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ASSOCIAZIONE GIOVANILE SALESIANA 

“Io lo risusciterò nell’ultimo giorno...”- a cura di Padre Rija 

Stiamo ancora nel periodo pasquale in cui siamo invitati a rallegrarci per la vit-

toria di Gesù sulla morte. Siamo in esultanza perché grazie alla sua risurrezione 

tutti coloro che credono in Lui hanno accesso alla vita eterna. Diceva infatti: 

«Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me anche se è morto vivrà (Gv 

1,25 ». Con queste parole il Signore ci vuole dire che «chiunque vive nel corpo 

e crede in Lui, anche se temporaneamente muore per la morte del corpo, non 

morirà in eterno per la vita dello spirito (La fede) ». Cioè la via che ci rende 

partecipi alla vittoria di Gesù è la fede, il seguire la strada che Lui ha percorso: 

l’obbedienza fino alla fine alla volontà del Padre che lo ama e che ama il mon-

do, liberamente e per amore: “il quale...facendosi obbediente fino alla morte e 

alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al 

di sopra di ogni altro nome; perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi 

nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il 

Signore, a gloria di Dio Padre ». La volontà del Padre a cui Gesù ha obbedito, 

liberamente e per amore, fino alla fine, è la salvezza del mondo, di tutti gli uo-

mini; cioè che tutti siano liberati dal male e abbiano la vita e l’abbiano in ab-

bondanza: “E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda 

nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infat-

ti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la 

vita eterna; io lo risusciterò nell'ultimo giorno» (Gv 6,39-40). Chi ha la fede in 

Lui verrà risuscitato da Lui e vivrà in eterno con Lui. Proprio questa salvezza 

del mondo è la missione che il Padre ha affidato al Figlio: 

“io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in ab-

bondanza» (Gv 10,10). Quindi, possiamo dire che il male 

che c’è nel mondo non è volontà di Dio e non viene da 

Lui. Dio vuole solo l’uomo felice, in comunione con Lui.  

                                      Continua sul prossimo numero    

 

100^ puntata a cura dell’AGS 

La prima Messa  
Fui ordinato sacerdote il 5 giugno 1841, vigilia della festa della SS. Trinità. La 
mia prima Messa l'ho celebrata nella chiesa di san Francesco di Assisi, assistito 
da don Cafasso. Mi aspettavano ansiosamente al mio paese, dove da molti anni 
non si era avuta una prima Messa. Ma ho preferito celebrarla a Torino senza 
rumore. Quello posso chiamarlo il più bel giorno della mia vita. Nel momento 
in cui si ricordano le persone care, ho ricordato a Dio i miei professori e tutti 
quelli che mi avevano fatto del bene. Ho ricordato specialmente il caro don Ca-
losso, che ho sempre considerato grande e insigne benefattore. Lunedì andai a 
celebrare la mia seconda Messa nel Santuario della Madonna Consolata. Rin-
graziai la Vergine Maria dei tanti favori che mi aveva ottenuto dal suo Figlio 
Gesù. Martedì mi recai a Chieri e celebrai la Messa nella chiesa di san Domeni-
co. Viveva ancora il mio professore don Giusiana. Mi abbracciò con affetto. 
Durante quella Messa pianse a lungo per la commozione. Ho passato con lui 
tutto quel giorno: una giornata di Paradiso. Giovedì era la festa del Corpus Do-
mini (allora festa di precetto). Cantai la santa Messa al mio paese, circondato 
dai miei cari. Siccome si svolgeva anche la solenne processione, portai il SS. 
Sacramento per le strade di Castelnuovo. Il parroco volle invitare a pranzo i 
miei parenti, i sacerdoti e le autorità del paese. Mi volevano tutti bene, e ognu-
no era contento insieme con me. La sera di quel giorno tornai alla mia casa.  
Quando fui vicino ai luoghi dove avevo vissuto da ragazzo, e rividi il posto do-
ve avevo avuto il sogno dei nove anni, non potei frenare la commozione. Dissi:  
- Quanto sono meravigliose le strade della Provvidenza! Dio ha veramente 
sollevato da terra un povero fanciullo, per collocarlo tra i suoi prediletti.  

GRAZIE, GENTILISSIMA. 

Buone palme anche a te 

e a tutta la tua famiglia, 

prego per voi.                                                                      

   P. Rija 



 
Omelia del parroco 

DOMENICA DELLE PALME 2020 

«Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Tu lo dici».                                                                            

Is 50,4-7, Sal 21 (22), Fil 2,6-11, Mt 26,14 -27,66  

La settimana santa si inaugura con questa domenica chiamata delle palme. In 
comunione con tutta la chiesa viviamo una settimana di meditazione e celebra-
zione dei misteri fondamentali della nostra vita cristiana, che sono i misteri 
della morte e risurrezione del nostro signore Gesù Cristo. Che non sono altri 
che il mistero dell’amore di Dio in Gesù Cristo. La morte di Gesù sulla croce 
infatti rivela non soltanto l’amore che unisce il padre con il figlio ma anche 
l’amore che il padre e il figlio hanno per gli uomini. Sulla croce Gesù manife-
sta la sua obbedienza e fedeltà alla volontà del padre e il padre dimostra la sua 
vicinanza paterna che non abbandona mai il figlio ma lo sostiene e lo incorag-
gia rimanendo fedele alle sue promesse di dare gloria al figlio. Per la loro sal-
vezza, gli uomini sono anche invitati a partecipare a questa intimità d’amore 
che c’è tra il padre e il figlio. Il nostro cammino quindi, in questa settimana 
santa, deve consistere nel rispondere all’invito di Dio a partecipare al suo amo-
re seguendo Gesù dal suo ingresso a Gerusalemme fino al calvario per potere 
partecipare anche alla gloria della sua risurrezione. Seguiamo i suoi passi e fac-
ciamogli compagnia. Quindi, all’inizio di questo periodo santo, il primo atteg-
giamento che dobbiamo avere è il riconoscimento della regalità di Gesù. Siamo 
chiamati a riconoscere che Gesù è re, nostro re. Di fronte a Lui dobbiamo in-
chinarci, lo dobbiamo lasciare regnare e governare la nostra vita: dobbiamo 
dare a lui il primo posto e dobbiamo essere disposti a osservare il suo coman-
damento perché è in questo la nostra salvezza, è questo il modo con il quale 
possiamo entrare nell’intimità d’amore con lui e il padre.  

Ci prepariamo alla                                        

Celebrazione Eucaristica                               

nella Domenica delle Palme, 

senza concorso di popolo 

La seconda cosa ci dice che la festa di oggi è l’umiltà. Gesù infatti, pur es-
sendo re, arriva su un asinello. Non fa un ingresso glorioso al modo degli 
eroi, grandi vincitori ma entra con umiltà. Gesù viene a incontrare ciascuno di 
noi, non imponendosi con potere e forza ma presentandosi con tenerezza e 
semplicità e chiede di essere accolto e amato, ci invita ad essere umili come 
lui. Diceva san Paolo nella seconda lettura odierna: “umiliò sé stesso facen-
dosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo 
esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome”.  
Per vivere perfettamente come Gesù queste due inseparabili vie: osservanza 

dei comandamenti di Dio che non è altro che l’obbedienza alla sua volontà e 

l’umiltà, e l’invocazione d’aiuto allo Spirito Santo affinché ci assista, ci gui-

di, ci renda saldi nella fede e forti nelle prove. Buona settimana santa a tutti, 

Sia lodato Gesù Cristo. (Padre Rija Anicet OSsT)  

Non tutto viene per nuocere                                                                                                            

“LA PANDEMIA”   

ci fa scoprire tante cose positive: 

“Piccole pillole di Vangelo…abbiamo un picco-

lo spazio nel nostro cuore    per custodirle? 



Buonanotte del 28 marzo 2020                                                                                 
“Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho ama-
to voi”.  Siate nella vostra vita artisti di collettività.                                                     
Buonanotte.   Vi abbraccio Nicola                                          

Buonanotte del 29 marzo 2020                                                                                 
Fede, Speranza, Carità tutte e tre rimangono tra voi ma più grande di tutte è la 
carità.  Buonanotte.  Vi abbraccio Nicola                                                                        

Buonanotte del 30 marzo 2020                                                                                   

« Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei» (Gv 8,1-11)  
Siate pronti nella vostra vita a gettare la pietra della speranza e della carità ver-
so chi è nella sofferenza .   Buonanotte   Vi abbraccio Nicola                                                                  

Buonanotte del 31 marzo 2020                                                                                          
“Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo:  chiunque trova lui, ha la vita 
eterna”. (Cfr. Gv 3,16)   Non abbiate paura di mettervi in cammino.                              
Buonanotte   Vi abbraccio Nicola                                                                    

Buonanotte del 1° aprile 2020                                                                                     
«Sarete davvero miei discepoli se rimanete fedeli alla mia parola». (Gv 8,31)   
Fa’ che le tue paure diventino meraviglie per la tua vita.  Buonanotte                                      
Vi abbraccio Nicola                                                                      

Buonanotte del 2 aprile 2020                                                                            
“Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore”. (Cfr. Sal 
94,8ab)Cercate sempre la fonte che zampilla.   Buonanotte                                       
Vi abbraccio Nicola  

Buonanotte del 3 aprile 2020                                                                                                  
«Il Padre è in me e io nel Padre», dice il Signore. (Gv 10,38)                                                                                            
Oggi senza dubbio non è una giornata facile. Abbraccio forte Giuseppe e la sua 
famiglia porto in preghiera ognuno di voi affinché il Signore che è il nostro Pa-
store possa essere per voi in questo momento difficile sicurezza e rifugio.  Vi 
auguro una buona notte. Abbraccio ognuno di voi  

Buonanotte del  6 aprile 2020  -                                                                                                                          

Lunedì Santo                                                                                                                                                                             

Non lasciate spazio alla paura, apritevi alla speranza.   Buonanotte                                                               

Vi abbraccio Nicola  

Sabato 4 aprile 2020                                                                                                                     

CATECHESI DI PADRE RIJA                                                                                                                                                                                     

RIVOLTA   

AI BAMBINI E  AI RAGAZZI                                                                                           

“L’ANNO LITURGICO” 

Nell’anno liturgico vengono riprodotte le storie della Bibbia, ciò che Dio ha operato 
dalle origini della storia della nostra salvezza. Noi fedeli siamo gli spettatori attivi 
che con la messa partecipiamo, pentendoci dei peccati, ascoltando la parola di Dio, 
scambiandoci il segno della pace, ricevendo il corpo di Gesùà nella santa eucarestia. 
L’anno liturgico è diviso, come la Bibbia, in tanti atti, funzioni e liturgie che poi ven-
gono dividi in tempi: il tempo dell’avvento, il tempo del Natale, dell’epifania, della 
quaresima, della Pasqua, della pentecoste e del tempo ordinario. Durante tutti que-
sti tempi si rivive la storia della salvezza. I tempi dell’anno liturgico spiegano i fatti 
della vita di Gesù; quindi l’anno liturgico racconta cosa è successo prima della nasci-
ta di Gesù, che sono scritte nella prima parte della Bibbia, chiamata “ANTICO TE-
STAMENTO” che è diviso in 46 libri. Le cose scritte dalla nascita di Gesù fino agli 
ultimi tempi della storia della salvezza, si trovano nella seconda parte della Bibbia 
chiamata “NUOVO TESTAMENTO” diviso in 27 libri.                              Sara Camorcia 

Buonanotte del  7 aprile 2020  

“Dio non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi”. (Rm 8,32) 
Siate scintille che illuminano il buio della notte. Buonanotte. 
 Vi abbraccio Nicola  

Buonanotte dell’ 8 Aprile 2020 

Circondatevi di gioia. Buonanotte.    Vi abbraccio Nicola  

Invito del Vescovo: 

Su ogni balcone si esponga un drappo rosso  

con un crocifisso  

per testimoniare la nostra adesione a Cristo.  



GIOVEDÌ SANTO 2020 - “Vi ho dato l’esempio” 

Es 12,1-8.12-14, Sal 115, lCor 11,23-26, Gv 13,1-15 

Fratelli e sorelle, in comunione con la chiesa universale celebriamo 
questa sera la santa messa in memoria dell’ultima cena del nostro 
Signore Gesù Cristo con i suoi discepoli. Un momento particolar-
mente importante della vita terrena di Gesù e fondamentale per la 
salvezza degli uomini, per la nostra salvezza. Durante quella cena, il 
Signore ha rivelato il mistero del suo amore; ha dimostrato concretamente ciò che 
significa amare fino alla fine con l’amore più grande: quello di donare la sua vita per i 
suoi amici. In quel pane spezzato e donato ai suoi discepoli, infatti, Gesù dona la sua 
carne e in quel vino gli offre il suo sangue affinché abbiano parte della sua vita. Il 
Maestro si offre in sacrificio per la remissione dei nostri peccati e assicura la sua pre-
senza perpetua in mezzo a noi. Ogni volta che la chiesa, osservando il comando di Ge-
sù: “fate questo in memoria di me”, celebra la santa messa, partecipa realmente al 
sacrificio di Gesù e entra in comunione con Lui. È rendere presente l’opera della sal-
vezza compiuta per mezzo della vita, della morte e della risurrezione di Cristo. Il pane 
quindi che riceviamo è veramente il Corpo di Gesù e il vino che beviamo è veramente 
il suo sangue perché è veramente Lui che si dona a noi. L’AMEN che diciamo ogni vol-
ta che ci avviciniamo alla comunione è la nostra risposta di fede a Gesù che si dona 
totalmente a noi come cibo della vita eterna. Gesù ha dato la sua vita per noi anche 
noi dobbiamo dare la nostra vita a lui attraverso la carità verso i fratelli. Infatti, quello 
che facciamo al prossimo, soprattutto ai più deboli, lo facciamo a Lui. Abbattiamo il 
nostro orgoglio, la presunzione e la superbia e abbracciamo l’umiltà, mettiamoci in 
ginocchio, come ha fatto Gesù nei nostri confronti, per servire il fratello.  

Venerdì Santo 2020 - « HO SETE » (19,28). 

La sete di Gesù sofferente sulla croce è il suo desiderio forte di donarsi 
totalmente a noi; di comunicarci la sua vita, la vita di Dio, il suo amore. 
Desiderio che aveva sin da sempre e lo portava fino alla fine. Un desi-
dero che verrà appagato quando tutto sarà compiuto: « Li amò sino alla 
fine». La sua sete è anche della nostra risposta d’amore. Purtroppo, 
non ne siamo capaci. Anziché donargli una goccia d’acqua fresca di ac-
coglienza, di ascolto e di fede («Se aveste fede quanto un granello di 
senape, potreste dire a questo gelso: «Sradicati e vai a piantarti nel ma-
re», ed esso vi obbedirebbe ») gli abbiamo offerto l’aceto: rifiuto, di-

sprezzo, tradimento, rinnegamento, odio, ostilità, incredulità; abbiamo  gridato: via 
via crocifiggilo; abbiamo preferito Barabba a Lui. Lui però, continua sempre ad amar-
ci, ha sempre sete di noi, vuole sempre salvarci: «Che io non perda nulla di quanto 
egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno»  Il venerdì santo, dopo averci fatto 
meditare la passione del Signore e adorare la sua croce ci invita a smettere di donargli 
l’aceto per iniziare a offrirgli la nostra adesione totale a Lui così con Lui possiamo go-
dere la gloria della risurrezione.                                            Padre Rija Anicet OSsT 

SABATO SANTO, VEGLIA PASQUALE  

Fratelli e sorelle, siamo giunti a questa celebrazione dopo 
aver vissuto un’esperienza di cammino penitenziale diverso 
a causa dell’emergenza dell’epidemia del coronavirus che 
non ci ha permesso di vivere a pieno liturgicamente e co-
munitariamente tutti i riti specifici della settimana santa e 
della Pasqua. Però, essa, ci ha aiutato a riscoprire il valore 
della famiglia come chiesa domestica, ci ha dato la possibili-
tà di dedicarci di più alla meditazione, alla lettura spirituale 
personale, e ci ha fatto vivere un’esperienza di chiesa unita 
e vicina, con gesti concreti all’umanità sofferente che dopo 
questo momento buio sorgerà una luce cederà il posto alla 
gioia. È proprio questo l’annuncio che ci giunge nella liturgia 
di questa notte chiamata “notte delle notti”: l’annuncio di 
speranza perché Gesù ha sconfitto la morte ed è veramente 
risorto che siamo destinati alla vita perché con la sua risur-
rezione Gesù ci ha aperto la porta della vita e che il nostro Dio non è Dio dei morti ma dei 
viventi perciò è venuto, si è incarnato e si è messo in croce per liberarci dalla morte e per 
donarci la vita “in abbondanza” In questa notte solenne, preghiamo affinché, lo Spirito 
Santo, simboleggiato dal fuoco e dall’acqua, dono del Padre e del Risorto sia per noi la 
luce e forza della vita. Buona Pasqua a tutti.                                    Padre Rija Anicet OSsT  

             PASQUA DEL SIGNORE - anno 2020                                                        

Domenica di esultanza e di testimonianza: esultanza per la buona 
notizia della risurrezione del Signore e testimonianza da parte di 
Dio padre su Gesù. Il salmo responsoriale ci ha fatto pregare: Que-
sto è il giorno del Signore, rallegriamoci ed esultiamo e l’alleluia. 
Ci ha fatto esprimere il giubilo pasquale. Ogni volta che eleviamo a 
Dio questi canti di esultanza e di lode partecipiamo da quaggiù alla 
lode incessante degli angeli e dei beati. Perciò nelle liturgie non 
dobbiamo essere dei semplici spettatori ma attori che vi partecipa-
no attivamente a motivo di gioia grande che incita ad acclamare e a 
glorificare. “Sono risorto, e sono sempre con te”. “è risorto dai mor-
ti e ora vi precede in Galilea”. In questo: “sono risorto” e “è risorto 

dai morti” si fonda la nostra fede e la fede in queste parole fa di noi dei cristiani. San Pao-
lo dice: “Se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede ” (1Cor 15,17). San Pietro predica e 
testimonia dicendo: “Dio lo ha risuscitato dai morti e noi siamo testimoni”. Dice ancora 
san Pietro“ chiunque crede in Lui, riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome” 
cioè riceve la salvezza per essere capace di opere di Dio che san Paolo le chiama: delle 
“cose di lassù” e per esse l’apostolo ci dice: “cercate le cose di lassù” perché esse siano 
oggetto di ogni nostro desiderio e meta. Per raggiungere questa meta bisogna seguire 
Gesù, camminare sulla sua strada perché Egli è la via e nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di Lui. Preghiamo affinché questa festa ravvivi in ciascuno di noi la consapevolezza 
che il Risorto è presente nella nostra vita e che questa sua presenza in mezzo a noi sia la 
luce che illumina il nostro cammino e la forza che ci sostenga. Così sia. Padre Rija Anicet  

(11/04/2020)  


