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ASSOCIAZIONE GIOVANILE 

Siamo arrivati alla Pentecoste, domenica in cui celebriamo la discesa dello 

Spirito Santo, non soltanto su Maria e gli apostoli radunati e rinchiusi nel 

cenacolo ma anche su ciascuno di noi battezzati. Attraverso il battesimo 

infatti, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Quindi, la festa di questa domeni-

ca ci ricorda la nostra nuova identità, la nostra vocazione e la nostra mis-

sione. In effetti, dal momento in cui lo Spirito santo ha preso dimora in noi 

non siamo più sotto il dominio del peccato e del male ma consacrati a Dio, 

elevati a vita nuova, come suoi figli, figli della luce pienamente liberi e des-

tinati alla vita eterna, totalmente  in comunione con Lui.                                                                   

Siamo chiamati a lasciarci santificare dallo Spirito Santo che abita in noi e 

che orienta le nostre scelte affinché siano in corrispondenza alla volontà di 

Dio. Solo seguendo la sua guida e il suo consiglio  possiamo rispondere alla 

chiamata di Dio alla santità.  E solo con l’aiuto dei suoi doni possiamo res-

tare in grazia di Dio, vincere il male e superare le prove. Infine, la Pente-

coste ci ricorda che il Cristiano è colui che vive secon-

do lo Spirito Santo, sempre in comunione con Gesù, 

con i suoi pensieri, i suoi sentimenti e le sue azioni 

per essere con lui costruttori del mondo nuovo della 

pace e della giustizia.  

Invochiamo quindi, incessantemente i doni dello Spiri-

to Santo affinché scendano su ciascuno di noi e ci ren-

dano testimoni autentici di Gesù risorto.  

  Lo Spirito del Signore è su di me…(Is 61,1)-  a cura di Padre Rija 
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102^ puntata a cura dell’AGS 

«Rinvenni in una casa sconosciuta»  
Un uomo aveva assistito da una collina alla mia brutta avventura e scese di corsa 

insieme ad un aiutante. Mi trovò svenuto. Con delicatezza mi portò in casa sua e 

mi distese sul letto migliore che aveva. Mi prestò tutte le cure possibili e dopo 

un'ora rinvenni. Mi meravigliai di essere in una casa sconosciuta.  

- Non si spaventi - mi disse subito quel brav'uomo. - Vedrà che qui non le man-

cherà niente. Ho già mandato a chiamare il medico, e un mio lavorante è andato 

a ricuperare il cavallo. Io sono solo un contadino, ma in casa mia troverà tutto il 

necessario. Si sente molto male?  

- Dio la ricompensi della sua carità, mio caro amico. Non credo di aver niente di 

grave. Non posso muovere una spalla, e ho paura che si sia rotta. Qui dove so-

no? - Sulla collina di Bersano, in casa di Giovanni Calosso, soprannominato Brina. 

Lei non mi conosce, ma anch'io ho girato il mondo e ho avuto bisogno degli altri. 

Sono stato un frequentatore di fiere e di mercati, e me ne sono capitate tante! - 

Mentre attendiamo il medico, perché non mi racconta qualche sua avventura?   

- Ne avrei tante da raccontare! Molti anni fa, tanto per fare un esempio, ero an-

dato ad Asti con la mia asina. Dovevo far provviste per l'inverno. Tornando, la 

mia povera bestia era fin troppo carica. Mentre ero nelle valli di Moriondo, sci-

volò in un pantano e stramazzò nel bel mezzo della strada. I miei sforzi per ri-

metterla in piedi non servirono a niente. Era mezzanotte, pioveva ed era buio 

pesto. Non sapevo più a che santo raccomandarmi, e mi misi a gridare aiuto. Do-

po alcuni minuti, qualcuno mi rispose da un casolare vicino. Con delle fiaccole 

accese per fare un po' di luce, vennero in mio aiuto un chierico, suo fratello e 

due altri uomini. Mi aiutarono a scaricare l'asina, la tirarono fuori dal fango e mi 

ospitarono in casa loro. Io ero mezzo morto, imbrattato di fango dalla testa ai 

piedi. Mi pulirono, mi prepararono un'ottima cena, poi mi fecero dormire in un 

letto morbidissimo. Prima di ripartire, il mattino dopo, volevo pagare il disturbo, 

come mi pareva mio dovere. Il chierico rifiutò gentilmente dicendo:    

  «Domani anche noi potremmo avere bisogno di lei ».  
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     “A te le affido”  

Maria Domenica nasce a Mornese, in provincia di Alessandria, il 9 maggio 1837 

in una numerosa famiglia di contadini.   

Dotata di una non comune forza fisica, fin da ragazza lavora nei campi con il pa-

dre Giuseppe: “Perché Dio non ci lasci mancare il pane, bisogna pregare e lavo-

rare”, diceva lui.   

Grazie all’educazione profondamente cristiana ricevuta in famiglia, Maria fa 

grandi sacrifici per incontrare quotidianamente Gesù nell’Eucaristia: “Senza di 

lui non potrei vivere”. Nel 1860 arriva il tifo a Mornese. Il suo confessore don 

Pestarino le chiede aiuto per curare alcuni parenti della famiglia Mazzarello. Ma-

ria accetta, ma si ammala. Guarisce inaspettatamente, perdendo però la forza 

fisica di un tempo, ma non la fede. Camminando per strada ha una visione mi-

steriosa: un grosso edificio con tante ragazze che corrono nel cortile, e una voce 

che le dice: “A te le affido”. 

Lo Spirito Santo formò in lei un cuore materno  
Non potendo più fare la contadina, d’ac-

cordo con l’amica Petronilla decide di 

diventare sarta, per insegnare alle ragaz-

ze povere a cucire. Lo Spirito Santo forma 

in lei un cuore materno. Prudente e sag-

gia, educa le ragazze con amore preventi-

vo. Aperto il piccolo laboratorio – come 

capitò anche a don Bosco – il Signore le invia le prime orfane da accogliere.  

Arrivano le prime collaboratrici, che don Pestarino chiamerà Figlie dell’Immaco-

lata. Don Bosco arriva a Mornese con i suoi giovani nel 1864 per aprire un colle-

gio per i ragazzi del paese. Maria lo guarda ed esclama: “Don Bosco è un santo, 

e io lo sento”. Don Bosco visita il piccolo laboratorio delle Figlie dell’Immacolata 

e ne resta molto colpito.  

Chi è Madre Mazzarello 

2^ puntata a cura dell’AGS 
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Agar, la schiava egiziana  

al servizio di Sarai,  
con  Ismaele,  
figlio concepito 
con Abram. 
Ismaele diventerà  
capo di una grande tribù: 

gli Ismaeliti . 
 
Questo passo parla di Abram, 

figlio primogenito del capo di un 

clan, quindi sarebbe stato anche 

lui capo del clan alla morte del 

padre. Ma ormai era vecchio e 

non aveva avuto discendenti. Ne parlò con la moglie Sarai che gli consiglio 

di fare un figlio con la schiava e Abram scelse Agar che era egiziana.  

Abram però non era soddisfatto e passò notti insonni, contando nel cielo le 

stelle come se fossero suoi figli, ma era solo un sogno. 

Michele Gallo 

Sabato  16 maggio  2020                                                                                                                     

CATECHESI DI PADRE RIJA                                                                                                                                                                                     

rivolta  

AI BAMBINI E  AI RAGAZZI                                                                                           

“LA BIBBIA”  -  ABRAM 
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T r i d u o  a   

M a r i a  A u s i l i a t r i c e  

Nella nostra parrocchia, come ormai da alcuni 

anni, abbiamo voluto onorare la Vergine con 

un triduo in  preparazione alla sua festa, nono-

stante la Pandemia. Lei, che è l’Aiuto dei cri-

stiani, non resterà sorda alle nostre richieste di 

aiuto e di sicuro ogni nostra preghiera è stata 

presentata al suo Figlio Gesù. In Lei e in Gesù 

riponiamo tutta la nostra fiducia. 

A s c e n s i o n e  d e l  S i g n o r e   

e festa di Maria Ausiliatrice  

E’ stato molto bello essere in comunione in alcu-

ni momenti della giornata sia per il Mese che per 

la Novena e il triduo dedicati alla nostra Mamma 

del cielo. Grazie a tutti coloro che si sono impe-

gnati con costanza e coerenza a mantenere viva 

l’iniziativa e un grazie particolare ai nostri sacer-

doti che ci hanno fatto gustare la gioia della pre-

senza eucaristica insieme alla Madre. Continuia-

mo con questi momenti di preghiera per conclu-

dere l’itinerario mariano. Speriamo di poter vive-

re anche fisicamente più da vicino le esperienze 

che proporremo di volta in volta. ll Grazie più forte lo dico ai Genitori, ai 

RAGAZZI e ai GIOVANI dell’AGS che hanno collaborato in pienezza all’ini-

ziativa MARIANA, dimostrando vero spirito salesiano. 

24 maggio 2020  

6 

Dio  ha iniziato la storia della salvezza con Abramo, un uomo semplice e 
buono e pacifico che con la moglie non aveva avuto figli e il consiglio della 
moglie era di fare un figlio con la schiava, infatti con questa ebbe un figlio e 
lo chiamò Ismaele. Però Abramo voleva un figlio anche con sua moglie Sara 
perciò non era felice. Lui credeva ancora che Dio gli avrebbe dato un figlio. 
Un giorno udì una voce che gli disse che avrebbe avuto un figlio con Sara, 
sua moglie. Quella voce era Dio. Abramo pian piano diventa un uomo GIU-
STO. Importante era la fiducia di Abramo in Dio. Infatti il Signore dice sem-
pre che chi crede in Lui avrà la vita eterna.                       Antonio Iovanni 

Martedì  26 maggio  2020                                                                                                                     

CATECHESI DI PADRE RIJA                                                                                                                                                                                     

RIVOLTA   

AI BAMBINI E  AI RAGAZZI                                                                                           

“LA BIBBIA”                                         

LA FEDE DI ABRAMO 

Abramo era un uomo Paci-
fico e con sua moglie non 
potevano avere figli per-
ché erano entrambi vec-
chi. Un giorno Abramo nel 
sogno sentí la voce di Dio 
che gli prometteva un fi-
glio dalla moglie e di non 
temere perché un giorno  
la discendenza sarà nume-
rosa come i granelli di sabbia del deserto. Dio disse ad Abramo che era il 
suo scudo e che lo avrebbe protetto in qualsiasi situazione. Abramo si fidò 
di Lui.  Abramo era come il disegno di Adamo "L'uomo giusto". Questo ci fa 
capire che dobbiamo fare come Abramo, fidarci di Dio,  delle sue parole e 
delle sue promesse. Infatti anche Il signore Gesù dice “chi crede in me avrà 
la vita eterna”.                                                             Giada Maria Marchettini 
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L’adorazione breve e coinvolgente durerà fino a Pentecoste.  

Sono momenti di cielo,  

ci fanno assaporare il Paradiso. 

Da circa 70 giorni il cancello del nostro oratorio si è chiuso. Le porte si sono 

chiuse, ma la nostra creatività no. Ci siamo messi “ALL’OPERA” formandoci 

con l’aiuto del FOM e pensando continuamente a quei volti e sorrisi che 

facevano brillare la nostra struttura. Siamo pronti ad ascoltare ognuno di 

voi, siamo pronti a metterci in ascolto dei nuovi bisogni e delle nuove idee 

che porteranno frutto alla nostra missione educativa. Non possiamo tirarci 

indietro ma siamo qui poiché crediamo fortemente che la frase “sarà tutto 

diverso”non esiste; crediamo invece che esista un cambiamento in ognuno 

di voi. Siamo mossi dallo Spirito nelle nostre azioni, siamo mossi dall’amare 

fino alla fine. Ognuno di noi è pronto con nuove idee e nuovi mezzi. Ci tro-

viamo purtroppo di fronte a tanti ostacoli, ad una ripianificazione della no-

stra attività educativa. In questo periodo non facciamo mancare il continuo 

ORATORIO?     SI APRIRANNO I CANCELLI?     QUANDO? 

8 

Pensieri di Don Bosco ai giovani 

127- Con le opere di carità ci chiudiamo le porte dell’inferno e ci apriamo il Paradiso 

. www.parrocchiaimmacolata.org 

www.parrocchiaimmacolatavenosa.it 

“DA MIHI ANIMAS                      

COETERA TOLLE” 

” Dammi le anime,                  

tieniti il resto” 

alla fratellanza, sia il nostro agire creatore di scintille d’amore. L’oratorio è 

pronto a ripartire e noi con lui non appena ci arriva l’OK, perché l’apertura di 

quel cancello non è l’apertura di un sistema economico, ma di un luogo che 

si occupa a 360 gradi dell’educazione dei ragazzi togliendoli dalla strada e dai 

pericoli. Quel cortile e quelle aule sono educative non perché situate all’in-

terno di una parrocchia ma perché ad occuparsi di quel cortile e di quelle au-

le ci sono educatori, responsabili, animatori e Padri pronti a sorreggere il 

cammino di ogni ragazzo. L’oratorio c’è … noi anche … e voi sarete pronti a 

seguirci appena avremo il mandato di apertura? Seguiteci su facebook e sul 

sito della parrocchia per ogni eventuale comunicazione a riguardo.   Nicola 

 


