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Anno 6 - n. 17 – Settembre 2020 

ASSOCIAZIONE GIOVANILE SALESIANA 

«Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua”. Mt 16,24                                              (a cura di Padre Rija) 

La prima cosa che Gesù ci vuole far capire in queste sue parole è che Lui 

non obbliga nessuno a diventare suo seguace, rispetta la nostra libertà, la 

sua è un proposta, un invito: perciò, affinché l’adesione a Lui e la nostra 

risposta alla sua chiamata possano portare frutto abbondante di vita, de-

vono essere fatte con una scelta libera e fiduciosa nel suo amore. Dobbia-

mo ricordaci sempre di questo: del fatto che ogni nostra risposta alla sua 

chiamata deve esser un atto libero e fiducioso, spinto dal sentirsi amati da 

un amore talmente grande e dal solo desiderio di abitare per sempre nella 

sua casa: “Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare 

nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza 

del Signore ed ammirare il suo santuario”. Sal 26, 4.  

La seconda cosa è “fare proprie” le tre condizioni che conducono alla vita: 

1- il rinnegamento di se stesso (rinuncio alle suggestioni del male); 2- la 

croce (amore come dono della vita a Dio e ai fratelli); 3 - la sequela (farsi 

discepolo di Gesù, ascoltarlo e imitarlo). Tre cose che sembrano difficili e 

pesanti; non lo sono però se vanno accolte con libertà e fiducia nell’amore 

e nelle promesse del Maestro. Poi, sarà Lui stesso ad aiu-

tare con la sua grazia chi si fida della sua parola e del suo 

amore e a condurlo verso la meta: la casa del Padre, in cui 

si gode pienamente e eternamente della sua pace e del 

suo amore.  
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109^ puntata a cura dell’AGS 

Il primissimo oratorio.  
Dopo il catechismo, raccontare un bel fatto  

Durante quel primo inverno cercai di consolidare il piccolo Oratorio. Il mio 

scopo era di raccogliere soltanto i ragazzi più esposti al pericolo di rovinar-

si, specialmente quelli usciti dalle carceri.  

Tuttavia, per avere una base di ordine e di bontà, invitai all' Oratorio anche 

altri ragazzi istruiti e di buona condotta. Questi mi davano una mano nel 

conservare un po' di ordine, e mi aiutavano a far lettura e a eseguire canti 

sacri. Mi accorsi fin dall'inizio, infatti, che senza canti e senza libri di lettura 

divertente, le nostre riunioni festive sarebbero state un corpo senz'anima.  

Il 2 febbraio 1842, festa della Purificazione di Maria (allora festa di precet-

to), con una ventina di ragazzi cantammo in chiesa per la prima volta Loda-

te Maria, o lingue fedeli. All'Annunciazione, 25 marzo, eravamo già in tren-

ta. In quel giorno abbiamo fatto un po' di festa. Al mattino i ragazzi si con-

fessarono e fecero la Comunione. Alla sera eseguimmo un canto sacro, e 

dopo il catechismo raccontai un bel fatto. La cappellina dove ci eravamo 

riuniti fino ad allora cominciava a diventare stretta, quindi ci trasferimmo 

nella cappella accanto alla sacrestia. 

  

9^ puntata 
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Chi è Madre Mazzarello?  

9^ puntata a cura dell’AGS 
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            TESTIMONIANZE  

Il 24 Agosto si è concluso l'oratorio estivo SUMMERLIFE 2020, nonostante le 
mille difficoltà scatenate dall'emergenza Covid19. È stato questo per me il 
secondo anno di esperienza come animatrice nell'oratorio e le emozioni e le 
sensazioni provate il primo anno non sono state altro che rafforzate. Come 
sempre ci siamo trovati con bambini bellissimi e speciali, ognuno con le pro-
prie caratteristiche, che hanno reso anche quest'anno indimenticabile.  
Abbiamo appreso da loro questa incredibile marcia in più e quella voglia di 
fare che non li abbandona mai nonostante la difficile situazione, in cui erano 
costretti a mantenere il distacco fisico da noi più grandi, ma anche e so-
prattutto dai loro stessi coetanei. Con il loro entusiasmo hanno riempito le 
giornate di noi animatori e hanno lasciato che noi apprendessimo che esse-
re piccoli è stupendo, vivere nella semplicità dei piccoli gesti e godere delle 
emozioni che l'altro ci offre.  
Molto spesso questi piccoli bambini vengono sottovalutati, non vengono 
ascoltati e non si sentono presi in considerazione da noi più grandi, ma dob-
biamo imparare ogni tanto a togliere la maschera del personaggio che rico-
priamo e porci al loro 
stesso livello, sul loro 
stesso piano per lasciare 
che loro ci parlino di quel-
lo splendido mondo che 
hanno dentro.  
Spero di poter continuare 
ad avere esperienza con i 
bambini perché solo loro 
sono in grado di riempire 
di mille tonalità diverse le 
nostre giornate.             

Mariangela Manieri                        

ORATORIO ESTIVO?                                              
ORMAI DOBBIAMO SALUTARLO 

I NOSTRI PENSIERI 
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Quest'anno pensavo che l' 
oratorio, per via del covid, 
non si facesse ed ero un 
po' triste, ma per fortuna 
si è fatto.   
Sono contentissima di 
aver condiviso con vecchi 
e nuovi amici l'esperienza: 
i miei fratelli hanno fatto 
gli animatori ed ero felicis-
sima soprattutto quando li 
vedevo all’opera con i 
bambini. Sono davvero 
contenta perchè  questa esperienza mi ha  aiutato a crescere  e non mi sono 
annoiata infatti abbiamo fatto tante cose sempre nuove. Spero che si ripeta 
l'anno prossimo, anche perché potrei cambiare ruolo, facendo l'animatrice, 
insegnando agli altri quello che ho imparato negli anni scorsi.                                         

Elvira Irma Divietri 

La mia esperienza in questo oratorio è stata molto bella anche con poche 

attività, come i lavoretti che conservo in casa, le recite, le battute da impa-

rare per la festa finale, si giocava ma si facevano anche le preghiere. Ogni 

giorno alle 8 e 15 andavo in 

oratorio entravo in chiesa per 

fare le lodi, poi dovevamo mi-

surare la temperatura, mette-

re il gel, sederci sui pallini. 

L’ultimo giorno eravamo tutti 

in ansia per la recita, ma alla 

fine ci siamo riusciti. Io ho 

fatto il discepolo, eh.. non è 

stato faticoso ma avevo molta 

ansia di sbagliare. Spero che l'anno prossimo possa fare l'animatore.                                                                                 

                                                                                                    Alessandro Stenta 
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Così abbiamo lavorato in 
tempo di Pandemia, no-
nostante il caldo, però 
abbiamo capito la grande 
responsabilità che ognu-
no di noi aveva e ci siamo 
adeguati alle regole, non 
solo noi bambini, ma an-
che gli animatori e gli 
educatori. E’ stato un ve-
ro sacrificio, ma utile per 
la nostra stessa salute. 
Naturalmente, quando 
poi si scendeva in cortile 

per la merenda o per ballare e cantare o per giocare, si poteva respirare libera-
mente. La foto che vedete,  presenta tutti noi più grandi e anche più responsa-
bili perché dovevamo anche dare il buon esempio ai più piccoli, ma nessuno si 
è mai lamentato. I nostri animatori sono stati molto bravi, perché ci hanno 
spiegato e parlato con dolcez-
za, spesso abbiamo anche 
meditato in silenzio sugli ar-
gomenti che si trattavano du-
rante la settimana, so-
prattutto del brano evangeli-
co che si commentava giorno 
dopo giorno, trascrivendo poi 
i nostri pensieri. I momenti di 
allegria sono stati tanti, ab-
biamo anche festeggiato alcu-
ni compleanni; grande diverti-
mento dei più piccoli con i 
palloncini; senza parlare poi della festa dei colori per la quale noi stessi abbia-
mo preparato l’impasto con la farina di mais per fare le polverine colorate. Sia-
mo giunti alla festa finale con grande gioia, ma anche con un po’ tristezza nel 
cuore perchè sapevamo che il giorno dopo non ci sarebbe stata attività in ora-
torio. Da tutto ciò potete capire che nonostante il CORONAVIRUS noi rifarem-
mo tutto questo percorso.      Pensieri raccolti qua e là tra i bambini più gran-
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Quest’anno l'oratorio dell'Immacolata è durato solo sei settimane a causa 

del covid, ma nonostante ciò il divertimento, i giochi e le varie attività non 

sono mancate.                                                                                                                                 

Tutti gli animatori hanno aiutato Teresa a portare a termine il progetto di 

questo anno: "rendere ogni cosa nuova". Ho imparato nuovi giochi, come 

palla prigioniera e molti altri; ho imparato anche a fare lalbero della vita 

con la carta colorata, il portapenne con la pasta, la nuvoletta arcobaleno 

con il sorriso al contrario, 

ma abbiamo fatto anche 

tanti disegni e scovato frasi 

misteriose...insomma abbia-

mo fatto di tutto e di più. 

Durante la festa finale ab-

biamo fatto un recital, com-

posto da sei storie: quelle di 

Marta e Maria, quella di 

Saulo, il cieco Bartimeo, la 

distribuzione dei pani e dei pesci ed infine la creazione del mondo e Gesù al 

tempio. In questo recital ho interpretato il ruolo di Gesù.     

Saverio Iovanni 

 

Compleanno di Antonio                 Compleanno di Giuseppe              Compleanno di Dalia 
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Pensieri di Don Bosco ai giovani 

133- “ Le abitudini formate in gioventù, per lo più durano tutta la vita”   

. www.parrocchiaimmacolata.org 

www.parrocchiaimmacolatavenosa.it 

“DA MIHI ANIMAS                      

COETERA TOLLE” 

” Dammi le anime,                  

tieniti il resto” 

Madre Mazzarello ti parla 

2 - “ L’allegria è il segno di un cuore che ama tanto il Signore ” 

 

NEL CUORE DEL MONDO 

     “ECCO 

IL TUO CAMPO, 

ECCO DOVE DOVRAI  

       LAVORARE” 

        AGS 

VUOI VENIRE A 

CONDIVIDERE IL 

TUO SOGNO? 

A TE LE 

AFFIDO 

 


