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Quando mi guardo attorno a volte mi ritrovo 
assai rattristato, in certi momenti anche 
scoraggiato. Vedere la fatica di trovare 
lavoro; vedere chi ce l’ha, non apprezzarlo 
e a volte rovinarlo; vedere chi ha tanti soldi e 
non se li gode e, soprattutto, veder snobbare 
le piccole e uniche vie di sopravvivenza di 
tanti che nel mangiare, nel vestire e nel 
gestire la famiglia non hanno altre scelte e 
cercano di darsi da fare in modo silenzioso 
ed umile. Guardare attorno solitudini che non 
riescono a darsi la mano, vite così 
piene di vuoto da non avere tempo 
per far festa guardandosi insieme 
negli occhi, famiglie sopraffatte 
da affetti che lacerano e dividono 
i cuori. Sì a volte nel guardare il 
mondo attorno a noi c’è da chiudere 
gli occhi e così perdere la voglia di 
allargare l’orizzonte ad una società 
globale che mostrando orizzonti 
sconfinati non fa che illudere e 
divorare, dettare leggi ingiuste 
ed inattaccabili, spiazzare tanti 
miei fratelli in molteplici possibilità 
che alla fine ti portano ad accarezzare 
amaramente solo il proprio ombelico... come 
il volto triste di chi ha sognato un jackpot da 
sballo e rimane a cercare di fare l’indifferente 
nel cuore morto in quell’ulteriore perdita di 
soldi, dignità e speranza.
Poi finalmente arriva la sera e mi ritrovo 
in chiesa col mio Gesù, silenzioso, con 
le braccia aperte in croce, anzi, con una 
piegata verso di me. Accanto a lui ritrovo 
quasi in ombra la piccola Maria che nella 
nostra vetrata la sera appare appena. 
Contemplare questa scena silenziosa 
d’amore mi avvolge il cuore di uno strano 
mistero... allora cominciano a riaffiorare in 
me quei piccoli incontri, volto a volto, cuore a 
cuore, che il prete ha il dono di ricevere, ma 
che a volte restano sommersi dalle scene 
più travolgenti del giorno: proprio quei piccoli 
semi il Signore mi tira fuori dalla memoria 
e mi fa riguardare e assaporare. Allora sì, 
resto stupito e imbarazzato! Stupito di 
tanti uomini e donne che nonostante tutto, 
non mollano, che si privano di tutto per le 
proprie famiglie con una dignità sconosciuta 
agli eventi mediatici. Stupito di tanti ragazzi 
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sempre mi attende il Signore. Così la sera 
ritrovandomi col sorriso del mio Signore 
il mio cuore con stupore ed imbarazzo si 
rinfranca ed “anche di notte mi istruisce” 
(Sal 15,7b). Così mi risveglio al mattino con 
un vulcano di energie che so che resterà a 
volte non pienamente espresso, ma che farà 
ancora aumentare il sorriso sul volto che il 
mio Signore sempre riserva per ciascuno 
di noi. Quel sorriso che dona stupore ed 
imbarazzo spero che possa provare ogni 

genitore, ogni anziano che deve 
fare i conti con il ritorno della propria 
storia, ogni giovane che sente 
tagliate a metà le proprie ali. Quel 
sorriso cerco di riportare in ogni 
sacramento che amministro, in ogni 
perdono che a nome della Chiesa 
“in persona di Cristo” impongo sul 
capo di chi confesso. Quel sorriso 
che ritrovo nel volto di don Bosco 
che vuole sempre semplicemente 
vederci stare insieme in allegria. 
Che bello essere prete, e che bello 
essere prete tra di voi, qui a don 

Bosco, con fiumi di ragazzi che si affacciano 
alla vita, giovani che mettono alla prova la 
tua pazienza per fare emergere ciò che ti 
porti in fondo al cuore, famiglie che bussano 
quando sembrerebbe troppo tardi per farlo… 
è grazie a voi che ogni sera arrivo lacero 
dei miei vestiti e quindi pronto a sentire 
sulla mia pelle l’abbraccio del Signore: 
in quel pelle a pelle notturno, anche questa 
notte sperimento il sorriso del Signore, ad 
ancora una volta, tra le lacrime di gioia provo 
stupore ed imbarazzo… ed è subito giorno, 
improvvisa risurrezione!

Buona Pasqua a tut ti i vostri cuori,
per entrare in tut te le vostre famiglie 
e dilagare in tut ti i nostri quartieri!

State allegri
Parrocchia Cuore Immacolato di Maria

Anch’io sono parte del villaggio donboscoformia

che pur consapevoli di affondare non fanno 
gli spioni, ma custodiscono uno strano 
tipo di legame e di amicizia. Allora resto 
imbarazzato dei miei pensieri tristi quando il 
Signore me li fa confrontare con le parole 
umili e cariche di un dolore che però non 
ferma, ma anzi alimenta sempre di più la 
preghiera. Così è successo anche questa 
sera alla veglia diocesana per i giovani ed 
i missionari martiri ascoltando le parole 
del giovane Giovanni Rocca, calabrese 

appena ventitreenne che si ritrova ad essere 
segretario nazionale di Missio Giovani. Un 
racconto pacato e riconciliato, intessuto col 
tremendo dolore di un diciannovenne a cui 
vengono tolte le certezze e che deve fare i 
conti con un corpo che vuole dimenticare e 
non pensare a tutti i costi, con tutti i mezzi 
oggi diffusamente messi a disposizione dei 
giovani. Dà veramente stupore sentire le 
sue parole che raccontano liberamente 
di una discesa al fondo della propria 
debolezza da cui risale riscoprendo la libertà 
e la voglia di rialzarsi semplicemente perché 
ha riconosciuto l’amore di un Padre che non 
giudica ma accoglie e attende col sorriso. 
Sì, il sorriso è il solo mezzo con cui Dio ci 
risveglia dal nostro torpore, ridona dignità 
al nostro agire carico di peccati con cui 
abbiamo fallito nell’amore. Mi fa provare 
imbarazzo sentir parlare di quel sorriso che 
rianima, che ben conosco e che a volte non 
mi godo, distratto dalle mie stanchezze, 
dalle mie amare considerazioni o dalle 
mie dispersioni. Ecco allora veramente “a 
me sì cara vieni o sera”, ma solo perché 
sei l’immagine di quell’intimità in cui 

Stupore e imbarazzo



Il CPP (Consiglio Pastorale Parrocchiale) a 
nome di tutta la comunità sente il dovere di 
condividere alcune parole per impegnarsi 
nella crescita della vita del quartiere e di 
tutta Formia. La riflessione sul quartiere su 
cui insiste la nostra Parrocchia è il punto 
di partenza ed il piccolo contributo di un 
impegno generale che ci vede tutti uniti 
come Parrocchie di Formia.
Se la Chiesa è la nostra famiglia che ci 
permette di incontrare e crescere con 
Gesù, nostra unica ricchezza, è nelle strade 
del mondo che troviamo la possibilità di 
condividere con gioia l’amore.
Questa consapevolezza ha portato il CPP e 
tutti i responsabili dei diversi ambiti pastorali 
ad organizzare una giornata comunitaria 
aperta a tutta la comunità dei battezzati per 
avere un momento di confronto a metà anno 
pastorale. Tra gli argomenti all’ordine del 
giorno c’era proprio una parola da rivolgere 
alla cittadinanza con cui prendere posizione 
nei confronti della vita politico-sociale della 
nostra amata Formia! Vogliamo condividere 
con voi queste piccole e semplici parole, 
condivise in assemblea a partire 
da uno schema proposto alla 
nostra riflessione dalla Caritas 
parrocchiale che rivolgiamo al 
nostro quartiere e che contiamo 
quanto prima di unire a quelle 
delle altre Parrocchie per tutta 
Formia.
Sentiamo con trepidazione la 
fatica di tante famiglie ad arrivare 
a fine mese, per un lavoro poco 
retribuito o del tutto assente. 
Ma ci preoccupa ancor di più la 
solitudine in cui ci fa restare lo 
stile di vita che oggi sempre più 
domina incontrastato nel nostro modo di 
vivere e di relazionarsi.
Per questo riteniamo che il primo impegno 
politico dovrà proprio essere volto alla 
ricostituzione di un rinnovato tessuto sociale 
in cui poter interagire e riscoprire la gioia 
di essere concittadini uniti nella ricerca del 
bene comune, nell’impegno verso tutti e 
ciascuno, con un’attenzione alle fasce più 
deboli e disagiate.  Si tratta di stimolare e 
sostenere una “cittadinanza attiva” che 
metta in relazione i grandi doni che i formiani 
possiedono e che spesso appaiono sepolti o 
bloccati da inutili contrasti e gelosie.
Come comunità cristiana ci impegniamo 
costantemente a sostenere questo lavoro 
altamente politico, ma riconosciamo di far 
molta fatica a mettere insieme le famiglie e 
far interagire le persone.
Sarebbe bella una “Domenica della 
cittadinanza attiva”, in cui per mandato 
comunale siano chiuse tutte le attività, siano 
sostenute e stimolate le diverse associazioni 

presenti sul territorio al fine di proporre 
momenti di aggregazione e di confronto, di 
cultura e di arte. Una giornata però non di 
grandi eventi, ma per ritrovarsi insieme nei 
diversi quartieri. Quando il cammino si fa 
agitato ed aumentano le difficoltà relazionali 
occorre fermarsi e ritrovarsi insieme.
Sentiamo con trepidazione la paura per la 
privazione di quella sicurezza che è il segno 
della presenza dello Stato. Abbiamo vissuto 
con attenzione il “tam tam” anche tramite 
WhatsApp di tanti cittadini che sono scesi in 
campo per vigilare sul proprio quartiere! Ci 
è molto mancato un riferimento istituzionale 
che potesse calmare/coordinare/
interfacciare il volontariato dei cittadini attivi. 
Nel nostro quartiere ci sono stati anche 
diversi episodi di macchine ritrovate al 
mattino con l’aggiunta di qualche mattoncino 
di sostegno in regalo, poiché erano state 
“deruotizzate”.
Anche su questo come comunità 
parrocchiale per tramite della Caritas e nelle 
diverse occasioni di pietà popolare (dalle 
Via Crucis al Rosario del mese di maggio) 

cerchiamo di coinvolgere e radunare le varie 
zone del quartiere; ma pure su quest’ambito 
riconosciamo tanta fatica e pochi frutti, 
anche se pensiamo di diffondere tanta 
speranza.
Sarebbe veramente bello che la prossima 
amministrazione comunale potesse investire 
maggiori risorse sulla videosorveglianza, 
nonché favorire una maggiore presenza 
di vigili urbani nel quartiere e nelle aree 
periferiche. Resta sempre un miraggio, 
promesso ad ogni elezione, il vigile di 
quartiere. Considerate le insufficienti risorse 
economiche, vorremmo proporre almeno 
un vigile itinerante per i quartieri di San 
Giulio e San Pietro: “il vigile dei quartieri”. 
È sicuramente un punto fondamentale da 
portare avanti. Garantire un presidio di 
sicurezza è importante per la cittadinanza, 
nonché ottimo deterrente per malintenzionati. 
Pur riconoscendo un impegno della 
precedente amministrazione, bisogna 
affrontare con maggior vigore la piaga del 
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gioco d’azzardo: sale slot, macchinette 
in tabaccherie e bar, specialmente nelle 
vicinanze delle scuole e oratorio, sono 
tentazioni per i minori oltre che centri 
attrattivi di frequentatori che non sempre 
sono garanzia di sicurezza e vivibilità delle 
nostre zone.
Sentiamo con trepidazione la fatica della 
viabilità di tanti nostri fratelli di quartiere, 
condividendo con loro le strade percorrendole 
con processioni o con sfilate carnevalesche 
per risvegliare un quartiere che a volte 
sembrerebbe quasi solo luogo-dormitorio. 
Avere aree di svago è fondamentale, 
soprattutto nei quartieri più popolosi. Parchi 
urbani, impianti sportivi, piazze... (San Pietro 
non ha una piazza!). Riteniamo necessario 
valorizzare e/o convertire le aree esistenti, 
rafforzare la manutenzione e il decoro di 
queste aree nonché implementare le zone 
di fruizione per bambini (i Parchi Pimentel 
ed Arcobaleno), ragazzi e anziani. A tutte 
queste carenze supplisce da anni il Villaggio 
don Bosco che i nostri salesiani ci hanno 
lasciato carico di memoria viva della loro 

presenza, dai passi benedicenti 
del nostro don Mario Maria Marin, 
alle incessanti visite agli ammalati 
del nostro don Pasquale Valente, 
instancabile diffusore di simpatici 
aneddoti e barzellette… e l’elenco 
potrebbe continuare a lungo.
Riteniamo, quindi, importante 
valorizzare l’area di don Bosco, 
le attività ricreative che offre 
alla nostra comunità e alla 
città tutta, nonché promuovere 
collaborazioni tra parrocchia/
oratorio e comune di Formia, per 
attività culturali: l’auditorium del 

Villaggio don Bosco è una risorsa importante 
per tutta la città.
Il nostro quartiere vive una situazione 
complessa. È necessario rivedere la 
viabilità, in particolare garantendo la messa 
in sicurezza delle strade che collegano 
il centro del quartiere all’Appia ed alla 
superstrada Formia-Cassino, mediante 
sensi unici alternati, potenziamento dei 
parcheggi, sistemazione (urgente!) del 
manto stradale e dei marciapiedi con 
abbattimento delle barriere architettoniche 
(a partire dal marciapiede di uscita del 
nostro Villaggio don Bosco), nell’attesa della 
tanto invocata rotonda di fronte al Rugantino 
che nello stato attuale costituisce per gli 
automobilisti un pericolo costante. Occorre 
la segnalazione luminosa su tutte le strisce 
pedonali dell’Appia: attualmente di notte 
sono segnalate quelle meno importanti!
Sentiamo con trepidazione la crisi 
economica ancora assolutamente non 
superata e che, con la mancanza di lavoro, 

Lettera aperta al quartiere di SAN PIETRO
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ha messo in ginocchio molte famiglie che 
sempre più spesso (senza distinzione di 
nazionalità) si rivolgono ai Centri di Ascolto 
delle Caritas della nostra Parrocchia e 
della nostra città. Ci si appella ai futuri 
Amministratori affinché siano moltiplicate le 
risorse economiche per i Servizi Sociali in 
modo da dare a quanti ne faranno richiesta 
le giuste risposte per una vera inclusione 
sociale. Occorre individuare, inoltre, aree per 
una necessaria edilizia popolare ed edilizia 
convenzionata da destinare alle famiglie più 
disagiate e, soprattutto, alle giovani coppie. 
Non è più tollerabile la mancanza di un asilo 
nido comunale nel quartiere di San Pietro, 
che accoglierebbe anche l’utenza di San 
Giulio e S. Janni/Gianola. Sono auspicabili 
anche iniziative virtuose per una maggiore 
integrazione degli immigrati proponendo 
loro forme di lavoro o stage, naturalmente e 
giustamente retribuiti.
Sentiamo con trepidazione lo 
smarrimento dei nostri ragazzi e dei nostri 
giovani, soprattutto di coloro che si portano 
nel cuore la sfiducia nell’amore per le 
esperienze familiari o che vorrebbero poter 
dimostrare la voglia di mettere a frutto nel 
nostro territorio tanto studio vissuto con 
estrema tenacia. Sarebbe proprio bello che 
la futura amministrazione incaricasse le 
Politiche Giovanili per un ascolto profondo 
del mondo giovanile, con indagini adeguate 
agli strumenti di cui oggi ci hanno fornito gli 
sviluppi delle scienze umane.
Sentiamo con trepidazione l’attesa di 
vedere attentamente considerare questioni 
di interesse generale che riguardano la città e 
il comprensorio in generale. Investire risorse 

e favorire politiche mirate rivolte al turismo 
e al commercio per creare un indotto anche 
occupazionale. Pensiamo che questa sia la 
vera vocazione del territorio. Acqua pubblica 
e garantita a tutti per un uso responsabile 
e secondo il bene comune. Accesso più 
garantito alle nostre spiagge. Feste che non 

cerchino tanto di coprire i vuoti sociali, ma 
che siano occasioni di attenzioni “popolari” 
e “per tutte le tasche”.
Sentiamo con trepidazione il desiderio e 
la fatica di collaborare ad una vita politica 
più vicina ed al fianco dei cittadini. La scelta 

dello statuto democratico, tanto condivisa 
dalla nostra fede cristiana, richiede un 
costante dinamismo di elevazione del 
livello culturale e di riflessione sociale che 
si appoggia sulla coscienza custodita ed 
illuminata di ciascun cittadino, rinunciando 
a lobby o circoli intellettuali distanti della 
popolare vita quotidiana. Occorre fermare 
la diffusione di bolle mediatiche che spesso 
sono intrise di mera polemica non costruttiva 
e di vere e proprie fake news.
Sentiamo con trepidazione la grande 
responsabilità che chiama tutti i battezzati a 
rendere ragione nel proprio territorio di una 
speranza che in Gesù ci fa riconoscere fratelli, 
figli di un unico Padre che non permette che 
ci disinteressiamo del mondo. In questa 
speranza abbiamo voluto far risuonare nella 
piazza del dialogo politico-sociale formiano 
queste nostre parole: e ci scusiamo nel 
riconoscerle forse troppo dilungate... ma 
veramente sentiamo con trepidazione il 
Signore che attraverso il nostro Arcivescovo 
ci chiede di aver il Coraggio della Strada; 
avvertiamo il dovere di condividere il 
grande dono della Parola del Vangelo che 
è proprio buona notizia per tutti, anche per i  
non-cristiani o i cosiddetti professi atei. 
Vogliamo condividere il Potere della 
Parola che ci dà la gioia del Vangelo: la 
vorremmo condividere con tutti, sentendo 
emergere dalla nostra storia una vocazione 
speciale per i giovani e per il necessario 
accompagnamento che come adulti abbiamo 
il dovere di compiere verso ogni ragazzo 
chiamato a diventare veramente oltre che 
“buon cristiano”, anche “onesto cittadino” in 
una cittadinanza attiva e consapevole!

Dopo un po’ di polemica mediatica, che 
giustamente la giornalista Di Mambro 
riconosceva poco aderente alla realtà 
che mostra una maggiore accoglienza, 
continuiamo silenziosamente a custodire 
ed accompagnare piccole grandi storie di 
inclusione sociale di cui quasi ogni nostra 
famiglia ha gioiosi e felici ricordi positivi nella 
storia di alcuni suoi membri!
Riportiamo con tanto senso di tenerezza e di 
gioia condivisa la lettera inviataci dal nostro 
Ibra allorché si è riuscito ad inserire in un 
contesto abitativo autonomo, nell’attesa di 
poter costruire un domani la sua famiglia 
con la sua adorata Aïcha.
Ibra è partito dal Senegal ed è stato accolto 
in Italia nelle nostre zone dal GUS; dal 29 
maggio 2016 è entrato a far parte della 
nostra Casa “Sorriso di don Bosco”. Si 
guadagna da vivere come magazziniere con 
regolare contratto. Oggi ha 23 anni. Da tutti 
viene ricordato per la sua bontà, semplicità 
e simpatia oltre che per il suo sorriso e la 
costante disponibilità all’aiuto.

«Caro Don Mariano volevo scriverti questo 
piccolo lettera per ringraziarti di tutto quello 
che hai fatto per me. Sono contento di tutte 
le attenzioni che hai avuto nei miei confronti. 
Nell’anno che sono stato della casa sorriso 
don Bosco mi sono sentito bene, accolto 
come un figlio di don Bosco. Spero di 
essere stato un buon ragazzo e che sono 
comportato sempre bene. Ora che ho 
trovato una casa sono contento ma mi 
mancate tutti. Ringrazio i miei amici che 
ho lasciato della casa, con cui ho diviso 
tanti momenti della mia vita, spero che 
non si dimenticano di me. Ringrazio 
Hosmane che si è comportato bene 
come me e ringrazio Pietro per tutto 
l’aiuto che mi ha dato con i documenti. 
Ringrazio la mia mamma Iolanda che 
ha fatto tante cose belle per me e Aïcha. 
Sarò sempre figlio di don Bosco e spero 
che ogni volte che tornerò a trovarvi 
voi siete felici di vedermi come sarò 
felice io di vedere voi vi voglio bene. 
Le persone che vivono a don Bosco 

non potrò dimenticarle perché mi hanno 
donato una famiglia, dove mi sono sentito 
bene. Pregherò per voi e voi pregate per 
me. Grazie Don Mariano sei una persona 
speciale. Che Dio ti benedica sempre».

Ibra

“Sorriso di don Bosco”  -  Casa accoglienza
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Una presenza della nostra parrocchia ... 
... in giro per il mondo a servizio del Vangelo.

Papa Francesco nella lettera rivolta ai 
giovani in occasione del Sinodo dei vescovi 
sul tema “I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale” ricorda la chiamata di Abramo 
con queste parole: «Mi vengono in mente le 
parole che Dio rivolse ad Abramo: “Vattene 
dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla 
casa di tuo padre, verso la terra che io ti 
indicherò” (Gen 12,1). Queste parole sono 
oggi indirizzate anche a voi: sono parole di 
un Padre che invita a “uscire” per lanciarvi 
verso un futuro non conosciuto ma portatore 
di sicure realizzazioni, incontro al quale Egli 
stesso vi accompagna».
Emanuele ed Erika, due giovani della nostra 
parrocchia, hanno accolto questa chiamata 
e sono partiti. Emanuele ha concluso 
gli studi per il presbiterato nel seminario 
“Redemptoris Mater” di Trieste, ma per 
completare la sua formazione è stato inviato 
per un tempo di evangelizzazione di circa 
due anni in Centro America, nelle Antille 
Francesi. Erika è una pittrice e si trova ad 
Atene. Siamo felici di condividere con voi 
la loro esperienza così come ce l’hanno 
donata.

* * * * *

Carissimi fratelli della parrocchia,
sono Emanuele e provo a raccontare un po’ 
la mia esperienza di questi giorni. Sono stato 
inserito in un’equipe itinerante del Cammino 
formata da una coppia di coniugi, Pierre 
Chapel, francese professore di filosofia, e 
Laura. Hanno 11 figli, di cui 9 vivono qui in 
Martinica con loro a Fort de France. Con noi 
c’è anche un presbitero argentino di nome 
Santiago. La nostra missione come equipe 
è quella di annunciare il Vangelo in queste 
zone, particolarmente nelle parrocchie 
che hanno già accolto o che chiedono di 
iniziare il Cammino Neocatecumenale con 
la formazione di comunità. In queste isole la 
popolazione è al 95 % di neri, tutti portati 
200 anni fa dai francesi come schiavi. 
Hanno un forte odio contro i bianchi, infatti 
per strada o nei negozi non nascondono il 
loro disprezzo quando ci vedono. Ci sono 
grandi sofferenze in queste persone, che 
vivono nei loro villaggi molto chiusi, non 
si spostano mai, quindi è molto frequente 
l’incesto, c’è tantissima prostituzione, 

droga a poco prezzo, si vende marijuana 
dappertutto. C’è moltissima povertà, anche 
nei centri delle città più grandi non è difficile 
vedere baracche, persone molto povere e 
case distrutte. Ma la povertà più grande che 
si vive è quella umana, della dignità e del 
valore della persona: donne giovani che si 
prostituiscono tutti i giorni, moltissimi che 
nelle case si riuniscono per fare riti wudu, 
sciamani e stregoni che illudono offrendo 
soluzioni ai problemi con le loro “magie”, 
giovani e vecchi e gente di tutte le età che 
fumano marjuana per strada senza problemi 
(non c’è traccia di polizia qui). La missione 
qui è cominciata circa 5 anni fa, infatti ci 
sono già 5 comunità nella Martinica e 2 
nella Guyana francese. In questo periodo 
abbiamo portato le catechesi iniziali del 
Cammino in una parrocchia su un’altra isola, 
Guadalupa, dove il parroco ci ha chiamati 
per iniziare. È la prima volta nella storia di 
questa isola. In queste due settimane ogni 
sera abbiamo più o meno 120 persone.
Qui la popolazione è ufficialmente all’80% 
tutta cristiana, ma allora verrebbe da 
chiedersi: perché tante prostitute? Perché 
tanta droga? Perché la criminalità, l’incesto, 
la violenza nelle strade? Pensate che durante 
il giorno non possiamo uscire da soli e la sera 
ci è stato consigliato vivamente di non uscire 
per niente, perché la situazione sociale è 
disastrosa e rischiamo di cadere in mano a 
criminali o di essere avvicinati da prostitute 
o spacciatori. Come si cura questo? Noi non 
portiamo soldi qui, non siamo venuti a dare da 
mangiare ai poveri, non veniamo a costruire 
scuole o fare volontariato. Le prostitute che 
abbiamo visto o le ragazzine violentate dai 
loro padri, se le portassimo tutte via, gli 
donassimo dei soldi o gli trovassimo un altro 
lavoro, dimenticherebbero quello che hanno 
subito? Le loro ferite profondissime, il loro 
dolore di essere stare usate, trattate come 
pezzi di carne senza dignità, sarebbero 
guarite magicamente? No, non guarirebbe 
così il loro cuore. Per l’appunto, noi siamo 
qui perché abbiamo fatto un’esperienza e 
per quanto riguarda me posso dire che Dio 
ha salvato la mia vita attraverso l’ascolto 
del Kerigma, dell’annuncio di Cristo morto 
e risorto per me, grazie a cui dentro me è 
venuta la salvezza, la certezza di essere 
profondamente amato, la sicurezza di 
essere stato perdonato da tutti i peccati e 
la possibilità di essere guarito, sanato nelle 
ferite di amore che avevo, di fare un percorso 
di ricostruzione della mia persona attraverso 
un cammino di fede in una piccola comunità, 
per il quale mi è stato promesso che un 
giorno avrei potuto amare qualcuno, amare 
chi mi odia, i miei nemici. Non sembrerebbe 
proprio possibile, prima di tutto a me, che un 
egoista e una persona che ama la comodità 

come me possa rinunciare alla sua casa, 
ai soldi, ad una ragazza, alla famiglia o agli 
amici per un luogo come questo. Anche se 
sono ai Caraibi, posso assicurare che sono 
andato una solo volta al mare. Tutto questo 
oggi è possibile nella mia vita perché Dio c’è 
e perché questo cammino che ho iniziato 
nella nostra parrocchia con la mia comunità 
funziona; non posso dire altro. Questo mi ha 
portato al Signore, così Lui mi sta curando, 
così ho iniziato ad amare qualcuno o per lo 
meno inizio a provarci con i caraibici! 
Vi ringrazio per le vostre preghiere e per 
l’affetto che avete, vi chiedo di continuare e di 
pregare se è possibile per l’evangelizzazione 
di queste terre. Un abbraccio a tutti! 

* * * * *
Mi chiamo Erika, ho 32 anni e faccio parte 
del cammino neocatecumenale. Sono una 
pittrice ed ho sempre vissuto la mia vita 
inseguendo gli idoli del mondo e cercavo di 
soddisfare il vuoto che mi portavo dentro, 
realizzandomi nell’arte. Elemosinavo amore 
da ogni persona e da ogni cosa che facevo. 
La mia vita era distrutta e piena di fallimenti 
fino a quando il Signore non è intervenuto, 
facendomi sentire nel profondo del cuore, 
attraverso la parola, che senza di Lui la mia 
vita era arida e sterile e che la vera gioia 
per me era seguire il Signore ovunque.  
Oggi mi trovo in Grecia, ad Atene, da una 
famiglia in missione e li aiuto con i loro 5 
figli per l’evangelizzazione. Ciò che vedo 
ogni giorno e in ogni istante è che senza 
lo Spirito del Signore e senza la preghiera 
non avrei la forza di fare questo servizio. 
Ringrazio il Signore perché in questo tempo 
di Quaresima mi sta donando di offrire la mia 
vita per questa famiglia, morendo ogni giorno 
a me stessa e confidando in ogni istante nel 
Signore perché mi dia l’umiltà per seguirlo 
come Lui vuole. C’è una parola che sempre 
mi ritorna in mente ed è che «tutto posso in 
colui che mi dà la forza» (Fil 4,13) e poi «Chi 
vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma 
chi perderà la propria vita a causa mia e del 
Vangelo la ritroverà» (Lc 9,24).

* * * * *
Emanuele ed Erika hanno accolto l’invito 
rivolto ai giovani da San Giovanni Paolo II: 
«Prendete in mano la vostra vita e fatene un 
capolavoro!». Siamo sempre più convinti, 
anche dall’esperienza che continuiamo 
a vivere con tanti giovani che loro hanno 
bisogno di essere ascoltati, ma ancor di più 
hanno bisogno di mete alte, hanno bisogno 
di un annuncio che coinvolga tutta la loro 
esistenza, hanno bisogno di incontrare il 
Solo che dona la Vita vera: Gesù Cristo, il 
Risorto!

Le comunità neocatecumenali
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Attraversare una città, percorrerne il territorio 
a piedi, significa, come prima e fondamentale 
cosa, entrare in uno stretto contatto con 
essa, rendersi conto della maniera in cui ha 
vissuto per millenni, scoprire dinamicamente 
la prospettiva paesistica attraverso cui fu 
interpretata dagli uomini.
Il percorso culturale dell’AC Adulti delle 
Parrocchie di Formia, ormai splendida e 
consolidata realtà, domenica 18 marzo, 
ha organizzato una visita guidata al centro 
storico di Fondi (LT), cui hanno partecipato 
più di 150 persone, tra soci e simpatizzanti 
di tutta Formia.
Naturalmente il gruppo adulti AC della nostra 
Parrocchia ha risposto con entusiasmo e, 
diciamolo anche orgogliosamente, con una 
grande presenza.
Un vero e proprio piccolo viaggio alla ricerca 
delle radici di un territorio, un itinerario dentro 
la storia realizzato in modo scrupoloso ed 
impeccabile.
Grazie all’aiuto di guide preparate, grazie 
all’accoglienza ricevuta e al contributo di 
grande spessore spirituale e culturale della 
domenicana Suor Thérese Boillat è stato 
bello scoprire posti suggestivi e luoghi di 
grande memoria storica.
LA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA 
O SANTA MARIA IN PIAZZA è la più 
grande di Fondi e fu fatta costruire nella 
seconda metà del ‘400 dal conte Onorato II 
Caetani. Al suo interno, tra l’altro, abbiamo 
potuto apprezzare opere pittoriche di rilievo: 
la Madonna con Bambino, di Gabriele da 
Feltre; una Assunta, di scuola napoletana 
e due opere (una Pietà e una Natività), di 
Giovanni da Gaeta.
IL DUOMO DI SAN PIETRO sorge su un 
preesistente tempio pagano e la sua facciata 
in pietra viva appare interrotta dall’appoggio 
al Palazzo baronale. All’interno, motivo 
di particolare importanza, è la Cattedra 
Marmorea, sulla quale si vuole si sia assiso 
l’antipapa Clemente VII al momento della 
sua incoronazione nel 1378.
PALAZZO CAETANI fu costruito dai Caetani 
(famiglia sempre e fortemente legata ai Re 
di Napoli), il cui dominio su Fondi durò fino ai 
primissimi anni del ‘500, quando Onorato III 

dovette lasciare il feudo ai 
Gonzaga. Fu Onorato II a 
dargli una veste più fastosa 
e rappresentativa; eleganti 
le finestre; dal cortile una 
imponente scala conduce 
al piano nobile e un grande 
portale ad arco ci ha 
immesso poi nel salone di 
rappresentanza.
CASTELLO CAETANI 
è il simbolo della città e 
rappresenta uno dei rari 
esempi in tutta Europa 
di fortezza costruita in 
pianura. È  qui che una 
simpatica guida ci racconta 
del mito di Fondi: Ercole che avrebbe 
affrontato e ucciso il gigante Caco, reo di 
avergli sottratto i sacri buoi.
Particolare emozione ha poi suscitato la 
visita al Quartiere Ebraico e al relativo 
Museo.
IL QUARTIERE DELL’OLMO PERINO 
(noto anche come giudea), in buona 
parte ristrutturato e riqualificato, fu sede 
per lunghi secoli di una comunità ebraica 
stanziatasi nella città. La presenza ebraica 
è documentata a partire dall’epoca romana 
fino agli inizi del XVII secolo.
IL MUSEO EBRAICO, invece, inaugurato 
il 17 luglio 2016, è nato per recuperare e 
valorizzare quella che si presume essere 
stata l’antica Sinagoga, la cosiddetta “casa 
degli spiriti”. Nello spazio espositivo sono 
state allestite cinque sale, disposte su due 
piani, arricchite da preziosi tessuti, da arredi 
in legno di pregio, alcuni dei quali intarsiati 
a mano. Gli oggetti in mostra consistono 
in riproduzioni o in manufatti provenienti 
da varie regioni del mondo e consentono 
di approfondire diversi aspetti della cultura 
ebraica.
La giornata si è conclusa nella cornice 
dell’Auditorium San Domenico, dove 
grande interesse hanno destato sia la 
recitazione di brani di opere poetiche di 
Libero De Libero, da parte di tre ragazzi 
dell’Associazione intitolata al poeta, critico 
d’arte e narratore italiano originario di Fondi, 

che la magistrale lezione finale di Suor 
Thérese Boillat
Un grande grazie va, infine, al Consorzio 
“Fondi Più” che, promuovendo il connubio 
tra cultura, accoglienza ed enogastronomia, 
ha offerto a tutti i partecipanti una cena 
buffet con la riproposizione di piatti legati ai 
prodotti tipici locali.
Il nostro ATTRAVERSARE la città, il 
passaggio da luoghi cristiani al quartiere 
Giudea e al Museo ebraico ha lasciato il segno 
e la piena convinzione che è indispensabile 
saper leggere la storia umana e la 
storia della salvezza, cogliendo, ebrei e 
cristiani insieme, una derivazione da un 
unico tronco, una derivazione che non 
dà precedenza all’uno o all’altro. Questa 
è la vera storia che ci prepara a festeggiare 
la Pasqua ed arricchisce il cammino del 
nostro gruppo che continuerà ad incontrarsi 
la Domenica sera con tutti coloro che 
vorranno per condividere e tradurre nella 
nostra quotidianità gli stimoli ricevuti anche 
da questa uscita e che troveremo ancora 
più abbondanti il prossimo 22 Aprile con la 
Visita alla Sinagoga di Roma: un percorso 
culturale che arricchisce il dialogo con la 
storia e col presente, ma che rende più vivo 
e concreto il nostro dialogo con Gesù che ci 
invita ad abbracciare il mondo intero.

Alessandro Lanfranghi
Segretario parrocchiale di AC

L’AC attraversa Fondi
Attraverso la città - Alla scoperta delle nostre radici giudaico-cristiane

Ciao noi siamo Karina e Miriam, ci ritroviamo 
quasi ogni giorno in oratorio a giocare 
all’aperto con i conigli nani, le galline e le 
papere.  Noi ci divertiamo a prenderli ma non 
sempre ci riusciamo perché se ne scappano. 
In compenso riusciamo sempre a dargli da 
mangiare. In oratorio però non stiamo solo 
a giocare con gli animali ma facciamo anche 

molte altre attività come: giocare a biliardino, 
andare sull’ altalena, dare fastidio ai nostri 
amici che giocano nel campetto, andare sul 
palco vicino la discesa del mare, oppure 
chiacchierare con quelli della segreteria. 
Poi ci sono tante altre attività con le 
associazioni: MISSIO, ACR, MGS e SCOUT, 
oltre al catechismo. Noi frequentiamo il 
gruppo Missio e ci divertiamo molto, ma 
la cosa che ci rende più felici è il sabato 
mattina quando veniamo qui in oratorio e 
salutiamo i conigli e giochiamo a bigliardino.

Sognando la
Fattoria Didattica



Cosa avviene in oratorio

6 - State allegri

A priva vista, sembrerebbe che la vita non 
sia mai uguale a sé stessa, obbedendo ad 
una legge che la pone sempre in costante 
mutamento, eppure, fermandosi ad 
analizzare meglio ciò che avviene intorno 
a noi, è facile notare come non sia tanto la 
vita stessa con le sue dinamiche a mutare, 
bensì la società nel suo aspetto più estetico 
e organizzativo, che cambia forma e assetto. 
Come a dire che si possono costruire palazzi, 
strade e parchi, si possono definire le regole 
da rispettare per la vita nella società, ma 
le dinamiche che in essa prendono vita, 
le problematiche che quelle stesse regole 
tentano di governare, restano sempre le 

stesse da secoli, se non millenni. 
In questo modo, ciò che davvero definisce 
la società in cui viviamo, sono le risposte 
che diamo a quelle problematiche che la 
vita ci chiede ogni giorno di affrontare, con 
il vantaggio di poterci voltare indietro per 
prendere spunto da chi, prima di noi, ha 
già tracciato una strada efficace, che trova 
spunto sempre nel cuore dell’uomo. Infatti, 
la storia ci insegna che le opere del Signore 
vanno oltre il tempo e lo spazio, conoscono 
solo il ‘qui ed ora’, continuando a ripetersi 
in un costante mutare degli eventi. È proprio 
in questa costanza, forse, che possiamo 
ritrovare l’azione del Signore nell’offrirci la 
possibilità di scegliere tra ciò che è bene 
(costruire il paradiso in terra) e ciò che è 
male (l’indifferenza).
In quest’ottica, vogliamo guardare al nostro 
Oratorio come a quel campo speciale dove 
poter sperimentare e sperimentarsi nella 
trasformazione della ‘Parola’ in ‘Azione’, con 
un particolare sguardo ai giovani tutti, tra i 
quali ci sono anche coloro che, per un motivo 
o per un altro, devono sostenere maggiori 
difficoltà per alimentare la loro vita. Proprio 
per questo, l’oratorio si definisce ‘Casa che 
accoglie’, una casa dove poter trovare gli 
esempi e gli insegnamenti utili per costruire, 
mattone dopo mattone, quella vita piena e 
vera che tutti custodiscono come desiderio 
nel proprio cuore. Il nostro esempio, in 
questo, è certamente Don Bosco, che 

L’Oratorio qui e ora... guidati dall’esperienza dell’ANSPI

Scuola Calcio

partendo da nulla ha voluto offrire ai ragazzi 
un luogo dove ritrovarsi, un luogo dove poter 
far lavorare pian piano lo Spirito Santo per 
plasmare una materia grezza in un’opera 
d’arte, un luogo che gli stessi ragazzi che lo 
frequentavano hanno contribuito a costruire. 
Ci sostiene sempre ritornare al cammino di 
don Bosco quando ci troviamo in difficoltà, 
soprattutto di fronte a sguardi e commenti 
che mostrano fatica nell’accettare nuovi stili 
educativi. Egli all’inizio visse una tremenda 
fatica anche solo per trovare un luogo da 
affittare proprio perché nessuno voleva 
avere vicino a sé i suoi ragazzi... ma se 
all’inizio era così oggi veramente in ogni 

parte del mondo 
tutti vorrebbero 
avere vicino un 
Oratorio! 
Don Bosco ci 
ha lasciato in 
eredità, con il 
suo metodo 
s p o n t a n e o 
di giullare 
e burlone, 
una risposta 
concreta alla 
p rob lema t i ca 
g i o v a n i l e , 
arrivando lì 

dove le consuete istituzioni (scuola, famiglia, 
società) non riescono ad arrivare ancora 
oggi. Questo è, forse, il segreto dell’oratorio, 
una comunità fraterna che, aiutandosi 
vicendevolmente, trova la sua ricchezza nel 
valorizzare anche chi sembrerebbe ormai 
perduto.
Oggi il nostro Oratorio vive un tempo 
favorevole, grazie alla dedizione e ai sacrifici 
di chi prima di noi si è impegnato per costruirlo, 
e di chi ancora oggi continua ad alimentarlo 
ed arricchirlo. Ma questo non cambia quella 
regola fondamentale che la vita ci ripropone 
costantemente, offrendoci sempre quello 
che oggi la società usa chiamare “materiale 
umano” verso cui il Signore ci chiama a 
donarci. Possiamo pensare ai ragazzi più 
indisciplinati e irrequieti, che ci mettono in 
difficoltà con i loro comportamenti al limite 
del sopportabile e i loro modi prepotenti e 
insubordinati, ma che in fondo dimostrano 
un profondo desiderio di essere “visti”, di 
essere “vissuti” a partire da come sono, di 
essere guidati verso quella vita che grazie 
all’oratorio hanno potuto intuire possibile. 
Sono loro, oggi, che ci mettono alla prova, 
che oggi ci ringraziano con la loro costante 
presenza e, speriamo e preghiamo, domani 
possano farlo anche con le giuste parole. 
Possiamo pensare ai migranti che grazie 
all’accoglienza del nostro Oratorio hanno 
potuto trovare una vera ‘inclusione’ nella 
società, senza perdersi in quel mondo torbido 

fatto di emarginazione e di sfruttamento ai 
limiti dell’illegalità. La loro presenza non è 
stata motivo di allontanamento da parte di 
chi poteva ritenere l’oratorio un luogo meno 
sicuro, ma ci ha aiutati tutti a superare 
le critiche e la diffidenza, che nascono 
sempre dalla paura e dall’ignoto, passando 
dall’apertura delle porte all’apertura del 
cuore. 
In fondo, ciò che può farci da guida e da 
faro nelle scelte che ogni giorno dobbiamo 
affrontare nella nostra vita parrocchiale, 
ma anche personale, è una semplice ma 
potente domanda che sempre ritorna nei 
nostri incontri organizzativi: oggi, don Bosco, 
cosa avrebbe fatto con questa situazione?
Se anche a te piacerebbe dar risposta a 
questa domanda siamo pronti a condividere 
quello che don Bosco ha detto ad ognuno di 
noi: c’è posto anche per te!

Silvio Simoneschi
Vicepresidente ANSPI donboscoformia.it

Venerdì 16 marzo 2018, l’ASD Don Bosco 
Formia ANSPI ha ringraziato il signor De 
Chirico Pasquale per il suo operato, di 
ben 11 anni come Presidente del Direttivo 
e come da Statuto ha visto l’elezione e 
l’insediamento del nuovo Presidente Dott. 
Pennuzzi Luigi, eletto a maggioranza, che 
da anni si occupa di scuola calcio.
Sono stati altresì eletti i nuovi membri del 
direttivo:
Graziano Stefano (vicepresidente)
Del Console Cataldo (direttore tecnico)
Stefanelli Gianna (segretaria)
Papa Daniela (tesoriera)
De Chirico Pasquale (consigliere)
Salpinone Mariano (consigliere)
Auguriamo al nuovo direttivo un lavoro 
sereno, proficuo e benedetto dal nostro San 
Giovanni Bosco...ed ai ragazzi della scuola 
di camminare e giocare sotto il suo sguardo 
di Padre, Maestro ed Amico.



Un popolo di... chiamati ad essere comunità

Marzo 2018 - 7

Anche quest’anno il bilancio parrocchiale 
2017 presentato con perizia e dovizia 
dal nostro CAE (Consiglio per gli Affari 
Economici) alla Curia Diocesana riporta una 
entrata generale di € 177.206,42, a fronte di 
una uscita globale di € 155.024,35. Abbiamo 
così un avanzo di € 22.182,07 che va appena 
ad intaccare i nostri € 180.000,00 di debiti 
già assunti per i lavori svolti. 
Attendiamo con speranza un contributo 
dal gettito dell’8x1000 che speriamo tanti 
battezzati e non, sappiano riconoscere nel 
valore e nell’importanza, apprezzandone 
anche la limpidezza gestionale (soprattutto se 
considerata nel nostro panorama nazionale) 
sempre visibile sul sito www.8x1000.it. Già 
ne abbiamo grandemente beneficiato nella 
storia, ma speriamo ancora di riceverne 
sostegno. 
Dei tanto promessi e discussi € 30.000,00 
della precedente amministrazione comunale, 
negli ultimi giorni si dicevano garantiti solo in 
un terzo della parte, allo stato attuale i fatti 
hanno totalmente silenziato le parole... Non 
per questo il nostro Oratorio smette di offrirsi 
al servizio del bene comune (dall’ospitalità di 
rappresentazioni teatrali all’accoglienza delle 
manifestazioni delle nostre scolaresche e 
degli appuntamenti dei diversi ordini sociali).
Non smettiamo di accogliere e portare avanti 
con cuore l’opera di inclusione sociale non 
solo degli immigrati, ma soprattutto delle 
famiglie e dei minori.
Anche se nelle nostre ristrettezze 
economiche, non smettiamo di sognare e 
quindi, di progettare e forse un po’ azzardare.
Grazie al nostro grande Architetto Alessandro 
Spinosa, coadiuvato dalla sicurezza del 
nostro geometra Danilo Bianco, abbiamo 
portato a termine i lavori del Complesso 
Parrocchiale, che però ancora attendono il 
completamento dei dettagli negli allestimenti 
interni.

Nell’ultima assemblea annuale del Circolo/
Oratorio ANSPI donboscoformia.it il Direttivo 
uscente ha potuto far approvare un bilancio 
che negli ultimi due anni ha destinato ben 
€ 60.000,00 per la sistemazione della 
scarpata. Veri e propri risparmi messi da 
parte grazie alla costante e silenziosa 
opera di volontariato di quanti nel periodo 
invernale e soprattutto estivo non speculano 
o moltiplicano i dividendi, ma soprattutto non 
stanno a calcolare le ore di servizio dedicate 
a tutti, dalla festa all’Estate Ragazzi, dal 
Catechismo ai momenti aggregativi.
Così vogliamo sul serio portare avanti la 
realizzazione della scarpata che oltre a 
mettere in sicurezza il fronte mare permetterà 
anche a tutti i diversamente abili di avere 
comodo accesso al nostro bel mare.
Così, quando in Oratorio sogniamo, subito 
mettiamo per iscritto e per disegno la discesa 
a mare. Attualmente stiamo attendendo il 
parere del PAI (Piano Assetto Idrogeologico) 
dopo aver già attenuto il nulla osta preventivo 
dalla Capitaneria e dal Comune.
Nel grafico che ridisegna la nostra scarpata 
e discesa a mare è già anche sognata la 
pista ciclabile, la sistemazione delle giostrine 
sia per i ragazzi sia per i bambini, l’area 
scout. Resta all’orizzonte la possibilità di un 
parcheggio sotterraneo che permetterebbe 
la sistemazione anche del campo di calcio 
a 11.
Tanti sogni che contiamo di portare avanti 
confidando nella Divina Provvidenza e nella 
sua capacità di far coinvolgere tanti cuori che 
hanno sempre accompagnato la storia di don 
Bosco, a partire dalla benemerita donazione 
di questo spazio ai salesiani per la crescita 
accompagnata dei giovani! Se non ci fosse 
stata questa donazione originaria di privati 
nulla si sarebbe potuto realizzare!
Come già realizzato nell’incontro di 
sensibilizzazione promosso lo scorso anno 

dal CAE (Cerca su YouTube: “30 aprile 2017 
don bosco”), cerchiamo di far conoscere 
come è organizzata la vita economica della 
Parrocchia, come funziona il sostegno alla 
Chiesa e come si può partecipare a questa 
grande opera meritoria.

Come puoi dare anche tu una mano alla 
Parrocchia?
*Prima di tutto, offrendo una preghiera per 
noi.
**Poi, garantendo una presenza di 
volontariato tramite l’ANSPI per i nostri 
ragazzi.
***Quindi, creando anche solo piccoli lavori 
che possano rendere più serena ed agiata la 
vita delle famiglie del nostro quartiere.
****Direttamente, attraverso le offerte 
ordinarie delle celebrazioni o partecipando 
alle diverse iniziative (Quali ad esempio la 
Lotteria di Pasqua in sostegno ai lavori della 
Discesa a Mare). Anche attraverso donazioni 
tramite Partita Iva (che sono riconosciute 
deducibili).
Mai le necessità interne non ci impediscono 
di aprirci anche al mondo circostante e 
lontano.
Così, ad esempio, abbiamo destinato:
€ 300,00 per l’Infanzia Missionaria;
€ 500,00 per la Quaresima di Carità;
€ 750,00 per le Missioni;
€ 700,00 per l’Etiopia nell’Avvento di Carità.

Non dimentichiamo anche il 5x1000 che, 
donato alla nostra ONLUS donboscoformia.
it (90065810591), sarà interamente dedicato 
al sostegno delle famiglie in disagio 
accompagnate tramite la nostra Caritas 
Parrocchiale!
Per qualunque richiesta, chiarimento o 
proposta non esitare a chiamare la nostra 
Segreteria Parrocchiale che vi potrà mettere 
in contatto con i membri del nostro CAE.

Facciamo un po’ di conti!  La cassa parrocchiale al 31 dicembre 2017

Quest’anno il nostro oratorio ha aderito 
al progetto “Alternanza scuola-lavoro”, 
coordinato dall’associazione onlus “Guinea 
Action” in collaborazione con diversi 
istituti superiori dei comuni del golfo. Il 
nostro progetto come oratorio ha visto la 
partecipazione di una cinquantina di studenti, 
che hanno offerto parte del loro tempo libero 
per fare questa nuova esperienza. Tra le 
varie proposte che gli studenti potevano 
scegliere, affianco alla proposta di Sostegno 
allo Studio, Adotta un ragazzo delle medie, 
Start-up dell’inclusione sociale, spicca una 
nuova attività, già definita a livello nazionale 
con l’ANSPI: lo sportoratorio.
Ma cos’è lo sportoratorio? Il nome può 

ingannare un lettore poco attento: infatti 
non si tratta di intrattenere i ragazzi solo con 
semplici attività ludiche e sportive, ma di 
assicurare una costante animazione entrando 
in relazione con loro. Gli appuntamenti sono 
prevalentemente di gioco e di animazione da 
strada, con attività di gruppo per ogni età.
 Il nostro obiettivo, oltre al loro divertimento, 
è quello di instaurare un rapporto di fiducia, 
rispetto e comprensione autentica; il ragazzo 
deve riuscire ad identificare l’animatore/
educatore non solo come una semplice 
guida per le attività in oratorio, ma soprattutto 
come una figura di cui potersi fidare e con 
cui confidarsi senza sentirsi in imbarazzo. 
La nostra attenzione è rivolta in particolar 
modo agli adolescenti, i quali si trovano a 
dover affrontare disagi giovanili troppe volte 
trascurati o minimizzati. Queste difficoltà 
sono a volte anche la conseguenza di 

scenari familiari o personali che i ragazzi 
non riescono pienamente a metabolizzare.
L’oratorio non può rimanere sordo a queste 
richieste di aiuto e con l’impegno di volontari 
e degli studenti dell’Alternanza scuola-lavoro 
prova ad assicurare il giusto sostegno con 
questa sorta di “animazione di strada”.
Dal raggrupparli dopo la messa domenicale 
ad invitarli ad un pranzo di condivisione, 
senza dimenticare giochi notturni ed uscite 
sulla neve, sempre coinvolgendoli, andandoli 
a prendere per strada o riportandoli a casa, 
provando a farli sentire parte di un gruppo 
ed ognuno protagonista di un diverso ambito 
d’azione.
È nostro compito quello di dar loro gli 
strumenti per prendere in mano la loro vita 
e raggiungere la loro espressione di giovani 
e futuri adulti.

Francesco Di Chiappari

Alternanza scuola-lavoro
con SportOratorio



Se vuoi anche tu essere sempre aggiornato sulla vita della Parrocchia:
*   Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook: fb.me/donboscoformia 
** Per essere preventivamente avvisato dei diversi avvenimenti e delle varie 
opportunità formative e di servizio fatti inserire nel gruppo WhatsApp del Villaggio 
don Bosco inviando la richiesta al nostro Giovanni, referente web (345.1334431).

Calendario appuntamenti
LUN

  8.15 Lodi                      8.30 Rosario                    9.00 S. Messa
15.30 Dopo scuola       17.00 Catechesi 2° e 3° elementare
18.00 S. Messa ad Acquatraversa      18.30 Rosario   19.00 S. Messa             

MAR
  8.15 Lodi                       8.30 Rosario                  9.00 S. Messa
15.30 Dopo scuola        16.30 Mamma Margherita (Cucito) 
18.30 Rosario                18.30 Prove del Coro
19.00 S. Messa              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
18.30 Rosario                19.00 S. Messa             
19.45 - 22.00 Adorazione e Confessioni e Compieta

8 - State allegri

Prossimi Eventi
In questo tempo di Pasqua ci prepariamo soprattutto ad accompagnare i ragazzi di 3° elementare che vivranno per la prima 
volta la gioia della Confessione, ed i ragazzi di 4° elementare che riceveranno il dono dalla Prima Comunione. Pregheremo 
per loro la Coroncina alla Divina Misericordia nella domenica che San Giovanni Paolo II ha voluto dedicargli l’8 aprile p.v. 
alle ore 15.00. Sempre in quella serata ci sarà l’estrazione della lotteria in sostegno ai lavori della discesa a mare.

Nel prossimo mese l’Azione Cattolica delle Parrocchie di Formia organizzerà un incontro-dibattito con i diversi candidati a 
Sindaco che concorreranno nelle elezioni comunali.
Il Centro Pastorale Diocesano ha predisposto una serie di eventi culturali e religioso per
la condivisione della bellezza della Parola di Dio. Il Percorso è intitolato DABAR 
(trovate la brochure su: www.arcidiocesigaeta.it) ed inizierà con un incontro sabato 14 aprile a Minturno

Nel Mese di Maggio la nostra piccola Statua della Madonna girerà nelle diverse zone del nostro quartiere invitandoci a 
ritrovarci insieme per pregare il Rosario alle 20.00. Ogni famiglia potrà chiedere poi di portare e mantenere la statua della 
Madonna nella propria Casa. Basta contattare la segreteria. Una volta a settimana celebreremo anche la S. Messa (Davanti 
a P. Pio nel ricordo del suo compleanno il 25 maggio; presso il Parco del Pimentel, Parco la Fontana, nella piazzetta di 
Acquatraversa ed in Via Mar Tirreno) con la raccolta dei beni alimentari e delle offerte destinate alla Caritas Parrocchiale.
Nel mese di maggio inizierà anche la “scuola animatori” promossa dall’ANSPI in preparazione all’Estate Ragazzi 2018.
L’8 maggio pregheremo la Supplica alla Madonna di Pompei.
Il 24 maggio avremo il Pellegrinaggio a Maria Ausiliatrice in Gaeta ed i festeggiamenti in suo onore.

Il 3 giugno vivremo la Festa del Corpus Domini con la processione eucaristica serale.
In preparazione a sabato 16 giugno, ricorrenza della Dedicazione della nostra chiesa parrocchiale, vivremo le 40ore di 
Adorazione Eucaristica.

In questi mesi continueremo nella preparazione della Organizzazione Estiva del nostro oratorio, definendo anche il programma 
di “donboscoinfesta2018”. Tutti coloro che vogliono potranno partecipare nella preparazione dei diversi eventi.
Alcuni membri del Comitato busseranno alle nostre case per chiedere un contributo per la festa.

Segreteria  
parrocchiale e ANSPI 

0771.723850 - 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                19.00 S. Messa             

VEN
  8.15 Lodi                        8.30 Rosario            9.00 S. Messa
15.30 Dopo scuola         17.00 MISSIO-MGS       
18.30 Rosario                 19.00 S. Messa              
20.30 Adorazione in stile Medjugorje - 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
18.00 Gruppo Giovani    18.30 Rosario               19.00 S. Messa
20.30 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                   19.00 S. Messa               

Ogni Settimana

Il 19 Marzo u.s. abbiamo festeggiato i 4 anni di vita del nostro Circolo/Oratorio 
ANSPI donboscoformia.it nato proprio sotto la protezione di san Giuseppe per 
esprimere la paternità dell’Oratorio verso tutti i ragazzi, soprattutto quelli più in 
difficoltà nella crescita. Così nell’Assemblea Annuale oltre all’approvazione del 
bilancio abbiamo vissuto l’elezione del nuovo Direttivo. Pertanto, il nostro grande 
ringraziamento va a Mina Coppola, ad Erasmo Franzini e Francesco D’Angelo per 
averci accompagnato in questo primo quadriennio. Un grande in bocca al lupo con 
l’invito a continuare nella strada tracciata cercando di coinvolgere sempre più adulti 
nella grande opera volontaria di accompagnamento della crescita sana in allegria va a 
don Mariano (Presidente), Silvio Simoneschi (Vice-presidente), Elena Coreno 
(Segretaria), Giovanna Rillo (Economa) e Luigi Simoneschi (Consigliere). Direzione: Don Mariano Salpinone  

Realizzazione grafica: Marco Tartaglione


