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“Siate invece benevoli gli uni verso gli altri” - a cura di Padre Rija
“Non ti dico fino a sette volte, ma a settanta volte sette” così aveva risposto Gesù alla domanda di Pietro: “Se mio fratello commette colpa contra di me, quante
volte devo perdonargli? Fino a sette volte?”. Con questa sua risposta il maestro
ci dice che bisogna perdonare sempre. Perdonare all’infinito ci libera dal rancore
e dalla vendetta e ci fa diventare misericordiosi e pietosi come il Padre nostro che
è nei cieli (misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore). Il motivo per cui dobbiamo perdonare sempre il fratello è innanzitutto perché
Dio ci perdona sempre, ogni volta che veniamo da Lui con cuore pentito e fiducioso nella sua misericordia, aprendoci a un futuro nuovo. Solo se perdoniamo,
otterremo la remissioni dei nostri peccati: “Rimetti a noi i nostri debiti come noi li
rimettiamo ai nostri debitori” così infatti il Signore ci fa dire nella preghiera del
Padre nostro. Perdonare non sempre è facile! Pensare a quanto Dio ci ama e alla
grazia che riceveremo dalla sua bontà, ci aiuterà a perdonare, a non rispondere il
male ricevuto con il male, a non augurare il male a chi ci ha fatto del male, a non
fare pagare a chi ha commesso colpa contro di noi, a non odiare chi ci ha ingannato, chi ha approfittato della nostra bontà e gentilezza, chi ci ha derubato e chi ci
ha trattato male, ma anche a benedire e ad amare i nostri nemici secondo il comandamento di Gesù: “Amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono,
fate del bene a coloro che vi odiano, e pregate per coloro che vi maltrattano e vi
perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro, che è nei cieli”. Importante
quindi è “saper perdonare” ma è altrettanto importante saper chiedere umilmente e sinceramente perdono per la colpa commessa. Solo
così possiamo cooperare con Dio alla costruzione del mondo nuovo in cui regnano la sua pace e la sua giustizia. Siamo quindi testimoni della divina misericordia accogliendo
e mettendo in pratica l’esortazione dell’apostolo Paolo:
“Non tramonti il sole sopra la vostra ira. Scompaia da voi
ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con
ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso
gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio
ha perdonato a voi in Cristo.
1

Giuseppe Buzzetti, il ragazzo fedelissimo
Tento di dare un abbozzo della vita di quel primissimo Oratorio.
Nella mattina dei giorni festivi ognuno aveva la comodità di accostarsi ai
sacramenti della Confessione e Comunione. Tutti si impegnavano a compiere questo dovere cristiano una volta al mese. La sera, a un'ora fissata,
c'era il catechismo, preceduto da un canto sacro e seguito dalla narrazione
di un bel fatto. Poi distribuivo qualche cosa a tutti, oppure a qualcuno tirato a sorte. Fra i giovani che frequentavano il primissimo Oratorio ricordo
Giuseppe Buzzetti, fedelissimo ad ogni incontro. Egli si affezionò talmente
a don Bosco e all'Oratorio, che per non mancare mai arrivò a rinunciare al
ritorno annuale in famiglia, a Caronno Ghiringhello (ora Caronno Varesino),
quel ritorno tanto aspettato dai suoi fratelli e amici. Ricordo i suoi fratelli
Carlo, Angelo e Giosuè. Ricordo Giovanni Gariboldi e suo fratello. Allora
erano semplici garzoni, ora sono capomastri.
La maggioranza dei
ragazzi era formata da
scalpellini, muratori,
stuccatori,
selciatori
che venivano da paesi
lontani. Non conoscevano le parrocchie di
Torino, non sapevano
quali erano i compagni
di lavoro di cui si potevano fidare. Erano
esposti a mille pericoli morali, specialmente nei giorni festivi. Don Guala e
don Cafasso erano felici di quella mia attività. Mi davano volentieri immagini, foglietti, libretti, medaglie, piccoli crocifissi da regalare. Quando ci fu
necessità mi diedero anche il necessario per comprare vestiti. Ad alcuni
che stavano cercando lavoro procurarono il pane per molte settimane.
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Chi è Madre Mazzarello?
a cura dell’AGS

10^ puntata

Martedì 8 settembre 2020
Incontro dei catechisti
Dalla lettera del nostro vescovo Mons. Ciro Fanelli
In questo periodo di ripresa graduale delle attività pastorali, si richiede da
parte di ognuno di noi PRUDENZA E CARITA’ insieme a tanto ENTUSIASMO
e a un vero spirito di COMUNIONE. Altro aspetto importante, per portare
avanti questo compito, è la SOLIDARIETA’ ed è un’occasione per noi per
dimostrare non solo la solidarietà, ma soprattutto la TESTIMONIANZA di
comunione, nonostante le molteplici difficoltà che incontreremo.

Dalla CEI ci vengono trasmessi alcuni consigli,
sempre per mantenerci nel rispetto delle regole
Negli incontri con i bambini e i ragazzi: valorizzare la relazione, l’ascolto, la
narrazione da parte dei ragazzi; usare modi e metodi diversi per la comunicazione già, comunque, sperimentati durante il lockdown; mantenere il
contatto con loro e renderlo più gioioso facendo esplodere la nostra creatività. In tal modo non sarà difficile comunicare persino i Misteri della fede.
Ricordiamo sempre che la presenza dei bambini, dei ragazzi e dei giovani in
parrocchia è motivo di Gioia e di Speranza. Da questo deve venir fuori il
nostro entusiasmo, il nostro desiderio di comunione e la nostra creatività
nel presentare loro ogni novità.

L’ENTUSIAMO È CONTAGIOSO
***************

N.B. La catechesi comincerà ad ottobre,
però sono già in corso le iscrizioni.
Le informazioni saranno comunicate anche sui gruppi
WhatsApp, oltre che durante le sante messe.
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Incontro AGS
Presentazione dei doni dello Spirito Santo.
Vogliamo scoprirli nel
“sogno dei nove anni di Giovannino Bosco?”
“All’età di nove anni ho fatto un sogno, che mi
rimase profonda-mente impresso nella mente per tutta la vita. Nel sonno mi parve di essere vicino a casa, in un cortile assai spazioso, dove stava raccolta una moltitudine di fanciulli, che si trastullavano.
Alcuni ridevano, altri giocavano, non pochi bestemmiavano. All’udire
quelle bestemmie mi sono subito lanciato in mezzo di loro, adoperando
pugni e parole per farli tacere. In quel momento apparve un uomo venerando, in virile età, nobilmente vestito. Un manto bianco gli copriva
tutta la persona; ma la sua faccia era così luminosa, che io non potevo
rimirarlo. Egli mi chiamò per nome e mi ordinò di pormi alla testa di
quei fanciulli aggiungendo queste parole: “Non con le percosse, ma con
la mansuetudine e con la carità dovrai guadagnare questi tuoi amici.
Mettiti dunque immediatamente a fare loro un’istruzione sulla bruttezza del peccato e sulla preziosità della virtù.
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Confuso e spaventato soggiunsi
che io ero un povero ed ignorante fanciullo, incapace di parlare di
religione a quei giovanetti. In
quel momento i ragazzi cessando
dalle risse, dagli schiamazzi e dalle bestemmie, si raccolsero tutti
intorno a colui che parlava.
Quasi senza sapere che mi dicesse, soggiunsi:
GIOVANNINO – Chi siete voi che mi comandate cosa impossibile?
GESU’ – Appunto perché tali cose ti sembrano impossibili, devi renderle
possibili con l’ubbidienza e con l’acquisto della scienza.
GIOVANNINO – Dove, con quali mezzi potrò acquistare la scienza?
GESU’ – Io ti darò la maestra, sotto alla cui disciplina puoi diventare sapiente, e senza cui ogni sapienza diviene stoltezza.
GIOVANNINO – Ma chi siete voi, che parlate in questo modo?
GESU’ – Io sono il figlio di colei, che tua madre ti insegnò di salutare tre
volte al giorno.
GIOVANNINO – Mia madre mi dice di non associarmi con quelli che non
conosco, senza suo permesso; perciò ditemi il vostro nome.
GESU’ – Il mio nome domandalo a mia madre.
In quel momento vidi accanto a lui una donna di maestoso aspetto, vestita
di un manto, che risplendeva da tutte le parti, come se ogni punto di quello
fosse una fulgidissima stella. Scorgendomi sempre più confuso nelle mie
domande e risposte, mi accennò di avvicinarmi a lei, mi prese con bontà
per mano e mi disse:
MADONNA – Guarda. Guardando mi accorsi che quei fanciulli erano tutti
fuggiti ed in loro vece vidi una moltitudine di capretti, di cani, orsi e di parecchi altri animali.
MADONNA – Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare. Renditi umile,
forte e robusto: e ciò che in questo momento vedi succedere di questi animali, tu dovrai farlo per i miei figli.
Volsi allora lo sguardo ed ecco invece di animali feroci, apparvero altrettanti mansueti agnelli, che, saltellando, correvano attorno belando, come per
fare festa a quell’uomo e a quella signora.
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A quel punto, sempre nel sonno, mi misi a piangere, e pregai a voler parlare
in modo da capire, poiché io non sapevo quale cosa volesse significare. Allora ella mi pose la mano sul capo dicendomi:
MADONNA – A suo tempo tutto comprenderai.
Ciò detto, un rumore mi svegliò; ed ogni cosa disparve. lo rimasi sbalordito.
Mi sembrava di avere le mani che mi facessero male per i pugni che avevo
dato, che la faccia mi dolesse per gli schiaffi ricevuti. Quel personaggio,
quella donna, le cose dette e quelle udite, mi occuparono talmente la mente che, per quella notte, non mi fu più possibile prendere sonno.”

Sac Gio Bosco

L’anno pastorale dell’AGS è cominciato così e da questo avremo la possibilità di sviluppare tante tematiche che ci aiuteranno a crescere nella conoscenza, nell’amorevolezza, nella gioia, nella carità , nella solidarietà e nella
comunione fraterna.
“DA MIHI ANIMAS
COETERA TOLLE”

” Dammi le anime,
tieniti il resto”

Pensieri di Don Bosco ai giovani
134 - “ Fuggite ogni abitudine anche la più indifferente: dobbiamo abituarci
a fare del bene e non altro”

Madre Mazzarello ti parla
3 - “ Quando il Signore è con noi, tutto va bene”.
.

www.parrocchiaimmacolata.org
www.parrocchiaimmacolatavenosa.it
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