
  

Anno 6- n. 4 - Marzo 2020  

ASSOCIAZIONE GIOVANILE                                                            
 SALESIANA 

 Pregare sempre senza stancarvi (Lc 18, 1) - a cura di Padre Rija  

Con la parabola del giudice disonesto e la vedova (Lc 18,1-8) Gesù incita i suoi di-

scepoli, anche noi, a pregare sempre. Con essa ha insegnato che nella nostra vita la 

preghiera è necessaria e che non possiamo fare a meno dell’incontro continuo e per-

severante, di un “dialogo, come dice papa Francesco nel suo messaggio per la qua-
resima 2020, cuore a cuore, da amico ad amico” con Dio per vivere. Senza la pre-

ghiera la vita è arida, perché lontana da Dio. Infatti, quando si perde l’amicizia con 

Lui viene a mancare la pace, la serenità, la gioia e la vita e vengono al posto di quel-

le la paura, l’angoscia e la tristezza. Pregare è un modo di stargli vicino, per ascol-

tarlo, vederlo e toccarlo. E, chi prega, cioè chi vive questa esperienza di vicinanza e 

di relazione di amicizia con Gesù riceve la sua vita e diventa come Lui perché co-

municandosi Egli dona sé stesso. Diceva infatti: “le mie parole sono spirito e vita”. 

Perciò, chi lo ascolta nella preghiera con cuore sincero e docile ottiene il suo spirito 
e la sua vita diventa come la Sua perché animata dallo stesso Spirito (san Paolo dice-

va: “non sono più io che vivo ma è cristo che vive in me” (Gal 2,20). Deve essere 

questo il frutto della preghiera. Essa deve trasformare la vita, deve fare prevalere lo 

Spirito di Gesù in noi: deve aiutarci a giudicare, pensare, discernere, agire e amare 

solo secondo i suoi insegnamenti e la sua volontà, solo così la nostra vita diventa 

come la sua: perfetta e eterna. La meta di questo nostro pellegrinaggio terreno infatti 

è diventare come Cristo: cioè simili a Lui in santità e giustizia e la preghiera è una 

delle cose che ci aiuta a raggiungerla. La tentazione, nemica della preghiera, è la 

stanchezza: nata dal volere avere tutto e subito, dall’insoddisfazione e dalla mormo-

razione. Questa stanchezza rallenta parecchio il nostro cammino verso la meta. Per 

non caderci dobbiamo pregare con totale fiducia nella sapienza e nella bontà di Dio 

che vuole solo salvarci e liberarci da ogni male per renderci felici. Imitiamo Abra-

mo, nostro padre nella fede, che ripone in Dio che gli aveva 

detto “Vattene dal tuo paese, dalla tua patria… e dalla casa 

di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò” (Genesi 12, 1), 
la sua fiducia e si mette in cammino; obbedendo alla volontà 

di Dio esce dalla sua comodità e sicurezza per andare dove 

Dio lo vuole portare. Questa fede deve animare la nostra pre-

ghiera. Durante questo tempo forte stiamo attenti alla stan-

chezza che vuole rallentare il nostro cammino e impariamo la 

fede di Abramo affinché la nostra preghiera sia autentica e 

capace di trasformaci ad esser più simili a Cristo.  

 

98^ puntata a cura dell’AGS 

Prete per sempre  
Una domanda all'Arcivescovo  

Nel 1840, l'anno seguente alla morte di Luigi Comollo, ricevetti la tonsura e i 

quattro ordini minori. Era il mio terzo anno di studi teologici. Subito dopo co-

minciai a pensare che potevo guadagnare un anno di studio durante le vacan-

ze. Il permesso, in quei tempi, si concedeva molto raramente. Senza farne pa-

rola con nessuno, mi presentai da solo all'Arcivescovo mons. Fransoni. Gli 

chiesi di studiare le materie del quarto anno durante l'estate, così da conclu-

dere il quinquennio teologico nell'anno scolastico 1840-41. La ragione che 

portai era la mia età: avevo già compiuto 24 anni. L'Arcivescovo mi accolse 

con bontà. Esaminò i risultati degli esami sostenuti finallora. Mi concesse il 

favore a patto che prima di novembre avessi dato tutti gli esami prescritti per 

il quarto anno. Il teologo Cinzano, parroco di Castelnuovo, fu designato come 

esaminatore. In due mesi di studi intensi preparai e sostenni gli esami pre-

scritti e fui ammesso a ricevere l'ordine del suddiaconato.  

“DA MIHI ANIMAS                      

COETERA TOLLE” 

” Dammi le anime,                  

tieniti il resto” 

Pensieri di Don Bosco ai giovani 

122 “ Nelle fatiche e nei patimenti non dimentichiamo che abbiamo un grande 

 premio preparato nei cieli ”.  
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AGS e 1^ MEDIA IN RITIRO  

IN PREPARAZIONE ALLA QUARESIMA  

23 FEBBRAIO 2020 

 Generare scintille 
significa innanzitutto educare alla fede i ragazzi                                                                   

perché la loro vita diventi scintillante. 
Abbiamo bisogno di ragazzi scintillanti che si possano fidare di chi si fa ac-
canto a loro, perché l’accompagnamento che l’oratorio e la parrocchia pro-
pongono è entusiasmante e rispettoso, mai lamentoso e sospettoso, sem-
pre volto a smuovere il bene che nei ragazzi già c’è e va educato per illu-
minare ed esplodere.  L’incontro con il Signore Gesù è l’obiettivo e la chia-
ve; educarsi ad avere i suoi stessi sentimenti è la strada da percorrere “di 
corsa”, senza stancarsi. Finché non susciteremo ragazzi capaci di contagia-
re i loro coetanei «…non possiamo ritenerci soddisfatti. Abbiamo il compito 
di continuare a pensare, a provare, a suscitare collaborazioni» . 

Mercoledì delle Ceneri e                                                                                                  
1^ domenica di Quaresima 

Inizia con il Mercoledì delle Ceneri un Cammino di qua-
ranta giorni in cui ognuno di noi può rivedere la propria 
vita. In questo cammino di fede farà eco nella nostra 
vita un deserto, luogo di silenzio, meditazione e pre-
ghiera, ma contemporaneamente luogo di tentazione in 
cui ognuno ne farà prova. Sentiremo ripeterci due im-
perativi: “lasciatevi riconciliare con Dio!...Ecco ora il 
momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza” 
e poi ancora “Convertitevi e credete al Vangelo!”, ed è con questo che la co-
munità cristiana è convocata per accogliere l’azione misericordiosa di Dio e 
ritornare a Lui.                                                                            Nicola x il 1° gruppo  

 Vangelo seconda domenica di quaresi-
ma e domenica delle Palme 

Il Vangelo della seconda domenica di Quaresima e 
quello della domenica delle Palme, che oggi abbiamo 
letto e commentato insieme, ci insegnano il significato 
profondo dell’esistenza. La vita può essere paragonata 
ad una montagna ripida da scalare. In cima, natural-
mente, si trova la nostra meta che coincide con la gioia 
eterna, la salvezza. IL sommo bene è costituito da Dio, 
ossia Colui verso cui deve tendere il nostro cammino. 
In sostanza, l’obiettivo di tutti noi uomini è contempla-

re la bellezza del volto di Dio, proprio come Pietro, Giovanni e Giacomo, dopo 
essere saliti sul monte Tabor, ebbero il piacere di ammirare la trasfigurazione di 
Gesù, la rivelazione ultima della sua natura divina. La salita verso Dio, però, 
comporta diverse fatiche, determinate da sacrifici e rinunce. Come le vesti di 
Gesù divennero candide in un modo che nessuna parola sarebbe in grado di de-
scrivere, così le nostre vesti, che si sporcano durante il cammino a causa della 
fatica e degli affanni, si purificano quando al termine dell’ascesa accogliamo la 
nitidezza dell’abito immacolato di Dio. Riconosco che può sembrare un po’ 
astratto il concetto di arrivare a Dio, poiché tutti sentiamo il bisogno di capire 
come arrivarci attraverso gesti concreti nella vita quotidiana. Il modo più sempli-
ce per raggiungere la meta è fare il bene, quindi attuare la necessaria condivisio-
ne.  Ognuno di noi ha uno zaino da portare sulle spalle, perciò, per alleviare il 
peso della salita, non c’è altra via più meravigliosa che poter fidarsi di persone 
pronte a caricare su sé stesse le nostre fatiche e fare altrettanto con loro. Non 
dobbiamo far altro che condividere la nostra strada con i nostri genitori, fratelli, 
sorelle e amici, poiché siamo tutti pellegrini verso un unico stesso traguardo.  La 
salita, ovviamente, è impervia e ricca di problemi e difficoltà. Spesso sbagliamo, 

perché al posto di scavalcare l’ostacolo, lo aggi-
riamo perdendoci in sentieri secondari e scor-
ciatoie che ci conducono a valle, non di certo in 
cima. Per illuminarci e diventare scintille di Dio, 
dobbiamo imporre un ordine alle cose e colloca-
re Dio al primo posto. Per esempio, la sera della 
notte di Pasqua non nego che è forte la tenta-
zione di andare in discoteca al Mak p 100; tutta-
via questa è la scelta sbagliata, poiché è oppor-
tuno andare a Messa per vivere in grazia di Dio.  



 Apparentemente può sembrare un sacrificio, ma non lo è affatto. La discoteca 
ci fa felici per qualche ora, poi si torna a casa ed è finito tutto. Gesù, invece, ci 
rende felici sempre e garantisce la vera gioia, non quella effimera. Pietro, infatti, 
era stato talmente folgorato da Gesù trasfigurato, che non voleva abbandonare 
quella splendida  e si propose di costruire tre capanne per il Messia, Mosè ed 
Elia. Nel nostro cammino Cristo rappresenta la più salda delle nostre certezze, in 
quanto ci assicura la sua presenza e ci sostiene nelle difficoltà.  Egli entra a Ge-
rusalemme come un Re, non trionfante su un cavallo, ma su un asino, perché è 
il re degli umili, è venuto per essere dalla parte degli ultimi, degli emarginati, dei 
dimenticati dalla società. L’unico 
tributo che Egli chiede in cambio è 
quello di stare con lui ed essere 
pronti a tutto pur di seguirlo e rag-
giungere la beatitudine eterna. 
Nell’accogliere il Cristo, dobbiamo 
mettere da parte l’ipocrisia del po-
polo di Gerusalemme, cercare di 
vedere la luce di Gesù trasfigurato 
nel prossimo e imitare a pieno le 
azioni di Cristo, affinché possiamo 
essere pronti a dare la nostra vita per gli altri, proprio come Egli si sacrificò sulla 
Croce per l’umanità intera.                                          Raffaele x il secondo gruppo  
 

Vangelo della terza domenica e Pasqua - La Samaritana 

La persona di Gesù diventa la sorgente da cui scaturisce l’acqua dello spirito, 
cioè l’amore di Dio riversato nei nostri cuori il giorno del battesimo. Questo è 
l’amore vero, che ci ha purificati e generati a vita nuova, prima ancora che noi 
potessimo scoprire l’autentico significato della vita. E questo viene raffigurato 
dall’acqua, mediante il battesimo, rendendoci puri e bianchi di spirito. L’acqua è 
segno di vita e di gioia; quest’ultima diventa per la Samaritana l’occasione per 
incontrare Gesù, per farsi purificare e convertire. Attraverso il sacramento del 
battesimo, oltre ad annunciare il proprio credo, si rinuncia al male per essere 
persone migliori, liberandoci dal peccato originale. Per opera dello Spirito Santo, 
ora siamo una sola cosa con Cristo e Lui con noi. Per la Samaritana, Gesù è sor-
gente di vita ed è anche Colui che dona la propria vita per salvare gli altri. Que-
sta è la sua vera potenza: trasformare chi è in cerca di dissetarsi, chi è in cerca di 
vita, in Colui che dona acqua e vita. Chi ha sete infatti, può attingere alla Sua 
Parola e non avrà più sete; egli stesso anzi, diverrà una sorgente d’acqua zampil-
lante e che disseta per sempre.  

La Pasqua 
Il giorno dopo del riposo ebraico, le 
tre Marie andarono con gli oli per 
profumare il corpo di Gesù. Appena 
arrivate videro che la pietra era spo-
stata e il sepolcro era vuoto. Gesù 
comparve poco dopo alle tre Marie 
che erano stupite. La risurrezione è 
quindi la vittoria contro la morte e 
questo Gesù l’ha fatto per liberarci dal male e dalla morte donandoci la sua 
stessa vita. La Pasqua è un giorno pieno di gioia per tutti e in questo giorno le 
famiglie possono portare il profumo di quando Cristo è risorto, a tutti. Con gli 
stessi oli con i quali Gesù è stato profumato, noi veniamo unti quindi con il Cri-
sma durante il rito del battesimo; così che la vita di ogni battezzato profumi del-
la gioia della risurrezione di Gesù.                    Marika Marchettini x terzo gruppo 

 
 

VANGELO DELLA IV DOMENICA DI QUARESIMA 2020 

frase introduttiva: 

“QUELLO ANDO’, SI LAVO’ E TORNO’ INDIETRO CHE CI VEDEVA” 

RIFERENDOCI AL NOSTRO BATTESIMO POSSIAMO DIRE: 

“ILLUMINATI DALLA LUCE DI CRISTO” 

 

Dopo aver letto il brano del Vangelo del “Cieco nato”, tutti abbiamo trovato 
importante la frase che concludeva l’episodio: 
<<se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite “noi vediamo” il 
vostro peccato rimane>>. 
 

Da questo abbiamo capito che non è peccato solo quando si trasgredisce alle 
regole di Dio, ma anche quando non si vogliono riconoscere le proprie fragilità, 
in questo caso la cecità. A volte diciamo che noi non facciamo peccati e non 
abbiamo bisogno di aiuto e in questo caso siamo più che mai ciechi. Ci fa ancora 
riflettere l’azione di Gesù che ci fa capire che Lui è pronto a venirci incontro e a 
perdonare, ma se si fa finta di non avere peccati, il peccato rimane. Per appro-
fondire la nostra conoscenza su che cosa significa essere illuminati dalla luce di 

Cristo, abbiamo ascoltato la canzone di Giorgia “Di sole e d’azzurro”, le cui 
parole dicono: Vorrei illuminarti l’anima  -  Nel blu dei giorni tuoi più fragili  
-  Io ci sarò  -  Come una musica  -  Come domenica di sole e d’azzurro. 



Inoltre abbiamo utilizzato la testimonianza di una giocatrice di Basket Oria-
na Millazzo che dopo aver realizzato il suo sogno si sente ancora insoddi-
sfatta e quindi diventa suora di clausura nel monastero di Santa Chiara di 
Alcamo.                                                           Michele Gallo x il quarto gruppo 

 

 
 

VANGELO DELLA V SETTIMANA DI QUARESIMA 2020 

frase introduttiva: 

“LAZZARO, VIENI FUORI” 

RIFERIMENTO AL NOSTRO BATTESIMO: 

“CHIAMATI PER NOME” 
 

Da questo brano del Vangelo ab-
biamo capito l’importanza del no-
me. Gesù, infatti, chiama il suo 
amico Lazzaro per farlo uscire dal 
sepolcro, non come se fosse un 
oggetto, ma come persona amata 
da Dio. Gesù, poi, invita le persone 
a liberarlo dalle bende e di lasciarlo 
andare.                                                                                
Per approfondire questo argomen-
to abbiamo visto un breve filmino 
intitolato “Due piedi sinistri” e da 
questo abbiamo capito che dobbiamo piacere a noi stessi e non ci deve preoc-
cupare la critica degli altri.  
Gesù libera dalla morte il suo amico, lo chiama per nome e non si preoccupa 
di ciò che gli altri diranno di lui.  Dio dà molta importanza al nome che ci viene 
dato dal giorno in cui nasciamo ed è la prima cosa che viene chiesta ai nostri 
genitori per essere accolti e riconosciuti nella comunità parrocchiale.  
Il nome ci accompagna per tutta la vita.  
Inoltre siamo invitati a non giudicare mai una persona solo perché a noi non 
va bene quello che fa e, se ci rendiamo conto di aver sbagliato nel giudizio, 
dobbiamo avere il coraggio di manifestare la VERITA’. 

Felice Lisanti x il quarto gruppo 

Il sacramento della Riconciliazione è come tutti i 
sacramenti, dono di Dio per i suoi figli. Attraverso 
il suo perdono, Dio, non solo cancella i nostri pec-
cati ma ci permette di riprendere la nostra vita 
con una marcia in più, con la consapevolezza che 
Egli ci ama sempre, anche quando ci allontaniamo 
da Lui e lo rifiutiamo. Il giorno 1 marzo 2020 i 
bambini di quarta della scuola primaria, hanno 

sperimentato per la prima volta l’incontro con Dio misericordioso nel sacra-
mento del Perdono. Durante la celebrazione i bambini, dopo essersi confessati, 
hanno depositato su un crocifisso,  allestito per l’occasione, un cuoricino di car-
toncino sul quale avevano scritto un loro pensiero riguardante la richiesta di 
perdono e l’impegno a non allontanarsi più dal Padre.                                                                     
Dopo la celebrazione i genitori e i bambini hanno partecipato alla Messa pre-
sieduta dal parroco Padre Rija e dal precedente parroco Padre Pascal il quale 
dieci anni fa, appena arrivato nella nostra parrocchia ha celebrato il Battesimo 
di molti di loro. Alla fine della Messa ai bambini è stata consegnata una perga-
mena ed un quadretto come ricordo della loro Prima Confessione.                                              
I bambini, i genitori ed i catechisti hanno ringraziato di cuore il parroco Padre 
Rija per la bella celebrazione e per aver sempre vigilato con amore di padre sui 
bambini affinchè fossero realmente pronti lungo questo cammino, iniziato già 
tre anni fa e, che passando dalla Prima Confessione, culminerà a maggio nel 
sacramento della Prima Comunione.                                                                Paola 
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