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«Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati!»  
( Mc 5,21-24 ; 35-43) - a cura di Padre Rija  

Egli continua ad avere fiducia nella 

parola di Gesù che gli diceva: “Non 

temere, continua solo ad aver fede!”. 

Anche noi, per ottenere la grazia dal 

Signore dobbiamo avvicinarsi a Lui 

con fede forte e perseverante. Dobbia-

mo credere e continuare sempre a cre-

dere in Lui, nella sua parola e nel suo 

amore anche se qualche volta, secondo 

noi sembra che non ci sia più speranza. 

E nelle nostre preghiere non dimenti-

chiamo mai di chiedere il dono della 

fede, di dire: «Signore aumenta in me 

la fede; Signore prendimi per mano e 

fammi uscire dal mio sonno affinché io 

possa vivere la vita nuova, cioè donar-

mi totalmente a Dio Padre e servire 

gratuitamente Te e il mio prossimo». 

Impariamo a fidarci di Lui, della poten-

za della sua parola: lasciamo che essa 

comandi la nostra vita e diventiamo 

servi obbedienti di essa: È questa la 

via della serenità 

che ci insegna.  

Quello che Gesù ha fatto alla figlia del 

capo di sinagoga (Giairo) ci dice che 

Egli è venuto per rialzarci, a svegliarci 

dal sonno, a liberarci dalla morte ridan-

doci la vita, quella vera cioè quella che 

non muore più, quella piena, a prender-

ci per mano per tirarci fuori dalla tris-

tezza, dal turbamento introducendoci 

nel suo regno di gioia, di pace e di 

amore. Ancora una volta, vediamo in 

questo episodio la potenza della parola 

di Gesù con la quale, come l’abbiamo 

visto altrove nel Vangelo, ha comanda-

to la tempesta a calmarsi, ha ordinato al 

demonio di tacere e di uscire dalle per-

sone ed essi gli hanno obbedito; qui, 

col prodigio alla fanciulla morta, Gesù 

dimostra che Egli ha le parole di vita, di 

vita eterna e le dice: Talità cum, fan-

ciulla dico a te, alzati. Ed ella è tornata 

in vita per vivere la vita nuova (dono di 

sé a Dio e al prossimo). Grazie alla fede 

del padre Giairo, sua figlia vive. Egli ha 

creduto in Gesù, ha continuato a cre-

dere in Lui anche se gli veniva detto 

che ormai non c’era più speranza:  

“Tua figlia è morta, perché disturbi 

ancora il maestro”.  

 

96^ puntata a cura dell’AGS 

Continua….Un piccolo libro che spalanca l’orizzonte 
Subito dopo lessi la Storia dell'Antico e del Nuovo Testamento del Calmet, le Antichità 
Giudaiche di Giuseppe Flavio, Ragionamenti sulla Religione di mons. Marchetti, le ope-
re di Frayssinous, Balmes, Zucconi e molti altri scritti sul Cristianesimo. Mi piacque 
molto la Storia Ecclesiastica del Fleury (non sapevo che quei venti volumi fossero scon-
sigliati). Provai un piacere ancora maggiore nel leggere i libri di Cavalca, Passavanti, 
Segneri e la Storia della Chiesa di Henrion. Qualcuno penserà: «Le letture di tutti que-
sti libri non era un ostacolo per gli studi scolastici?» Posso rispondere tranquillamente 
di no, perché continuavo ad avere una memoria felicissima. Per la scuola mi bastava 
seguire le lezioni e leggere i libri di testo. Le ore destinate allo studio, io potevo dedi-
carle alla lettura. I superiori lo sapevano, e mi lasciavano fare.  

LA PAROLA DI DIO EDIFICA LA COMUNITÀ- a cura di Agnese 
 

Sabato 25 gennaio si è svolto nel salone Ma-
ria Ausiliatrice l'incontro con il biblista don 
Pasquale Basta, che ha voluto introdurci al 
significato della Parola di Dio nelle nostre 
vite, alla vigilia della Giornata della Parola 
istituita da Papa Francesco. Don Pasquale 
ha spiegato ai tanti presenti, compresi i ra-
gazzi che riceveranno i sacramenti quest'an-
no, che ognuno di noi fa parte di una Storia 
e ciò consente agli altri uomini di tramandarci delle conoscenze. In particolare pos-
siamo imparare dai maestri della Bibbia che con le loro parole ci trasmettono lo Spiri-
to, cioè una passione e una sensibilità. Gesù è come una fontana e dentro di Lui na-
scevano le parole che trasmetteva agli altri.  Per riascoltare la Sua voce, le Sue paro-
le, possiamo prendere in mano la Bibbia e avere una frequentazione con il Maestro. 
Non sono però solo gli uomini ad andare verso Dio, è anche Lui a venire verso di noi e 
a parlare al nostro cuore. I profeti hanno ascoltato in maniera straordinaria la voce di 
Dio che li ha chiamati e ha affidato ad essi una missione. Il loro annuncio è stato mes-
so per iscritto e così è andato avanti e rinasce attraverso l'esperienza anche di una 
sola persona che lo legge. Avere tra le mani la Bibbia fa sì che la Parola si incarni tra 
gli uomini e riprenda la sua corsa. L'invito che ci viene rivolto in occasione della Gior-
nata della Parola è quello di non fermare mai la corsa della Parola, giunta a noi da 
così tanto lontano e divenuta ormai parte integrante della nostra Storia e delle no-
stre vite di credenti, facenti parte di una Comunità. 



DOMENICA  

DELLA PAROLA DI DIO 

Papa Francesco, nella terza domenica del 
Tempo Ordinario, ha istituito la 
“Domenica della Parola di Dio”. Il signifi-
cato è profondo. Dio è presente nella sua 
Parola. Essa è luce e lampada che guida i 
nostri passi. La Parola, il Verbo di Dio, ci è 
stato comunicato da Dio stesso, nella Per-
sona di Gesù. Questa domenica ha riser-
vato un ruolo solenne alla Parola di Dio. 
Dopo la lettura del Vangelo, la Parola è 
stata intronizzata, occupando un posto di 
tutto riguardo e rilievo. I vescovi hanno 
suggerito anche di celebrare il rito del 
Lettorato. Nella nostra parrocchia un 
gruppo di lettori, dopo aver invocato lo 
Spirito Santo, ha ricevuto la benedizione e 
il mandato di annunciare la Parola. A so-
stegno e coronamento di tutto ciò la no-
stra parrocchia ha avuto la possibilità di 
ascoltare una lezione magistrale di Don 
Pasquale Basta a titolo “La Parola di Dio 
edifica la comunità”. E’ emersa so-
prattutto la figura di Gesù Maestro, pre-
sente ancora oggi nella sua Parola. L’invi-
to quindi a conoscere e approfondire lo 
studio della Bibbia.  

Antonietta Rizzella 

Vi presentiamo il nostro nuovo Vice-parroco  

“Padre Alessandro”  
Anche lui viene dal Madagascar 

B E N V E N U T O  TRA NOI! 

“DA MIHI ANIMAS                      

COETERA TOLLE” 

” Dammi le anime,                  

tieniti il resto” 

Pensieri di Don Bosco ai giovani 

. 
ags.immacolatavenosa@gmail.com 

www.parrocchiaimmacolata.org 

www.parrocchiaimmacolatavenosa.it 

120 “ La carità non conosce diversità di razze, né distanze di luoghi”  

Festa di don bosco 
Il 31 Gennaio, in occasione della celebrazione dedi-

cata a San Giovanni Bosco, noi ragazzi dell'Ags abbia-

mo partecipato attivamente alla Santa Messa, riu-

nendoci nella preghiera e nella meditazione. In se-

guito, ci siamo cimentati anche 

nella realizzazione di un breve recital che ha ricordato alcuni 

momenti significativi della vita di Giovannino. Posso dire 

con certezza che, grazie all'aiuto di Don Bosco, tutti noi abbia-

mo sperimentato lo stesso spirito di entusiasmo travolgente 

che da sempre contraddistingue il movimento giovanile sale-

siano e che Don Bosco ci invita a manifestare per portare al 

prossimo gli insegnamenti del Vangelo.                      Raffaele 

Formazione catechistica di Padre Rija del 4 febbraio 2020 

La fede l’unica scarpa che dirige i nostri passi. Facciamo sì che nella nostra vita l’a-
more della nostra fede guidi i nostri passi. Svolgiamo le azioni delle nostre giornate 
con quell’amore donatoci dal Padre  per mezzo del suo Figlio, in questo consiste 
proprio la santità: fare le cose di ogni giorno straordinariamente bene. Trasformia-
mo la nostra vita per il bene dell’altro, dedichiamo il nostro tempo a chi è in difficol-
tà per dare così vero senso alla nostra vita. Ciò che noi doniamo oggi ci verrà resti-
tuito nel regno dei cieli. Cosa aspetti? donati al fratello che ti circonda e dona nuova 

veste alla tua vita.                                                                         Nicola Sileno  


