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ASSOCIAZIONE GIOVANILE SALESIANA 

 « Sia lodato e ringraziato ogni momento,  

il santissimo e divinassimo sacramento »  -  a cura di Padre Rija 

In questo mese di Luglio dedicato al preziosissimo sangue di Gesù, siamo 

chiamati a contemplare in modo particolare il mistero dell’amore di Dio per 

noi. Amore che Egli ha dimostrato attraverso il dono del suo figlio Gesù 

Cristo il quale, per obbedienza alla volontà del Padre e per amore per noi 

sudava sangue nel Getsenami, ha versato sangue nella flagellazione, nella 

coronazione di spine, sulla via del calvario, nella crocifissione e nella lan-

ciata al cuore. Versando il suo sangue Gesù ha dato la sua vita per la remis-

sione dei nostri peccati. Il Signore ha sopportato tutta questa sofferenza per 

la nostra redenzione. Di fronte a questo dono totale della sua vita, che egli 

continua a offrirci realmente nel sacrificio eucaristico sull’altare siamo invi-

tati a rendergli grazie incessantemente dicendo: « Sia lodato e ringraziato 

ogni momento, il santissimo e divinassimo sacramento », non solo con la 

bocca ma anche con la nostra vita intera. Cioè che tutta la nostra vita sia de-

dicata alla lode e al rendimento di grazie al Padre che ci ha donato il Figlio, 

il quale con il Padre ci ha comunicato lo Spirito santo 

che ci rende capaci di chiamare Gesù Signore e Dio, 

Abbà, padre. Lasciamoci illuminare e guidare da que-

sto Spirito santo, dono del padre e del figlio, così cre-

sciamo in santità di vita e possiamo godere dei bene-

fici della salvezza.  
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105^ puntata a cura dell’AGS 

Don Guala, il grande professore  

Nel Convitto Ecclesiastico si imparava ad essere preti. Nei seminari, infatti, si 

dava molta importanza allo studio delle verità della fede e alle discussioni 

per approfondirle. La morale si limitava ad affrontare i problemi più difficili e 

incerti. Il Convitto completava gli studi del seminario. Il tempo era impiegato 

in meditazione, letture spirituali, due lezioni al giorno (di morale), lezioni di 

predicazione, momenti di raccoglimento e riflessione. C'era tempo e como-

dità di studiare e leggere buoni autori. A capo del Convitto Ecclesiastico era-

no due persone celebri per sapienza e santità: il teologo Luigi Guala e don 

Giuseppe Cafasso. Don Guala era il fondatore dell'opera. Durante l'occupa-

zione francese del Piemonte (1797-1814) aveva dimostrato una carità ine-

sauribile. Uomo disinteressato, ricco di scienza, prudenza, coraggio, aveva 

fondato il Convitto perché dopo gli studi del seminario i giovani sacerdoti 

potessero imparare a fare i preti. Da quest'opera venne un gran bene per la 

Chiesa: furono specialmente sradicate alcune radici giansenistiche che conti-

nuavano ad allignare nella Chiesa piemontese. Una delle questioni più agita-

te nella scienza morale era quella detta « del probabilismo e del probabiliori-

smo ». Alla testa dei «probabilioristi» erano alcuni autori rigidi, tra cui Alasia 

e Antoine. Il loro comportamento rigoroso poteva portare ad atteggiamenti 

giansenistici. I «probabilisti» seguivano gli insegnamenti morali di sant'Alfon-

so. Oggi la Chiesa ha proclamato questo santo «dottore della Chiesa», e il 

suo pensiero si può chiamare «il pensiero del Papa», perché il Papa ha di-

chiarato che le sue opere si possono insegnare, predicare, praticare, seguire 

senza alcun pericolo. Il teologo Guala si collocava in maniera ferma al di so-

pra di ogni discussione. Al centro di ogni problema metteva la carità del Si-

gnore, e riusciva così a non cedere né al rigorismo né al permissivismo. Gra-

zie alla sua azione, sant'Alfonso divenne il maestro delle scuole teologiche 

piemontesi, con conseguenze ottime.  
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Chi è Madre Mazzarello 

5^ puntata a cura dell’AGS 
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Giovedi 18 giugno  2020                                                                                                                     
CATECHESI DI PADRE RIJA                                                                                                                                                                                     

rivolta  

AI BAMBINI E  AI RAGAZZI                                                                                           
“LA BIBBIA”                                                  

ABRAMO e ISACCO                               
iIl sacrificio di Abramo 

Dio mandò un angelo da Abramo per annunciargli il suo progetto che era di 
offrire in sacrificio il suo unico figlio Isacco. Abramo, ubbidiente, senza pen-
sarci, perché lui era un uomo di fede, prese atto e iniziò il suo sacrificio che 
consisteva nel sgozzare e poi bruciare su un altare di legna il figlio in modo 
che il suo odore poteva arrivare oltre le nubi. Mentre Abramo e Isacco sali-
vano sul monte parlarono e Isacco chiese al padre: “Abbiamo il fuoco e la 
legna, ma dov’è l’agnello per il sacrificio?” Abramo gli disse: “Dio stesso 
provvederà all’agnello per il sacrificio”. Così Abramo e Isacco arrivati sul 
monte iniziarono i preparativi, Abramo prese Isacco e lo legò e mentre con 
una lama stava per trafiggerlo arrivò l’angelo e lo fermò dicendogli che Dio 
non vuole il sacrificio del ragazzo ma semplicemente ha voluto mettere alla 
prova l’obbedienza di Abra-
mo. L’Angelo indica un ariete 
impigliato con le corna in un 
cespuglio e fu lui il sacrificio 
per Dio. Da quel giorno Abra-
mo chiamò quel posto “Dio 
provvede”. L’angelo chiama 
Abramo per la seconda volta 
e gli dice che per il Signore, 
non ha risparmiato il suo uni-
co figlio, così la sua discen-
denza sarà molto numerosa e 
saranno colme di benedizioni. 
Da Abramo dobbiamo pren-
dere esempio per l’obbedien-
za verso Dio, perché Dio non 
ci lascia mai soli. 
Giuseppe Martino 
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FORMAZIONE ANIMATORI - 29  GIUGNO   -  3 LUGLIO 2020 

Il video ci  insegna che noi dobbiamo sempre obbedire al Signore, sen-
za mai mettere in dubbio la sua volontà, come ha fatto Abramo. Dio 
ordina ad Abramo di sacrificare il suo unico figlio Isacco e per comuni-
carglielo mandò l’Arcangelo Gabriele. Altre volte era capitato che Dio 
aveva mandato gli angeli come messaggeri per comunicare la sua vo-
lontà.  Era stato così per la Vergine Maria. Nei tempi antichi si facevano 
i sacrifici da offrire agli dei, ma non umani, ma di animali e di raccolti. 
Abramo si preparò per il sacrificio, ma mentre stava infilando la lama 
nel collo del figlio, un angelo inviato dal Signore gli fermò la mano e gli 
disse che Dio aveva apprezzato la sua buona volontà e che gli avrebbe 
mandato grazie e benedizioni a lui e a tutta la sua discendenza.                                                     

Alisia Tamburriello 

PRIMO GIORNO 

oggi 29 giugno 2020. Nella formazione 

mattutina guidata da padre Rita si è 

parlato dell'importanza della casa, co-

me luogo di accoglienza e di relazioni. 

L'episodio del vangelo di Luca  racconta 

l'incontro di Gesù con Marta e Maria. 

Questo brano può essere interpretato 

come un confronto tra la vita attiva e la 

vita contemplativa. La vita attiva è rap-

presentata da Marta la quale si impe-

gna a servire Gesù e ad accoglierlo. La vita contemplativa è rappresentata da Ma-

ria seduta ai piedi di Gesù. Entrambe queste vite possono coesistere. Inoltre il bra-

no del vangelo mette in evidenza alcuni aspetti fondamentali di una convivenza 

giusta ed equilibrata nella casa del nostro oratorio. Il primo è l'accoglienza. Chiun-

que entra nella nostra casa diventa  nostro ospite perciò noi dobbiamo accogliere 

il prossimo con animo gentile e disponibilità con lo scopo di non farlo sentire a di-

sagio. Altro punto è quello dell'appartenenza attraverso cui l'ospite non percepisce 

di essere un estraneo o una fonte di disturbo ma un nuovo membro della comuni-

tà. La base per imparare a servire l'altro è essere umili e premurosi, dimenticando 

indifferenza e egoismo. 
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TERZO GIORNO: 
VITA  -  OSPEDALE 

QUARTO GIORNO: 
CIBO  -  MERCATO 

SECONDO GIORNO: 
CORPO -  PALESTRA 
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CIBO –MERCATO 

QUINTO GIORNO   

il tema principale è il creato. Dio ha dato all’uomo la grande responsabilità 
di custodire ciò che gli è stato donato. La flora come la fauna sono due 
grandi emisferi controllati dall’uomo e come tali sono assoggettati all’uo-
mo. Ogni volta che ci ritroviamo a passare del tempo nella natura, non pos-
siamo far altro che meravigliarci della bellezza che si offre alla vista.  

8 

Pensieri di Don Bosco ai giovani 

129- “ La gioia è la più bella creatura uscita dalle mani di Dio dopo l’amore”  

. www.parrocchiaimmacolata.org 

www.parrocchiaimmacolatavenosa.it 

“DA MIHI ANIMAS                      

COETERA TOLLE” 

” Dammi le anime,                  

tieniti il resto” 

Oltre ad ammirarla, dovremmo 

imparare a proteggerla, tenendo 

presente che noi stessi  ne faccia-

mo parte. L’uomo non è padrone, 

ma custode della natura. Perciò 

dopo lo stupore iniziale è impor-

tante sviluppare un grande senso 

di responsabilità nei confronti di 

ciò che dobbiamo proteggere. 

SESTO GIORNO:   

I NOSTRI SOGNI 

Anim
atori 
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