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Tutto scorre, riconosceva Eraclito, il 
tempo va avanti, e questo a prescindere 
da noi. Così si avvicina puntuale il giorno 
di Natale. A noi però resta scegliere se 
si tratterà di un giorno atteso, preparato 
o malsopportato. Starà a noi decidere 
se fare gli indifferenti o se attenderlo 
con gli occhi luccicanti dei bambini che 
sognano cercando di riconoscere quello 
che appena si intravvede. La liturgia ci 
dice “come a stella guarderanno”. Sì, il 
Signore si presenta a noi dolcemente e 
silenziosamente proprio come una stella 
che si aggiunge nel firmamento del 
cielo. Qualcuno non se ne accorgerà, 
altri la vedranno appena ma non 
la riconosceranno. Altri ancora la 
guarderanno ma forse scappando da 
quella nostalgia che suscita e che a volte 
sa di troppa tristezza o di delusione, se 
non di rabbia. Eppure la stella del Natale 
torna sempre al suo posto, per chiederci 
ancora di stupirci e di seguirla. Forse 
anche per questo papa Francesco fa 
eco agli auguri del nostro arcivescovo 
don Gigi e ci chiede di fermarci un 
attimino in silenzio per guardare la 
stella di Gesù. Proviamo a guardare 
come splende nel firmamento dei nostri 
impegni, nel buio delle nostre notti, nel 
quadro di riferimento del nostro agire. 
Quella piccola luce, che veramente 
splende con la dolcezza della lampada 
di Betlemme, è in grando di rinnovare la 
nostra vita, di farci rinascere.
La stella del presepe che quest’anno 

abbiamo allestito all’esterno della chiesa 
ci invita all’ “abbordaggio”. C’è la piccola 
barchetta dei re Magi che punta al 
barcone su cui Gesù ha scelto di nascere 
quest’anno: proprio in mare aperto. 
Che lo vogliamo oppure no, la vita si 
riscopre solo andando al largo, uscendo 
dalle nostre soffocanti sicurezze che ci 
schiavizzano e ci deprimono.
Proviamo veramente a rischiare in 
questo Natale, andiamo al largo! E’ 
la legge della vita familiare, perché la 
famiglia o si allarga o muore; o si apre 
all’altro o si divide in se stessa. E’ una 
legge scritta nel nostro cuore che però 
spesso vogliamo dimenticare!
Con il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
stiamo cercando di operare un 
“discernernimento” sulla nostra 
comunità e siamo giunti alla condivisa 
certezza che bisogna sostenere i 
genitori, accompagnarli, confortarli, 
nutrirli, illuminarli... per questo motivo 
abbiamo formulato la festa di don Bosco 
in formato famiglia. Ma fin da ora invito 
tutti ad abbracciare con fiducia questo 
tempo che scorre e che ci presenta la 
stella del bambino Gesù: fermiamoci a 
guardarla e seguiamola con coraggio. 
Allargherà le nostre famiglie, le riaprirà 
ma soprattutto ci ridarà la gioia di essere 
madri e padri! 
Questo Natale apparirà come una stella: 
chi la seguirà e non avrà paura del freddo 
del mare aperto, ritornerà fischiettando 
come i pastori, con gli occhi lucidi di 
una gioia da condividere con le nostre 
famiglie allargate dall’amore.

 don Mariano

Ben tornato 
Natale!

Perché un 
giornalino?
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I ragazzi dell’Anno della Mistagogia in visita dalle monache di 
Carpineto, passando per Fossanova.

Semplicemente per rendere condiviso il 
cammino di tanti di noi, per aiutarci ad 
essere comunità, in attesa anche del tuo 
contributo!
 La Redazione
don Mariano, Marco Tartaglione , Sandro De 
Simone , Lucia Saturnino, Giovanni Zeno, Ester 

State allegri
Parrocchia Cuore Immacolato di Maria



La storia di una comunità parrocchiale, 
anche la semplice cronaca di eventi 
realizzati, è la storia di un popolo che si 
forma, si determina, si ri-direziona.
Ripercorrendo solo il cammino più 
recente, la festa patronale di agosto, 
donboscoinfesta 2016, esprime nel nome 
ciò che vuole realizzare: il popolo di don 
Bosco è in festa, per comunicare a tutti 
la bellezza di essere popolo e la gioia di 
festeggiare. Pur nelle difficoltà del lavoro 
intenso e nelle inevitabili incomprensioni 
per la fragilità umana, ciò che è stato 
visibile ed evidente è l’essere a servizio 
della parrocchia, come comunità, come 
popolo, appunto. Nessun’ altra ragione 
avrebbe potuto sostenere un impegno 
tanto intenso quanto il portare avanti 
quasi un mese di festa a così buoni livelli 
e così grande impatto tra i concittadini e 
i turisti.
Proprio l’esperienza della festa 
ha suscitato e determinato il tema 
programmatico della parrocchia per 
il nuovo anno pastorale: “chiamati ad 
essere popolo”. Non per nostra scelta, 
ma per chiamata, per un bisogno insito 
nel profondo di ciascuno, che viene da 
lontano, dalla storia di una folla che Dio 
ha educato ad essere popolo.
Ma come si diventa popolo? Questo 
ci siamo chiesti nell’assemblea 
parrocchiale di settembre, utile anche 
per conoscersi tra le diverse e variegate 
realtà della nostra ricca parrocchia.
Abbiamo continuato a chiedercelo 
all’assemblea diocesana con il nostro 
Vescovo, anche se indirettamente, nel 
confronto con le altre parrocchie, e 
riscoprendo la consapevolezza di essere 
parte di un popolo più grande, che ci 
completa.
Il cammino della nostra parrocchia 
continua nel segno dell’accoglienza: 
essere popolo non per chiudersi ma 
per essere a servizio di tutti, come 
nell’occasione del pranzo a favore delle 
persone colpite dal terremoto e per 
Telethon, che hanno messo in moto 
tante disponibilità di parrocchiani e 
collaboratori, e nell’ospitalità dei gruppi 
di ragazzi down per i laboratori mattutini 
organizzati dall’IPSEOA.
L’attività pastorale ordinaria, così, 
sempre più per inclusione, si arricchisce 
di nuove esperienze. 
Ma anche nella pastorale ordinaria si 
concretizzano nuove attenzioni: accanto 
al cammino di iniziazione cristiana 
nasce la proposta per i bambini di prima 
elementare, grazie alla disponibilità di 
alcune giovani animatrici del gruppo 

Missio; tra le comunità neocatecumenali 
nasce l’ottava comunità, che riunisce 
nuove persone che chiedono di fare 
un cammino di fede secondo questo 
carisma; nell’azione cattolica, oltre al 
rinnovo del Consiglio e del Presidente, 
si è formato il gruppo dei ragazzi del 
biennio di scuola superiore, alcuni dei 
quali sono anche impegnati attivamente 
nell’animazione dei più piccoli. Accanto 
a questo, le associazioni (Scout, ACR, 
Missio, MGS) confermano l’intenzione 
di condividere la cura dei ragazzi delle 
scuole medie festeggiando insieme 
Holyween e preparandosi al Natale al 
monastero di S. Magno senza perdersi 
neppure le luminarie a Gaeta.
Anche per le famiglie ha acquisito 
stabilità un appuntamento mensile di 
condivisione affidato proprio ad alcune 
coppie della nostra parrocchia, e che 
si aggiunge e dà continuità agli incontri 
della Pastorale Familiare Diocesana 
sull’Amoris Laetitia che si svolgono 
proprio nella nostra comunità. 
Continua proficuamente l’esperienza 
della casa Sorriso di don Bosco, con 
un sempre maggiore inserimento dei 
ragazzi richiedenti asilo nella nostra 
comunità con la presenza di Hosmane 
sempre più uno di noi, e ancor più per 
noi.
A supporto di questa esperienza, è 
stata appena costituita l’associazione 
“donboscoformia.it onlus”, nell’intento 
di ampliare l’impegno della carità e 
dell’accompagnamento dei bisognosi 
che già caratterizza le attività della 
parrocchia (la domenica “della scatoletta”, 
la processione dell’Immacolata con 
doni alimentari, il Banco delle Opere di 
Carità,…).
Come parrocchia siamo coscienti che 
l’accoglienza si realizza con una struttura 
alle spalle: la struttura dell’essere popolo, 
e per essere popolo è necessario che 
tutti ci si muova verso un unico obiettivo.

Ed è questo che esprimiamo nella liturgia, 
dove troviamo il collante e il motore di 
ogni comunità che vuole essere popolo. 
L’Eucaristia è il centro nevralgico da cui 
far sempre ripartire tutto, ma il segreto 
della gioia, ce lo ricordava bene don 
Bosco, sta nel sapersi confessare!

 La Segreteria

Alcune scene delle rappresentazioni natalizio dei ragazzi 
dell’Iniziazione Cristiana: Dalla creazione alla nascita di Gesù.

Raccontando il 2016
Cosa resterà 
del 2016?

Cresimandi in visita alle suore di Madre Teresa a san Gregorio al Celio in Roma
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La gestione economica della chiesa è 
ormai distinta dalla gestione dell’oratorio; 
questa passa per il Circolo/Oratorio 
ANSPI che risponde in maniera più 
adeguata alle normative civili.
Il rendiconto amministrativo dell’ANSPI  
donboscoformia.it viene presentato, 
discusso e approvato annualmente 
nell’assemblea pubblica dei soci.
Ricordiamo invece che tutte le offerte 
della parrocchia in genere vengono 
rendicontate trimestralmente dal CAE 
(Consiglio per gli Affari Economici) che 
supporta il parroco nella responsabilità 
amministrativa della parrocchia.
In Parrocchia non ci sono tariffe, ma 
l’offerta deve sempre essere adeguata 
alla disponibilità dei singoli (pur nella 
consapevolezza che in genere i più 
poveri sono assai più generosi dei 
benestanti!). Tutte le offerte raccolte, 
anche in maniera straordinaria per i 
lavori che stanno finalmente giungendo 
a compimento, rientrano nella cassa 
parrocchiale. Anche le offerte in 
occasione dei sacramenti (Battesimi, 
Matrimoni, Funerali, Benedizioni...) 
rientrano nella cassa parrocchiale. Si 
tratta di occasioni in cui tradizionalmente 

in Italia i battezzati contribuiscono alla 
vita parrocchiale. In altre nazioni si sono 
scelte diverse modalità di partecipazione 
dei fedeli alla vita economica della 
Parrocchia.
Fanno eccezione le offerte date 
nell’occasione delle intenzioni delle 
Messe che vengono lasciate al sacerdote 
che nella sua personale discrizione 
provvederà ad usarne secondo ciò 
che ritiene più opportuno. E’ bello ed 
importante sempre ricordare i propri 
cari defunti durante la celebrazione 
eucaristica e far celebrare almeno ogni 
tanto qualche messa in loro suffragio. 
L’offerta è sempre libera e non vincolata 
al numero dei nomi che il singolo 
fedele richiede. Spesso in parrocchia 
ci ritroviamo a celebrare “secondo 
più intenzioni” ma, come già più volte 
spiegato e scritto, viene garantita una 
ulteriore Celebrazione Eucaristica così 
da celebrare una s. Messa per ogni 
singola intenzione.
E’ una tradizione con cui si vuole 
esprimere affetto concreto per il defunto, 
attenzione alle necessità della chiesa e 
dei poveri, riconoscendo il grande valore 
dell’elemosina.

Un popolo di... chiamati ad essere comunità
Per una gestione sempre
più consapevole e corresponsabile

Il Signore ama 
chi dona con gioia
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Non possiamo non ringraziare tutti per la generosa 
partecipazione alle diverse collette che abbiamo 
realizzato nel 2016. Abbiamo ribadito più volte che 
la nostra parrocchia ha veramente tanto bisogno e 
dovrà affrontare ancora diversi impegni economici, 
ma non per questo possiamo rinchiuderci in noi 
stessi e soprattutto assottigliare la generosità che 
dobbiamo mostrare come comunità cristiana, ben 
consapevoli che il Signore benedice chi non ha 
paura di essere generoso: Raccolta per l’Infanzia 
Missionaria € 210,00; Raccolta Quaresima Carità 
2016 € 600,00; Raccolta Via Crucis salta un pasto € 
489,00; raccolta per la Terra Santa € 50,00; Raccolta 
pro Estate Ragazzi 2016 € 680,00; Giornata 
Missionaria € 1.220,00; Raccolta pro terremotati 
Settembre € 1.042,00; Pranzo pro terremotati 
€ 3.000,00; Raccolta pro seminario di Trieste € 
1.100,00; Raccolta pro terremotati Dicembre € 
1.400,00

Fino al 3° trimestre 2016
abbiamo Raccolto
€  4.990,00 dai sacramenti
€ 27.752,00 dalle offerte ordinarie
€ 11.000,00 dalla Bucalossi
€ 15.000,00 dall’8x1000
€ 64.439,00 dalle offerte straordinarie
   (di cui solo una piccola parte è   
  rappresentata dal piccolo Gruppo      
   del Bicentenario)
€ 100.000,00 Finanziamento MPS
 (che prevede un rateo mensile di  
   circa € 1.000,00 fino al 2026)

Abbiamo speso
€ 33.000,00 Gestione ordinaria
€ 159.000,00 Lavori del salone

Al 18 Dicembre avevamo in cassa
€ 30.000,00 (che rappresenta appena 
1/10 del debito che abbiamo!)

Chiunque volesse approfondire per 
capire, sostenere e consigliare può 
rivolgersi in segreteria.

Purtroppo la situazione debitoria anche 
solo per i lavori del seminterrato della 
chiesa è assai importante. Oltre al mutuo 
da portare avanti abbiamo ancora almeno 
ulteriori € 200.000,00 da spendere per 
chiudere finalmente i lavori della chiesa 
(speriamo in qualche contributo, ma 
soprattutto contiamo con più certezza 
sulla Provvidenza).
Inoltre, sarà urgente la 
protezione del cemento a 
facciavista (circa € 30.000,00), 
Da quest’anno i salesiani ci 
hanno donato la proprietà 
superficiale dell’Oratorio 
per 20 anni, con le relative 
responsabilità, per cui 
dovremmo urgentemente 
provvedere alla messa in 
sicurezza della scarpata sulla 
spiaggia (circa € 100.000,00) e 
della facciata della Casa (circa 
€ 200.000,00).

La Cassa Parrocchiale 
fino al 3° trimestre 2016

Il desiderio di questo giornalino 
è quello di renderti partecipe di tutta 
la vita e la dinamica parrocchiale nella 
sua globalità. In quest’opera siamo 
completati anche dalla pagina facebook 
donboscoformia. Certamente tante cose 
mancheranno... Sarebbe stata bella, 
anche per confrontarci con uno sguardo 
esterno, un ‘intervista a don Antony solo 
da qualche mese con noi al fianco di don 
Gennaro e di don Livio. Siamo comunque 
in “work in progress”. Il gruppo liturgico, 
la caritas con il centro di ascolto, il 
coro, i ministranti, gli Animatori ANSPI, 
Mamma Margherita,  le catechiste, il 
comitato donboscoinfesta continuano il  
loro servizio.
Resta fermo però che l’unità, la crescita 
e la custodia della nostra comunità 
passano per il tabernacolo: per questo 
non mi stancherò mai di ripetervi che la 
chiesa resta sempre aperta per dare a 
tutti la possibilità di fermarsi davanti a 
Gesù Eucarestia. Ricordando infine che 
donbosco riconosceva nella confessione 
il segreto della gioia.



Cosa avviene in parrocchia
“Un popolo di... chiamati ad essere 
comunità”. E’ questo l’impegno comune 
di riflessione che ci siamo dati con il 
Consiglio Pastorale programmando 
questo nuovo anno pastorale 2016-
2017. La Parrocchia è la chiesa tra 
le case che rilancia le relazioni sociali 
e le dona spessore con il dono della 
grazia e dei sacramenti. In questo 
senso diventa come ci chiede papa 
Francesco una “piazza” in cui ritrovarci, 
formulare un pensiero ed un’attenzione 
comune, in parole semplici: costituirci 

Cos’è la 
Parrocchia

Domenica 18 dicembre 2016, gli 
adulti dell’AC della Parrocchia Cuore 
Immacolato di Maria - Don Bosco hanno 
partecipato al ritiro spirituale organizzato 
presso l’Istituto Filippo Smaldone di 
Formia, in preparazione al Natale.
Grande intensità per questa esperienza 
che rivela un modo particolare di 
prepararsi all’evento: l’Azione Cattolica 
è fatta di volti e persone consapevoli 
di voler concretizzare uno stile di vita 
speciale per essere segno capace, 
soprattutto in questi momenti forti, di 
emergere e di lasciare una traccia 
visibile di Cristo nella storia.
Anche in questa occasione l’AC si è 
riunita per una proposta importante e 

con il desiderio di avvicinarsi a questa 
festività lasciandosi condurre dall’ascolto 
della Parola di Dio, dal silenzio e dalla 
preghiera.
E’ la dimostrazione di un’altra umanità 
che non può sparire con le luci della 
strada e nemmeno confondersi con 
sentimenti passeggeri. E’ una umanità 
felice di riunirsi, di condividere, di 
comunicare e di amare.
Rinfrancati, quindi, dall’intenso 
momento di spiritualità appena vissuto, 
con la convinzione e consapevolezza 
che il tenero bambinello ci salverà dal 
naufragio e ci donerà la vera libertà, 
i gruppi di AC si preparano con nuovo 
slancio ad attività ed esperienze future.
Nell’occasione i soci e i simpatizzanti 
hanno avuto modo di salutare il neoeletto 
Consiglio Parrocchiale nelle persone 
di Antonio Simeone (Presidente), 
Iolanda Coscia (Responsabile Adulti), 
Annalisa Capraro (Responsabile Adulti), 
Alessio D’Urso (Responsabile Adulti), 
Francesca Zottola (Responsabile 
ACR 6/8 anni), Maria Rosaria Palmieri 
(Responsabile ACR 9/11 anni), Eleonora 
Guariglia (Responsabile parrocchiale 
ACR e gruppo 12/14 anni), Alessandro 
Lanfranghi (Segretario), Erasmo Di 
Nucci (Ammnistratore), Maria Graziano 
(Educatore gruppo adulti), Simona 
Zirletta (Educatore gruppo Giovani).
A tutto il nuovo Consiglio eletto, i 

Dall’esperienza della missione giovani 
200db, alla Fast Mission di Estate 
2016, continua l’avventura di chi cerca 
di condividere da giovane la sua fede 
ed il suo cammino di vita. Perché un 
gruppo giovani? Dice Sabrina: «Per 
mettere insieme dei giovani che di 
Chiesa non ne sanno poi così tanto. 
Insieme si riscopre la bellezza della 
Chiesa e l’importanza della fede per 
un cammino sereno di vita». Aggiunge 
Martina: «il gruppo è un coinvolgimento 
di persone, di pensieri, di condivisioni 
personali che porta a vedere la tua 
vita sotto altri punti di vista… e così 
la apprezzi e la valorizzi di più, anche 
se rimangono i momenti bui e tristi. È 
un’emozione che travolge l’anima e la 
rende felice!». Continuiamo a vederci il 
Sabato sera.

La 2° elementare in uscita a Monte Orlando

Festa del CIAO 2016 al Parchetto in Via Sturzo

più affettuosi auguri per un nuovo 
cammino condiviso e per una AC che si 
faccia sempre più vicina alla vita delle 
persone, alle loro attese e speranze, per 
testimoniare a tutti la gioia del Vangelo.
Buon Natale
 Alessandro Lanfranghi

L’Azione Cattolica 
parrocchiale

Gruppo Giovani

popolo. E’ una grande urgenza per 
il nostro territorio. Per far questo la 
parrocchia anche attraverso i percorsi 
di catechesi, la caritas e la preghiera 
comune diviene “ospedale da campo” 
in cui poter presentare con libertà le 
proprie ferite e trovare guarigione. 
L’impegno di tutti gli operatori pastorali 
e di tutti i parrocchiani allora è di 
stringersi attorno all’altare di Gesù. Da 
Gesù discendono tante dimensioni 
di impegno e fioriscono tante realtà 
associative che arricchiscono la vita 
comunitaria aiutando tutti a rispondere 
all’invito ad essere POPOLO, in quanto 
chiamati a far comunità!
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Un popolo di... chiamati ad essere comunità
Nasce l’8 

a Comunità neocatecumenale
Domenica 4 dicembre u.s., dopo due 
mesi di incontri preparatori, è nata l’8a 
comunità neocatecumenale della nostra 
parrocchia. Questa nuova comunità, che 
percorrerà un cammino di Iniziazione 
Cristiana alla riscoperta del Battesimo, 
è la testimonianza concreta ed allo 
stesso tempo il frutto di una “Chiesa 
missionaria” così come recita la “Lumen 
Gentium” del Concilio Vaticano II. E’ il 
compimento della parabola del Buon 
Pastore che lascia le 99 pecore e va in 
cerca della pecora perduta e quando la 
ritrova, pieno di gioia, se la carica sulle 
spalle. E’ ricercare le origini, è andare 
alle fonti del nostro Battesimo e della 
nostra vita. E’ chiedersi: chi sono io? 

Perché vivo? Da dove vengo e dove 
vado? E’ intraprendere un cammino che 
attraverso una liturgia viva e partecipata 
ed il confronto con i fratelli alla luce 
della Parola di Dio, riporta al centro di 
una vita nuova la risurrezione di Cristo 
e la Pasqua. A tutto questo hanno 
risposto con un sì gioioso i fratelli dell’8a 

comunità ed è per questo che possiamo 
concludere con il profeta Sofonia: 
“Rallegrati Gerusalemme, gioisci figlia 
di Sion, in te si raduneranno i popoli e 
benediranno il Signore”.

 Vincenzo Fronzuto 

Il Cammino delle 
Associazioni

Storia di ragazzi che “studiano” nel 
triennio delle superiori
Dal Cilento col furgone. Tutto inizia così 
con tre giorni di vacanza-condivisione 
nei bungalow tenuti aperti apposta per 
noi a Marina di Camerota. Così dalla 
navigazione nelle grotte di Pertosa, 
all’immersione nella spiaggia nera di 
Maratea per innalzarsi e contemplare 
dall’alto il sole che tramonta di fronte 
al suo spettacolare Cristo Risorto per 
concludere proprio nel centro del tempio 
di Atena in Paestum. Tante emozioni, ma 
soprattutto la gioia di ritrovarsi insieme 
e condividere la luce che il vangelo ci 
dà per crescere ed affrontare la faticosa 
età dei 17 anni. Così è ripartito il gruppo 
del triennio che è andato ad arricchire 
il cammino già avviato degli animatori 
ANSPI. Grazie alle nuove timoniere 
Martina e Mariateresa.
Ma grazie soprattutto a don Bosco 
che ci ha tracciato una strada che 
continuamente rinnova la speranza!

Gruppo Triennio 
(animatori ANSPI)

Altare addobbato a festa per la celebrazione

Il Triennio a Maratea

Sabato 10 dicembre è stato un 
pomeriggio molto intenso e ricco per noi 
ragazzi delle scuole medie che facciamo 
parte delle associazioni MISSIO, ACR 
e MGS. Tutti insieme siamo andati al 
Monastero di San Magno per un piccolo 
ritiro in preparazione al Natale che ci 
ha invitato a condividere i nostri sogni 
e a trovare il coraggio di seguirli, come 
hanno fatto i Re Magi con la stella. La 
giornata si è conclusa a Gaeta, dove 
abbiamo seguito “la scia” delle stupende 
luminarie che addobbano le strade della 
città.
È stato un bellissimo pomeriggio 
soprattutto perché siamo stati insieme. 
Le nostre tre associazioni, a cui si 
aggiungono gli scout, fanno cammini 
specifici in cui viviamo diverse 
spiritualità, ma la gioia dello stare 
insieme e condividere, ci accomuna. 
Ci auguriamo di ripetere ancora queste 
esperienze che ci arricchiscono.
 Lavinia

Le Associazioni a san Magno
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Cosa avviene in oratorio
Casa che accoglie e ti fa sentire in 
famiglia, ti fa respirare un’aria che parla 
di fiducia e di fede così che diventi più 
facilmente e più pienamente uomo; 
diventa quasi una scuola che ci avvia 
alla vita facendoci incontrare insieme in 
allegria come in un semplice cortile!
Solo don Bosco poteva sognare 
una cosa del genere... e solo la sua 
caparbietà può permetterci di continuare 
a far nostro questo sogno in un tempo 
in cui si pensa che sia solo ricordo 
di un bel passato! Certo già Adriano 

Celentano si lamentava che non c’è 
neanche un prete per chiaccherar”, ma 
proprio questa è la sfida: genitori, nonni 
pronti a farsi responsabili, anzi, meglio: 
corresponsabili col sacerdote della 
passione educative in stile don Bosco, 
cioé con l’allegria fatta di un cuore grande 
che si dona gratuitamente. Sì abbiamo 
ancora tanto bisogno di papà e mamme 
generosi, ma soprattutto convinti che 
la presenza di un oratorio vivo diventa 
fonte di speranza e di libertà per i nostri 
ragazzi... ma finché non ci metti in gioco 
la tua vita, non potrai capire fino in fondo!

Le dipendenze...
non ci fanno paura!

Gli “specialissimi” diversamente 
intelligenti, nuovi amici dell’Oratorio

Cos’è l’Oratorio?

Da Luglio scorso è attiva la Casa 
“Sorriso di don Bosco” che attualmente 
accoglie sette immigrati. Abbiamo 
chiesto ad Hosmane il malese 
ventiseienne responsabile della casa 
cosa pensa di questa esperienza a don 
Bosco? La risposta è semplice nel suo 
italiano essenziale, ma assai chiaro 
ed efficace: “Bene! Io sono contento di 
questa esperienza. Mantenere insieme 
persone provenienti da diversi paesi 
non è facile, ma l’italiano ci unisce 
anche nella comunicazione! Veniamo da 
Nigeria, Mali, Gambia, Costa d’Avorio, 
Mauritania e Senegal”. Cosa pensi 
dell’immigrazione in Italia? “Siamo venuti 
perché stavamo in difficoltà, ognuno con 
i suoi problemi; qui pian piano stiamo 
cercando di dimenticare tante scene 
tristi che ci portiamo nel cuore. Magari 
qualcuno riuscirà a far famiglia qui in 
Italia o forse qualcuno ritornerà”. Come 
mai tu sei venuto in Italia? “Io ho lasciato 
la mia patria perché stavamo in guerra: 

la mia famiglia si è tutta dispersa perché 
mio padre è in carcere nel Mali perché 
lavorava per il precedente presidente”. 
Come ti trovi a Formia? “A Formia si 
sta bene… qui non ho mia madre e mio 
padre con me, ma è come se avessi 
una famiglia qui con tanti amici”. Sogni 
per il futuro? “Sarebbe bello vivere qui, 
anche perché non posso tornare nel mio 
paese”. Un consiglio ai ragazzi italiani? 
“Cerca di capire che nella vita non puoi 
pensare sempre tu, e che non sarà tutto 
stabile: ricordati che c’è un oggi, ma 
anche un 
d o m a n i 
che non 
c o n o s c i , 
c o m e 
q u a n d o 
non saprai 
come ti 
svegli al 
mattino!”

Mio fratello che guardi il mondo...

I gruppi familiari di Aiuto e di mutuo 
aiuto e Alcolisti Anonimi si riuniscono 
per condividere esperienza, forza e 
coraggio con lo scopo di risolvere 
i problemi comuni. Basta non 
vergognarsi di riconoscersi 
ammalati; allora sì che si guarisce!

Da quest’anno l’Oratorio collabora con 
la cooperativa “Nuovo Orizzonte” e con 
il Coordinamento IPSEOA Formia. 
Il desiderio è quello di unire le forze per 
offrire alle ragazze ed ai ragazzi che 
hanno terminato la frequenza scolastica 
la possibilità di trovare un’offerta di 
qualità per continuare il loro percorso di 
crescita umana e formativa.
La sinergia tra la scuola, chiamata 
sempre più in causa dalla recente 
normativa nella partecipazione attiva 
allo sviluppo del territorio in ambito 
educativo, l’esperienza cooperativistica 
quale “braccio operativo” nello sviluppo 
dei percorsi di cittadinanza attiva e 

di sostegno alle fragilità, e la realtà 
associativa territoriale della Parrocchia, 
che mette a disposizione dei giovani i 
suoi spazi e le sue competenze, ha reso 
possibile l’organizzazione di questo 
progetto che si svilupperà per fasi dai 
primi di ottobre fino alla primavera, 
cercando di garantire una continuità tra il 
“prima” e il “dopo” la scuola, ed offrendo 
alle ragazze e ai ragazzi che lo vorranno 
uno spazio a loro dedicato con attività 
svariate e diversificate che andranno dai 
laboratori di cucina a quelli di pizzica.
Se vuoi partecipare anche tu, vieni la 
mattina in Oratorio.
 Katia Macelloni

I nostri amici “specialissimi” mentre cantano e ballano “il cielo 
toccherò” del film Ribelle animando la Messa quando ricordavamo 
la piccola Immacolata per cui i genitori hanno detto sì alla vita.
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L’ A.S.D. Don Bosco Formia ANSPI 
festeggerà nei prossimi mesi i primi 10 
anni.
Difatti nell’ottobre 2006 nasceva la 
prima squadra allora diretta da Cataldo 
Del Console.
Da allora ha fatto passi di gigante.
Dapprima l’affiliazione alla FIGC, poi 
l’allargamento delle fasce di età e 

l’affiliazione ANSPI e infine la scelta 
dell’Udinese Academy.
Ma come è oggi e a chi è diretta l’attività 
dell’associazione?
Lo staff è composto da 10  tecnici, 
3 collaboratori, una psicologa ed un 
fisioterapista.
Le proprie squadre annoverano 95 atleti, 
dai bambini di 5 anni ai giovani di 17.
Le categorie rappresentate sono le 
seguenti: Piccoli Amici, Primi Calci, 
Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e 

Juniores Provinciali.
Accanto alle attività calcistiche partecipa 
a diverse attività della Parrocchia 
specie in occasione dell’Immacolata 
Concezione e della Festa di Maria 
Ausiliatrice il 24 maggio.
Ma lo spirito è sempre quello di una 
volta: “prima l’educazione, poi il gioco”.

 Stefano Graziano

Un popolo di... chiamati ad essere comunità

ASD don Bosco

Ma lo SPORT
in Oratorio è 
anche...
Calcetto femminile con il 
FORMIA 905 CALCIO

Calcetto con SPINEI

Rugby con 
AURUNCI RUGBY FORMIA

ed anche

Ginnastica ritmica
con Francesca 

Ginnastica dolce
con Simona Marcucci

Ballo con Fuego Latino 
del M° Fabio Pedagna

e Grande Orchestra con 
IN THE WOOD ORCHESTA
diretta dal M° Marco Massaro.

senza dimenticare

Sostegno nello studio

English is fun

Dicembre 2016 - 7

L’ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia) nasce per sostenere e diffondere 
gli oratori ed attualmente unisce 1800 oratori in tutta Italia. Cerca di riprendere 
e rilanciare l’opera di don Bosco sia sul piano ecclesiale che sotto il profilo 
costituzionale, perché la dimensione religiosa e spirituale della formazione dei 
ragazzi sia strettamente coordinata alla dimensione civile interagendo attivamente 
con la regolamentazione nazionale del terzo settore. Non possiamo però mai 
dimenticare coloro che per primi hanno iniziato i nostri ragazzi, ormai adulti, allo 
stile dell’Oratorio. In primis don Mario Maria Marin, che dal cielo veglia su di noi; 
don Gesuino che costantemente ci chiama per farci come parrocchia gli auguri in 
tutte le feste; don Renato che ha iniziato i campetti. In questo momento particolare 
vogliamo elevare le nostre preghiere al Signore per don Pasquale Valente la cui 
salute è in assai precarie condizioni: don Pasquale siamo tutti con te!!!

Alle origini dell’Oratorio...



Orario s.s. Messe
FESTIVO
8.30 - 10 - 12 - 18
11  Acquatraversa  
PREFESTIVO
18 - 20
FERIALE
9 - 18
17  Acquatraversa (martedì e venerdì)

Calendario
25 
DOM

* NATALE

26 
LUN

27 
MAR

* 20.00 Festa della S. Famiglia - S. Messa con il rinnovo 
delle promesse matrimoniali; a seguire momento di 
condivisione

28 
MER

* 17.00 Tombolata e giochi con i ragazzi del Catechismo
* Campo Invernale Scout a Valle Maio (fino al 30)

29 
GIO

30 
VEN

* 20.30 Adorazione giovani di fine anno alla Madonna del 
Carmine

31 
SAB

* 15.00 Adorazione con canto del Te Deum
* 16.00 Messa di ringraziamento per il 2016
* 20.00 Nell’auditorium cenone di famiglia

1 
DOM

* Solennità di Maria Ss.ma Madre di Dio
* Raccolta alimentare “in scatola”

2 
LUN

3 
MAR

* Uscita Triennio e Giovani a Salerno

4 
MER

5 
GIO

* 17.00 Incontriamoci con la Stella: festa dei ragazzi per 
l’arrivo dei Re Magi. Rappresentazioni e degustazioni 
natalizie

6 
VEN

* Solennità dell’EPIFANIA
* Festa di MissioRagazzi: in visita a Roma all’Angelus del 
Papa

7 
SAB

* 19.00 Incontro mensile con le coppie

Dicembre 2016 Gennaio 2017

Nel periodo natalizio i sacerdoti con i ministri straordinari visiteranno chi 
è impossibilitato ad uscire di casa. Se desiderate avere la possibilità di 
ricevere la comunione non esitate a contattare la segreteria parrocchiale.

In Oratorio saranno a disposizione per il tempo natalizio 

i gonfiabili e nel pomeriggio ci saranno proiezioni dei film per 

ragazzi e famiglie in Sala Cinema secondo la Licenza Ombrello 

della Parrocchia acquisita con l’ANSPI (info in segreteria)
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Agenda prossimi incontri

Segreteria parrocchiale e ANSPI 0771.723844 - 349.2860771
www.donboscoformia.it - fb.me/donboscoformia

Domenica 8 Gennaio
Alle ore 18.00 la S. Messa sarà presieduta dell’Arcivescovo Mons. Vari e sarà presente l’UNITALSI
Alle ore 19.00 ci sarà il Concerto per il Nuovo Anno della IN THE WOOD ORCHESTRA 
    Direttore M° Marco Massaro - Voce Solista Stefania La Rocca

Domenica 22 Gennaio
Alle ore 16.00 ci sarà l’Assemblea elettiva dell’ANSPI donboscoformia.it 
                                            L’Assemblea rappresenta luogo istituzionale per formulare proposte per l’Oratorio

In preparazione alla Festa di don Bosco
Martedì 10 Gennaio alle ore 19.30 Serata delle mamme (per vivere un momento di intimità e di gioia con i propri figli con cena condivisa)

Martedì 24 Gennaio alle ore 19.30 Serata dei papà (per vivere un momento di intimità e di gioia con i propri figli con cena condivisa) 

Martedì 31 Gennaio alle ore 20.00 Serata di famiglia 
 Inizierà con “Oltre il Confine” Veglia-Incontro Fraternità monastero san Magno
 continuerà con un momento di festa e con la cena condivisa

Il Corso in preparazione al Matrimonio inizierà domenica 22 Gennaio alle ore 19.00
Il nuovo Cammino dei 10 Comandamenti inizierà a s. Teresa Venerdì 10 Febbraio alle ore 20.30


