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ASSOCIAZIONE GIOVANILE SALESIANA 

«Vieni, seguimi» - a cura di Padre Rija 

La perfezione è la meta del nostro cammino cristiano. Siamo infatti chiamati 

ad essere perfetti e santi come è perfetto e santo il Padre nostro che è nei cie-

li. Raggiungeremo questo traguardo, solo lasciando tutto per seguire Gesù: 

Via, Verità e Vita; diceva infatti, a quel giovane ricco che gli chiedeva ciò si 

doveva fare per ereditare la vita eterna: «se vuoi essere perfetto va, vendi 

tutti i tuoi averi, dalli ai poveri e vieni seguimi ». Dobbiamo ricordarci sempre 

di questa nostra vocazione alla santità e impegnarci tutti i giorni a fare la vo-

lontà di Dio rivelataci dall’insegnamento di Gesù e dalla sua vita stessa per 

rispondere ad essa. Perciò è molto importan-

te contemplarLo, adorarLo e celebrarLo 

nell’Eucaristia, meditare in preghiera la sua 

parola perché tutto questo ci introduce nel 

mistero del suo amore e ci rende partecipi 

della sua vita fedele, obbediente e conforme alla volontà del Padre. L’assidui-

tà alla celebrazione eucaristica e al contatto con la parola di Dio sono quindi 

vie della santità. Tutti i nostri santi infatti non potevano vivere senza Eucare-

stia e Parola di Dio, perciò la loro vita era in sintonia con la sua volontà perché 

attraverso di esse hanno accolto Cristo, Verbo eterno del padre, Unico rivela-

tore di Dio padre e della sua volontà, per vivere in piena comunione con Lui e 

potere dire: «non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in 

me». Anche noi, per diventare santi, accogliamo Cristo nella 

celebrazione eucaristica e nell’ascolto assiduo della parola di 

Dio, facciamoLo regnare nella nostra vita affinché possiamo 

anche noi dire un giorno: «non sono più io che vivo ma è Cri-

sto che vive in me». 
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108^ puntata a cura dell’AGS 

« Ho 16 anni e non so niente »  -  Il ragazzo che scappò a gambe levate  
Un gruppo di ragazzi divennero miei amici già nei primissimi giorni della mia en-
trata al Convitto. Me li trovavo intorno quando dovevo uscire lungo i viali e le piaz-
ze. Mi seguivano anche nella sacrestia della chiesa del Convitto. Non disponevo 
però di un locale per radunarli e per dare un minimo di stabilità al mio progetto di 
aiutarli. Fu uno strano incidente a provocare la realizzazione di quel progetto. Da 
quell'avvenimento derivò la mia azione a favore dei giovani che vagavano per le 
vie della città, e specialmente di quelli che uscivano dalle carceri. Nella festa 
dell'Immacolata Concezione di Maria (8 dicembre 1841), nell'ora che mi era stata 
fissata, stavo indossando i paramenti per celebrare la santa Messa.  
II sacrestano, Giuseppe Comotti, vedendo un ragazzo in un angolo, lo invitò a ser-
vire la Messa.  
- Non sono capace - rispose tutto mortificato. - Dai, vieni a servire questa Messa - 
insistette. - Ma non sono capace, non l'ho mai servita.  
- Allora sei un bestione! - si infuriò il sacrestano. - Se non sai servire Messa, per-
ché vieni in sacrestia? - Sempre in furia, afferrò la canna che gli serviva per accen-
dere le candele e la menò sulle spalle e sulla testa del povero ragazzo, che scappò 
a gambe levate. Allora gridai al sacrestano:  
- Ma cosa fa? Perché picchia quel ragazzo? Che male le ha fatto?  
- Viene in sacrestia e non sa nemmeno servir Messa! - E per questo bisogna pic-
chiarlo?  
- A lei cosa importa?  
- Importa molto, perché è un mio amico. Lo chiami subito. Ho bisogno di parlare 
con lui.                                «Mia madre è morta »  
Il sacrestano gli corse dietro gridando: «Ehi, ragazzo! ». Lo raggiunse, lo tranquilliz-
zò e lo riportò accanto a me. Mortificato e tremante stava lì a guardarmi. Gli do-
mandai con amorevolezza:  
- Hai già ascoltato la Messa?   - No.  
- Vieni ad ascoltarla. Dopo ho da parlarti di un affare che ti farà piacere.  
Me lo promise. Desideravo far dimenticare a quel poveretto le botte ricevute e 
cancellare la pessima impressione che doveva avere sui preti di quella chiesa. Ce-
lebrai la santa Messa, recitai le preghiere di ringraziamento, poi lo condussi in una 
cappellina. Con la faccia allegra gli assicurai che più nessuno l'avrebbe picchiato, e 
gli parlai:  - Mio caro amico, come ti chiami? - Bartolomeo Garelli.  
- Di che paese sei? - Di Asti.  
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- È vivo tuo papà? - No, è morto.              - E tua mamma?  
- Anche lei è morta. - Quanti anni hai? - Sedici.  
- Sai leggere e scrivere? - Non so niente.  
- Hai fatto la prima Comunione? - Non ancora.  
- E ti sei già confessato?    - Sì, ma quando ero piccolo. - E vai al catechismo?  
- Non oso. - Perché?     - Perché i ragazzi più piccoli sanno rispondere alle domande, 
e io che sono tanto grande non so niente. Ho vergogna. - Se ti facessi un catechi-
smo a parte, verresti ad ascoltarlo? - Molto volentieri.  
- Anche in questo posto?     - Purché non mi prendano a bastonate.  
- Stai tranquillo, nessuno ti maltratterà. Anzi, ora sei mio amico, e ti rispetteranno. 
Quando vuoi che cominciamo il nostro catechismo?  
- Quando lei vuole. - Stasera?     - Va bene.    - Anche subito?    - Con piacere.  

Tutto nacque da una lezione di catechismo  
Mi alzai e feci il segno della santa Croce per cominciare. Mi accorsi però che Barto-
lomeo non lo faceva, non ricordava come doveva farlo. In quella prima lezione di 
catechismo gli insegnai a fare il segno di Croce, gli parlai di Dio Creatore e del per-
ché Dio ci ha creati.  
Non aveva una buona memoria, tuttavia, con l'attenzione e la costanza, in poche 
lezioni riuscì a imparare le cose necessarie per fare una buona confessione e, poco 
dopo, la sua santa Comunione.  
A Bartolomeo si aggiunsero altri giovani. Durante quell'inverno radunai anche alcu-
ni adulti che avevano bisogno di lezioni di catechismo adatte per loro. Pensai so-
prattutto a quelli che uscivano dal carcere.  
Toccai con mano che i giovani che riacquistano la libertà, se trovano un amico che si 
prenda cura di loro, sta loro accanto nei giorni festivi, trova per loro un lavoro pres-
so un padrone onesto, li va 
a trovare qualche volta 
lungo la settimana, dimen-
ticano il passato e comin-
ciano a vivere bene.  
Diventano onesti cittadini 
e buoni cristiani.  
Questo è l'inizio del nostro 
Oratorio, che fu benedetto 
dal Signore e crebbe come 
non avrei mai immaginato.  
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8^ puntata a cura dell’AGS 

 

Chi è Madre Mazzarello? 
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Cari animatori, metto voi al primo posto in questa pagina per comunicarvi uno 
dei pensieri dei genitori:  
“Ai ragazzi animatori dell’Oratorio della parrocchia Maria SS. Immacolata con 
grande stima, affetto e gratitudine per l’impegno dell’oratorio anche in questi 
tempi travagliati” Tanti sono stati i pensieri detti verbalmente, ma che racchiu-
devano tutti gli stessi sentimenti di gratitudine e di ammirazione. Coraggio allora 
e non perdete l’entusiasmo che anima chi lavora per i piccoli.                                                   
Durante lo spettacolo, i piccoli hanno gridato a tutti noi un invito che viene da 
San Paolo e che  recita così:              
         Di fronte alle difficoltà della vita 
    “NON MOLLATE MAI” 
La scelta di Cristo, richiede sacrificio, ma se ci credete 
davvero, buttate in campo tutto il vostro impegno e sco-
prirete che ne valeva la pena.   
 

                                 TESTIMONIANZE                                                                                  
Io credo che questi anni mi abbiano formato e  mi abbiano fatto crescere 
sotto vari punti di vista. L esperienza oratoriana è un qualcosa che consiglie-
rei a tutti. E’ un peccato aver finito così, con una mascherina a coprire il sorri-
so di noi tutti animatori. Questi anni di oratorio saranno sempre con me, co-
me lo saranno anche tutti i bambini e i ragazzi che ho conosciuto                                                                                                                  
          Vincenzo Divietri 

ORATORIO ESTIVO?                                              

ORMAI  DOBBIAMO SALUTARLO..  

I  NOSTRI  PENSIERI  

FESTA  

DEI   

COLORI 
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Ciò che spesso ci muove nel fare molte cose è 
il piacere che proviamo nel farle e anche que-
st'anno, noi animatori, educatori e tutti i re-
sponsabili, siamo stati mossi ancora una volta 
dalla forza dello spirito che ci ha dato la voglia 
e l'entusiasmo di intraprendere il percorso 
oratoriano e portarlo avanti per sei settimane. 

Vivere ogni anno la gioia di vedere il sorriso di un bambino e sapere che per lui 
stai facendo qualcosa di grande e importante, riempie il cuore della speranza 
necessaria per poter convincere noi stessi e gli altri che donare è più bello che 
ricevere. Ogni giorno passato insieme a loro è stato un giorno di festa, di sco-
perta, di affetto e ringraziamento per ciò che ci circonda.  
Attraverso i temi delle sei settimane: la casa e le relazioni, il corpo, la vita, il ci-
bo, il creato, il sogno, abbiamo imparato insieme ad apprezzare e rispettare noi 
stessi, gli altri e la natura che Dio ci ha messo a disposizione; senza tralasciare il 
momento del gioco, del ballo e del canto avvantaggiati anche dalla presenza 
del gruppo musicale formatosi nel nostro oratorio. L'abbraccio simbolico più 
grande è stato scambiato durante la festa finale insieme ai genitori dei bambi-
ni, che ci hanno donato il privilegio di poter lavorare insieme ai loro figli. Spe-
riamo che questo percorso intrapreso continui durante tutta la vita. 

Mariamichela Latorre 
 

Un’esperienza unica  in questo cammino estivo soprattutto per quando riguar-
da il rispetto delle  norme di sicurezza e di igiene . Purtroppo questo sarà il mio 
ultimo anno, anzi è stato il primo e sarà l'ultimo. Grazie per questa esperienza 
passata insieme dove abbiamo coltivato amicizie e anche affetto da parte dei 
bambini. Ringrazio tutti e spero che in futuro mi ricapiterà di far parte di questa 
grande famiglia. GRAZIE                                             Francesco Tamburriello 
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Sono passati sei anni da quando ho intra-
preso la carica di animatore presso l’ora-
torio e purtroppo quest’anno è stato l’ulti-
mo. È tutto iniziato perché volevo provare 
ad imitare quelli che un tempo erano stati 
miei animatori e che si erano impegnati 
tanto per farci sentire tutti uniti.   
Stando con diversi bimbi ho imparato a 

crescere e a farli crescere nella comunità, a fare capire loro che siamo tutti 
uguali e tutti amati da Gesù. È sempre bello passeggiare e sentire da un bimbo 
“Ciao Giuseppe!” perché mi fa capire quanto nel mio piccolo io abbia fatto 
molto per quella persona. Spero di poter essere ricordato come io ricordo i 
miei animatori e che magari in futuro anche loro possano intraprendere questa 
meravigliosa esperienza.                                                             Giuseppe Manieri 

Crescere in oratorio. Con oggi la mia avven-
tura estiva vede il punto di arrivo. Cresciuto 
in oratorio, ricordo ancora i primi passi mos-
si il primo giorno, passi pesanti carichi di re-
sponsabilità che avrebbero reso di me la 
persona che sono oggi. Sempre più fa eco 
nelle nostre vite il perché? Perché fai quello, 
perché ancora lì, chi te lo fa fare? Ad ognuna 
di queste domande ho sempre risposto con 

il sorriso che anima la gioia della vita. A voi bambini dico non abbiate paura di 
affrontare le sfide, amate questo luogo come casa vostra, abbiate fiducia nelle 
persone che si mettono a vostra disposizione. Voi genitori crescete nella fede i 
vostri figli mantenendo vivo l’impegno preso nel giorno del battesimo. A tutti 
voi va il mio grazie per aver fatto si che il mio donare potesse trasformarsi in  
ricevere. Vi proteste chiedere cosa ho ricevuto, ho ricevuto la gioia della vita, 
la gioia del darsi al meglio, perché educare è tirare il meglio di ognuno di noi. 
Educare è fare spazio alla correzione fraterna senza avere paura del giudizio. 
Ad ognuno di voi va il mio grazie, vi porto nel cuore.                      Nicola  Sileno 

L’oratorio estivo costituisce un tassello molto importante della mia vita, poiché ha 
contribuito a renderla più ricca e interessante. Ho intrapreso il mio percorso all’età 
di quattordici anni, quasi per caso, considerando che inizialmente mi ero pentito 
dell’idea di diventare animatore.                                                  
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Pensieri di Don Bosco ai giovani 

132 - “Non é l’abito che onora il tuo  stato, é la pratica della virtù. ”  

. www.parrocchiaimmacolata.org 

www.parrocchiaimmacolatavenosa.it 

“DA MIHI ANIMAS                      

COETERA TOLLE” 

” Dammi le anime,                  

tieniti il resto” 

Madre Mazzarello ti parla 

1 - “Facciamo il bene finchè siamo in tempo” 

Sorprende che ora sono abbastanza convinto che in futuro mi mancheranno tantis-
simo le estati stupende trascorse in oratorio. Sin da subito ho percepito dal com-
portamento dei bambini la libertà e l’innocenza di esprimere le proprie emozioni in 
ogni istante, che siano di felicità, rabbia, tristezza, malinconia. Tra tutti i sentimenti 
in loro ho notato che non si trova neanche una minima traccia di odio, l’esatto op-
posto dell’amore in cui crediamo fermamente ed educhiamo i più piccoli.                                                              
È importante comprendere che in questo percorso noi animatori miglioriamo le 
nostre capacità, impariamo a convivere tra di noi come un gruppo forte e unito ne-
gli insegnamenti del Vangelo, ma allo stesso tempo ci lasciamo educare dai bambi-
ni. Un atteggiamento rilevante che mi hanno trasmesso è la spontaneità mostrata 
nei piccoli gesti, in un semplice abbraccio o una tenera carezza. Questo periodo 
particolare ci ha fatto riscoprire la reale importanza di tali apparentemente sconta-
te manifestazioni d’affetto. Quest’estate, nell’ultimo anno della mia esperienza, 
abbiamo dovuto compiere un sforzo di gran lunga maggiore, date le circostanze 
attuali, che ha comportato vari sacrifici. Il raggiungimento del nostro obiettivo ha 
dimostrato che con il nostro impegno e la fede in Dio niente è davvero impossibile. 
Al termine del mio percorso posso dire che porterò sempre con me la gioia travol-
gente di vivere ricevuta, come una sorgente a cui attingere nei momenti difficili, 
per essere sempre pronti a rialzarsi e a non mollare mai.  Ringrazio tutte le persone 
che mi hanno supportato nel mio cammino, dagli adulti ai miei fantastici compagni 
animatori e ai nostri meravigliosi bambini.  A loro devo l’aver capito finalmente che 
nel volto di un bambino che chiede aiuto e più in generale del prossimo, si nascon-
de Dio, che continuerà a proteggerci con il suo amore incondizionato.                                 
                                                                                                                   Raffaele Divietri 


