
  

Anno 6- n. 3 - Febbraio 2020  -  SS. Versiglia e Caravario 

ASSOCIAZIONE GIOVANILE                                                            
  SALESIANA 

Convertitevi e credete nel Vangelo ( Mc 1,15) a cura di Padre Rija  

Prepariamoci da adesso  a en-

trare nel deserto con Gesù, 

prepariamoci ad accogliere il 

suo saldo invito alla conver-

sione e alla fede nel Vangelo 

(invito rivolto ad ognuno di noi 

durante l’imposizione delle ce-

neri) e impariamo da lui la fidu-

cia totale in Dio Padre, la doci-

lità allo Spirito Santo. Racco-

mandiamo  all’intercessione di 

Maria tutti i buoni propositi e 

fioretti che stanno nella profon-

dità del nostro cuore e che 

vogliamo realizzare durante la 

quaresima. Prendiamo sul serio 

questa opportunità che la chie-

sa ci offre per nutrirci della 

grazia di Dio e con umiltà las-

ciamoci raggiungere dalla sua 

misericordia.  

Buon cammino 

quaresimale  

a tutti. 

La chiesa sta per entrare nel 

periodo della quaresima. Tem-

po particolarmente importante 

per un cammino di rinnova-

mento e di crescita della vita 

spirituale: cioè dell’amore per 

Dio e per il prossimo. Durante 

questo momento forte saremo 

invitati alla preghiera più inten-

sa, alla rinuncia e alla gene-

rosità: tre vie inseparabili e in-

terdipendenti che devono ca-

ratterizzare la vita di ogni cre-

dente e che lo portano alla san-

tità (piena comunione di vita 

con la Santissima Trinità). Infatti 

con la preghiera intesa come 

dialogo costituito da un ascolto 

docile e continuo della parola  

di Dio e dalle intercessioni sin-

cere e umili e spinti da una 

fede salda, noi entriamo più in 

intimità con Dio e otteniamo la 

forza di rinunciare al male (tutto 

ciò che non è conforme alla vo-

lontà di Dio-Amore) e di farci 

doni e prossimi per i fratelli.  

 

97^ puntata a cura dell’AGS 

A tu per tu con Omero  

Uno studio che mi stava molto a cuore era il greco. Avevo cominciato a studiare 
questa lingua classica nelle scuole superiori. Avevo studiato la grammatica e mi 
ero impegnato nelle prime traduzioni. Una buona occasione per approfondire 
questo studio mi capitò nel 1836. Torino era minacciata dal colèra. I Gesuiti deci-
sero di far uscire dalla città i loro convittori del Collegio del Carmine. Li ospitarono 
nella casa destinata alla villeggiatura, il Castello di Montaldo Torinese. Poiché 
ospitarono contemporaneamente gli alunni interni e quelli esterni, ebbero biso-
gno di un numero doppio di assistenti e di insegnanti ripetitori. Don Cafasso, al 
quale i Gesuiti si erano rivolti per la segnalazione di qualche chierico disponibile, 
fece il mio nome per assistere una camerata e fare il ripetitore di greco. L'occasio-
ne mi spinse a occuparmi seriamente di questa lingua. Io insegnavo i primi ele-
menti, e contemporaneamente approfondivo lo studio. Tra i Gesuiti c'era un certo 
padre Bini, grecista di grande valore. Mi aiutò in maniera notevole. In quattro me-
si mi aiutò a tradurre tutto il Nuovo Testamento, i primi due libri dell'Iliade di 
Omero, parecchie odi di Pindaro e di Anacreonte. Poiché dimostravo buona volon-
tà, quel degno sacerdote continuò ad aiutarmi. Per quattro anni, ogni settimana, 
gli mandavo una traduzione dal greco in italiano o dall'italiano in greco. Egli la cor-
reggeva puntualmente e me la rispediva con le opportune osservazioni. In questa 
maniera potei maneggiare la lingua greca con la stessa facilità con cui già maneg-
giavo la lingua latina. Studiai anche francese, e affrontai i primi elementi dell'e-
braico. Dopo l'italiano e il latino, mi fu sempre caro occuparmi di queste tre lin-
gue: greco, ebraico, francese.  



Questo è stato lo slogan che ci 
ha accompagnati dando un sen-
so profondo alla settimana d’a-
nimazione vocazionale appena 
conclusa che ha visto protagonisti 17 seminaristi, con i loro straor-
dinari educatori, nelle parrocchie, nelle scuole, negli ospedali, nel-
le famiglie, nella casa di riposo, in ogni realtà della nostra comuni-
tà venosina. Antonello, Marco, Samuè, Simone e Stefano sono 
stati i 5 angeli assegnati alla nostra parrocchia Concattedrale. 

Attraverso la loro testimonianza nel gruppo dell’Azione Cattolica, tra i catechisti e i 
loro ragazzi, nel gruppo Caritas, tra i com-
ponenti del consiglio Pastorale e Affari 
economici, tra i ministri straordinari 
dell’Eucarestia, tra i componenti delle 5 
Confraternite, tra i cori parrocchiali e tra 
le mamme dei “figli in cielo”. Tutti abbia-
mo sperimentato la presenza di Gesù in 
mezzo a noi, anche condividendo le diffi-
coltà quando sei “operaio” nella vigna del 
Signore.  

  Settimana vocazionale 8-15 febbraio  
Sabato 8 febbraio in piazza Castello, i ve-
nosini in collaborazione con le tre parroc-
chie di Venosa e alcune associazioni, han-
no con grande gioia accolto i 17 seminari-
sti e il loro rettore che, per una settimana, 
hanno potuto condividere la loro 
“vocazione” con ragazzi di scuole medie e 
superiori, parrocchiani, ospiti e personale 
della villa S. Antonio e associazioni laicali 

varie locali. Martedì 11, partendo dall’ospedale, si sono poi attraversate le vie 
cittadine con un flambeaux terminando con la celebrazione eucaristica nella con-
cattedrale S. Andrea.  Esperienze che arricchiscono sempre di più la cittadinanza 
cercando di unire il più possibile le tre agenzie educative quali la famiglia, la par-
rocchia e la scuola. L’avere con noi questi ragazzi che hanno avuto quella marcia in 
più, è stata una grande opportunità, così come incontrare ragazzi nelle scuole è 
stato un fatto importante perché può essere l’inizio di un percorso che la Chiesa 
sta intraprendendo: la Chiesa in uscita, la Chiesa che va dai ragazzi e sente le loro 
opinioni, i loro pensieri per poter creare qualcosa che sia programmato per loro.                                   
Mariamichela, Nicola, Mariangela (Immacolata) 

“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 

121 “ Seminiamo, e poi imitiamo il contadino che aspetta con pazienza il  
 tempo del raccolto ”.  

Seminaristi nella nostra scuola 

L’arrivo dei seminaristi a Venosa è stato 
un evento che ha aperto il cuore di tutto 
il paese. In particolare è stata una bellis-
sima esperienza incontrarci nelle scuole, 
dove hanno saputo catturare l’attenzio-
ne di tutti noi ragazzi in quanto la loro 
testimonianza ha toccato le corde del 
nostro cuore. Infatti il racconto della 
loro vocazione ci ha colpiti perché vive-
vano, proprio come noi, spensierati e 
immersi nella vita quotidiana e d’improvviso si è stravolta la loro vita, che, pur aven-
do tutto, mancava di qualcosa. Questo qualcosa è stato colmato dalla gioia dell’in-
contrare il Signore. Questo ci ha permesso di riflettere su quanto i nostri progetti 
futuri siano vani perché potrebbe accadere quello che ci saremmo mai aspettati e 
stravolgere la nostra vita.                      Donato Gammone x Parrocchia S.Cuore 

Abbiamo respirato aria di grazia in questi giorni non solo nelle parrocchie ma in tutte 
le iniziative interparrocchiali dove una “sola famiglia” ha operato “nella casa comu-
ne” per uno stesso obiettivo. Nella Celebrazione Eucaristica conclusiva, ognuna nelle 
proprie parrocchie, abbiamo consegnato ad Antonello, Marco, Samuè, Simone e Ste-
fano una pergamena con parole di ringraziamento e una “corona missionaria” sim-
bolo della missione appena conclusa e di quella permanente alla quale dedicheran-
no tutta la vita. È la preghiera reciproca che da ora in poi ci terrà legati per sempre. 
La ricerca più grande per ogni uomo è quella della felicità, questi 17 angeli con i loro 
educatori hanno seminato gioia e ci hanno donato preziosi momenti di Paradiso.                                       
                                                               Paola x la parrocchia Concattedrale Sant’Andrea 


