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“C’è un tempo per ogni cosa”, dice la 
saggezza del Qoelet, e veramente la 

nostra vita, oggi più che mai, sembra arric-
chita da così tante possibilità che ci resta 
solo l’imbarazzo di scegliere a cosa dedicare 

il nostro tempo! Ricordo ancora quando da 
piccoletto la programmazione televisiva set-
timanale entrava nella pagina centrale di un 
tabloid, cosa che oggi sarebbe impensabile 
vista la vastità dei canali… Così di fronte alla 
domanda “cosa c’è stasera in televisione?” 
si prova lo stesso imbarazzo che ti viene 
quando di fronte allo scaffale di un grande 
supermercato non sei stato troppo indottrina-
to dalla pubblicità e cerchi di capire quale sia 
la marca giusta da scegliere.
Proprio davanti a questa triste e pericolosa 
dispersione, frutto della fatidica ricchezza dei 
nostri tempi, l’Anno Liturgico ci offre la possi-
bilità di riscoprire la saggezza necessaria 
per una vita felice. Infatti, nei suoi 5 tempi 
fondamentali (Avvento, Natale, Quaresima, 
Pasqua Tempo Ordinario) ci ricorda che la 
nostra vita deve saper vivere tutto: la gioia 
ed il dolore, la festa ed il lutto, l’impegno ed 
il rilassamento… tutto ha spazio nella nostra 
vita cristiana purché sia vissuto in armonia 
e se il venerdì santo ci viene chiesto di digiu-
nare e di entrare nella tristezza è solo perché 
nella Pasqua settimanale ci viene chiesto di 
gioire. L’armonia, l’uomo integrale (che non è 
fatto di cereali ma di pienezza di sentimenti e 

di relazioni!) cerca costantemente quella for-
mazione globale che abbiamo chiesto ai no-
stri figli quando nella scuola primaria abbia-
mo voluto che si studiassero tutte le materie 
dalla letteratura alla religione, dalla geome-

tria alla motoria. La sag-
gezza dell’Anno Liturgico, 
però, oltre a suggerirci e 
richiederci una globalità 
di vita a 360 gradi ci sug-
gerisce anche il segreto 
di questa armonia che si 
ritrova proprio nel centro 
dell’Anno Liturgico, e cioè 
nella Pasqua. La Pasqua 
non è la risurrezione 
di Gesù ma i tre giorni 
dalla sua morte alla sua 
risurrezione. La Pasqua 
non è un momento ma un 
passaggio, non è una re-
altà ma un’azione che tra-

sforma la realtà: questo è 
il centro dell’Armonia! Il 
segreto di una vita piena 
e globale lo troveremo 
solo se avremo al centro 
di noi la Pasqua, cioè una 
rinascita, una primave-
ra, una trasformazione. 
L’uomo, infatti, è stato 
creato per trasformare 
e rendere belle tutte le 
realtà che tocca: si tratta 
di trasformare la gioia in 
condivisione, la conqui-
sta personale in ricchez-
za per tutti, la tristezza 
in annuncio di speranza 
futura, la fatica e la debolezza in testimo-
nianza ed attesa di un bisogno d’amore e di 
paternità. Tutto questo vuol dire festeggiare 
la Pasqua e vivere una vita da coloro che 
l’hanno festeggiata: guardare la realtà so-
gnandola... perciò anche noi, nei ritmi della 
vita parrocchiale scanditi dall’Anno Liturgico 
passiamo dal risvegliare il quartiere a suono 
di musica e di ballo in maschera all’accom-
pagnare lo spegnersi del giorno con la triste 

nenia del “Gesù mio, perdon pietà”; dall’ac-
compagnare nell’intimità della confessione i 
nostri piccoli che crescono, all’invitare tutto 
il comprensorio a giornate di festa in onore 
di don Bosco... Tutto possiamo vivere se 
abbiamo incontrato in Gesù l’Amore che 
trasforma un sepolcro in grembo di rina-
scita! Chi ha nel cuore il germe della Pasqua 
non si fisserà in un atteggiamento oppure in 
un tempo, ma avrà la gioia di saper vivere la 
ricchezza e l’indigenza, la salute e la malat-
tia, l’incontro e la solitudine, la condivisione 
ed il lavoro professionale solitario, i ricono-
scimenti e le critiche acerbe. Questo è il bello 
della vita parrocchiale: “Tutto posso in colui 
che mi dà forza” (Fil 4,13). Lo diceva san Pa-
olo, il persecutore divenuto annunciatore, e 
lo dirà ciascuno di noi quando abbraccian-
do il Crocifisso ritroverà tra le sue braccia  
il Risorto! 
Buona Pasqua… buon incontro 
con l’azione del Crocifisso risorto!!!
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Un amore che fa memoria
Rileggendo il cammino...

La sera del 30 maggio 1862, riportano le 
Memorie Biografiche, don Bosco raccon-

tò ai suoi ragazzi un sogno che aveva fatto 
qualche giorno prima: un mare in tempesta 
con, in lotta tra loro,  una nave guidata dal 
Papa e molte altre navi. Nel mare si erge-
vano due colonne, una sormontata dalla 
vergine Immacolata con la scritta “auxilium 
christianorum” e l’altra sormontata dal San-
tissimo Sacramento con la scritta “Salus 
credentium” e la nave guidata dal Papa cer-
cava, tra le intemperie e le navi ostili, di pas-
sare tra le due colonne riuscendo a salvarsi 
ancorandosi ad esse.
Che fosse l’effettivo prodotto di una attività 
onirica o un racconto a scopo pedagogico, 
esso ci ricorda che per orientare il nostro 
cammino come chiesa, e superare gli osta-
coli e le tribolazioni, non possiamo pre-
scindere dalla Eucarestia, oltre che 
dalla devozione mariana sempre raccoman-
data da don Bosco.

Come comunità parrocchiale, in particolare 
in questo anno pastorale, abbiamo avvertito 
la necessità di definire il cammino ricentran-
doci in Gesù proprio attraverso la partecipa-
zione ai sacramenti, da cui trarre il nutrimen-
to per la nostra vita personale e comunitaria.
“Chi mangia la mia carne e beve il mio san-
gue ha la vita” (Gv 6,54) questo, infatti, il 
versetto del vangelo di Giovanni scelto come 
attenzione caratterizzante il nuovo anno pa-
storale parrocchiale. 
Nell’Assemblea comunitaria di inizio anno 
pastorale l’8 settembre, abbiamo avviato la 
nostra riflessione alla luce di questa Parola, 
riguardando la nostra comunità, complessa, 
variegata e per questo impegnativa e non di 
meno affascinante, e condividendo il bisogno 
di ritrovarci intorno a Gesù nella celebrazio-
ne dei sacramenti affinché dal suo Corpo e 
dal suo Sangue comunicato nell’Eucarestia, 
ma anche dalla Riconciliazione, dall’Un-
zione  degli infermi e dagli altri sacramenti, 
possiamo trarre il nutrimento che, solo, può 
sostenere il nostro servizio nella comunità e 

far scaturire quella corresponsabilità che si 
esplica nella ministerialità laicale pienamen-
te e rettamente vissuta.
Nei successivi Consigli Pastorali allargati 
a tutti i responsabili abbiamo continuato 
ad interrogarci su come vivere e far vivere le 
esperienze del cammino pastorale in modo 
che siano di nutrimento per la vita quotidia-
na e comunitaria di ciascuno e nel contempo 
leggere la realtà e le necessità del territorio 
per metterci come comunità a servizio della 
città.

Da questa riflessione è nato il coinvolgimen-
to nell’Emergenza Freddo per i clochard di 
Formia e del comprensorio, gestito in colla-
borazione con la Croce Rossa e il Comune 
di Formia negli ambienti della casa canonica 
della chiesa parrocchiale, con termine il 31 
marzo ma tuttora in corso nella collaborazio-
ne tra la nostra parrocchia e la Croce Rossa.
Anche nell’ordinario svolgersi della vita par-
rocchiale rimane la consapevolezza dell’im-
portanza di vivere insieme i sacramenti per 
trarne il sostegno nelle rispettive responsabi-
lità e nelle attività pastorali.
In questa luce abbiamo voluto vivere la sera-
ta mamme e serata papà, ricordando ciò da 
cui abbiamo tratto vita per comprendere che 
dalla comunione al Corpo e Sangue di Gesù, 
dalla relazione con Lui nei sacramenti, ab-
biamo la vera vita. Significativa è stata anche 
la celebrazione della festa di San Giovanni 
Bosco il 31 gennaio, con l’Eucarestia pre-
sieduta da don Rocco Ragone sdb, che ha 
condiviso con noi il ricordo del suo giubileo 
sacerdotale, della sua vita offerta da ormai 
50 anni al Signore per la vita dei giovani, e 
con la presentazione del libro “Sogna, vivi, 
scegli: giovani protagonisti del cambiamen-
to” scritto dai vicepresidenti nazionali del set-
tore giovani dell’Azione Cattolica.
Bello è stato anche il festeggiamento di san 
Giuseppe, col fuoco che riscaldava la sera-
ta ed i dolci che riscandavano il cuore non 
solo perché buoni, ma soprattutto perché  

p r e p a r - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
preparati ed offerti a tutti con grande amore!
La festa del papà era nata sulla scia di un al-
tro precedente punto importante della rifles-
sione comunitaria sul cammino parrocchiale 
che è stato il pomeriggio comunitario di 
metà anno, il 23 febbraio, un momento in-
tenso di comunità vissuto insieme pur nelle 
avverse condizioni meteorologiche. Si è 
continuato a riflettere sul nutrirsi e nutrire le 
fatiche del proprio ambito, anche nell’ottica 
di una riformulazione dei ministeri, ove ne-
cessario, cioè delle responsabilità affidate 
a ciascuno per conto della comunità, sotto-
lineando come risulti sempre indispensabile 
essere (e sentirsi) accompagnati, oltre che 
“mandati”. Una bella sintesi di quel pome-
riggio la ritroviamo nella preghiera che ha 
accompagnato il Calendario Quaresimale  
(Cfr. sito donboscoformia.it)
La riflessione prosegue, come prosegue il 
cammino della comunità: sia, allora, il prossi-
mo tempo pasquale, con il suo culmine nella 
Pentecoste, un tempo di maturazione per il 
discernimento di ciascuno sulla propria per-
sonalissima via per renderci una comunità 
che dia a tutti la possibilità di nutrirsi di Gesù, 
pane vero della vita!

di Lucia Saturnino
(Membro del Cons. Pastorale Parrocchiale)
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“Facciamo un po’ di conti”    La cassa parrocchiale al 31 dicembre 2018

Non possiamo che ringraziare tutti.
Nel 2017 la contabilità parrocchiale 

seguita dal CAE (Consiglio per gli Affa-
ri Economici) ha segnato una entrata di  
€ 179.406,42 a fronte di una uscita di  
€ 156.624,35 mentre il 2018 segna una  
entrata di € 143.254,56 a fronte di una uscita di  
€ 131.436,78.
Finora siamo sempre riusciti a pagare le 
rate del mutuo che fino al 2026 ci richiederà  
€ 1.000,00 circa al mese. L’ultimo contribu-
to di € 50.000,00, ricevuto dall’8x1000, ci ha 
permesso di sanare le altre situazioni debi-
torie, ma dobbiamo portare avanti altri lavori 
abbastanza urgenti.
Contiamo nel prossimo Maggio di poter fi-
nalmente iniziare i lavori per la sistemazione 
della discesa a mare per scongiurare il ri-
schio frane e per metterci a norma anche per 
i disabili: proprio per questo il Circolo/Ora-

torio ANSPI sta cercando la possibilità di 
un ulteriore mutuo di almeno € 50.000,00 
visto che i lavori preventivati superano i  
€ 100.000,00 e noi non riusciamo ad arriva-
re nemmeno alla metà dell’importo con la  
disponibilità attuale messa da parte.
D’altro canto, dovremmo proteggere la  
facciata della chiesa su cui già siamo dovuti 
intervenire per il cemento che in alcuni punti 
lasciava scoperti i ferri…
Grazie veramente a tutti coloro che ci  
sostengono con generosità. Grazie anche 
al club del bicentenario 
(cui è sempre possibile 
aggiungersi!) che con 
costanza ci sostiene pun-
tualmente anche solo con 
preziose € 5,00 mensili. 
Ricordiamo pure che tutti 
i titolari di reddito di im-

presa possono dedurre dal proprio reddito le 
offerte erogate alla Parrocchia fino al 2% del 
proprio reddito! Basta un bonifico al nostro 
IBAN presso Monte dei Paschi di Siena che 
ci ha concesso il mutuo più vantaggioso. 
Grazie al Signore che ci ha insegnato che nel 
bisogno ciò che conta è non perdere la gene-
rosità: per questo tutti i contributi del 5x1000 
donati all’ONLUS donboscoformia.it sono 
devoluti agli indigenti e non mancano mai 
durante l’anno generosi contributi che la  
Parrocchia dona con gioia e larghezza.

Aspettiamo dal comune almeno la 
sistemazione del marciapie-

de comunale  che rappresenta l’ac-
cesso principale all’Oratorio: non sarebbe 
un contributo all’Oratorio perché quanto di 
nostra competenza l’abbiamo già sistema-
to noi. Si tratta del marciapiede pubblico 

per il quale l’Ufficio Tecnico comunale già 
nella precedente amministrazione ave-
va preparato il progetto di una necessaria 
adeguata sistemazione, ma poi era stato 
lasciato in sospeso, proprio come il tanto di-
scusso sostegno all’Auditorium, mai giunto…  
ma noi speriamo contro ogni speranza!

Abbiamo finalmente ricevuto l’ultima tran-
che di € 50.000,00 per la conclusione dei 

lavori della chiesa. Quando dicono nello spot 
televisivo “con la tua firma aiuti tanti” potete 
veramente pensare anche a noi… e non solo 
alla Chiesa, ma anche alla nostra caritas che 
finalmente ha un magazzino risistemato de-
gno di questo nome. Sul sito www.8xmille.it 
trovate tutti i dettagli dei progetti anche per-
ché, al di là di “macchie” che purtroppo non 

mancano mai, non solo in Italia ma anche nel 
panorama della solidarietà internazionale, la 
Chiesa Cattolica è una garanzia nell’effi-
cacia, nella trasparenza e nella riuscita 
dei progetti oltre che nei costi di gestione: 
e diciamolo con orgoglio!!! Bella la campa-
gna: “i paesi dei progetti realizzati” sul canale 
youtube 8x1000.
Grazie a tutti coloro che mettono la propria 
firma.

MASTICARE L’EUCARESTIA... per essere comunità
Anno Pastorale 2018 - 2019

percorso per disabili

Domenica 19 maggio alle 17:00 incontro di approfondimento
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Se dico “10 comandamenti”, di getto 
cosa ti viene da rispondere?
«A me piacciono...Sono da provare... 
Conoscere se stessi...Più confuso di 
prima ma più contento di allora...Un 
viaggio introspettivo che mi ha fatto 
partorire...Rimuove i pesi interiori 
e ti rinnova...Gioire della Parola...
in un mondo dove si dà tanta 
importanza soprattutto all’apparenza, 
c’è l’esigenza e il desiderio di capire 
cos’è l’essenziale, cioè  l’amore!» 
Abbiamo fatto questa domanda a 

bruciapelo al nuovo gruppo  con cui 
stiamo riassaporando le 10 Parole 
che il Signore lasciò a Mosè quasi 
3000 anni or sono. Anche quest’anno 
stiamo sperimentando che basta  
solo ricominciare a parlare, serve 
fermarsi e rimettersi in ascolto 

della Parola vera ed il nostro cuore 
risponde prontamente sussultando 
di gioia e sperimentando libertà.  
Questo è il segno di chi riprende a 
parlare col Signore, di chi ricomincia 
a pregare: una così profonda libertà 
di cuore che non c’è buio o difficoltà 
che la possa fermare. Con questa 
libertà nel cuore continuiamo a 
parlare col Signore incontrandoci 
ogni Venerdì alle 20.45 nella 
chiesa di santa Teresa in Formia.
don Mariano, Carlo &Concetta, Marina&Michelangelo

Un amore che sa parlare
Alla ricerca delle parole perdute… La bellezza della catechesi!

In cammino con i 10 Comandamenti

Amoris Laetitia (nuovo appuntamento col 
Vescovo Sabato 17 Maggio alle 19.00).

Per tutto il mondo questo è il titolo della let-
tera di Papa Francesco alle famiglie, ma per 
noi a don Bosco invece, è il cammino di un 
gruppetto di famiglie che sentono propria la 
missione della famiglia. Per questo dall’ac-
compagnamento della serata mamme e 
papà, all’incontro mensile di formazione e 
di condivisione, ai segni che accompagna-
no la preghiera in chiesa l’Amoris Laetitia 
non smette di ricordare a tutti la bellezza 
della gioia che deriva dall’esser famiglia!
In questo cammino si colloca l’appunta-
mento di Venerdì 17 Maggio 2019 alle ore 
19.00, presso l’auditorium del Villaggio 

don Bosco si terrà l’incontro sul tema delle 
Beatitudini guidati dal nostro Arcivescovo 
Mons. Luigi Vari.
L’incontro è promosso dal gruppo di fami-
glie Amoris Laetitia che quest’anno trae 
spunto dalle riflessioni di approfondimen-
to sull’Enciclica “Gaudete et Exsultate” di 
Papa Francesco. Proprio spinti dal nostro 
Santo Padre negli incontri dell’anno abbia-
mo già avviato un confronto sulle beatitudi-
ni  sulla base di testimonianze e riflessioni, 
rimettendoci in cammino alla ricerca della 
vita beata, proprio nella direzione in cui ci 
spinge la rivelazione cristiana.
Questa nuova tappa del 17 Maggio p.v., 
arricchita dalla presenza dell’Arcivesco-

vo, in cui sarà garantito il servizio babysit-
ting, è ancora una volta aperta a tutti, a tutti 
coloro che sentono una viva passione per 
la famiglia, la cui gioia parla veramente di 
paradiso.

Amoris Laetitia

Quarant’anni fa, nell’aprile del 1979 na-
sceva nella nostra parrocchia la prima 

comunità neocatecumenale composta da 
circa 30 fratelli. Era allora parroco don Mario 
Maria Marin cui i salesiani, avevano affidato 
solo un anno prima questa nostra parrocchia, 
allora frequentata da pochissimi fedeli. Per 
questo il parroco per avvicinare le persone 
alla parrocchia celebrava la S. Messa dome-
nicale anche nei garage. In questo contesto 
don Mario ha visto nel Cammino Neocate-
cumenale una pastorale indirizzata alle per-
sone lontane dalla Chiesa che le preparava 
ad una crescita adulta nella fede, attraverso 
un’iniziazione cristiana basata sulla Parola di 
Dio ed i sacramenti. Illuminato dallo Spirito 
Santo e vedendo in questa scelta che ave-
va fatto un’opera di Dio, con tanta umiltà e 
dedizione, iniziò con noi questo cammino 

di fede frutto, come altre realtà, del Concilio 
Ecumenico Vaticano II. Questo seme get-
tato nella buona terra della Chiesa da don 
Mario, è stato poi curato e coltivato succes-
sivamente da don Gesuino, don Piero, don 
Antonio ed oggi, da don Mariano sempre 
disponibile per tutto e per tutti. Attraverso la 
continua evangelizzazione, il Signore ha 
chiamato altri fratelli alla fede che 
non si sono sentiti giudicati, ben-
sì amati e curati dalla Chiesa nelle 
situazioni particolari che viveva-
no: separati, divorziati, drogati e tanti giova-
ni lontani da Dio che avevano perso il senso 
della vita e che oggi, con cadenza mensile, 
pregano con la Parola di Dio, facendo la 
scrutatio. Tra di essi, il Signore ha suscita-
to Emanuele, chiamato al presbiterato e che 
oggi si trova in missione in Germania. Inoltre, 

giovani famiglie aperte alla vita, trasmettono 
la fede ai figli celebrando con loro le Lodi la  
domenica mattina e spiegando ai bambini 
come il Signore li aiuta e li ama, nella vita 
di tutti i giorni. Insomma, pensando a que-
sti quarant’anni di Cammino, non possiamo 
far altro che rendere grazie e benedire il  
Signore che attualmente fa vivere nella nostra  
parrocchia sette comunità e che è stato sem-
pre buono con noi manifestandoci il suo volto 
di Padre, attraverso la Santa Madre Chiesa 
che sempre si prende cura di noi.

I 40 anni del Cammino Neocatecumenale
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L’AC in visita a Caserta e Casal di Principe
Dall’Amore siamo generati, per Amore diventiamo “generatori”

Siamo adulti sempre in bilico tra azione e 
contemplazione, a volte incapaci di fare 

sintesi tra questi due atteggiamenti, ma 
siamo anche consapevoli di essere in cam-
mino e proprio dall’esperienza di vicinanza 
con il Signore, scopriamo di essere capaci 
di generare e accogliere perché per primi 
siamo stati accolti e generati dall’Amore.
Anche quest’anno con il gruppo parroc-
chiale “R. Livatino” di Adulti di Azione Cat-
tolica, aiutati dal sussidio “Generatori”, 
siamo impegnati in un percorso di forma-
zione sul tema dell’accogliere e generare 
alla fede articolato e suddiviso in 5 tappe 
(Accogliere per generare - Ascoltare 
per Generare - Discernere per Generare 
- Precedere per Generare - Accompa-
gnare la vita per Generare).
L’obiettivo è quello di comprendere come 
l’essere adulti voglia dire essere per-
sone generative, che accompagnano al-
tri adulti, facendosi prossimi e generando 
processi di vita bella; vuol dire essere ca-
paci di dare testimonianza di una fede 
che trasforma la vita e la storia, essere 
capaci di spendere i propri talenti dentro la 
vita di ogni giorno, guidati da una retta e 
matura coscienza.
Vogliamo condividere il bello di essere 
adulti in una “Chiesa in uscita” e nello 
stesso tempo, con l’orgoglio del senso di 
appartenenza all’AC, prenderci la respon-
sabilità e l’impegno di vivere con pienez-
za il nostro essere laici, anche investendo 
tempo e risorse nella comunità parrocchia-
le.
“Generare significa apprendere la 
virtù dell’incontro”: le parole di Vittorio 
Bachelet possono considerarsi un pò 
il leit-motiv di quest’anno associativo, in 
particolar modo per noi adulti.
Proprio per apprendere sempre più questa 
virtù, il settore adulti parrocchiale ha pro-
posto e organizzato, domenica 13 gennaio 
2019, un incontro, aperto a tutti, di appro-
fondimento e riflessione sul tema; “Acco-

glienza e immigrazione”- Il pensiero e 
le scelte della Chiesa, con intervento 
della Prof.ssa Maria Giovanna Ruggieri, 
direttore diocesano “Migrantes”.
E’ stata indubbiamente una preziosa occa-
sione per fermarci e per interrogarci su un 
tema di estrema attualità sul quale, spesso, 
una visione distorta della realtà e il martel-
lante ripetere di espressioni aggressive e 
divisorie hanno contribuito all’accrescimen-
to di un atteggiamento di paura e rigetto 
anche tra i cristiani.
Dall’incontro è sicuramente emerso che, in 
questa fase storica, i mezzi di comunica-
zione sociale a volte non aiutano a raccon-
tare al meglio il fenomeno delle migrazioni 
per cui insieme alla comprensione di que-
sto, non possiamo pensarci come comuni-
tà di Cristo stando semplicemente accanto 
a loro; occorre ripensare al senso dell’es-
sere Chiesa, riconoscere che nessuno è 
straniero o ospite.
Sono state poi pienamente condivise 
le esperienze del percorso culturale 
“GenerAzioni”, promosso dai gruppi adulti 
di AC di Formia. In particolare voglio qui 
ricordare due momenti belli ed emozionanti:

- il ricordo di Aldo Moro, in occasione 
del 40° anniversario della strage di Via 
Fani e dell’uccisione dello Statista, at-
traverso l’incontro e dibattito, tenutosi sa-
bato 24 novembre 2018, al Teatro Remigio 
Paone di Formia, con una delle grandi voci 

libere di oggi, il giornalista Marco Da-
milano (autore del libro “Un Atomo di 
verità”), dove rivisitando i luoghi di Moro, 
della sua vita, del suo sequestro e della 
sua morte e rileggendo i suoi pensieri, ci 
è stata restituita l’immagine di un uomo po-
litico, probabilmente il più grande dell’Italia 
del dopoguerra, il cui disegno, interrotto 
brutalmente, nessuno è stato più in grado 
di proseguire. Aldo Moro è stato un grande 
uomo di fede ed il suo rapimento, la pri-
gionia e l’assassinio spiegano il nostro pre-
sente e restano un monito costante per il 

futuro. Il sacrificio, la speranza, la pazienza 
e la mitezza di quest’uomo possono dirci 
tanto ancora oggi, soprattutto a noi adulti. 
A lui e a tutti coloro che hanno sacrificato la 
propria vita per ideali più grandi dobbiamo 
la nostra libertà, le grandi conquiste della 
democrazia, della pace e della legalità;

- la visita, fatta a Casal di Principe, do-
menica 31 marzo 2019, accolti caloro-
samente dagli amici di AC del luogo, 
nell’ambito della ricorrenza del 25° an-

niversario della morte, con barbara ese-
cuzione, del parroco don Peppe Diana.
Don Peppe è stato ucciso dalla camor-
ra dei casalesi nel giorno di S. Giuseppe 
del 1994. A distanza di tanti anni, la sua 
memoria e le sue idee sono ancora vive e 
hanno dato frutto. Il suo testamento mora-
le può essere sintetizzato in una frase che 
don Peppe Diana scrisse in una lettera per 
la sua comunità parrocchiale: “Per amore 
del mio popolo non tacerò”. Dalla toc-
cante esperienza avuta nei luoghi di don 
Peppe siamo tornati con la consapevo-
lezza che bisogna avere CORAGGIO, lo 
stesso avuto da lui per rompere il muro di 
omertà, la caparbietà di urlare contro le 
ingiustizie. La sua morte ha rappresentato 
un discrimine per questo territorio: è possi-
bile il cambiamento e da allora ci sono stati 
tanti segni ad annunciare il nuovo che ora 
meritano di essere sostenuti.
L’augurio e la speranza è riuscire a diven-
tare, ache qui a Formia, veramente adul-
ti-generativi, che insieme fanno discer-
nimento e diventano capaci di innescare 
processi nuovi, che superano la logica del 
“si è sempre fatto così” e cercano di rispon-
dere a bisogni autentici.

MASTICARE L’EUCARESTIA... per essere comunità
Anno Pastorale 2018 - 2019

Potete rivedere l’incontro sulla nostra pagina facebook

di Alessandro Lanfranghi
(Segretario parrocchiale AC)
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E’ la carità la chiave della catechesi

Un amore che sa agire
Sono ormai cinque anni che la parrocchia 

propone ai ragazzi della quinta elementa-
re la “mistagogia”, eppure per i più questa 
parola rimane un mistero: che cos’è? a cosa 
serve? E non sono pochi quelli che saltano 
questo passaggio e scelgono di proseguire 
il cammino verso la cresima direttamente in 
una delle associazioni proposte dalla parroc-
chia stessa. E, invece, questo è un tempo 
prezioso poiché, attraverso piccole espe-
rienze personali di preghiera e di carità i 
ragazzi riescono a capire, penetrare e a 
vivere in pienezza il mistero dei sacra-
menti ricevuti.
Così, quest’anno per capire l’importanza 
della preghiera siamo andati a Carpineto 
Romano nel monastero carmelitano del-
le monache di clausura. A colpire maggior-
mente i ragazzi è stato quel vivere apparen-
temente fuori dal mondo, senza telefonini, 
senza televisione, nel silenzio totale. “Come 
fanno a non parlare nemmeno tra loro?” È 
stato il commento di Valeria. Un silenzio in-
terrotto solo dai tanti momenti di preghiera 
che scandiscono la giornata. Eppure non è 
sfuggita loro la serenità e la gioia che tra-
spare dagli occhi di quelle monache e che 
i ragazzi stessi sono riusciti a trasmettere 
con i loro racconti anche ai compagni che 
non avevano partecipato all’uscita. 
Ci hanno provato anche i nostri ragazzi a 
fare silenzio in adorazione davanti al nostro 
tabernacolo, ma è un po’ difficile per loro ri-
manere fermi e non parlare con il compagno 

a fianco…
Un altro momento forte di preghiera è stata 
la Lectio Divina. In una stanza illuminata 
solo dalla debole luce di una candela i ra-
gazzi sono riusciti a fare propria la parabola 
del buon samaritano, immedesimandosi nei 
vari personaggi e riuscendo, come Michele, 
a tirar fuori piccole sofferenze personali per 
trasformarle in una lode di ringraziamento al 
Signore.
Per Sofia, invece, è stata una scoperta il 
Credo, che “non è una semplice preghiera, 
ma una professione di fede in cui ogni paro-
la ha un grande significato”. Così ha capito 
che “Gesù è un amico speciale che non ti 
tradirà mai per stare con qualcun altro, un 
amico che non confiderà mai i tuoi segreti, 
un amico che se anche non lo vedi con gli 
occhi e non lo senti con le orecchie, lo vedi 
con gli occhi e le orecchie del cuore… con gli 
occhi guardi il cielo, con gli occhi del cuore 
vedi oltre il cielo.”
Un momento di vera gioia e di festa è sta-
to il pomeriggio al centro Laila a Castel-
voturno, eletta dall’intero gruppo come 
l’esperienza più bella. Per me, legata da 
tempo in maniera particolare al centro, la 
condivisione con i ragazzi è stata una vera 
lezione. Il mio limite è sempre stato quello di 
fermarmi a guardare le storie tristi dei piccoli 
ospiti del centro e le tante difficoltà della fa-
miglia Luciano nella gestione della casa, ma 
i ragazzi sono andati oltre, il brutto lo hanno 
lasciato a noi adulti. Così, secondo Gianbat-

tista e Leo i bambini del centro hanno tutto 
quello di cui hanno bisogno: una bella scuola 
colorata, tanti giochi, un grande cortile con 
un campo di calcetto su cui giocare. “E sono 
pure forti, ci hanno battuti!” Per Christian è 
stato bello ascoltare i bambini e giocare con 
loro. Non sa se riuscirebbe a staccarsi dalla 
sua playstation per regalargliela, ma sicura-
mente passerebbe altri pomeriggi a giocare 
con loro. Elena è rimasta colpita dalla scelta 
dei “fondatori di cambiare totalmente la loro 
vita per dedicarsi a persone che avevano 
bisogno di aiuto”. Giocando e parlando con 
quei bambini, ha scoperto come si possa vi-
vere ed essere felici con poco e quanto lei 
sia fortunata ad avere tanto di più. Anche a 
Giulia ha colpito la felicità dei bambini che 
“non stanno quasi mai con i loro genitori, 
però, nonostante questo, sono felici e si di-
vertono molto”. Per Sofia “la parola giusta 
per definire quel posto non è centro, ma è 
Famiglia.”
…e si fa famiglia non solo al Centro  
Laila, ma anche con il sorriso di un sacer-
dote, come mi ha ricordato Christian: “don 
Pino Puglisi ha dedicato tutta la sua vita ai 
giovani, spiegando loro la Parola di Gesù e 
cercava in tutti i modi di combattere la ma-
fia… mi ha colpito sapere che ha sorriso al 
suo killer. Si aspettava che prima o poi lo 
avrebbero ucciso, ma non ha avuto paura e 
ha continuato il suo operato”.
“Mi chiamo Simone e per me questo anno è 
stato molto bello, perchè abbiamo imparato 
cose nuove su Gesù, abbiamo fatto molte 
uscite e ho capito l’importanza di essere gen-
tile e simpatico con tutti, ma soprattutto con 
i più deboli. Il momento più entusiasmante è 
stata la visita al centro Laila, una casa fami-
glia dove vivono molti bambini meno fortu-
nati di me. Stare a giocare con loro è stato 
emozionante e grazie a loro ho capito il vero 
valore della famiglia”.
E ancora Famiglia è la nostra parrocchia che 
Sofia non cambierebbe con nessun’altra, di 
cui Elena si sente più parte da quest’anno 
proprio grazie all’Anno di Mistagogia, Alessia 
in essa si sente “matura e più consapevole 
degli insegnamenti ricevuti” capace di condi-
videre “sia le cose materiali che i pensieri” e 
don Mariano è visto come un papà speciale.
Vanessa ha espresso il sentimento comune 
a tutti i ragazzi di questa annata: la bellezza 
dello stare insieme: “Adoro andare al cate-
chismo non solo per conoscere Dio, ma an-
che per stare con i miei amici, andare alle 
gite e cantare tanto” e in un tempo come 
questo in cui generalmente i ragazzi stanno 
sempre con il naso sui telefonini isolati dal 
mondo che li circonda è bello sapere che ciò 
che resterà nei loro cuori è la gioia di tutte le 
esperienze vissute insieme. E’ la ricompensa 
più grande per noi catechiste. 

di Giovanna Ciccolella

Ogni mercoledì, qualche minuto prima 
dell’orario di apertura del Centro di Ascol-

to, noi operatori della Caritas Parrocchiale ci 
ritroviamo nel piazzale antistante la vecchia 
Parrocchia di Acquatraversa. I locali del Cen-
tro Caritas, ristrutturati ed adeguati alla nor-
mativa vigente, sono ubicati alla destra ed 
alla sinistra della chiesetta. Ad accoglierci ed 
a darci il buongiorno ci sono già i nostri assi-
stiti, con in mano i borsoni per il ritiro degli ali-
menti. Spesso notiamo qualche volto nuovo 
ed i soliti, affezionati, clochard. È piacevole 
scambiare con loro qualche sorriso e, perché 
no, anche qualche risata. È bello quando ac-
colgono il nostro invito ad unirsi nella preghie-
ra che, come gruppo, abitualmente recitiamo 
prima di metterci “a loro servizio” con l’a-
scolto, la consegna del pacco alimentare o la 
consegna del vestiario oppure gli oggetti per 
la prima infanzia o i giocattoli. È bello sen-
tire che a qualcuno dobbiamo “sospendere 
l’assistenza” perché ha trovato lavoro ed è 
ancora più bello sapere che alcuni lo hanno 
trovato grazie alle richieste di persone che 
si sono rivolte al nostro Centro o tramite l’e-
lenco affisso nella bacheca della Parrocchia. 

Il servi-
zio di 
Ascolto, 
cioè, di 
dialogo di 
conoscenza, di osservazione, di adeguata 
competenza nella lettura dei bisogni della 
povertà che ci sforziamo di portare avanti per 
meglio discernere, ed intervenire nelle varie 
situazioni di bisogno, deve essere sostenu-
to, incoraggiato ed accompagnato da tutta 
la comunità parrocchiale con la preghiera, la 
catechesi e risposte concrete ai costanti inviti 
di azioni caritative. A volte ci giungono voci 
che in Caritas c’è troppa burocrazia e che bi-
sogna semplificare e rinunciare a domande 
ed acquisizione di informazioni. Chi ci cono-
sce, sa che il nostro è un ascolto “soft”, ma 
necessario e fondamentale per “conoscere”, 
per essere capaci di discernimento e di ana-
lisi ed anche perché la “conoscenza” è la pri-
ma testimonianza di carità. “Conoscere” 
viene sempre prima di “agire”. Ma il cuore 
di chi agisce deve essere il Cuore dell’Acco-
glienza e della Prossimità immediata.

Buona e serena Pasqua a tutti

Centro Caritas di Enzo Di Russo
            Gruppo Caritas
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Certamente non si può vivere di  
emergenze, ma qualcuno dovrà pur rispon-
dervi… e così di nuovo don Bosco ha 
accolto l’invito, questa volta da parte 
dell’Amministrazione comunale, offrendo una 
mano. Ci siamo così coinvolti nell’emergen-
za freddo come ogni anno sempre un po’ in 
ritardo rispetto al freddo, ma con la novità 
2019 di molte polemiche che hanno porta-
to tanta attenzione per la videointervista di  
GaetaChannel. Certo, siamo orgogliosi che 
se fino all’anno scorso il Distretto aveva 
dovuto investire più di € 30.000,00 per rea-
lizzare il servizio, quest’anno ci siamo fatti 
bastare € 6.000,00 del Comune di Formia: 
metà per noi a fronte di 3.600kw consuma-
ti per il riscaldamento, e metà per la Croce 
Rossa che ha gestito il servizio garan-
tendo ogni sera la cena e soprattutto una  
simpatica accoglienza per quelli che 

erano “senza tetto”. Una nuova bella esperien-
za per tutti gli adulti di don Bosco ma anche 
per i nostri ragazzi che nei primi giorni ci hanno 
aiutato a preparare la cena. Così in un attimo 
da Gennaio siamo arrivati al 31 Marzo data 
della conclusione ufficiale dell’emergenza.
Considerato però che il freddo in realtà non 

finiva lì, abbiamo atteso indicazioni da parte 
del Comune che si professa tuttora alla ricer-
ca di soluzioni stabili al problema umanitario di 
coloro che per tanti motivi restano per strada.
Vista la fatica dell’Amministrazione e senza 
voler supplire un ruolo che spetta allo Sta-
to, col desiderio di rispondere al bisogno 
immediato e concreto delle persone, abbia-
mo concordato con la Croce Rossa di por-
tare avanti autonomamente la profi-
cua e bella esperienza  vissuta. Così dal 1 
Aprile l’accoglienza dei clochard non si è 
chiusa ma è continuata con un protocollo 
di intesa tra Parrocchia che mette a dispo-
sizione gratuitmente i locali e CRI che altret-
tanto gratuitamente garantisce i volontari.
Si avvicina ora la Pasqua, giorno di con-
clusione del protocollo, le persone resta-
no nel disagio mentre attendiamo che il 
Signore ci ispiri su come garantire nel 
comprensorio un tetto a chi non ce l’ha!

Chissà cosa si prova a vivere in una  
“casa-famiglia”?

Quante volte vi fate questa domanda?
Beh non è facile e non starò a scrivere che 
è semplice, perché non è facile ricominciare 
una vita.
Una cosa posso assicurarla: cresci, impari a 
fare del tuo dolore un punto di forza, impari 
ad osservare quello che ti circonda con molta 
più attenzione, impari a dare il giusto peso 
alle cose.
Una casa famiglia non è una prigione o una 
punizione, è una fase di passaggio.
Purtroppo ci sono dei pregiudizi sulla Ca-
sa-famiglia, veniamo etichettati o visti come 
dei fallimenti e fra gli adolescenti delle volte 

veniamo allontanati, altri si avvicinano non 
per conoscere chi sei ma per sapere la tua 
storia ed il tuo passato. Io fortunatamente 
ho trovato delle persone che di questo non 
si curano.
Fare i genitori non è semplice, non 
esiste un modo giusto o sbagliato però una 
cosa voglio dirla: quando vi sembrerà di non 
poter gestire i vostri figli, specialmente adole-
scenti, ricordatevi che tutto ciò che vo-
gliamo è essere ascoltati e magari 
anche capiti, vogliamo camminare con le 
nostre gambe e se sbaglieremo, fa niente ma 
abbiamo sbagliato da soli, vogliamo essere 
rispettati per ciò che siamo, non per ciò che 
voi adulti vorreste che noi fossimo. 

Stateci vicino, non addosso: e c’è molta diffe-
renza! Fateci capire che voi ci siete se abbia-
mo bisogno di parlare, urlare, piangere… ma 
quando e come vogliamo noi!

Casa famiglia “Il Villaggio”

Vivere in casa famiglia

I Clochard

Casa “Sorriso di don Bosco”

MASTICARE L’EUCARESTIA... per essere comunità
Anno Pastorale 2018 - 2019

Da Maggio 2016 ad oggi ha accompagnato più 
di 20 giovani immigrati, tutti accolti dopo aver ter-
minato il progetto SPRAR o CAS. Ormai sono 
autonomi, ma sanno che in don Bosco c’è 
un sorriso che li ha sostenuti ed 
ancora li sostiene nelle diverse ne-
cessità (malattie, documenti, ...). Nonostante 
qualche voce maligna, al di là del contributo 
dell’8x1000 della Carità della Chiesa Cattolica, 
mai la parrocchia ha ricevuto contributi pubblici. 
Solo in seguito allo scandalo di Fondi, lo stesso 
Prefetto di Latina ci ha chiesto una mano tem-
poranea per l’emergenza. Così, avendo avuto la 
disponibilità di alcuni volontari, abbiamo accolto 
anche questa sfida che ci ha reso CAS a tutti 
gli effetti, anche se temporaneo da Luglio 2018 
fino al Gennaio 2019 quando, rientrata l’emer-
genza, siamo ritornati al nostro stile ecclesiale 
libero da impegni e contributi statali. Una bella 

esperienza in cui mostrare professionalità nella 
complicata gestione ufficiale, ma con cui fare di 
don Bosco una consolazione per il cuore di altri 
8 ragazzi, per lo più pakistani, che con noi han-
no condiviso anche il Natale ed il Capodanno. 
Nelle lacrime condivise nel saluto finale e nei 
messaggi ricevuti c’è nascosto quel grande mi-
stero dell’amore che “ti complica meravi-
gliosamente la vita” dice papa Francesco. 
Così in cambio della loro partenza, la Prefettura 
ci ha lasciato un altro ragazzo che, anche se 
in seri problemi di salute, la nuova legge Sal-
vini aveva fatto escludere immediatamente dai 
progetti statali. Questa è la nostra missione, so-
stenuta da tanti che pregano e ci sostengono, e 
da alcuni (un po’ meno!!!) che sono pronti con-
cretamente a mettersi in gioco… ma la Chiesa 
è sempre un piccolo gregge, un pizzico di lievito 
che però fa fermentare nella carità tutta la pasta!

Il primo passo del 
Dopo Scuola

Quest’anno con ancora più decisione è par-
tita l’esperienza del dopo-scuola. In picco-
la parte ha dato accoglienza al progetto di  
Alternanza Scuola-Lavoro, ma soprattutto ha 
offerto la possibilità a diversi pensionati di  
riscoprire la loro preziosità e la loro 
freschezza. Quanto è bello vedere come dal 
sostegno allo studio si passi con naturalezza 
al sostegno alla persona. Quanto è impor-
tante poter garantire un punto di riferimento 
e di appoggio per i nostri ragazzi ed anche 
per le loro famiglie messe duramente alla 
prova dai ritmi odierni. Anche con lo studio, 
oltre che col gioco e con la semplice vicinan-
za, l’Oratorio continua a presentarsi come 
risorsa preziosissima e sempre nuova per la 
crescita bella e vigorosa dei nostri ragazzi! 
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Prossimi Eventi

Ogni Settimana

  Realizzazione grafica: Marco Tartaglione

Per essere avvisato 
dei diversi avvenimenti e delle varie 

opportunità formative, 
invia la richiesta per farti inserire nel 

gruppo WhatsApp di don Bosco
a Giovanni referente web (345.1334431)

Segreteria parrocchiale e ANSPI
0771.723850 - 349.2860771

www.donboscoformia.it       
Seguici su: fb.me/donboscoformia

Ti basta cliccare “mi piace”

Un amore che prepara il futuro

Mese di Maggio 
Anche quest’anno ogni famiglia potrà chiedere 
di custodire a casa per un giorno la statua della 
Madonna che girerà per i nostri quartieri: Zona 
Giovenale & Mar Tirreno - Zona San Pio - Zona 
Parco del Faro - Zona Parco La Fontana - Zona 
Acquatraversa.
Tutte le sere alle 20.00 la recita comunitaria del 
Rosario e lettura con i Responsabili Parrocchiali 
della lettera Christus Vivit.
 Venerdì 17 Maggio ore 19.00   

incontro dell’Amoris Laetitia 
 per tutte le coppie con l’Arcivescovo

Formazione per l’Estate Ragazzi
Tutti i Lunedì del Mese di Maggio (a partire 
da lunedì 6) dalle 19.00 alle 22.00 ci saranno 
incontri formativi in preparazione all’Estate 
Ragazzi in collaborazione con l’ANSPI 
nazionale e con la Croce Rossa. Spazieremo 
dalla formazione metodologica al Primo 
Soccorso, dall’approfondimento dei contenuti 
de “L’isola che c’è!” alla preparazione dei giochi 
di squadra e delle uscite. Se hai compiuto 
la 3° media puoi unirti ai mitici Animatori 
ANSPI donboscoformia.it

40 anni di Cammino Neocatecumenale 
Sabato 15 e 16 Giugno Testimonianze dei 
seminaristi del Seminario di Trieste 
 Martedì 18 Giugno ore 19.00 
 Celebrazione Eucaristica col nostro  
 Arcivescovo Mons. Luigi Vari

Il prossimo 24 Aprile 
A partire dalle ore 19.00 Disco Music in 
Oratorio per tutti i ragazzi dalle scuole medie 
in su! Sono disponibili i biglietti di ingresso 
in prevendita a € 3,00 presso i ragazzi

Chiesa ed Economia 
Domenica 19 Maggio alle ore 17.00  

Serata 8x1000: cerchiamo di  
capire per poter apprezzare!

Formazione per Giovani (18-30 anni)
27-28 Aprile Week-end Giovani di AC al 
Convento di Minturno - Bus per il passaggio
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18:30

9:00
19:00 18:00 17:00 15:30

MAR 8:15 8:30
18:30

9:00
19:00

da  9:30
a 12:00

da 19:45
a 22:00 18:30 16:30 15:30

MER 8:15 8:30
18:30

9:00
19:00 17:00 15:30

GIO 8:15 8:30
18:30

9:00
19:00 19:00 17:00 18:30 15:30

VEN 8:15 8:30
18:30

9:00
19:00 18:00 20:30 20:30 17:00 15:30

SAB 8:15 8:30
18:30

9:00
19:00 20:30 15:30 17.00 18:30

DOM 9:30 18:30
8:30

10:00
12:00
19:00

11:00 19:00

Dal 21 Maggio accoglieremo le 
Reliquie di San Giovanni Paolo II
e vivremo le Quarant’Ore  in preparazione alla  

Festa di Maria Ausiliatrice, il 24 Maggio  
quando andremo in pellegrinaggio a Gaeta.

Il 25 Maggio, festeggiato il compleanno di san Pio, 
da san Pietro alle 13.00 saluteremo le reliquie.

Domenica 5 Maggio 2019
Giorno dell’evacuazione
S. Messe SOLTANTO

08.00 a.m. - 19.00

E poi arriva l’Estate…
LabORATORIamo (Dal 10 Giugno per tre settimane Lun-Mer-Ven dalle 16.00 alle 19.00)
ESTATE RAGAZZI 2019: L’Isola che c’è (Dal 1 al 19 Luglio 2019)
Campo di Reparto AGESCI (Dal 26 Luglio al 4 Agosto)
Campo Diocesano Giovanissimi di AC (Dal 5 al 9 Agosto dai 14 ai 18 anni)
Campo ACR (26-29 Agosto)
Campo Medie  (20-23 Agosto)
Campo Famiglie (13-18 Agosto) - Week-end Diocesano per adulti di AC a Matera (27-28 Luglio)
Uscita Animatori (2-6 Settembre)
donboscoinfesta (2-3.14-19.24-25 Agosto: con La Corrida, ‘Nduccio e Sentimento Agricolo, 
Edoardo De Crescenzo, Serata Taranta, La Ricetta Ritrovata e tanti altri spettacoli!)

Domenica 28 Aprile “Tra le due Torri” 
con il Percorso Culturale di Azione Cattolica 
alla scoperta di Formia - Info in segreteria


