
sole, solo tu mamma, senza pensare per 
una volta al piacere di tutti.

Emilia
mamma di Claudia, Roberto e Giulia

Camminando sulla strada… per 
testimoniare la fede ma anche per non 
far mancare la gioia!
Anche quest’anno siamo riusciti a 
superare tutti gli ostacoli per la buona 
riuscita del carnevale! Ancora una volta 
il tema ha coinvolto i ragazzi, i giovani i 
bambini ed anche gli anziani: tutti si sono 
lasciati prendere da “la febbre del sabato 
sera” sfilando la Domenica per le vie della 
parrocchia e Martedì di Carnevale per 
Via Vitruvio a Formia. Il carro realizzato 
per l’occasione ci ha trasportato nei 
fantastici anni ‘70/’80 tra musica, dance, 
abiti a tema, ma soprattutto con tanta 
voglia di stare insieme con quell’allegria 
che ci dona l’entusiasmo e la gioia di 
donare un sorriso ai più piccoli. Tutto 
questo ci porterà a fare ancora di più 
l'anno prossimo. Non importa, infatti, 
se accade qualche imprevisto tecnico 
perché quello che conta veramente è 
la gioia che hanno provato i bambini a 
divertirsi sotto il nostro cannone dei colori 
e la felicità sui volti di tutte le persone 
che hanno partecipato all'evento “colpiti 
al cuore” dai nostri coriandoli di gioia.

Ester Ferrò

inserito, comunicandolo in segreteria, 
per sentirsi maggiormente parte della 
parrocchia, anche attivamente, se c’è 
possibilità e desiderio.
Ancora nel segno della famiglia abbiamo 
voluto iniziare la quaresima. Così con la 
celebrazione penitenziale ad inizio del 
cammino quaresimale abbiamo espresso 
il nostro bisogno di riconciliazione con 
il Padre e con i fratelli, per risanare e 
purificare le nostre relazioni.
Ci prepariamo a vivere la Pasqua, tutti 
insieme, ammalati, anziani, giovani, 
ragazzi, laici e sacerdoti, con l’augurio di 
poter essere una famiglia che sia luogo 
di resurrezione per tutti i suoi figli, anche 
i più “sbandati”



Un popolo di... chiamati ad essere comunità
Prima ti conoscevo per sentito dire,
ora i miei occhi ti vedono!

La Cassa per i 
poveri
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La Commissione Caritas, con il compito 
di animare, coordinare e promuovere 
la testimonianza comunitaria della 
carità, insieme allo strumento operativo 
del Centro di Ascolto “Don Bosco”, è 
presente nella nostra Parrocchia da 
diversi anni. I due organismi sono stati 
promossi, sollecitati e sostenuti dai 
Salesiani. Un nuovo impulso di vitalità, 
di maggiore visibilità quasi “un salto di 
qualità” sta emergendo in questi ultimi 
anni, grazie alla maturazione dei piccoli 
semi degli anni addietro ed alla crescita 
della sensibilità della nostra comunità 
stimolata dall’altruismo e dalla generosità 
che continua a richiederci il nostro “ancor 
giovane” Parroco. Gli operatori Caritas 
oggi cercano di costituire una “famiglia” di 
volontari, che rappresentano la Comunità 
Parrocchiale nel dare sostegno alle 
persone ed alle famiglie disagiate della 
nostra Parrocchia. Il Centro di Ascolto è 
una porta sempre aperta alle necessità, 
non solo materiali, di quanti, sempre più 
numerosi, vi si rivolgono (anche al di là 
dei necessari orari ufficiali di apertura). 
Attualmente vengono assistite circa 
cinquanta famiglie oltre clochard ed 
extracomunitari di passaggio. Le richieste 
più frequenti sono: alimenti, vestiario, 
lavoro, sostegno al reddito. Buoni sono 
i nostri rapporti con i servizi sociali 
comunali, gli altri enti caritativi. Spesso, 
al fine di ottimizzare le risorse, si procede 
in sinergia con il centro diocesano 
e le altre parrocchie della Forania. Il 
nostro Centro di Ascolto è situato ad 
Acquatraversa ed è aperto il Mercoledì 
dalle 9,30 alle 11,30 per l’ascolto, la 
distribuzione dei viveri, del vestiario 
oltre ad oggetti per la prima infanzia e 
giocattoli. Nel periodo estivo il Centro è 
aperto, sempre il Mercoledì, dalle 17,00 
alle 19,00. Tutti gli operatori sono sempre 
disponibili in caso di necessità urgenti. 
Da pochi mesi ad affiancare la nostra 
Caritas è stata costituita l’associazione 
“donboscoformia.it ONLUS” (CF 
90065810591) per dare maggiore 
sostegno alla Casa “Sorriso di don 
Bosco”, spazio dedicato all’accoglienza, 
e maggiore attenzione ai disagi ed alle 
problematiche del nostro territorio. 
Con l’Associazione, grazie anche alla 
semplificazione contenuta nella recente 
legge sullo Spreco Alimentare, si ha la 
possibilità di prelevare, con più facilità 
dai Supermercati, i prodotti alimentari 
in scadenza. All’associazione sarà 
possibile destinare il 5x1000 e le 
erogazioni liberali, completamente 
deducibili dal reddito.  Enzo Di Russo

Avevamo iniziato il 2016 con € 552,91 

Abbiamo RACCOLTO un totale 
di € 316.509,64

In queste entrate ci sono:
€ 38.545,36 offerte ordinarie, la 
domenica a Messa; 
€ 7.140,00 offerte per le celebrazioni dei 
sacramenti;
€ 11.189,99 dalla legge Bucalossi
€ 26.734,00 dall’ANSPI (ricordiamo che 
l’oratorio ha una sua contabilità distinta e 
ufficiale e che nell’Assemblea Annuale Soci 
con l’approvazione del bilancio consuntivo e 
preventivo è stato previsto tale contributo a 
favore della Parrocchia);
€   1.999,50 dal Comune per Eventi  Natale
€ 81.950,06 dalla raccolta straordinaria 
€ 50.000 dall’8x1000
€ 97.750,00 ricevuti dal mutuo (che prevede 
un rateo mensile di € 1.000,00 circa fino al 2026)

Abbiamo SPESO un totale 
di € 296.787,91

In queste uscite ci sono:
€ 257.660,00 per lavori e manutenzione
€     6.636,88 per imposte e tasse
€    11.958,41 per utenze
€     8.045,85 per la vita parrocchiale
€     8.796,02 per il mutuo
€      3.691,00 contrib. alla Diocesi del 2%

I conti mostrerebbero, pertanto, un 
residuo attivo di € 20.274,64. In realtà 
la situazione debitoria nei confronti delle 
ditte (che generosamente ci aspettano 
ma che hanno completato i lavori e gli 
impianti dell’Auditorium) ci dice che

dobbiamo ancora trovare 
€ 180.000,00 per poter riportare 

in parità i nostri conti!

La cassa Parrocchiale al 31 dicembre ‘16

Chiunque volesse approfondire i conti al fine di
capire, sostenere e consigliare, può rivolgersi in segreteria!

Ricordiamo inoltre l’urgente necessità della protezione del cemento facciavista (circa € 30.000,00), 
la sistemazione della scarpata sulla spiaggia (circa € 100.000,00) 

e della facciata della Casa (circa € 200.000,00)
Grazie a tutti coloro che ci sostengono, ai tecnici, ai volontari e tutti coloro 
che mantengono viva con grande generosità la vita della nostra comunità!

Certamente in Italia tutti “conoscono” 
Gesù. Anche un immigrato che cammina 
nelle strade delle nostre città non può 
non sapere di Gesù! 
Purtroppo, però, tanti lo conoscono 
ma non l’hanno mai visto! Eppure, solo 
quando vedi Gesù con i tuoi occhi, solo 
quando lo scorgi nella tua vita, solo allora 
tutto cambia!
Solo allora capisci e ringrazi i tuoi cari 
dell’insegnamento che hai ricevuto 
e che conoscevi ma che forse non 
avevi compreso. Evangelizzare e fare 
Catechesi in Italia e qui a Formia non 
è imporre Gesù, né semplicemente 
farlo conoscere, ma aiutare a vederlo e 
riconoscerlo nella propria vita: Nessuno 
potrà amare Gesù se non lo ha visto lui 
direttamente con i suoi occhi!
Questa è la sfida che poniamo all’uomo 
di oggi, ai giovani, alle coppie, agli 
ammalati, agli anziani: provate a 
fermarvi un po’ con noi. Se non vedete 
voi direttamente Gesù, non potrete aver 
fede! Vi assicuriamo però che se ci 
seguite lo vedrete sul serio.
Quest’anno a Formia abbiamo visto 
una cinquantina di persone, anziani e 

giovani, sposati e single, con gli occhi 
brillanti per quel gioioso riconoscimento: 
“prima ti conoscevo solo per sentito dire, 
ora i miei occhi ti vedono e... vorrei tanto 
continuare a seguirti sul serio!”.
Il Cammino dei 10 comandamenti aiuta 
ad entrare nella sapienza contenuta in 
quelle 10 parole che a volte ricordiamo 
bene a memoria, ma che forse ancora 
non abbiamo compreso. 
Fidatevi: basta solo provare per una 
volta a disporsi in ascolto... il resto lo 
vedrete voi! Se siete pronti alla sfida vi 
aspettiamo il Venerdì alle 20.30 nella 
chiesa di Santa Teresa.

don Mariano,
Carlo e Concet ta, 

Michelangelo e Marina



Cosa avviene in parrocchia

Parafrasando la famosa frase de 
“L’Idiota” di Dostoevskij (“la bellezza 
salverà il mondo”), vogliamo raccontare 
di come, insieme a più di 250 amici, l’AC 
di Formia, grazie alla tappa organizzata 
per l’itinerario culturale AC adulti, il 12 
marzo scorso in una splendida giornata 
di sole, ha scelto di “abitare” tra i luoghi 
più significativi di Napoli e le sue bellezze 
di arte, cultura e fede. 
Per merito della calorosa accoglienza 
dell’AC di Napoli e l’umanità contagiosa 
dei giovani partenopei incontrati, ci 
siamo immersi nel Rione Sanità.
Il Rione si trova ai piedi della Collina di 
Capodimonte ed è da sempre una vera 
e propria “periferia” nel cuore del centro 
storico di Napoli.
Qui vive oggi l’esperienza della 
cooperativa “La Paranza”, nata nel 2006 
dalla volontà di un gruppo di giovani del 
rione, decisi a riappropriarsi del proprio 
territorio restituendogli la dovuta dignità. 
Un’esperienza che parte dal basso e che 
vede protagonisti i giovani che, con la     
passione e l’entusiasmo che abbiamo 
visto accesi nei loro volti, attraverso, 
appunto, il culto della bellezza, hanno 
valorizzato il loro quartiere, troppo 
spesso associato solo ed esclusivamente 
ad episodi di degrado e criminalità.
Con una turnazione perfettamente 
organizzata, in gruppi abbiamo seguito 
il Miglio Sacro, un percorso guidato 
alla scoperta dei luoghi di maggiore 
interesse e dei tesori del quartiere, tutti 
naturalmente recuperati e riqualificati 
con i progetti realizzati dai giovani della 
cooperativa: la Basilica e le Catacombe 
di San Gennaro (riaperte dal 2010): 
gallerie di tufo alte 6 mt, camminamenti 
e cubicoli che corrono tra le tombe; il 
Cimitero delle Fontanelle, la città dei morti 
che parla con quella dei vivi; la Basilica 
di S. Maria della Sanità e le Catacombe 
di San Gaudioso; 
la passeggiata 
tra le strade e i 
palazzi storici del 
Rione (Palazzo 
S a n f e l i c e , 
Palazzo dello 
Spagnuolo); la 
Porta di San 
Gennaro.
Un posto 
favoloso, quasi 
un set teatrale: 
insieme, i bassi 
e i palazzi del 

La bellezza ci salverà!
L’AC alla scoperta dei 
tesori di Napoli 

4 - State allegri

«Ti voglio bene». È così bella questa 
frase. È un po’ come dire «Voglio che tu 
stia bene, voglio vederti che stai bene. 
Perché se stai bene tu, sto bene anche 
io». L’ufficio diocesano di Pastorale 
Familiare, formato da tante semplici 
coppie ormai nostre amiche, ha voluto 
offrire a tutte le famiglie la possibilità di 
conoscere e riflettere sull’Esortazione del 
Papa “Amoris Laetitia”, inerente la gioia 
dell’amore nella Famiglia. Nei tre incontri 
del 13 novembre, del 12 febbraio e del 
2 aprile u.s., il fantastico relatore Padre 
Feretti ha illustrato le parti fondamentali 
dell’esortazione apostolica, ed in 
particolare il capitolo quarto, settimo ed 
ottavo. “L’etica della cura?” Ricostruire 
e riparare le “relazioni” imparando ad 
“ascoltare” l’altro e “accettarlo” con le 
sue fragilità e vulnerabilità; “togliersi i 
sandali” per entrare nella vita di relazione 
con “riservatezza”, senza “invadenza”, 
offrendo “accompagnamento” e 
“speranza” come luce per iniziare un 
“cammino” a piccoli passi. Perchè? Il 
prendersi cura di se stessi consente 
di diventare persone vere, innamorati 
della vita e preparati ad affrontare le 
sfide. Questo prepara anche le basi 
per “rafforzare l’educazione dei figli” 
che è un processo che vuole educare 
alla “libertà”. È reale tutto questo? 
Come è possibile renderlo cammino 
concreto delle nostre famiglie? Con 
l’Ufficio Diocesano abbiamo avuto 
questi tre incontri che hanno arricchito 
la nostra iniziativa parrocchiale degli 
incontri di coppia. Conoscere, riflettere, 
confrontarsi, gioire, cantare, ridere, 
sdrammatizzare, abbracciare, pregare 
e condividere sono le opportunità che 
alcune coppie, da qualche mese, si 
stanno godendo col semplice regalarsi 
1 ora di 1 sabato al mese, dalle 19.00 
alle 20.00. Tutta la gioia e l’allegria 
però può continuare, per chi vuole 
allargare le proprie relazioni, con la 
condivisione della cena. È veramente 
un’esperienza da vivere più che da 
descrivere. Per questo vi invitiamo a 
partecipare numerosi per donare a voi 
stessi indimenticabili momenti da poter 
custodire per la vostra vita di coppia.

Graziella Garet tini

Coppie in cammino

Settecento… un paradosso nel centro 
della città, lo scontro eterno tra miseria e 
nobiltà che esalta il potere della bellezza, 
quella apprezzata a Napoli, nella sua 
anima aristocratica e plebea. 
E la bellezza, si sa, contamina.
La nostra presenza in quei luoghi è 
diventata, altresì, segno di solidarietà 
e vicinanza a Ciro Scognamiglio, 
proprietario della famosa pasticceria 
“Poppella” di Via Arena alla Sanità, 
inventore del dolce “Fiocchi di neve”, 
che soltanto pochi giorni prima era 
stato oggetto di un attentato di immane 
violenza con la “stesa” di tre colpi di 
proiettile contro le vetrine del locale.
Il nostro iniziare la giornata proprio 
acquistando e degustando, come 
colazione, questi dolci, è stato un 
ulteriore e significativo segnale di voler 
dare coraggio a Ciro e a tutti quei 
giovani del quartiere, come i ragazzi 
della Paranza, veri e propri “partigiani 
del bene” che non hanno abbandonato 
il loro territorio.
La giornata, nel pomeriggio, si è 
conclusa con altri itinerari, a scelta, alla 
scoperta di luoghi di arte e cultura più 
conosciuti del capoluogo partenopeo, 
per i quali ringraziamo dell’accoglienza 
e dell’attività svolta, i giovani della 
cooperativa Parteneapoli.
L’ultimo saluto, che è certamente solo 
un arrivederci, con la celebrazione 
della Santa Messa presso la Chiesa 
di Sant’Anna dei Lombardi insieme ai 
responsabili dell’AC dell’Arcidiocesi di 
Napoli e della Delegazione Regionale 
della Campania.
Nella speranza che l’uomo possa 
ritrovare se stesso e riscoprire ciò che di 
bello vive intorno a sé, auguriamo a tutti 
una Buona Pasqua!

Alessandro Lanfranghi
Segretario parrocchiale di AC

Un Cammino per Coppie con 
amore ferito, per chi ha vissuto 

la separazione o il divorzio.
Appuntamento a don Bosco 
l’ultimo lunedì di ogni mese.

Lunedì 24 Aprile 2017 ore 19.00



Un popolo di... chiamati ad essere comunità
La SCRUTATIO per entrare nella profondità della gioia
Da più di tre anni nel nostro Villaggio 
Don Bosco, una domenica al mese i 
giovani di ogni età, si riuniscono per fare 
la Scrutatio. Questa parola può suonare 
molto strana, ma la sua traduzione dal 
latino, è “Ricerca”, che è anche il punto 
nevralgico di questa attività: cercare Dio 
ed avere con lui un incontro del tutto 
personale scrutando la Sua Parola.
Ogni uomo su questa terra, in qualunque 
situazione esso si trovi, può sentire 
Dio che parla alla sua vita, se solo si 
ferma, blocca il suo frenetico “tran tran” 
quotidiano ed inizia ad ascoltare.
Non sempre fare chiarezza su alcuni 
avvenimenti personali risulta facile, 
per questo il Signore ci viene in aiuto, 
dialogando con noi proprio attraverso la 
sua Parola. 
Ma come si svolge la scrutatio? Basta 
un po’ di silenzio, attenzione ed aprire il 
cuore a Dio Padre. Entrati nell’accogliente 
salone di Don Bosco ci accomodiamo 
con una Bibbia (se non la si ha ci sarà 
gentilmente prestata), una penna, un 
quaderno e tanta voglia di incontrare 
il Signore attraverso le Scritture. Si 
comincia proclamando il Vangelo del 
giorno, cui segue un commento del 
presbitero che presiede l’incontro. 
Trovandosi faccia a faccia con la Parola 
sarà facile smarrirsi nell’immensità 

delle sue pagine, per questo le note a 
piè pagina o i riferimenti presenti a lato 
di ogni versetto, ci guideranno ad altre 
letture collegate con la precedente.
Quando incontreremo un passo che ci 
colpirà, lo segneremo scrivendo ciò che 
ha detto alla nostra vita e così, di Parola 
in Parola, dialogheremo con il Signore 
che illuminerà la storia della nostra 
vita, dando una risposta alle nostre 
problematiche.  Poi chi vorrà e nella 
massima libertà, potrà condividere con 
gli altri ciò che il Signore ha detto alla 
sua vita ed in questo sarà aiutato dalla 
presenza del presbitero.  
Per ringraziare il Padre, si andrà poi in 
chiesa per l’Adorazione celebrando i 
Vespri. Al termine, siccome l’incontro 
con il Signore ci mette nella gioia, 
concludiamo il nostro stare insieme con 
un’agape, facciamo festa gustando una 
succulenta cena che gratuitamente sarà 
preparata e servita dalle comunità del 
Cammino Neocatecumenale presenti in 
parrocchia. Se siete interessati o avete 
dubbi a riguardo, vi invitiamo a venire 
e a prender parte con noi a questa 
meravigliosa esperienza Domenica 30 
Aprile alle ore 17.00 nel salone del nostro 
Villaggio. Per l’occasione giungerà da 
Nettuno (RM) don Carlo, un presbitero 
molto carismatico e ricco di sorprese, 

che affiancherà il nostro amatissimo 
parroco Don Mariano sempre disponibile 
e aperto a nuove iniziative.
Chi può partecipare? Tutti i giovani della 
parrocchia e non, che hanno bisogno di 
una risposta o comunque un tempo di 
calma e tranquillità dopo giorni di studio 
e frenesia, riempiendo cosi il momento 
più critico della settimana, la domenica 
pomeriggio, tempo in cui sopraggiunge 
la noia, che è la radice di molte tentazioni.
Avendo preso parte personalmente a 
numerosi incontri possiamo dirvi che il 
Signore ci ha dato una benedizione con 
la Scrutatio grazie alla quale abbiamo 
potuto gustare la meraviglia di sentire 
forte dentro di noi la Sua presenza, 
che tante volte è venuta a far luce sulle 
ombre del nostro cuore. Sono stati inoltre 
momenti favorevoli per stringere nuove 
amicizie durature e fare dolci incontri.
Detto questo cosa aspettate? 
Vi attendiamo numerosi!

Gianluca De Lucia
Giuseppe Imparato

L’MGS... come 
voleva don Bosco!
I nostri ragazzi quest’anno svolgono 
un percorso orientato alla scoperta di 
se stessi prendendo spunto dalla vita 
di S. Teresa di Calcutta. La tematica 
a cui trovare una risposta interiore è 
l’interrogativo: “Maestro, dove abiti?”. 
Ci facciamo aiutare nella formazione 
dagli stimoli annualmente proposti dai 
salesiani e dai sussidi formativi prodotti 
dall’ANSPI a livello nazionale.
Gli incontri settimanali vengono divisi 
in due fasi, la prima fase prettamente 
teorica nella quale gli animatori leggono 
la biografia della Santa stimolando i 
ragazzi ad estrapolarne la sua spiritualità; 
nella seconda fase si sviluppa un gioco 
cercando di richiamarne la spiritualità 
del brano appena letto.
L’ultimo quarto d’ora si provano i canti da 
presentare in animazione della messa 
domenicale.
Tutti gli incontri pongono attenzione 
alla crescita spirituale individuale e 
di gruppo dei ragazzi educandoli ad 
un atteggiamento di apertura alla vita 
“insieme in allegria”. Proprio come voleva 
don Bosco!      Massimo Di Chiappari
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Avevo lasciato ed 
ora eccomi qua
Una catechista si racconta

Mi chiamo Giovanna ed ho 66 anni. L’anno 
scorso presa da una forte stanchezza 
fisica ho pensato di rinunciare al mio 
mandato di catechista, convincendomi 
che star dietro ai ragazzi di oggi era 
troppo pesante per me. 
In tutti gli anni di servizio ho avuto 
sempre gruppi di ragazzi molto vivaci 
e problematici: questo mi ha indotto a 
pensare di non essere all’altezza della 
situazione, perché non avevo da parte 
loro la risposta che mi aspettavo.
Quindi, ho deciso di mollare tutto e 
di ritirarmi, dicendo ironicamente di 
aver raggiunto l’età pensionabile. A 
coloro che si chiedono quanto avrò di 
liquidazione rispondo come a coloro che 
mi chiedevano a quanto ammontasse lo 
stipendio: “€ 0,00”.
Il disegno del Signore, però, è stato 
diverso da mio (anche questa volta!).
Un giorno stavo facendo una passeggiata 
quando ho visto due ragazzi in bicicletta 
che presa la rincorsa sono venuti verso 
di me. Li ho riconosciuti subito: erano due 

dei miei ragazzi più turbolenti che avevo 
avuto a catechismo. Mi hanno salutato e 
chiesto scusa per il loro comportamento 
scorretto avuto nei miei riguardi e poi mi 
hanno baciato ringraziandomi.
In quel momento mi si sono aperti gli 
occhi ed ho capito che stavo facendo 
un grande errore a mollare tutto, anche 
perché da quando avevo comunicato la 
mia decisione al don, non facevo altro 
che pensare agli anni trascorsi con i miei 
ragazzi e non riuscivo ad immaginare 
la mia vita senza di loro… e la cosa 
mi procurava una grande sofferenza. 
Quando ho saputo che mancavano le 
catechiste, ho sentito come se qualcuno 
mi spingesse e mi dicesse: «Giovanna 
torna, ricordati che la catechista è per 
tutta la vita»!
Ora eccomi qui con i miei ragazzi e 
spero ancora per molto tempo, fino a 
quando il Signore vorrà!

Giovanna Mat tei Acquista



Cosa avviene in oratorio

6 - State allegri

L’ANSPI è sportOratorio, teatro, 
turismo e molto di più... Sì, è anche 
cinema! Infatti, seguendo gli accordi 
nazionali in collaborazione con  l’ACEC 
(Associazione Esercenti Cinema) 
seguendo la licenza per le Sale della 
Comunità già nel 2016 abbiamo 
avviato il progetto Cinema in famiglia 
e Cinema Sotto le Stelle. Vogliamo 
continuare a valorizzare la produzione 
cinematografica per confrontarci, 
riflettere ed anche semplicemente 
ritrovarci insieme. Anche per questa 
estate 2017 è in cantiere la proposta di un 
film domenicale che vada ad arricchire le 
domeniche sera in oratorio. Ringraziamo 

quanti hanno già collaborato ed invitiamo 
tutti gli appassionati ad approfittare 
dell’occasione ma anche a rendersi 
disponbili per far sì che l’iniziativa si 
arricchisca sempre più in dettagli e 
attenzioni.
Proprio secondo lo spirito dell’ANSPI 
che a livello nazionale ci permette 
di condividere e diffondere le buone 
pratiche invitiamo tutti all’iniziativa 

Giornate Nazionali delle Sale della 
comunità “SDC DAYS”: tre giorni di 
incontri, spettacoli, anteprime, tavole 
rotonde e approfondimenti da non 
perdere! L’evento si svolgerà dall’8 
all’11 Giugno p.v. ad Ascoli Piceno. Per 
i nostri soci al di sotto dei 35 anni di età, 
l’ospitalità è gratuita! Chiunque fosse 
interessato a partecipare non esiti a 
contattarci quanto prima.

Segreteria ANSPI 
donboscoformia.it

Nuova rampa e 
nuovo Auditorium 

ANSPI cinema

E così finalmente siamo arrivati alla 
conclusione di un lungo cammino!
Dal 1991 a don Bosco avevamo sognato 
una chiesa ed un salone degno del lavoro 
dei salesiani. Finalmente questo 2017 
rimarrà come anno della conclusione di 
tutti i lavori. Certamente restano i debiti a 
cui assolvere con fedeltà e piccoli passi, 
ma abbiamo un Auditorium degno di 
questo nome. Con 456 posti a sedere si 
presenta come unico nel comprensorio.
Sarà il nostro posto di ritrovo con i 
ragazzi del catechismo nelle piovose 
giornate invernali; sarà il luogo delle 
feste e del divertimento dei ragazzi nei 
momenti del Natale e del Carnevale: 
saprà ancora ospitare i gonfiabili. 
Permetterà anche l’elevazione del 
livello delle rappresentazioni teatrali, 
musicali ed artistiche in genere che 
da sempre il nostro Oratorio ha 
promosso, accompagnato ed accolto. 
Ora sarà possibile farlo con maggior 
professionalità. Speriamo veramente 
che sia il luogo della crescita dei talenti 
dei nostri ragazzi, Il tutto proprio come 

voleva don Bosco: casa che accoglie, 
parrocchia che evangelizza, cortile in cui 
stare assieme in allegria e scuola che 
avvia alla vita adulta!
Grazie ai tecnici, alle ditte, ai volontari 
e a tutti i benefattori che non si sono 
fatti scoraggiare dagli anni trascorsi e 
che continuano ancora a sostenerci 
e permettere una vivace gestione del 
nostro Auditorium!
Ed in concomitanza con la sistemazione 
dell’Auditorium non poteva mancare 

anche la sistemazione dell’accesso 
alla chiesa ed all’Oratorio: finalmente 
in maggior sicurezza si potrà entrare 
in Oratorio senza il rischio di essere 
troppo fiancheggiati dalle macchine che 
purtroppo spesso non solo parcheggiano 
ma anche procedono con poca cura e 
considerazione dei circostanti. La nuova 
rampa di accesso è l’ultimo pezzo di un 
puzzle che andrà ancora completato nei 
dettagli ma che finalmente ha assunto 
una forma completa e unitaria!

Grazie al M° Marco Massaro, 
alla meravigliosa voce di Stefania e a tutti 

i componenti di questa splendida orchestra!

Concerto dell’ IN THE WOOD ORCHESTRA
in onore di don Bosco - 29 Gennaio 2017



Un popolo di... chiamati ad essere comunità

Carissimi animatori, sta per arrivare 
l’estate e come ogni anno cercheremo 
di organizzare una fantastica avventura 
attraverso l’Estate ragazzi. Il cuore 
pulsante dell’Oratorio estivo è, senza 
ombra di dubbio, lo staff ANIMATORI. 
Molto spesso a giugno ci ritrovavamo 
in pochi pronti con coraggio subito a 
partire ma poi, grazie alla Provvidenza, 
sono sempre arrivati tanti giovani. Tra 
fatica, sudore, qualche mormorazione 
ma soprattutto con tanta gioia, avete 
portato sempre avanti questo splendido 
servizio e per questo che vi vogliamo 
ringraziare ragazzi! Avete permesso di 
far vivere sempre una bella esperienza, 
e questo non tanto per i giochi, i lavoretti 

o i momenti formativi ma soprattutto per 
i fantastici “fratelli maggiori “che hanno 
accompagnato per alcune settimane 
bambini e ragazzi che, a volte, neanche 
avrebbero voluto essere lì. Avete saputo 
mettervi al loro servizio rinunciando ad 
un po’ della vostra estate e della vostra 
libertà, in maniera del tutto gratuita. Siete 
stati dei pazzi allora?!?! Noi pensiamo 
invece che siete stati splendidi, e la 
nostra gioia è che lo pensa pure don 
Bosco! È stata una vostra scelta essere 
animatori e tutti quanti sappiamo quanto 
sia difficile gestire i bambini e ragazzi 
di oggi. Anche se ognuno si porta 
tante e diverse motivazioni nel dire SI’ 
all’Estate Ragazzi, vogliamo ringraziarvi 

dal profondo del cuore per averlo fatto 
perché in questi anni vi abbiamo visto 
crescere e speriamo che il vostro 
esempio possa contagiare ancora tanti 
altri giovani come voi. Per questo motivo, 
a tutti i ragazzi (a partire da coloro che 
hanno finito la 3° media) che volessero 
vivere un’esperienza di vera donazione, 
vi aspettiamo ai prossimi incontri di 
preparazione per assumere il servizio da 
animatori, in modo da essere pronti per 
diventare, portatori di gioia e di amore, 
proprio come voleva don Bosco.

Ilaria      
Resp.le animatori ANSPI donboscoformia.it

Quanto è bello ricordarsi di voi, ragazzi:
ci prepariamo e vi aspettiamo all’Estate Ragazzi 2017
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donboscoinfesta’17 
Conto alla rovescia

È sicuramente il modo migliore per 
affrontare questa primavera e le sue 
calde e (finalmente!) lunghe  giornate, 
ma il nostro invito non si ferma certo 
al cambio stagione! Vuole spingersi un 
po’ più in là, verso la conoscenza di 
sé,  che spesso è una vera e propria 
scoperta.«Sto scoprendo come sono 
realmente» dice infatti Matteo, «mi 
arricchisce» continua Giulia, «Forse 
posso capire come togliere la mia 
corazza» dice invece Davide, e ancora, 
Alessia: «Non avevo mai pensato di 
essere così, in fondo». Sono alcuni dei  
commenti dei ragazzi del gruppo del 
triennio che parlano del percorso sulla 

sessualità avviato con loro in questo 
periodo di Quaresima. I ragazzi sono 
entusiasti, non solo di apprendere 
notizie su ciò che sono e che un 
giorno diventeranno, ma soprattutto di 
avere la possibilità di conoscersi e di 
dialogare con serenità su un tema che 
in famiglia, a scuola, tra gli amici, poche 
volte è affrontato con il rispetto e con 
la profondità che un argomento così 
complesso richiede. Sarà per questo 
che i nostri ragazzi, vicini all’età della 
maturità, sono ancora così confusi e 
fanno così tanta fatica a relazionarsi tra 
loro stessi? È quello che ci siamo chieste 
noi animatrici con don Mariano, quando 
ci siamo rivolti a Concetta, counselor 
e responsabile con il marito della 
Pastorale Familiare Diocesana, perché 
con la sua esperienza ci guidasse in 
questi delicati incontri. «Mi ha colpito 
l’analisi precisa che è riuscita a dare 
di ognuno di noi» commenta Federica 
riferendosi all’ultima attività di martedì 
scorso. Forse non è così difficile parlare 
con questi ragazzi, a volte impenetrabili, 
ma così fragili e in fondo desiderosi di 
aprirsi e confrontarsi; ci vuole pazienza, 
certo, ma con semplicità e naturalezza, 
questi incontri li stanno aiutando a 
scoprirsi, a mettersi a nudo e anche a 
crescere nel gruppo e come gruppo. Il 
cammino è intenso e impegnativo, ma i 
ragazzi sono disposti ad andare a fondo, 
a guardarsi dentro e - noi lo speriamo 
davvero! - a riconoscere la bellezza di 
quel dono immenso e prezioso che è la 
VITA e la sessualità.

Martina Di Fraia
Maria Teresa De Santis

Ma scopriamoci !
(Gruppo triennio ANSPI)

E’ partita la preparazione per 
organizzare la settimana in onore di 
don Bosco, ricordando la sua nascita. 
Cominciano a girare tutti i collaboratori 
ed si sta improntando il programma. 
Aspettiamo non solo la presenza di 
tutti, ma soprattutto i suggerimenti ed il 
contributo fattivo da parte di tutti coloro 
che insieme con noi sentono la gioia di 
preparare l’occasione perché le nostre 
famiglie trascorrano delle belle serate 
estive insieme in allegria.

Al don Bosco il 18 Agosto per 
DUE ORE di SPETTACOLO



... e in Agosto
26° Festival Internazionale dei Giovani a Medjugorje andremo con i giovani (16 ai 35 anni)

Pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Civita e MissioneGiovani
DONBOSCOINFESTA2017 con Francesco Cicchella

Calendario
LUN

8.15 Lodi                        8.30 Rosario                    9.00 S. Messa
15.30 Dopo scuola       17.00 Catechesi 2° e 3° elementare
18.30 Rosario               17.40 Preghiera mariana in Oratorio
19.00 S. Messa              19.45 Vespri                       20.30 Catechesi Adulti

MAR
8.15 Lodi                         8.30 Rosario                          9.00 S. Messa
15.30 Dopo scuola        16.30 Mamma Margherita (Cucito)
17.40 Preghiera mariana in Oratorio          18.00 S. Messa ad Acquatraversa
18.30 Rosario                18.30 Prove del Coro
19.00 S. Messa             19.45 Vespri          20.00 Gruppo Triennio

MER

8.15 Lodi                         8.30 Rosario                    9.00 S. Messa
9.30 - 12.00 Adorazione e Confessioni    15.30 Dopo scuola
17.00 Catechesi 4° e 5° elementare ed MGS
18.30 Rosario                17.40 Preghiera mariana in Oratorio
19.00 S. Messa              19.45 Vespri
19.45 - 22.00 Adorazione e Confessioni e Compieta

8 - State allegri

Agenda dei Prossimi Appuntamenti
 Pellegrinaggio Parrocchiale ANSPI 
  Sabato 22 Aprile a San Giuseppe Moscati in Napoli
  Sabato 6 Maggio a Le Ferriere - Santa Maria Goretti

  Domenica 23 Aprile 2017 
  Percorso Culturale dell’AC “Alla Scoperta delle ricchezze dell’antica Minturnae”

 Domenica 30 Aprile 2017 a partire dalle ore 17.00 I FEEL CUD
Giornata di sensibilizzazione e di approfondimento del sistema della vita economica della chiesa 
in Italia. Al di là dei luoghi comuni, per uno stile limpido e profetico, ci confronteremo sulla nostra 
responsabilità nella gestione economica del bene comune.

Ci prepariamo al mese di Maggio - Anche quest’anno la statua della Madonnina girerà per le nostre case (è possibile prenotarsi  
                             in segreteria) e ci ritroveremo nelle piazze del nostro quartiere per recitare insieme il S. Rosario ogni sera alle 20.00.

Presentazione del Sussidio Estivo ANSPI 2017 e della Scuola Animatori - Domenica 7 Maggio ore 16.30
                                                      Incontro di presentazione, approfondimento e condivisione della proposta di formazione estiva.

Festa di Maria Ausiliatrice - Domenica 21 Maggio in Oratorio “Festa dei Ragazzi Missionari”
  Mercoledì 24 Maggio alle ore 15.00 da don Bosco Pellegrinaggio verso Maria Ausiliatrice a Monte Orlando.

Decennale della dedicazione della nostra chiesa: 16/06/2007 - 16/06/2017
Festeggeremo il decimo anniversario della Dedicazione della nostra chiesa al Cuore Immacolato 
di Maria vivendo le “40ore di Adorazione” ed accoglieremo il Quadro Miracoloso della 
Madonna del Miracolo di Sant’Andrea della Fratte in Roma nell’ambito del 175° anniversario 

12-30 Giugno 2017 - labORATORIamo 
        Nel mese di Giugno per tre settimane in tre pomeriggi continua esperienza dei laboratori ANSPI.

3-21 Luglio 2017 - Estate Ragazzi 2017
  Continua l’esperienza del grest estivo ANSPI “Oratorio 2.0L” per i ragazzi dalla 1° elementare alla 2° media. Con tanti stimoli per un divertimento che fa crescere!

Sabato 22 Luglio 2017 Concerto dei GEN VERDE in Oratorio con Chiara Amirante 

Segreteria 
parrocchiale e ANSPI 

0771.723844 - 349.2860771
www.donboscoformia.it 

Seguici su: fb.me/donboscoformia

GIO
8.15 Lodi                         8.30 Rosario             9.00 S. Messa
15.30 Dopo scuola        17.00 Adultissimi di AC e Salesiani Cooperatori
18.30 Rosario                17.40 Preghiera mariana in Oratorio
19.00 S. Messa             19.45 Vespri           20.30 Catechesi Adulti

VEN
8.15 Lodi                          8.30 Rosario                          9.00 S. Messa
15.30 Dopo scuola         17.40 Preghiera mariana in Oratorio 
17.00 MISSIO                18.30 Rosario                 19.00 S. Messa              
19.45 Vespri                    20.30 Adorazione in stile Medjugorje
20.30 Cammino dei 10 Comandamenti (A s. Teresa)

SAB
8.15 Lodi                         8.30 Rosario                        9.00 S. Messa
15.30 ACR - SCOUT      16.30 Giovanissimi di AC
18.30 Rosario                 17.40 Preghiera mariana in Oratorio
19.00 S. Messa - Gruppo Giovani                   19.45 Vespri
20.15 S. Messa animata dalle comunità neocatecumenali

DOM
8.30 S. Messa             9.30 Lodi                 10.00 S. Messa           
11.00 S. Messa ad Acquatraversa      12.00 S. Messa
18.30 Rosario                  17.40 Preghiera mariana in Oratorio
19.00 S. Messa           19.45 Vespri

Ogni Settimana

Per aiutare la nostra Casa Accoglienza “Sorriso di don Bosco”

e dare sostegno agli indigenti 90065810591

della conversione miracolosa dell’ebreo Ratisbonne legata alla Medaglia Miracolosa.

Anche l’Arcivescovo Mons. Luigi Vari legge 
con attenzione il nostro giornalino parrocchiale


