
“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano,  

ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno” 

Madre Teresa di Calcutta 

L’ evento più importante della nostra Comunità Educa-
tiva Pastorale è Festinsieme. La manifestazione si 

svolge dal 15-19 giugno 2016 e tende a coinvolgere non 
solo il nostro Quartiere, ma l’intera città con la proposta di 
diversi eventi di carattere culturale, artistico, sportivo,   
musicale e religioso. Ciò che caratterizza maggiormente     
Festinsieme è il coinvolgimento dei ragazzi, dei giovani e 
delle loro famiglie nello stile gioioso di Don Bosco. 

 L’edizione di Festinsieme 2016 prevede, in particola-
re, l’inizio della “Savio Estate” nel momento culminante 
della nostra manifestazione, in modo da dare continuità tra 
le finalità di Festinsieme e l’attività estiva di circa cinque-
cento ragazzi e di altrettante famiglie che prenderanno   
parte all’avventura estiva, altamente educativa, proposta 
dal nostro Oratorio e che si concluderà il 16 luglio. 

 Grazie al Comitato Festinsieme, che ha svolto un  
notevole lavoro organizzativo e di animazione, tutta la   
Comunità è pronta per partecipare, collaborare e condivide-
re i vari appuntamenti con la sola finalità di testimoniare al 
nostro Quartiere e a tutta la città la gioia del Vangelo. 

 Festinsieme è un’espressione molto significativa   
della pedagogia e della spiritualità di Don Bosco che si  
serve di tutto ciò che è gradito ai giovani come lo sport e la 
musica, perché essi a loro volta si aprano a ulteriori dimen-
sioni molto importanti come il mettere a servizio degli altri 
i propri talenti, rafforzare il senso di appartenenza alla   
Comunità, l’apertura ai valori dell’interiorità e della       
preghiera, la gioia di poter condividere e testimoniare la 
propria fede. 

 Una prova di tangibile della validità del metodo   
educativo di don Bosco è la consapevolezza di quanto ha 
contribuito la presenza di Don Bosco a Potenza, attraverso  
Salesiani e Laici, in oltre cinquant’anni di servizio educati-
vo e pastorale svolto a favore di diverse generazioni di  
giovani. 

 Anche oggi, contando sulla disponibilità e l’entusia-
smo di tanti giovani e famiglie, vogliamo attraverso Festin-
sieme riscoprire che è possibile costruire una società più 
umana, aperta ai valori dell’amicizia e della fraternità. 

 

Siamo convinti che insieme e con la gioia del Vangelo 
possiamo trasformare il mondo! 

       Editoriale 

Don Emidio Laterza 
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la concentrazione, la volontà e permettono la formazione 
di apprendimenti solidi e duraturi. 

 I bambini che si esprimono e comunicano attraver-
so lo stare insieme e il fantasticare, sapranno facilmente 
differenziare la realtà dalla fantasia e da grandi saranno 
maggiormente in grado di definire gli obiettivi della   
propria esistenza e le strade che vorranno percorrere. 

 

 

LibriAmo 

Per chi ama leggere e chi vuole                     

avvicinarsi al mondo dei libri 

 

Filomena Uva 

L eggere è un modo efficace per viaggiare verso luoghi 

lontani, esotici, dall’aspetto misterioso e affascinan-

te, ma può anche essere il modo per fare un viaggio nei 

nostri, di luoghi, osservandoli con occhi diversi, con lo 

sguardo colmo di parole fresche e nuove, e pagine e    

pagine di pura sorpresa.  

 Che ne dite se vi proponessi di lasciarvi catturare 

da Potenza? Esatto, la vostra città, il capoluogo lucano 

che credete di conoscere ma che in realtà ha ancora tanto 

da dirvi e mostrarvi. C’è un libro che svela parti nascoste 

di lei attraverso molti racconti scritti da vari autori e,   

grazie a loro, sarete catapultati in un mondo di sensazioni 

familiari eppure nuove; il conosciuto che si abbraccia al 

conoscibile.  

 Perché, prima di volgere il proprio sguardo        

lontano, verso orizzonti che ci paiono brillanti e ricchi di 

interesse, è saggio osservare attentamente ciò che ci    

circonda e che spesso, per distrazione e ignoranza,      

sottovalutiamo e releghiamo in un angolino. Allora, siete 

pronti a intraprendere questo breve ma intenso viaggio 

che vi condurrà nel cuore delle vostre radici? Io si! Vi 

aspetto… 

 

 

           La ricetta 
della Zia  

      Maria Telesca 

 

Ingredienti: 
 750 gr Pan di Stelle 
 250 gr Philadelphia (o ricotta zuccherata) 
 6 cucchiai di marmellata di albicocche 
 6 cucchiai di Nutella 
 farina di cocco q.b. 

 

Procedimento: 
Amalgamare insieme tutti gli ingredienti fino ad ottenere 

un composto omogeneo e morbido; formare delle palline 

e successivamente passarle nel cocco o nelle praline   

colorate. 

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=1ed9
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=1ed9


I l cuore di Festinsieme, si sa, è la vivace parrocchia di 
San Giovanni Bosco e la sua energia positiva si irradia 

in tutto il quartiere durante questi giorni di festa. 

 La sua etimologia parla chiaro: Festa che definisce 
sin da subito il carattere della manifestazione, e Insieme 
che invece ne descrive la modalità con cui bisogna     
viverla, grandi e piccoli, genitori e figli, amici e          
conoscenti...tutti insieme! 

 Come molti lettori ricorderanno, Festinsime nasce 
nel 2001 da una felice intuizione del parroco di allora, 
don Galliano Basso, con lo scopo di diffondere in tutto il 
quartiere lo spirito di accoglienza e disponibilità, frutto 
del messaggio salesiano. 

 E così è stato: grazie a Festinsieme da anni la     
comunità diventa famiglia! Tutti collaborano all'organiz-

zazione di attività per bambini, tornei sportivi, serate in 
allegria, stand culinari e non....l'estate in piazza don  
Bosco comincia proprio con Festinsieme! Questa        
tradizione continua e ogni anno la festa si trasforma e si 
rinnova – con alti e bassi come ogni cosa – ma questa 
quindicesima edizione si prepara ad essere più coinvol-
gente che mai! 

 Moltissimi gli appuntamenti in programma, quali la 
conferenza pedagogica tenuta dal prof. Marco Pappalar-
do, l'attesissima finale di Y oung On Air- DB contest,  
l'inaugurazione della Savio Estate e la Stradonbosco! 

 Non lasciatevi raccontare questi eventi, ma scende-
te in piazza e viveteli!vi aspettiamo numerosi e con la 
voglia di fare festa! 

 

     STA ARRIVANDO FESTINSIEME! 

Dal 15 al 19 Giugno lasciati coinvolgere dalla festa più attesa del quartiere 

 
Claudia Picerno 

percorso  sono stati capaci di fare la loro parte e di farla 

bene. 

 La consapevolezza di essere capaci di fare bene, 

aiuta e stimola nella scelta di fare il bene. Fa crescere la 

fiducia in se stessi e quella che si chiama autostima: una 

molla che spinge ad agire ed a costruire per il bene. 

 Oggi, a distanza di tanti anni, dico senz’altro che 

avremmo potuto e dovuto fare di più e meglio. Solo Dio 

sa se e quanti buoni frutti sono nati dal bene che ha   

messo dentro di noi. Saremo giudicati per questo.        

Potevano essere molti di più se avessimo avuto solo un 

briciolo della fede e del coraggio di Don Bosco. 

 Noi, Don Bosco non l’abbiamo mai visto di perso-

na. L’abbiamo incontrato e conosciuto nella vita, nel  

sorriso e nello sguardo delle decine di Salesiani passati 

per Potenza negli ultimi quarant’anni. 

 O giù di lì. 

 Speriamo di avere altro tempo e altri Salesiani per 

conoscerlo ancora meglio. 

 

Tonino Nella, Maria Bombino 

A vevo quindici anni quando ho incontrato Don     

Bosco. È stato provvidenziale. A quella età, se non 

si trova un significato ed una direzione da dare alla    

propria vita, si è destinati a vivere per niente e per      

nessuno. 

 Don Bosco non ha 

messo il bene dentro di 

me, mi ha fatto capire 

che c’era. Perché ce l’a-

veva messo Dio, facendo-

mi a Sua Immagine, e per-

ché mio padre e mia madre 

lo hanno nutrito con l’amore 

e con l’esempio.  

 Quel Bene, la vera “Particella di 

Dio” che era già dentro di me, Don Bosco me l’ha rivela-

to e mi ha insegnato ad usarlo.  

 Così è nata la mia vocazione: rivelatore del bene.  

 Quello mio l’ho subito scambiato con una ragazza, 

Maria, anche lei vicina a Don Bosco, che presto sarebbe 

diventata mia moglie. Da allora l’io s’è fatto noi e,    

sempre insieme, siamo stati con Don Bosco allievi e 

maestri, studenti, animatori e catechisti, giocatori e     

arbitri, fidanzati, marito e moglie, madre, padre e figli, 

costruttori, autori, attori e registi. Con la meraviglia di 

trovare sempre del bene, ovunque ed in chiunque.      

Specialmente nei più piccoli, nei ragazzi, nelle ragazze e 

nei giovani. Lì il bene è proprio affiorante come la roccia 

in alta montagna, abbagliante come il sole a 

mezzogiorno, luccicante e 

prezioso come l’oro.  

 La pratica del tea-

tro è stata un mezzo per  

rivelare il bene ed    inse-

gnare ad usarlo.  

 Da più di            

quarant’anni, insieme con 

Maria, siamo stati e conti-

nuiamo ad essere animatori teatrali di 

ragazzi e di giovani. Ne abbiamo avviati al teatro        

diverse centinaia, forse più di un migliaio, compresi i 

nostri due figli. Tutti   all’inizio hanno opposto un deciso 

“non sono capace”. Ma tutti, proprio tutti, alla fine del 

         Rubriche 

 

LaVoceinAzione 

   Genitori e Figli… 

… Istruzioni per l’uso 

Sabrina Albanese 

I l gioco riveste un'importanza non trascura-
bile per lo sviluppo e il benessere cognitivo, 

fisico, sociale ed emotivo dei bambini. È il 
linguaggio attraverso il quale si esprimono e 
costruiscono il significato del mondo. 

 L'aspetto fondante che contraddistingue 
l'attività ludica è il divertimento. Ci sono poi 
altre peculiarità che permettono di differenzia-
re il gioco strutturato (con    regole ferree), da 
quello non strutturato e libero, con  norme de-
finite ma non rigide o spesso senza alcuna    
prescrizione. 

 Tali caratteristiche sono: la volontarietà, 
in quanto non bisogna mai obbligare un bam-
bino a giocare; il  coinvolgimento attivo che 
consente di essere protagonisti e non spettatori e la moti-
vazione intrinseca, un desider io interno che non ha 
bisogno di rinforzi ma si autoalimenta, in quanto il gioco 
diventa gratificante in se stesso. Il gioco non strutturato è 
indispensabile per dar luogo ad un corretto sviluppo di 
tutte le potenzialità presenti nel fanciullo. 

 Attualmente ci troviamo nella condizione in cui i 
ritmi di vita sempre più frenetici, coinvolgono anche i 
figli e c'è una marcata tendenza a gestire il loro tempo 
ricreativo in maniera sempre più standardizzata. La mat-
tina c'è la scuola e il pomeriggio le varie attività sportive 
e/o didattiche. La diretta conseguenza è che anche il tem-
po libero dei piccoli diventa denso di impegni. Essere 
incastrati in tale sistema senza avere la possibilità di   
patire e di conseguenza vincere la noia, non è salutare 
per il loro benessere; sarebbe invece auspicabile speri-
mentare la frustrazione dovuta alla monotonia poichè 

quest'ultima consente lo sviluppo della creatività e del 
gioco libero. 

 La famiglia ha inoltre un compito rilevante nell'aiu-
tare i figli a sviluppare le proprie capacità e giocare con 
loro, all'interno di un contesto libero in cui decidono cosa 
fare e come farlo, migliora oltretutto la qualità della rela-
zione. 

 Il gioco è altresì importante per lo sviluppo di com-
petenze sociali, perchè si impara a stare in relazione con 
gli altri; per entrare in contatto con i propri stati emotivi, 
in quanto nel gioco si esprime il proprio mondo interno e 
si elaborano così le esperienze vissute nella quotidianità; 
e per lo sviluppo neurologico, poiché il gioco permette di 
rinforzare e di creare molte connessioni neuronali. 

 La libertà di espressione dei bambini e un ambiente 
leggero e divertente in cui relazionarsi sviluppano inoltre 



L a conferenza pedagogica sarà uno dei momenti forti 

di “Festinsieme 2016”. Il 16 giugno pros- simo 

il prof. Marco Pappalardo ci parlerà della di-

mensione preventiva nell’ Amoris laetitia. Il 

prof. Pappalardo si butta nell’ambito edu-

cativo sin da giovane, infatti, grazie al ba-

sket, inizia a frequentare l’oratorio cata-

nese in tutti i suoi aspetti, dal gioco alla 

formazione ed alla preghiera, arrivando 

ad interessarsi dell’animazione di altri 

giovani. 

 Nel 1995 diventa Salesiano 

Cooperatore e ricopre il ruolo di Coordinatore 

Nazionale del MGS nei primi anni del 2000. Attualmente 

continua ancora a curare la formazione degli animatori,    

segue gli Aspiranti Cooperatori di Catania, scrive per 

quotidiani e mensili, essendo un giornalista pubblicista, 

insegna italiano,     latino e greco nel Liceo “Don Bosco” 

di Catania e      collabora con l’Università di Catania e 

con l’Istituto  Teologico “San Tommaso” di 

Messina.  

 Durante la conferenza pedagogi-

ca ci parlerà proprio di educazione, in 

modo particolare della speranza e dei 

progetti che ognuno di noi può e deve an-

cora avere, con un’attenzione puntata sem-

pre sui giovani ma soprattutto su Dio che ci 

ama infinitamente. Dunque vi aspettiamo 

numerosi il 16 giugno alle 19:30 nella Chiesa 

“San Giovanni Bosco di Potenza. 

CONFERENZA PEDAGOGICA ALL’INSEGNA DELL’AMORIS LAETITIA 

Scopriamone di più con il prof. Marco Pappalardo  

 

 Mariangela Palese 

STRADONBOSCO CON DOMENICO 

 

 Angela Blasi 

L a Stradonbosco con Domenico è un appuntamento 
importante. Un momento di condivisione, un        

momento di ricordo. 

 Saremo tutti in piazza pronti a correre, a scegliere 
di sorridere per le strade del nostro quartiere. Saremo  
insieme per ricordare Domenico e concludere nel suo 
ricordo tre giorni di festa. 

 Potrei definirla gara amatoriale, ma riguardando le 
foto delle passate edizioni, siamo arrivati alla terza, la 
definirei gara di felicità. Podisti, corridori improvvisati di 
ogni età vorranno vincere o forse vorranno solo esserci. 

 Non sarà una corsa come tutte le altre, non sarà una 
giornata come tutte le altre. Sarà una mattinata speciale, 
proprio come colui che l'ha ispirata, Domenico. 

 Domenico ha regalato sorrisi, ha scelto di amare e 
di farsi amare ed ha scelto di essere libero. Quale        
momento più bello per ricordarlo se non una corsa., una 
passeggiata tutti insieme. 

 Il vento in faccia, il sudore , il sole, il caldo, i     
colori, la felicità saranno gli accompagnatori della nostra 

corsa. Partiremo tutti insieme da P.zza Don Bosco il 19 
giugno. L'appuntamento è alle 9,30, ci daremo la carica e 
vivremo una mattinata fantastica o semplicemente andre-
mo a caccia di felicità ed allegria e perché no di santità. 

 Alleniamoci, ad essere allegri e felici.. 



C hiunque abbia un account facebook sa di cosa si sta 
per parlare: infatti il concorso musicale per giovani 

emergenti Y oung on Air è attivamente e largamente pub-
blicizzato sui social, il motore di diffusione più produ-
cente non solo di questo ma della maggior parte degli 
eventi odierni. 
 Per saperne di più abbiamo rivolto qualche doman-
da a uno degli organizzatori del concorso, Gabriele     
Pecoraro, così da essere informati in toto su tutto ciò che 
bisogna sapere su Y oung On Air – DB Contest. 
 
 Quando nasce l'idea di Young On Air? 

Nasce nell'inverno 2015. Bisognava ideare qualche 
evento da promuovere per la festa di San Giovanni 
Bosco e abbiamo pensato a un concorso musicale 
per attirare giovani nel nostro oratorio e anche per 
poter ridare alla nostra città nuova linfa ed allegria. 
 

 Parlaci del nome di questo progetto all'insegna  
della musica, cosa significa? 

Young On Air non è soltanto un progetto musicale 
ma anche un progetto sociale. Abbiamo scelto un 
nome inglese non per caso: nella nostra società glo-
balizzata, un titolo in inglese attira di più i   giova-
ni. Young (cioè, giovani) e On Air (espressione che 
si trova nelle sale di registrazione musicale e che 
equivale al nostro “in Onda”)    significa: spazio ai 
giovani, i giovani in movimento. 
 

 Quali sono le fasi salienti del concorso? 
Ci saranno quattro audizioni, in alcuni locali della 
città, in cui tutti i giovani iscritti avranno la possi-
bilità di esibirsi. Queste audizioni decreteranno i 
quattro finalisti per la serata finale del 17 giugno 
2016 in piazza Don Bosco. 
 

 Cosa ci dici dei premi in gara? 
Non ci sarà un unico primo premio, ma tutti i     
finalisti saranno premiati, ovviamente in base alla 
posizione conseguita. Il primo classificato, al quale 
verrà donato il trofeo del concorso, avrà l'onore di 
aprire il concerto dei Musicamanovella la sera del 
19 giugno e un buono sconto da Firefly Audio   
Potenza di 500 euro. 
Il secondo classificato avrà un buono sconto di 200 
euro da Firefly Audio Potenza e la targa Y oung On 
Air. Il quarto e il quinto classificato riceveranno la 
targa di Y oung On Air. 
Inoltre Renato Pezzano permetterà, tramite un    
etichetta discografica, a chiunque vorrà dei parteci-
panti di pubblicare un brano pre-registrato sulle 
varie piattaforme musicali (Spotify, ITunes,    
Amazon ecc.) 
 

 Essendo parte integrante di Festinsieme, perché il 

quartiere non dovrebbe perdersi lo spettacolo? 
Non solo il quartiere, ma tutta la città non dovrebbe 
perdersi lo spettacolo. Da tanto tempo manca nella 
nostra città uno spazio giovanile, fatte ovviamente 
le dovute eccezioni; noi vogliamo creare e offrire 
qualcosa di continuo per i giovani. Da tanto tempo 
vediamo locali sempre più monotoni, dunque non 
lasciamo morire ciò che di bello sta nascendo.   
Abbiamo bisogno del sostegno di tutti, abbiamo 
bisogno che ogni cittadino sostenga questo proget-
to. 
 

 Un aggettivo per descrivere Young On Air – DB 
contest: 

Può sembrare riduttivo ma la parola che più mi 
sembra appropriata per descrivere Y oung On Air è 
BELLEZZA. 

 
Ebbene...siete pronti? Iniziate a fare il conto alla rovescia 

perché il nostro quartiere e la nostra città stanno per    

vivere emozionanti ed elettrizzanti eventi!! 

TUTTO QUELLO CHE NON SAPEVATE SU…                              

YOUNG ON AIR – DB CONTEST! 

  
Claudia Picerno 

L a Savio Estate 2016, quest’anno, inizia col botto! Il 

18 e il 19 Giugno il calore di Festinsieme si scontre-

rà con il freddo glaciale di Frozen. Il Regno di Ghiaccio, 

tema di quest’anno. 

 Il pomeriggio del giorno 18 Giugno inizierà con un 

preziosissimo momento formativo per tutti gli animatori, 

il quale si terrà con un educatore venuto appositamente 

da Torino. In seguito, alle ore 18, si apriranno le danze 

con il via ufficiale della 

Savio Estate 2016! Ci sarà 

un primo grande momento 

di festa con l’accoglienza 

di tutti i ragazzi iscritti, con 

la successiva divisione in 

squadre e consegna delle 

magliette. Alle ore 19 si 

terrà la Santa Messa e a 

seguire, intorno alle ore 20 

circa, inizierà una diverten-

tissima e giocosa serata con 

un meraviglioso spettacolo 

di animazione  tutto da vi-

vere. 

 La mattina del giorno 

19 Giugno si terrà la       

Stradonbosco con Domeni-

co, che quest’anno avrà una 

grande novità poiché vedrà 

protagonisti anche i ragazzi 

della Savio Estate! In che 

modo? Tutti i ragazzi 

iscritti parteciperanno in-

dossando ciascuno la ma-

glietta della propria squa-

dra e verranno anche già 

assegnati i primi punti a 

ciascuna squadra, a secon-

da del numero di partecipanti, quindi …siate numerosi! 

 Dal 20 Giugno fino al 16 Luglio la Savio Estate 

riprenderà il suo ritmo di sempre: Frozen invaderà    

completamente l’oratorio e le 4 settimane più agghiac-

cianti ed emozionanti dell’estate avranno inizio! Ogni 

giorno ci saranno momenti di preghiera e di formazione 

dove si metteranno in luce i valori cardine estrapolati 

dalla storia di quest’anno e catapultati nella realtà quoti-

diana dei ragazzi, così da diventare per loro spunti di  

riflessione e di crescita, ma non solo! Ci saranno anche 

moltissimi giochi coinvolgenti che permetteranno ai   

ragazzi di divertirsi, di correre, di sperimentarsi, ma   

soprattutto di imparare il gioco di squadra fatto di colla-

borazione e rispetto reciproco. Settimanalmente si      

terranno anche dei laboratori, a scelta dei ragazzi, tra 

quelli artistici, sportivi, creativi e culinari dove regneran-

no la fantasia, l’immaginazione, ma anche l’apprendi-

mento di cose nuove e perché no anche la scoperta da 

parte di qualche ragazzo di 

avere delle abilità fino ad  

allora nascoste. Ma le 

emozioni non finiscono 

qui! Una giornata a setti-

mana non poteva certo 

mancare l’attesissima gita 

fuori porta: il divertimento 

sarà assicurato    anche 

quest’anno con esperienze 

favolose che vi attendono! 

Però vi starete chiedendo 

… e il sabato? Ci sarà 

sempre la seratina? Asso-

lutamente si! Ogni sabato, 

dopo la Santa Messa delle 

ore 19, festa grande nel 

cortile dell’oratorio per 

tutti i ragazzi, genitori, 

nonni, zii, cugini, amici, 

insomma proprio per tutti, 

per poter scherzare, gioca-

re, ballare, cantare, recita-

re e divertirsi tutti insieme. 

Che dire di più … solo 

raccomandarvi di non       

lasciarvi scappare un’espe-

rienza così completa e ric-

ca di emozioni come quel-

la della Savio Estate. Attraversare il cortile in un tripudio 

di colori, di sorrisi e di occhi così raggianti è qualcosa di 

indescrivibile, soltanto da provare! 

 Bene! Ci siamo quasi! Il Regno di Ghiaccio sta per 

aprire i suoi cancelli! … e voi siete pronti? 

SAVIO ESTATE 2016: UN’AVVENTURA                                      

CHE TI LASCERÀ “DI GHIACCIO”! 

  
Rosanna Santoro 


