






introduzione

Manifesto la mia soddisfazione per l’iniziativa dei giovani nell’aderire 
all’invito del Vescovo Giuseppe: comunicare è la prima forma per 
conoscersi  ed amarsi.
Io sono convinto che i gruppi giovanili cristiani devono poter 
testimoniare con la gioia di appartenere a Cristo nella Chiesa; e già 
questo è una buona occasione per dire a tutti che credere in Cristo 
nella Comunità dei credente è bello e dà gioia.
E’ poi molto importante non chiudersi nel mondo della chiesa, che 
può essere il cortile dei salesiani o altre realtà ecclesiali, cioè i vari 
gruppi.

Il mondo giovanile deve poter vedere che ci sono loro amici che 
vivono nel mondo con una marcia in più che si chiama fede in Cristo.
Io noto a Cisternino che ogni realtà tende a chiudersi nel proprio 
mondo che lo gratifica; è certamente importante questo senso di 
appartenenza. Ma la vita di fede è missione: annunciare con la vita 
che si appartiene a Gesù dal quale tutto parte per portare il dono del 
suo amore ai fratelli ovunque essi si trovino.
Auspico una sempre più incisiva presenza dei giovani cristiani di 
Cisternino nelle varie realtà ecclesiali: Oratorio, Chiesa Madre, 
Chiesa di S. Giuseppe ad esempio.  Il futuro della Chiesa è infatti 
nelle mani dei giovani di oggi, il loro impegno già da ora è segno di 
speranza per tutti. E per questo desidero affidare il loro giovanile 
entusiasmo all’intercessione della Madre di Dio accogliendo come 
rivolto a ciascuno di loro e di tutti noi il suo materno invito: “Qualsiasi 
cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5) 

Don Carmelo Semeraro 
Parroco



“La famigliarità porta affetto e l’affetto porta confidenza. Ciò è che 
apre i cuori e i giovani palesano tutto senza timore ai maestri, agli 
assistenti ed ai Superiori. Diventano schietti in confessione e fuori di 
confessione e si prestano docili a tutto ciò che vuol comandare colui 
dal quale sono certi di essere amati.”  

(Don Bosco, La lettera da Roma)

Ecco il senso della familiarità salesiana: il desiderio sempre attuale 
della nostra comunità educante, nonostante i tempi e le limitazioni 
odierne, di far vivere a giovani, adolescenti e bambini l’esperienza di 
essere amati, perno di tutta l’educazione preventiva di Don Bosco. 
L’oratorio salesiano di Cisternino, punto di riferimento per 
l’educazione di tante generazioni, ad oggi cerca di reiventarsi 
rispondendo alle nuove emergenze educative. Le difficoltà sono 
molte, ma alle nostre spalle abbiamo un grande supporto: il carisma 
del nostro fondatore, Don Bosco.

Nel nostro oratorio cerchiamo di offrire un’alternativa vera alla 
“strada”, la stessa che ha in quest’epoca connotazioni diverse: social 
media, egoismo, solitudine, dipendenze, depravazione e tanto altro. 
Cerchiamo di dare ai ragazzi la possibilità di conoscere se stessi, gli 
altri e Dio. Come voleva Don Bosco, il nostro traguardo è la salvezza 
delle anime.

Nel nostro oratorio coesistono diversi gruppi di formazione umana 
e cristiana: catechesi parrocchiale, gruppi di fascia (biennio, 
triennio e giovani), gruppo animatori e pre-animatori, casa-famiglia 
per minori, centro diurno, asilo nido, attività sportive, Salesiani 
Cooperatori, Testimoni del Risorto ed Ex Allievi di don Bosco (gli 
ultimi tre gruppi aiutano e cooperano per l’educazione dei più 
piccoli). La nostra missione è a servizio dei giovani e per questo 
collaboriamo per dare loro possibilità di incontro e un punto di vista 
cristiano, specialmente in una società in cui sempre più mancano 
punti di riferimento stabili e condivisi.

Noi come oratorio, ma soprattutto come Chiesa, non possiamo 
sottrarci a questo bisogno impellente: quello di educare, educare al 
bene e al bello, educare alla Parola di Cristo.
Concludo con una bellissima citazione di don Bosco: “Dalla buona o 
cattiva educazione della gioventù dipende un buono o triste avvenire 
della società”, quindi non possiamo esimerci... Noi vogliamo esserci!

Giuseppe Semeraro
Coordinatore dell’opera Salesiana



Alla sola lettura del nome si percepisce l’ironia e l’allegria che 
caratterizza i nostri ragazzi. Questo perché, dopo il primo 
incontro, abbiamo chiesto loro di pensare ad un nome per 
il nostro gruppo e la loro risposta è stata proprio questa: 
“Ilnomedelgruppoprimosuperiore”, semplice, immediato, 
divertente.
Non neghiamo che all’inizio, considerando la situazione 
d’emergenza che stiamo vivendo, è stato difficile incontrare i 
ragazzi. Si tratta di un gruppo totalmente nuovo, tutto da costruire, 
e per questo motivo abbiamo tentato più volte di chiamarli, 
radunarli e farli avvicinare all’oratorio, ma nonostante i numerosi 
inviti, non riuscivamo a creare un gruppo compatto. Online a 
distanza, le cose si fanno molto complicate! Eravamo scoraggiati 
e avevamo paura di non riuscire a realizzare il nostro sogno di 
animare un gruppo di adolescenti in cammino. 
Finalmente, all’improvviso, qualche ragazzo si è fatto avanti.
Hanno risposto timidamente alla nostra chiamata e hanno deciso 
di prendere parte agli incontri formativi. Oggi siamo in otto e 
abbiamo tanta energia e voglia di fare. Il nostro obiettivo è costruire 
uno spazio, anche se virtuale, in cui conoscerci più a fondo, fare 
nuove amicizie, parlare di noi stessi e crescere insieme. 
Ti presentiamo i nostri ragazzi: c’è Francesco, il matematico; 
Federica, che è sempre sul pezzo; Eleonora, la simpaticona del 
gruppo; Donatello, il filosofo; Cristian, il sarcastico; Antonio, il 
motivatore; Flavio, che è gentile e timido, e infine Nicolò che vede 
sempre il positivo.
E poi ci siamo noi: Alessia, Veronica, Viviana e Nicolò, che 
accompagniamo questi ragazzi e sogniamo insieme a loro un 
mondo dominato dal Bene, in cui l’amicizia si edifica su rapporti 
sinceri, concreti e reali, in cui la gioia dello stare insieme e 
dell’essere uniti fa superare ogni ostacolo.

1° SUPERIORE
Veronica
Alessia
Viviana
Nicolò

#Ilnomedelgruppoprimosuperiore



Federica



Il gruppo che stiamo per presentarvi è il gruppo dei ragazzi di 2° 
superiore, un gruppo nato lo scorso anno in un periodo molto 
particolare, poco prima dell’inizio della pandemia e, proprio per 
questo, soggetto ad innumerevoli cambiamenti delle tipologie e 
delle modalità di incontro. 
Se, da un lato, questa situazione ha tirato fuori nei ragazzi e in 
noi animatori grande creatività e spirito di adattamento nella 
realizzazione di attività alternative, dall’altro ha portato alla perdita 
nel tempo di qualche pezzo qua e là. Il gruppo è animato da 
cinque ragazze di età diverse, con studi ed esperienze variegate 
alle spalle, questo ci permette di dare ai nostri ragazzi una visione 
il più ampia possibile della fede e della vita. 
Ciò che cerchiamo di fare settimanalmente è incontrare i ragazzi, 
offrire loro uno spazio di dialogo e di ascolto (preferibilmente 
in presenza, ma a mali estremi, l’online rimedia). Organizziamo 
incontri pensati su misura per loro, ricchi di spunti di riflessione 
e di occasioni di confronto utili a scoprirsi, a conoscersi meglio, 
a mettersi alla prova, a comprendere la bellezza che si cela nella 
propria diversità e, perché no, utili a scoprire la missione per la 
quale sono stati chiamati. 
Mettiamo a disposizione le nostre esperienze e le nostre vite, 
seppur giovani, per ascoltare, empatizzare ed incoraggiare qualora 
ce ne fosse bisogno. Soprattutto in un periodo tanto particolare 
come quello che stiamo vivendo, in cui tocchiamo con mano la 
necessità, propria di questi ragazzi, di contenere le proprie ansie, 
di evadere e di potersi esprimere al meglio. 
Speriamo di riuscire, nel nostro piccolo e con semplicità, a far 
entrare una boccata di aria fresca da una finestra semiaperta 
nelle mura che sempre più ergono.

2° SUPERIORE
Arianna
Maria
Pamela 
Mariana
Barbara 

Ogni giorno con gioia



Ogni giorno mi guardo dentro. Ogni giorno mi sento diversa da 
quella precedente, a volte più allegra, a volte più triste. 
Ogni giorno penso a tutta la mia vita e a tutto quel che provo.
Ogni giorno immagino come sarebbe stata la mia vita se fossi 
nata in un’altra epoca, futura o passata, poi ritorno a riflettere sul 
mio presente.  
A volte penso a quale sia il senso della vita, 
perché nasciamo per poi morire, 
perché siamo tristi e poi allegri e 
viceversa, per quale motivo la vita 
è così complicata.

Spesso penso a quanto sia complicato 
essere un adolescente, a quanto sia 
difficile il fatto di dover convivere
ogni giorno con l’ansia per 
un’interrogazione, una verifica, 
un’uscita con gli amici, una festa 
o per qualunque altra cosa.  
Ogni anno, la sera prima del mio 
compleanno, dico a una delle mie 
migliori amiche di non voler compiere 
gli anni, di aver paura di crescere 
e diventare grande: ricordo ancora 
quando due dei miei migliori amici 
avevano tredici anni e io dodici e 
quando parlavano di problemi 
adolescenziali io dicevo di non averne 
perché non ero ancora una vera e 
propria teen-ager a differenza loro e,
nonostante fosse una corbelleria 
perché avere dodici o tredici anni non 
cambia molto, era la giustificazione 
che utilizzavo per scappare da tutti i 
sentimenti che una ragazzina prova. 



Essere un adolescente non è affatto facile, almeno per me, perché 
ogni giorno convivo con ansie, preoccupazioni e timori. 
Ogni giorno ho sempre più paura di tutto e persino paura di 
conoscere me stessa. 
Capita che io abbia paura dei miei sentimenti, di provare delle 
emozioni troppo forti e di essere delusa. 
Ogni giorno mi sveglio e trascorro le mie giornate sempre nello 
stesso modo: seguo le videolezioni, faccio i compiti, chiacchiero 
con i miei amici, penso alla mia vita e a volte piango.

Spesso mi sento come una bambina che vaga nel mondo senza 
un’ancora di salvezza a cui aggrapparsi.
A volte i miei amici mi dicono di non sentirsi bene e di essere infelici, 
io cerco di consolarli dicendo loro che sono persone meravigliose 
e speciali, amici fantastici che valgono tanto, poi penso a quando 
io mi sento nella stessa maniera, mi guardo piangere allo specchio 
e inizio a ridere perché capisco di star piangendo inutilmente, visto 
che piangendo non si  risolvono i problemi.
Quando mi chiudo in me stessa lo faccio perché penso, e forse è 
vero, che le altre persone non vogliano ascoltarmi e sentire le mie 
storie, quando in realtà vorrei raccontare a qualcuno tutto quel che 
provo ed essere abbracciata, perché un abbraccio, probabilmente, 
riuscirebbe ad aggiustare il mio cuore infranto. 

Quando le persone iniziano a parlarmi delle proprie angosce, per 
consolarle io dico loro ciò che vorrei qualcuno dicesse a me quando 
sono in preda allo sconforto, però a me quelle parole vengono dette 
quasi mai poiché non parlo del mio vero stato d’animo a nessuno.
In questo periodo sono di più le paure che convivono in me rispetto 
alle speranze. È orrendo stare chiusi in  casa ed essere privati di 
molte delle proprie libertà. È una sensazione agghiacciante quella 
di vedere la propria vita passare senza godersela.

Questo è un periodo strano, che dura da più di un anno, in cui tutti 
ci siamo ritrovati a fare i conti con una cosa inaspettata che ha 
sconvolto voi e le nostre vite, ci ha fatto cambiare abitudini e ha

spazzato via come un uragano la maggiorparte dei nostri sogni. 
Ci è stata rubata la spensieratezza, ma non sappiamo quando ci 
sarà restituita. 
Tutti ci chiediamo da ormai un anno quando torneremo alla 
normalità, ma nessuno lo sa e probabilmente non ci è dato saperlo. 
Tutti speriamo di poter tornare alla nostra vita di prima della quale 
ci lamentavamo sempre senza conoscerne il reale valore.

Sappiamo però che alla fine di ogni tempesta c’è un arcobaleno, 
per cui prima o poi anche questo periodo complicato terminerà 
e spunterà un arcobaleno meraviglioso che ammireremo tutti 
insieme stando abbracciati.

Miriana



3° SUPERIORE
Marianna 
Antonio 
Giulia

Ciao, 
siamo Giulia, Antonio e Marianna e insieme animiamo il gruppo di 
terzo superiore. Noi ci impegniamo ad accompagnare i ragazzi di 
questo gruppo nel loro percorso di crescita attraverso momenti di 
preghiera, formazione, condivisione, gioco e convivialità.
Quindici ragazzi, ognuno con le proprie peculiarità, i propri pregi, 
i propri difetti, con sogni e paure differenti, uniti però dalla voglia 
di conoscersi e crescere anche grazie all’altro. La nostra forza 
è l’essere e il sentirci famiglia. A differenza degli altri, il nostro è 
un gruppo composto principalmente da amici conosciutisi fuori 
dai nostri ambienti che passo dopo passo si sono avvicinati 
all’oratorio.  In seguito hanno scelto di accogliere noi animatori tra 
loro permettendoci di condividere questa fase importante della 
vita. Il legame si è poi consolidato grazie al campo scuola estivo 
del 2019 in cui lo stare insieme per diversi giorni, la possibilità 
di parlare a lungo e di vivere momenti diversi durante l’arco della 
giornata ci ha fatti conoscere nel profondo.
Come ogni anno noi animatori progettiamo e seguiamo 
una programmazione ricca di obiettivi da raggiungere con i 
ragazzi. Negli ambienti salesiani si ritiene infatti importante 
l’accompagnamento del gruppo ma soprattutto quello di ogni 
ragazzo nella sua singolarità. Per questo noi tre proviamo ad 
accompagnare il gruppo in un percorso comune con l’obiettivo 
finale di passare dai “se” ai “sì”, quindi dalle parole ai gesti 
concreti, affidandoci e lasciando fiorire quello che il Signore ha 
progettato per noi; per poi soffermarci su ogni componente nella 
sua quotidianità, assicurandogli la presenza costante di una guida 
pronta a tenergli la mano nel momento del bisogno e a gioire con 
lui per ogni successo.
Solitamente ci incontriamo una volta a settimana in oratorio ma, 
a volte, scegliamo di impegnare insieme anche il tempo libero 
organizzando pranzi in compagnia e pomeriggi di gioco e svago. 
Quest’ anno a causa del Covid 19 non è stato semplice organizzarci 
e riuscire ad incontrarci per vivere appieno i momenti di gruppo. 
Nonostante questo però i ragazzi con impegno e costanza hanno 
accolto l’invito a partecipare agli incontri online.

La crew dei donboschianiLibero di essere





Vite in standby
Drinnnn la sveglia dal letto mi butta giù

ma è da tempo che non dormo più
mi affaccio alla finestra 

come un abile direttore d’orchestra 
e mentre mi preparo a diriger la mia vita

ricordo che ad oggi non c’è via d’uscita
non veder nessuno fuori è una tristezza

e se non fosse per questa leggera brezza
che accompagna le tante persone sole

dubito riuscirebbero ad affidarsi alle tante parole;
ci dicono continuamente di pazientare

e che la zona rossa dobbiamo rispettare
giornate monotone e noiose

ma nella mia mente risuonano canzoni armoniose
e quella paura che c’ho nella testa

mi ricorda che non posso tornare a fare festa.
Ho paura che tutto questo non finirà

e di trascorrere gli anni più belli sul sofà.
Ho paura che ci stancheremo 

E che stremati il virus non batteremo.
Ho paura di perdere persone a me care
ed i miei amici non poter riabbracciare.

Ma la paura che più mi assale
è il non riuscire più a conversare

e così quando la solitudine diventa abissale
lo sconforto inizia a riaffiorare

vorrei solo una certezza
ma non c’è nemmeno una dolce carezza

E se vi interessa sì, mi sono stufata
ho voglia di uscire 

lì fuori c’è splendida giornata
ed io qui immobile a poltrire.

Nella mia stanza 
cresce un’incontrollabile esuberanza

e tra le tante domande di giorni sempre uguali
una rende le mie preoccupazioni troppo reali
Riuscirò a recuperare il tempo
Con un solo momento?
spero in continui miglioramenti
e anche se in mente per ora ho solo lamenti
Un lampo di genio
In questo parascenio.
Attori ci siamo 
oggi da soli restiamo
accontentandoci di briciole di felicità 
in attesa di quelle novità
per abbandonare le mura domestiche
e realizzare con gli amici le orchestiche.
Dai, me lo sento, il virus sta per andare 
e toccherà a noi ricominciare.
Oddio se fosse già domani,
è vero sarebbero aperti i salesiani,
ma io non sarei preparato
oramai ho il pigiama incorporato 
e nel mio essere indecoroso 
vorrei essere più gioioso
perché voglio proprio stare in compagnia
e vedere il virus andare via.
Questo stare a casa ci aiuterà
e sperando che ancora per poco durerà
fino alla fine lotteremo
e poi a divertirci insieme torneremo
ora mi metto in fila ad aspettare
il giorno per ricominciare
ma in attesa si apra il sipario 
iniziamo un processo rivoluzionario
basta tristezza e piangersi addosso
tu piccolo bocciolo apri le tende 
il mondo è un po’ scosso 
ma il sole già splende
e no, non illumina solo il tuo letto
ma si impegna a migliorare ogni difetto.



4°/ 5° SUPERIORE
Giuseppe
Chiara
Annalaura
Paola

Caro Giuseppe,
come tu ben sai, in oratorio facciamo consistere la santitá nello 
stare allegri e noi, nonostante la nostra vita negli ultimi mesi 
sia stata completamente rivoluzionata, ci stiamo provando. 
Siamo passati da avere i cortili e i corridoi pieni di risa, schiamazzi, 
urla e giochi alla desolazione di vedere le sedie vuote, con, in 
sottofondo, un innaturale silenzio. Ma abbiamo comunque provato 
a restare vicini ai nostri ragazzi e a non far mancare mai la nostra 
presenza nella loro vita, anche se online, ma sempre col sorriso. 
I ragazzi di 4° e 5° superiore sono ragazzi che stanno per affacciarsi 
al mondo degli adulti e piú che mai hanno bisogno di guardarsi 
dentro e capire davvero chi sono, per affrontare con sicurezza e 
decisione i loro passi futuri.
Per questo, quest’anno, stiamo puntando i riflettori su di noi, 
cercando di capire, in questo prolungato isolamento forzato, chi 
siamo, cosa vogliamo e dove ci troviamo. 
Lo stiamo facendo attraverso un percorso che passa dall’amore 
per se stessi, riconoscendo e accettando i propri limiti e le proprie 
peculiaritá, all’essere davvero “luce del mondo e sale della terra”. 
Il nostro cuore salesiano batte all’unisono anche se siamo 
distanti e lo si vede bene nella nostra voglia di stare insieme e 
di riconoscersi parte di un qualcosa di piú grande e che unisce i 
nostri cuori.
L’isolamento, la quarantena, il lockdown non sono solamente un 
tempo di vuoto, ma anche e soprattutto un tempo di prova e di 
attesa che ci ha davvero “sfidati” e ci ha fatto riscoprire i valori 
importanti; un tempo di grazia, di gratitudine per le piccole cose e 
che ci sta aiutando a  capire cosa sia realmente importante, quale 
sia l’Essenziale; un tempo per rifiorire, un po’ come la primavera 
di questi giorni. E questo tempo, noi lo stiamo vivendo insieme, e 
insieme ai nostri ragazzi, come un dono!
Caro Giuseppe, ora, però, dobbiamo proprio andare, è stato bello 
chiacchierare con te e sentirci un po’ più vicini, sperando di vederti 
presto nella nostra bella Cisternino!
 
Ti abbracciamo forte!!



Mariana

Alessia

Alessia

Antonella



GRUPPO GIOVANI
Mariarosaria
Giuseppe
Don Raffaele

Il gruppo giovani è composto da giovani dai 18 ai 35 anni che 
hanno la voglia di approfondire alcune tematiche riguardanti la 
vita e hanno il desiderio di avvicinarsi sempre più a Gesù.
Il gruppo è composto da una quindicina di persone, la maggior 
parte di loro studia o lavora e alcuni hanno già costituito la loro 
famiglia.

Questo gruppo, rifacendosi al carisma salesiano e seguendo una 
progettazione annuale, cerca di rispondere ad un bisogno sempre 
vivo dei giovani cristiani, il bisogno di riconoscersi figli di Dio in un 
gruppo (comunità) che ascolta, prega, e approfondisce.
Attraverso il gruppo, il giovane riesce a vedere la propria vita alla 
luce della parola Dio, cosa non semplice viste le innumerevoli 
sollecitazione e interferenze che il mondo esterno propina 
continuamente, sollecitazioni che fanno perdere l’orientamento e 
la via maestra.

Questo gruppo è animato da un’equipe composta da un salesiano, 
un’animatrice e il coordinatore dell’opera, e insieme cerchiamo di 
rispondere alle necessità dei partecipanti con incontri di preghiera, 
di formazione, di dialogo, confronto e condivisione.



Silvia



Anonimo



scuola di animazione
Veronica
Giuseppe

“Studia di farti amare”. 

Così diceva Don Bosco, perché educare è cosa di cuore, ha a che 
fare con l’Amore, quello che Don Bosco provava per i giovani e 
che ha diffuso nel tempo attraverso i Salesiani fino a portarlo a 
Cisternino nei giovani animatori che hanno scelto di occuparsi dei 
più piccoli. Anche nella cura e nell’amore è importante studiare, 
cioè impegnarsi, prepararsi a fondo. 

Animare significa metterci l’anima, mettersi a servizio; per 
questo ogni ragazzo che vuole diventare animatore è chiamato 
innanzitutto a fare la scelta di donarsi agli altri. Durante gli 
incontri di scuola di animazione guidiamo i ragazzi in un percorso 
formativo teorico e pratico in cui, ripercorrendo i punti fondanti del 
sistema preventivo di Don Bosco, li spingiamo a mettere in gioco i 
loro talenti, le loro bellezze e le loro fragilità. Perché si può donare 
agli altri nella misura in cui prima di tutto ci accorgiamo di ciò che 
di grande e bello abbiamo ricevuto. 
L’animazione può cambiare la vita di tanti ragazzi, che dopo 
un’esperienza di Estate Ragazzi o di giochi in cortile, possono 
comprendere che c’è più gioia nel dare che nel ricevere, possono 
imparare com’è bello vivere da protagonisti, realizzare il progetto 
di Bene che Dio ha per loro. È un’alternativa sana, potremo dire 
controcorrente, rispetto alle tante periferie del cuore che vivono i 
giovani di oggi. Tutto questo alla luce della Parola di Dio, attraverso 
la partecipazione alla celebrazione domenicale, che accompagna 
gli animatori in un percorso di fede prima che di servizio.

Ci auspichiamo di poter vivere al più presto nuovamente momenti 
di gioia, di festa, di confronto e condivisione che permettano ai 
ragazzi di sentirsi allegramente uniti in un unico obiettivo: il bene 
dei più piccoli. Per il momento non smettiamo di ricordare loro 
che essere animatori è una scelta di vita, che non si interrompe in 
tempi di crisi, ma anzi si fortifica.
Giuseppe e Veronica



Che cos’è essere animatore? In questi anni abbiamo avuto 
occasione di esserlo. Oggi io e mia sorella, vogliamo riportare la 
nostra testimonianza sull’esperienza che ci ha cambiato la vita e 
che potrebbe cambiarla ad ogni ragazzo. 
Prima di tutto vorremmo parlarti di colui che ha reso possibile 
tutto ciò, Don Bosco, una persona che ama le sfide, raggiunge il 
suo obiettivo ad ogni costo e vive la vita a pieno per gli altri. Tutto 
questo è meraviglioso ed abbiamo avuto l’occasione di scoprirlo, 
soprattutto grazie ad un campo scuola. 
Quale luogo più vicino a lui se non Torino? In questo campo, 
abbiamo avuto l’onore di poter entrare nel suo mondo. Siamo 
entrati nella stessa casa dove ha vissuto, che ci ha suscitato forti 
emozioni. 
La stessa in cui lui ha fatto il sogno dei 9 anni! Abbiamo avuto 
occasione di poter vedere anche le sue reliquie, i luoghi dove 
ha vissuto, dove ha creato il primo oratorio, dove ha fondato la 
“società dell’Allegria”, ripercorrendo la sua vita in ogni dettaglio. 
Grazie a Don Bosco abbiamo imparato che vivere coi giovani è 
stupendo! 
Inoltre, questo campo ci ha aiutato a conoscere noi stessi. 
Abbiamo fatto un percorso verso la santità, “Come funamboli su 
suoi passi”, che ci ha aiutato a migliorarci e a tirare fuori le nostre 
qualità nascoste. 
Su di noi abbiamo scoperto che bisogna avere coraggio per 
affrontare la vita e, in quei giorni, ne abbiamo accumulato molto, 
grazie anche alla fiducia che ci hanno dato i nostri compagni di 
avventura, grazie alle riflessioni e grazie a Don Bosco. 
Senza di lui, tutto questo non sarebbe stato possibile. 
Lui vuole bene a noi ragazzi e questo si è sentito soprattutto 
nell’aria del campo, dove abbiamo legato tantissimo e siamo 
cresciuti molto, siamo cambiati in meglio.

Ci siamo sentite parte di una famiglia, tanto che non si è percepita 
minimamente la distanza dei km da casa, nonostante siano state 
più di 17 ore di pullman, questo non ci è pesato molto, anzi è stato 
divertente.
Le memorie di Don Bosco ci hanno dato tanti insegnamenti, e 
anche partecipare alla messa quotidianamente ci ha fatto bene. 
E ancora, abbiamo superato le nostre paure, condividendo i nostri 
sentimenti, le nostre emozioni, i nostri pianti. 
Ricordiamo ancora il momento in cui, tutti insieme, abbiamo 
scritto su un foglietto, l’ostacolo che non ci faceva vivere a pieno il 
Campo scuola, per poi distruggerlo. 
Questo è stato molto liberatorio e ci ha permesso di vivere il campo 
in maniera più serena. 
Il nostro sogno è di continuare a vivere così anche a Cisternino, 
trasmettendo il nostro vissuto agli altri. 
Anche se questo campo è terminato, anche se non possiamo stare 
così tanto tempo tutti insieme (soprattutto in questa pandemia), 
noi sappiamo che tutto questo può continuare, non allo stesso 
modo, ma l’importante è non lasciare tutto questo a Torino e non 
dimenticarci del bagaglio che abbiamo portato e riempito ancora 
di più. 
Questa è stata un’esperienza davvero bella, dove abbiamo 
scoperto quanto azioni faticose come lavare e fare i servizi 
possano diventare divertenti, se fatte con la giusta compagnia e 
la giusta musica. 
A proposito di musica, essa è stata veramente una fantastica 
compagna, che ci ha permesso di legare ad alcuni canti l’emotività 
dei ricordi, che ci riconducono a questa magnifica esperienza. 
Ogni volta che riascoltiamo alcuni di quei canti è come se, per 
pochi minuti, il tempo si fermasse, anzi ci riportasse indietro a quei 
momenti lì… e a volte, lo ammettiamo, scappa qualche lacrima. 
Queste è una di quelle esperienze che dovrebbero fare tutti, almeno 
una volta nella vita, perché si diventa davvero più consapevoli di se 
stessi, e si costruiscono grandi amicizie, capaci di vedere il meglio 
di ognuno, volendogli bene  esattamente così come è.

Donatella e Antonella



Fin da quando facevo la seconda elementare per me estate 
significava solo una cosa: Estate Ragazzi. Prendere lo zainetto 
per andare in oratorio alle 16:45 era il momento più felice delle 
mie giornate di luglio e facevo sempre di tutto per non perdermi 
niente: ad ogni giornata, gita o seratina io DOVEVO esserci. 
Ed è stato così pressoché fino alla fine delle scuole medie. 
Fino ad allora però l’oratorio per me esisteva solo d’estate, 
più un giorno a settimana d’inverno come 
luogo dove fare 
catechismo. 
All’epoca ero 
circondata da 
animatori che lo 
erano 365 giorni 
l’anno, solo che 
ancora non lo 
sapevo. Credevo 
che fare l’animatore 
fosse un impegno 
estivo e ricordo 
perfettamente che 
sognavo che
arrivasse il mio momento solo per potermi far rispettare dai 
bambini poco più piccoli di me che quando, da buona perfettina, 
rimproveravo mi rispondevano “Stai zitta tu, non sei animatrice”.
Alla fine della terza media avevo concluso il mio ultimo anno di 
Estate Ragazzi da giocatrice col botto: l’unica Estate Ragazzi vinta 
fino ad allora. 
Ero pronta ad essere chiamata per fare l’animatrice a giugno 
dell’anno successivo, solo che la chiamata arrivò un po’ prima del 
previsto. Scuola di animazione? Formazione animatori? Gruppo di 
fascia? Ma ad ottobre non è un po’ presto?



Fu lì che capii che l’animazione era tutto l’anno. Ho iniziato a 
scoprire chi fosse Don Bosco e perché avesse fatto tutto quanto e 
a sentire che anch’io volevo farne parte, anch’io volevo dare il mio 
contributo per i giovani. I Salesiani per me sono diventati presto 
casa e le persone che ne facevano parte famiglia. 
Ho conosciuto tanta gente che ha creduto in me, che ha visto in 
me un talento che non sapevo di avere e che mi ha fatto crescere 
soprattutto come persona, affidandomi ruoli di responsabilità e 
dandomi la possibilità di mettermi a servizio degli altri. 
Ho realizzato che la mia fede era più profonda di quello che 
pensavo e ho scoperto una passione che non avevo intenzione di 
abbandonare.
Oggi vivo quasi tutto l’anno in una città lontano da casa, ma con 
il cuore non mi sono mai allontanata dalla realtà Salesiana e, 
ovunque sono, cerco sempre un oratorio o una parrocchia che mi 
ricordi da dove vengo. 

Perché puoi sempre 
smettere di fare 
qualcosa, ma non puoi 
mai smettere di essere 
chi sei. Ed io sono 
un’animatrice.

Viviana



gruppo missionario
Silvia
Luana

Siamo un gruppo di animatori salesiani tra i 18 e i 30 anni circa, 
uniti da una forte vocazione che scardina il concetto di confine,  
coltiviamo l’ impegno oratoriano e sociale animando la comunità 
cristiana al senso della missione. 
Missione, dal latino missio, letteralmente significa “invio, 
spedizione”, e rappresenta quella che è l’identità del nostro  gruppo: 
un animo sempre pronto a cogliere la chiamata che arriva da tutto 
ciò che è fuori da sé. 
Un gruppo che nella sua totalità, tanto quanto nelle sua svariate 
individualità, è sempre disposto “con tunica, sandali e un bastone”a 
partire verso terre inesplorate, dimenticate, lontane da tutto ciò 
che può rappresentare ciò che è conosciuto, con il fine ultimo di 
portare al prossimo il Signore e la sua Parola in contesti vicini e 
lontani. 
Come dice Papa Francesco “La Chiesa ‘in uscita’ è la comunità di 
discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, 
che accompagnano, che fruttificano e festeggiano”, questa 
la pietra miliare su cui si fonda il nostro gruppo missionario di 
Cisternino.
Promuoviamo iniziative di sostegno alle missioni e di cooperazione 
tra i popoli. È stimolo costante affinché la comunità viva la 
tensione missionaria come dimensione essenziale della vita del 
cristiano e della Chiesa. Operiamo in collaborazione con tutte 
le forze presenti sul territorio, lavorando in sintonia con tutte le 
realtà attive del territorio, creando comunione, trasmettendo 
il concetto di cooperazione a livello “glocale”, cioè dal locale al 
globale. Realizziamo  iniziative e progetti di sensibilizzazione e 
testimonianza, tanto attraverso atti concreti  quanto e soprattutto 
attraverso uno stile di vita volto all’azione, al dialogo, alla non 
discriminazione, all’accoglienza del diverso, all’apertura universale 
di cuore e spirito. 
Promuoviamo  il servizio agli ultimi, organizzando  iniziative di 
sensibilizzazione e formazione per educare l’intera comunità 
a promuove un’azione missionaria che sia straordinariamente 
“ordinaria”, che consiste nell’introdurre un vero spirito missionario 
nella vita quotidiana a partire dal nostro oratorio salesiano.





Luana

Silvia

Il mio sogno una volta superata questa pandemia è raggiungere i 
posti più poveri della Bulgaria per essere missione. 
Non se ne parla molto ma il Bulgaria c’è un alto tasso di povertà e 
soprattutto la cosa che mi sta più a cuore sono i bambini bulgari 
che vengono spesso privati della libertà in maniera illegale e 
arbitraria e per lunghi periodi di tempo. 
Questa è una grave violazione dei diritti umani internazionali, 
compresa la Convenzione sui Diritti del Fanciullo. 
Emerge inoltre che i bambini privati della libertà sono esposti a 
crescenti rischi di abuso, violenza, forte discriminazione sociale e 
negazione dei loro diritti politici, economici, sociali e culturali.
I bambini minorenni che spesso finiscono in carcere per furti e 
altri piccoli reati spesso vengono spesso abusati e violentati.
Vorrei restare per un periodo lì per stare vicino ai più poveri, vivere 
con il poco che hanno, ascoltare le loro storie e aiutarli per quello 
che posso insegnandoli che oltre al tutto il male che subiscono 
esiste anche il bene, stare seduta vicino a un povero che chiede 
elemosina. 
La Bulgaria è una delle mie mete che vorrei raggiungere ma ce ne 
sono molte altre, vorrei essere un piccola missionaria nel mondo 
dove c’è bisogno.

Maria



Mi chiamo Alessia e sono una ragazza di quasi di 18 anni, frequento 
l’oratorio da quando ero molto piccola, perché ci andavo al nido, fin 
dall’elementari il mio sogno era quello di diventare un’animatrice, 
e quasi 4 anni fa ho iniziato questo bel cammino. Ad oggi posso 
dire che questo cammino mi ha cambiato la vita, mi ha aiutato a 
scoprire me stessa, mi ha aiutata a crescere, ad avere più fiducia 
in me, mi ha insegnato che io valgo e tanto. 

oratorio affinché potesse farmi cominciare questo percorso e 
dopo molte lotte, a causa della mia età in quanto troppo piccola, 
l’anno scorso ho iniziato il percorso sia con scuola di mondialità, 
ma anche con il gruppo missionario del mio oratorio, finché il 
covid non ha fermato tutto questo.
Quest’anno carica e piena di energia ho ripreso questo cammino. 
Sono consapevole del fatto che vicino a noi è pieno di realtà brutte, 
ma forse bisogna allontanarsi e vedere com’è il mondo lontano da

Ho quasi 18 anni ma sono soddisfatta del 
percorso di vita che sto portando 

avanti, felice delle mie scelte. 
All’età di 16 anni, durante una 
testimonianza, due animatrici 
grandi del mio oratorio hanno 

raccontato la loro 
esperienza missionaria, 

ed è stato lì, che il mio cuore
 si è aperto, hanno raccontato
 di quanto i sorrisi dei bambini 

e delle mamme abbiano
 cambiato loro la vita, 

di quanta bellezza adesso
 riescono a vedere che prima 
non vedevano, di quanto quel 
viaggio avesse loro lasciato.

Ho iniziato a supplicare il direttore del mio

noi, per tornare e poter essere capaci di aiutare anche chi ci è più 
vicino, ed è per questo caro vescovo, che io sogno di poter vivere la 
mia esperienza missionaria, magari in Africa, quest’estate, sogno 
di poter cambiare ancora di più me stessa, sento di poter donare 
qualcosa a quei bambini che potrebbe aiutarli, anche un semplice 
sorriso, così come penso che loro possano cambiare me con un 
semplice sorriso, sogno di poter vivere la loro vita, per poter dire: 
“cavolo sono davvero fortunata”. 
Sogno di poter abbracciare quei bambini e per un attimo farli 
sentire felici e al sicuro, sogno di poter raccontare loro i giochi che 
facciamo noi, per poterli far giocare anche quando io me ne sarò 
andata, sogno che loro possano insegnare  a me qualche gioco e 
tornare qui e poter dire, questo gioco me lo hanno insegnato loro, 
e vedere i bambini del mio oratorio che si divertono allo stesso 
modo.
Sogno un mondo più limpido ed equo, sogno un mondo giusto e io 
vorrei provare a cambiarlo nel mio piccolo, sogno un mondo dove 
l’amore non ha limiti, forse sogno troppo in grande, ma penso che 
l’Africa sia il posto più adatto per realizzare il mio sogno. 
Sogno poter prendere 
la mano ad un 
bambino e 
accompagnarlo 
a guardare il 
tramonto, 
sogno e spero 
di poter 
realizzare 
presto questi 
sogni. 



Caro vescovo spero che lei riesca a capire quanto grande sia il 
mio sogno, spero che le arrivino queste parole che vengono dal 
profondo del mio cuore. 
Spero che legga questa parole. 
Voglio che sappia che il gruppo missionario mi ha insegnato a 
guardarmi intorno e mi aiutato a sognare ancora più in grande.  
Le lascio questa foto, quando il virus forse non esisteva neanche 
e nei nostri cuori viaggiava una spensieratezza che ci permetteva 
di essere felici e liberi, liberi di sbagliare e di crescere. 

Alessia

Dicono che
Ovunque tu andrai, troverai
Chiunque troverai, lo aiuterai,
Qualsiasi cosa vedrai, lo porterai
Con te per tutta la vita.

Dicono che
Il viso non smette mai di meravigliarsi,
Gli occhi di luccicare,
La mente di aprirsi,
E il cuore di amare 
Battendo il petto con forza.

Dicono che,
Ogni viaggiatore che porti con sé il cuore,
Che porti con sé una storia,
Un messaggio,
Delle braccia che possano aiutare,
E l’Amore che possa guarire,
Dicono che, costui è un missionario.

Ecco cosa voglio essere, 
tutto quel che dicono.

Mariana



Azione cattolica ragazzi
Rico
Giuseppe

Nell’anno 2004 il Parroco Don Carmelo Semeraro, iniziava il 
suo ministero sacerdotale nella Parrocchia di Cisternino; e nel 
prendere contatto con le varie realtà ecclesiali della Comunità 
si rendeva subito conto che tra i diversi gruppi esistenti, peraltro 
molti e frammentati, c’era l’Associazione di ACI, tanto cara alla 
sua esperienza di Sacerdote, avendo anche ricoperto in passato il 
ruolo di vice Assistente Diocesano dei giovani. 

Certamente in un passato remoto anche a Cisternino sarà stato 
fiorente questa Associazione, nei vari settori , ragazzi, giovani e 
adulti. Nel tempo, il gruppo si era ridotto a pochi adulti; inesistente 
invece sia il settore dei giovani, sia quello dei ragazzi.
Pertanto il Parroco manifestò la sua volontà per la ripresa dell’ACR, 
affidando alla Sig.na Isabella MAGGIOLINI il compito di seguire il 
ri-nascente gruppo di ACR, allora formato da 15 ragazzi. 
Esperienza esaltante sia per i diretti interessati, sia per i loro genitori. 
Il gruppo nel corso degli anni si è consolidato fino a raggiungere 
un numero considerevole. Per i ragazzi si organizzarono anche 
di mini campo scuola, presso la struttura del Cenacolo San 
Quirico, in territorio di Cisternino; giornate di ritiro spirituale e feste 
dell’Associazione.

I ragazzi erano impegnati a frequentare non solo i momenti 
formativi, ma anche ad aprirsi alla dimensione Diocesana, fra l’altro 
si sono tenuti a Cisternino due incontri diocesani per la giornata 
della Pace. Per alcuni anni il gruppo ACR con i loro genitori ha 
anche organizzato il PRESEPE VIVENTE nel centro storico.
Attualmente un po’ a causa della Pandemia un po’ per carenza 
di Educatori il gruppo si ridotto molto e praticamente non sta 
operando molto. Si confida nella buona volontà enell’entusiasmo 
che deve caratterizzare il gruppo.



comunità famiglia
“F. COnvertini” 

Chi siamo?
La Comunità “Francesco Convertini” è una Casa Famiglia che 
accoglie ragazzi dai 13 ai 25 anni sottoposti a provvedimenti civili, 
amministrativi o penali. Prende il nome dal Venerabile Francesco 
Convertini, modello di vita salesiana missionaria. Il nostro operato 
s’ispira ai principi educativi che traggono origine proprio dall’azione 
e dal pensiero di don Bosco. Al centro del nostro lavoro c’è il 
ragazzo e la piena convinzione che in ogni giovane, per quanto 
emarginato o problematico, ci siano energie di bene da stimolare 
ed indirizzare, proprio come don Bosco ha fatto con i suoi ragazzi 
“giovani poveri ed abbandonati”.
Cosa facciamo ?
La casa si compone di una Equipe di educatori e volontari che 
assistono i ragazzi accompagnandoli in tutte le fasi della loro 
crescita, accudendoli e curando anche aspetti come quello 
scolastico o quello lavorativo. Mettiamo in campo l’arte di educare 
in positivo, l’arte di conquistare il cuore dei ragazzi per invogliarli 
verso il bene e indirizzarli a percorsi sani di vita.
Cosa offriamo e come operiamo?
La nostra attività educativa ripropone il clima familiare e si ispira 
prevalentemente al Sistema Preventivo elaborato da San Giovanni 
Bosco ed ai principi dell’Animazione Culturale. Nell’attività di 
intervento si mira a realizzare un percorso basato sui bisogni e 
sulle risorse dei singoli ragazzi, con la scelta di un metodo che, 
partendo dalle fasi iniziali dell’accoglienza giunga, sempre nel 
rispetto dei diversi ritmi di ciascuno, alla definizione di percorsi 
educativi, improntati sulla fiducia e il rispetto reciproco. Offriamo 
un clima familiare e di protezione, in cui i ragazzi possano sentirsi 
al sicuro e allo stesso tempo crescere in un ambiente amorevole 
e ricco di attenzioni. 
Cosa ci contraddistingue nella specificità del gruppo?
Siamo giovani educatori, crediamo nell’importanza del nostro 
lavoro. Soprattutto siamo il punto di riferimento affettivo e umano 
dei nostri ragazzi, ne conosciamo le fragilità e ad ognuno di loro 
dedichiamo il nostro tempo, perché possano costruire la loro 
finestra sul mondo, immaginando altre possibilità di vita e di 
futuro. 



Un pensiero corre veloce 
Colpisce la mente e suggerisce sotto voce:
Ti ricordi la tua vita passata?
Tra le strade, le cazzate e un’adolescenza rubata.
E hai presente gli schiamazzi?
Ogni sera sbronzi, eravamo noi a far comizi.
Adesso a questo ci pensa il governo
E’ da mesi che riceviamo il suo buongiorno.
Pure il virus ci mancava 
In questa vita che non funzionava!
Ora siamo in una comunita’, 
Ci prepariamo a vivere per un’altra realta’.
Sognamo una vita senza paura,
Fatta di abbracci veri e non con l’armatura.
Abbiamo capito l’importanza delle piccole cose,
Un bacio e una carezza di una mamma sono cose preziose.
Lontani da casa incrociamo le dita,
Preghiamo che insieme si vinca la partita!
Fallo per noi, rispetta le regole, 
Un lieto fine non spetta solo alle favole.

Comunita' per minori
F.Convertini

centro diurno&Asilo nido 
c0op. “IdeandO”



 “IDEANDO Società Cooperativa Sociale ONLUS”  è una Cooperativa 
Sociale che ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei 
cittadini .
La Cooperativa Sociale è nata e opera sul territorio di Cisternino 
(BR) in P.zza San G. Bosco n. 24, il 13/04/2005 per iniziativa di alcuni 
giovani che hanno maturato negli anni la loro esperienza nell’ambito 
delle iniziative sociali e culturali del territorio. La cooperativa ha 
svolto attività di sensibilizzazione del territorio nei confronti delle 
problematiche che coinvolgono i minori e le loro famiglie, oltre 
che le attività di tempo libero e ricreative, organizzando servizi 
di sostegno scolastico, ludoteca, animazione, lubobus, convegni 
sui temi della famiglia, dello sport. Attualmente vede impiegati 
quotidianamente circa 10 tra educatori e professionisti  (psicologi, 
counselor).
La Cooperativa Sociale vuole farsi carico della gestione ed 
organizzazione dei servizi che richiedono continuità di erogazione 
e professionalità specifiche: una realtà del privato sociale non 
profit che opera nell’ambito dei minori impegnandosi nel favorire 
lo sviluppo di interventi psico-educativi, preventivi e formativi. Gli 
obiettivi che “IDEANDO” si è posta sono quelli della promozione 
dell’integrazione sociale, di prevenzione del disagio, del recupero 
dei comportamenti devianti, di un’opportunità di emancipazione e 
partecipazione sociale dei minori e delle loro famiglie.

Le attività/progetti  realizzate in maniera stabile e continua 
riguardano: dall’aprile 2009  la gestione del Centro socio-
educativo diurno “San Nicola” e dell’Asilo nido “San Domenico 
Savio”. Il Centro socio-educativo diurno è struttura di prevenzione 
e recupero aperta a 30 minori; attraverso la realizzazione di un 
programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi 
e sportivi, mira in particolare al recupero dei minori con problemi di 
socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza. 
L’Asilo Nido San Domenico Savio è un servizio educativo e sociale 
di interesse pubblico,

aperto a 20 bambini in età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, che 
concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel 
quadro di una politica per la prima infanzia e a garanzia del diritto 
all’educazione, nel rispetto della identità individuale, culturale e 
religiosa.

La Cooperativa gestisce inoltre attività ludico ricreative ed 
educative durante il periodo estivo, animazione territoriale e 
soggiorno marino. Attualmente, infine, è partner nel progetto 
“Dare di più a chi ha avuto di meno”. Il progetto ha come capofila 
i Salesiani per il Sociale (Federazione SCS/CNOS) in partenariato 
con 56 organizzazioni tra istituti scolastici, enti locali e enti no 
profit. Il progetto intende modificare i processi di trasmissione 
intra ed extra familiare della povertà educativa e della deprivazione 
culturale contrastando le disuguaglianze sociali che molti/e 
ragazzi/e vivono e che concorrono ad accrescere le loro difficoltà 
nei percorsi di crescita. L’obiettivo è ridurre i fenomeni di dispersione 
scolastica aumentando la fruizione di opportunità educative 
extra-scolastiche, e rendendo i contesti territoriali educativamente 
più infrastrutturati. Le azioni sono volte a sensibilizzare al 
ruolo educativo e alla cura dei minori sviluppando/potenziando 
competenze educative degli adulti, comprendendo quindi attività 
formative e laboratoriali rivolte anche ai genitori e agli insegnanti. 
L’idea è giungere, attraverso un percorso di confronto e scambio 
tra diverse agenzie educative nei territori, alla costruzione di un 
CEL (Contratto Educativo Locale) che coinvolga tutte le agenzie 
educative (formali e informali) del territorio impegnate a vario 
livello nei processi di educazione e crescita dei minori.



coro
Maristella 
Doriana
Salvatore
Veronica

In questo periodo di emergenza sanitaria, tante realtà sociali utili 
allo sviluppo culturale nonché sociologico dei ragazzi, quali le 
scuola o i club sportivi, sono chiusi.
Anche nella nostra realtà oratoriana tante attività, spesso espresse 
attraverso gruppi formativi, sono interrotte o svolte “a distanza”. 
Tra i vari gruppi, però, ce n’è uno per il quale la distanza non è 
possibile, e la sua presenza è sempre palpabile durante la 
celebrazione della Santa Messa: il coro.
 
Il coro del nostro oratorio è composto da ragazzi dai 16 ai 36 anni 
(tra i quali si distingue la nostra mascotte Alessandro, di 11 anni, 
che suona con grinta ed entusiasmo le percussioni). 
È un gioioso momento in cui i ragazzi, rispettando le norme anti-
covid, quindi mascherina, distanziamento e igienizzazione, si 
esprimono con la musica, scaricando le loro tensioni, incontrandosi 
ma, soprattutto, offrendo un prezioso servizio per le liturgie. 
Partendo dalla massima di Don Bosco “un oratorio senza musica 
è come un corpo senza anima”, bene si comprende quale sia la 
missione del coro: animare la messa, sentirsi vicino a Dio e alla 
liturgia con la musica e il canto.
Alla base solamente il desiderio intimo di pregare sotto la spinta 
delle note.



DB Live Web TV 2.0
Piero
Adriano
Vincenzo
Pamela
Vanny

Siamo un gruppo di giovani animatori dell’oratorio salesiano di 
Cisternino, ispirati dal carisma di Don Bosco (da cui prendiamo 
anche il nome). 
Dal 22 Marzo 2020, ininterrottamente, abbiamo trasmesso sulla 
nostra pagina Facebook “DB Live Web TV 2.0” e in TV su Video 
M Italia (una emittente con copertura regionale) le Sante Messe 
dei giorni festivi, permettendo alla comunità di Cisternino, a quella 
della Valle d’Itria e dell’intero territorio, di partecipare alle diverse 
Liturgie durante il lockdown. 
Dallo scorso mese di ottobre, nonostante la possibilità concessa 
ai fedeli di partecipare in presenza alle Celebrazioni, abbiamo 
comunque sentito il dovere di continuare ad offrire il nostro 
servizio agli anziani ed agli ammalati, con la trasmissione delle 
Messe Solenni, così da consentire a ciascuno di sentirsi “vicino a 
Cristo”. 
Nonostante numerose difficoltà, ciascuno di noi ha deciso di 
investire il proprio tempo e le risorse economiche personali: infatti, 
in assenza di attrezzature adeguate, solo con la nostra volontà 
e la nostra inventiva abbiamo potuto “alzare l’asticella” ed offrire 
un servizio sempre migliore che ci ha consentito di crescere 
spiritualmente e personalmente. 
Nell’arco di questo nostro impegno, numerosi sono stati gli 
apprezzamenti della comunità che ha seguito costantemente 
le nostre dirette, grazie anche all’appoggio datoci dall’emittente 
televisiva Video M Italia che ha creduto in noi, nel nostro servizio 
di apostolato sin da subito. 
Siamo convinti e determinati ad impegnarci ancora per migliorare 
il nostro servizio alla Chiesa locale ed alle nostre comunità.
Per far ciò abbiamo bisogno del sostegno e dell’incoraggiamento 
di ciascuno, oltre che di un aiuto economico che ci consenta di 
continuare ad offrire un servizio sempre migliore e di qualità. 
Siamo Piero D’Amico, Adriano Marinelli, Vincenzo Gentile, Pamela 
Semeraro e Vanny Caliandro… per tutti “quelli delle dirette”. 



catechismo

La realtà della catechesi a Cisternino è importante perché 
accompagna il bambino fino all’adolescenza attraverso le diverse 
tappe di formazione che sono previste, presentate e offerte nel 
cammino di iniziazione cristiana. 
La cura e l’attenzione della catechesi, come azione formativa 
e come scuola di vita cristiana per conoscere Gesù e fare di lui 
l’amico indissolubile e il centro vitale a cui fare riferimento nel 
corso della propria vita, è quanto si cerca di vivere nell’esperienza 
catechistica della parrocchia San Nicola a Cisternino, così  come 
ci ricorda il Direttorio per la Catechesi. Nel DpC la catechesi  è 
definita come “ un rinnovamento della chiesa per annunciare 
Cristo e il suo Vangelo; si rapporta alla liturgia, alla carità perché 
ci sia unità esistenziale con il battesimo”. Ed è proprio a questo 
rinnovamento e a  questo annuncio che la catechesi volge la sua 
attenzione, sia per la formazione dei catechisti che per la loro 
azione educativa  sui fanciulli e sui ragazzi. 
Per la comunità cistranese, nello specifico per i catechisti, è 
imprescindibile quanto Papa Francesco scrive nell’Evangelii 
Gaudium analizzando la catechesi in relazione all’annuncio del 
Vangelo e indicando alcune caratteristiche della stessa:
CATECHESI KERYGMATICA: il catechista si impegna ad andare  al 
cuore della fede e a cogliere l’essenziale del messaggio cristiano; 
in questo modo ricorda a se stesso e ai ragazzi ,a cui la sua azione 
viene volta, quanto sia importante vivere la propria vita di fede 
illuminati dalla presenza dello Spirito Santo 
CATECHESI COME INIZIAZIONE MISTAGOGICA: il compito del 
catechista è quello di  inserisce il credente nella comunità cristiana, 
come luogo di vita e della fede; sviluppa l’armonia e l’integrazione 
di tutte le  dimensioni della personae,  per questo motivo, il 
catechista cerca di poter essere il più possibile vicino e presente  
alla vita e alle esperienze dei fanciulli e dei ragazzi. In tempo di 
pandemia questa  dimensione è assolutamente penalizzata e ci 
si è resi conto che, pur avvalendosi  di diversi mezzi tecnologici, 
la dimensione umana di presenza e di contatto nella  catechesi è 
fondamentale.



CATECHESI COME UNIONE INTIMA CON CRISTO: il catechista 
compie un percorso di formazione perché viva in se stesso la 
possibilità di interiorizzazione il Vangelo che coinvolge la persona 
in tutte le esperienze della sua vita
CATECHESI COME RISPOSTA DI FEDE: il catechista si interroga 
come portare ogni persona a maturare la propria risposta di fede 
alla luce della formazione ricevuta e ,chiaramente, si interroga in 
che modo egli stesso possa essere un testimone della fede che 
professa 

Questo è l’ideale a cui la catechesi cistranese tende ed è il percorso 
che, al di là e nonostante le oggettive e soggettive difficoltà, 
cerca di seguire e tracciare perché la catechesi sia quella bella 
espressione di presenza di Dio nel territorio dove la parrocchia. 
il parroco, il catechista, gli educatori , vivono e testimoniano la 
propria appartenenza al Signore Gesù 





Cisternino è una ridente collinetta che vanta l’opportunità di essere 
incastonata- come perla-nel cuore della Valle d’Itria. 
Ciò che caratterizza questo paese, al di là della conclamata 
bellezza geomorfologica, è senza dubbio lo spessore umano che 
si palesa in ogni cistranese, dal più piccolo al più anziano.
Queste virtù umane-e perché no-cristiane, hanno dato origine nel 
corso del tempo al formarsi di numerose associazioni ( laiche 
e non) volte ad operare nel sociale; chiaramente, sono presenti 
anche realtà giovanili che-in ambito cristiano - manifestano il loro 
amore al Signore ed esprimono il loro servizio impegnandosi su 
diversi fronti. 
Due realtà sono storicamente e “anagraficamente” più pregnanti: 
l’oratorio Salesiano ( in tutte le sfaccettature organizzative di cui è 
composto) è l’Azione Cattolica Italiana (A. C. I.). 

Più che fare una miniata descrizione del loro essere e operare a 
Cisternino, è bello rilevare la significanza esistenziale che i gruppi 
giovanili, e l’oratorio e l’Aci in particolare, rappresentano per la 
comunità parrocchiale cistranese. Per questo è necessario aprire 
bene la mente  e dilatare il cuore perché-con mente e cuore-si 
possa entrare in questa bella e significativa realtà. 
Il senso e il significato dei gruppi giovanili a Cisternino è simile ad 
un albero di ulivo dal grossissimo fusto e dai  robusti e folti rami. 
La ridente collina cistranese è tempestata di ulivi secolari.
Camminando per la campagna si sente l’odore aspro dell’ulivo e il 
fruscio costante e fedele delle foglie. 
Immediatamente l’ulivo riporta alla secolarità dell’ACI e al rigoglio 
dell’oratorio Salesiano, che insieme formano l’albero dell’unità, 
frutto da cui la parrocchia attinge l’olio da distribuire ai cuori che 
hanno bisogno dell’ effetto lenitivo che l’olio ( giovani con le loro 
attitudini e virtù) sanno dare ai cuori, anche a quelli  più feriti e più 
stanchi. 

In questa similitudine di bucolica memoria, è possibile trovare il 
reale senso esistenziale dell’essere e dell’agire di giovani impegnati 
nella ricerca della volontà di Dio sulla loro vita. 

La loro presenza è per la parrocchia e per  l’intera Cisternino, olio 
pregiato, linfa vitale, albero di vita a cui guardare e sotto la cui 
protezione ripararsi nei momenti di fatica e stanchezza. 
Non si può non dire grazie al Signore che benedice la parrocchia e 
Cisternino con la loro presenza e grazie a tutte le ragazze e a tutti 
i ragazzi che-con instancabile impegno- vivono il loro battesimo in 
un cammino di sequela fatta sì di difficoltà ma anche  di grande 
entusiasmo e donazione, le caratteristiche che più di tutte i ragazzi 
mostrano e con cui vivono il loro essere cristiani in questa realtà 
sociale e parrocchiale cistranese.

Suor Melisa






