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ASSOCIAZIONE GIOVANILE SALESIANA 

Gli Arcangeli: Michele, Gabriele e Raffaele - a cura di Padre Rija 

Chi sono gli angeli? Sono degli “spiriti beati” creati da Dio “per servirlo e per stare 

davanti a Lui per contemplare la gloria del suo volto”. Tra i novi cori angelici, ci 

sono gli Arcangeli: Michele, Gabriele e Raffaele, ai quali Dio ha affidato una missio-

ne particolare in favore degli uomini e mediante i quali Egli manifesta la sua vici-

nanza benevolo. Il significato dei loro nomi ci rivela le caratteristiche di questa pre-

senza amorevole di Dio in mezzo noi. Il nome Michele significa “Chi è come Dio”. 

Leggiamo nel libro dell’Apocalisse che Michele con i suoi angeli combattevano con-

tro gli angeli ribelli, li hanno sconfitti e cacciati fuori dal mondo di Dio: “Michele e i 

suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi 

angeli, ma non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il 

serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana, e che seduce tutta la 

terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli”. Quindi, Mi-

chele assicura la presenza di Dio che combatte ai nostri fianchi contro lo spirito 

maligno che ci tenta continuamente ad allontanarci da Lui. Invochiamo San Miche-

le affinché ci privi “il potere di tutto ciò che vorrebbe prendere il posto di Dio” e ci 

aiuti a sapere stare sempre dalla sua parte consacrandoci pienamente alla sua san-

ta volontà. Gabriele, significa “Dio è forte”. Egli era l’Arcangelo inviato da Dio per 

annunciare la nascita di Giovanni battista e l’incarnazione del Verbo eterno di Dio 

nel grembo di Maria. Egli è l’angelo messaggero. Dunque, Gabriele rappresenta la 

voce di Dio che ci dice e ci rivela il suo progetto e programma su di noi. Invochia-

molo affinché ci aiuti ad essere capaci di fede e di fiducia in ogni parola di Dio, co-

me Maria che ha saputo dire Sì a l’annuncio dell’Angelo. 

Raffaele invece significa “Dio guarisce”. Leggiamo nel libro di 

Tobia che la sua azione è il segno della presenza di Dio come 

un compagno di viaggio. Quell’amico vero che indica la strada 

giusta che porta alla meta, che incoraggia e sostiene nel cam-

mino della vita. Invochiamolo affinché ci guidi in questo no-

stro pellegrinaggio terreno e che ci conduca sicuri verso la 

meta: la vita eterna.  
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111^ puntata a cura dell’AGS 

         La festa dei piccoli muratori  

Quando i ragazzi cominciarono ad essere numerosi, don Guala e don Cafas-
so mi permisero di portare il mio piccolo esercito a giocare nel cortile del 
Convitto. Il cortile era piccolo, altrimenti il numero sarebbe salito veloce-
mente ad alcune centinaia. In quei pochi metri quadrati, invece, ci stavano 
a malapena ottanta ragazzi. Nelle ore in cui i ragazzi si confessavano, don 
Guala e don Cafasso venivano ad assisterli, e li intrattenevano raccontando 
fatti ed esempi. Nel giorno di sant'Anna, patrona dei muratori, don Guala 
volle che facessimo una bella festa. Dopo la Messa del mattino invitò tutti 
a fare colazione nel Convitto. La grande sala delle conferenze ospitò cento 
giovani. A tutti furono serviti caffè, latte, cioccolato, panini, brioche, cor-
netti, pasticcini. I ragazzi ne erano ghiottissimi, e li accolsero con entusia-
smo. L'eccitazione raggiunse vertici altissimi, e il racconto della festa passò 
di bocca in bocca. Se il salone fosse stato più ampio, quanti ragazzi in più 
sarebbero venuti!  

«Mantenevo i contatti con i ragazzi in carcere»  

La festa la passavo tutta in mezzo ai miei giovani. Durante la settimana an-
davo a visitarli sul luogo del loro lavoro, nelle officine, nelle fabbriche. Que-
sti incontri procuravano grande gioia ai miei ragazzi, che vedevano un ami-
co prendersi cura di loro. Facevano piacere anche ai padroni, che prende-

vano volentieri alle loro dipen-
denze giovani assistiti lungo la 
settimana e nei giorni festivi. 
Ogni sabato tornavo nelle pri-
gioni con la borsa piena di 
frutti, pagnotte, tabacco. Il mio 
scopo era di mantenere i con-
tatti con i ragazzi che per di-
sgrazia erano finiti là dentro 
aiutarli, farmeli amici, e invitarli 

a venire all'Oratorio appena fossero usciti da quel luogo triste.  
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Chi è Madre Mazzarello?  
11^ puntata a cura dell’AGS 
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L'estate 2020 è stata un'estate molto particolare, ma allo stesso tempo 

molto intesa.   Dopo una lunga chiusura, dettata dal lockdown, nella quale 

ho concluso l'ultimo anno delle scuole elementari, finalmente la "libertà". 

Finita la scuola è iniziato per tutti un periodo con regole meno rigide.      

Anche se con tanti timori sono stata per due bellissime settimane in vacan-

za in Sicilia.   Durante questi giorni, pur mantenendo la distanza, ho vissuto 

molti bei momenti; per esempio ho visitato (più che visitato, "conosciuto", 

perchè l'ultima volta che mi sono recata lì ero molto piccola) la mia città 

natale, cioè Alcamo, in provincia di Trapani; mangiato leccornie, dolci e 

salate, tipiche della zona; visitato il famoso "Santuario di Tindari" e la città 

di Palermo; assistito a spettacoli itineranti (mantenendo sempre la distan-

za ed utilizzando i dispositivi di protezione); ma soprattutto mi sono diver-

tita molto! Al nostro rientro mi sono dedicata al completamento del libro 

delle vacanze ed assistito ad uno spettacolo contro la violenza sulle donne. 

Nel mese di Settembre con la mia migliore amica ho vissuto un'esperienza 

davvero indimenticabile. Infatti, con i nostri genitori siamo andate a Mate-

ra e abbiamo  visitato il centro di accoglienza del posto e abbiamo dispen-

sato il cibo ai poveri. Mi ha colpita particolarmente il racconto di una vo-

lontaria, e nostra amica, che ci ha spiegato come durante i mesi più bui e 

difficili causati dalla pandemia da CORONAVIRUS gli scaffali del centro si 

svuotavano e riempivano quasi magicamente; di come alcuni migranti ab-

biano potuto trovare un letto 

in attesa di un tampone. In-

fatti Don Angelo (il parroco 

che gestisce questo centro) è 

davvero stato "l'angelo" di 

tutti questi bisognosi.                                                                                 
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Un altro racconto toccante è stato 

quello in cui si parlava dei "nuovi 

poveri", anch'essi vittime del lock-

down, persone che avevano investi-

to molto denaro in attività che han-

no dovuto chiudere causa COVID-

19. Ed è così che si concludono le 

mie vacanze, delle vacanze indi-

menticabili! 

Rebecca Victoria Gammone 

Primo Convegno online 

per i Direttori degli Uffici Catechistici Diocesani                                                                                                                          

e tutti i catechisti delle parrocchie italiane 

“Ripartiamo insieme” 

APPUNTI 

Per affrontare questo periodo sempre minacciato dal CORONAVIRUS ab-

biamo a disposizione delle Vitamine:  “A”  “C”  “E” 

           “A”  -  ASCOLTO   -   “C”  -  CONDIVISIONE   -    “E”  -   ENTUSIASMO 

L’ascolto, la narrazione delle esperienze vissute durante il COVID-19, 

lette, rilette e narrate nella visione del Vangelo, ci può dare la spinta per 

capire che non tutto sarà “come prima”, che non era “tutto bene”, ma 

bisogna ripartire scoprendo la bellezza della Parola di Gesù. 

Il catechista deve :            Rimanere in Dio                                                                                                                                    

                                    Essere in Dio e con Dio                                                                                                                     

                                    Entusiasta di Gesù 
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Dobbiamo prendere coscienza della nostra fragilità, perché siamo esseri 

creati e quindi siamo sempre sostenuti da Dio.                                                                            

Abbandoniamo la nostra presunzione di “onnipotenza”. 

Dio ci offre l’opportunità di essere un “nulla” che confina con Lui ed inoltre ci 

dona ininterrottamente lo Spirito da cui scaturisce una Fede rinnovata e au-

tentica per essere a servizio nel Cuore della Chiesa. 

Come essere Chiesa. Rivedere la “Lumen Gentium” in cui ci viene detto con 

insistenza che l’Eucarestia è FONTE E CULMINE della Vita Cristiana, ALIMEN-

TO che ci mette in contatto con Cristo anche tramite la lettura della Parola. 

Si parla di TRANSUSTANZIAZIONE quando il pane e il vino, pur mantenendo 

le apparenze di pane e vino, diventano il Corpo e il Sangue di Cristo, ma mai 

si pensa che il termine TRANSUSTANZIAZIONE è applicato anche a noi perché 

siamo noi che veniamo trasformati in corpo di Cristo. Pertanto dall’Eucare-

stia deve nascere la fraternità che deve far spazio agli ultimi e alla reciprocità 

Breve intervento di Mons. Semeraro:  “LITURGIA-CATECHESI-CARITA’ “ il cui 

centro è Cristo Crocifisso e Risorto. 

4 frasi del Papa: 1-nuova immaginazione del possibile; 2-non dimenticare chi 

è rimasto indietro; 3-profezia della contemplazione; 4-conversione ecologica 

Intervento di Triani: Lavorare insieme con creatività e sapienza nella cate-

chesi non si dimentichi mai il Kerigma, cioè l’Annuncio e ripartire con Entu-

siasmo. 

Per ascoltare tutta la conferenza del 

Convegno può vedere su youtube: 

“Primo convegno online per i 

direttori degli Uffici catechistici 

diocesani” 
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RIFLESSIONI SUL SOGNO DI GIOVANNINO 

Analizziamo i personaggi 

INCONTRO “AGS” DEL 27 SETTEMBRE 2020 

GIOVANNINO 
Giovannino è, come gli altri, un ragazzino 
povero e ignorante che a 9 anni gli capita di 
fare un sogno. Nel sogno assiste alle brutte 
azioni degli altri bambini e si getta nella mi-
schia per insegnare loro il buon comporta-
mento, ma non lo fa nel modo giusto perché 
usa calci e pugni, quindi anche lui, involonta-
riamente, si comporta come gli altri. Un so-

gno provvidenziale che gli resta in mente per tutta la vita e che gli permette 
di analizzare ogni sua azione e, giorno dopo giorno, la sua vita è a disposi-
zione degli ultimi, una vita ricca di sacrifici e lotte, ma nel volto c’è sempre 
la gioia.  Questo sogno aiuta anche noi, nella nostra crescita spirituale, per-
ché dobbiamo apprendere anche noi, come don Bosco, il modo di relazio-
narci con mansuetudine E’ un sogno vocazionale. In ultima analisi possia-
mo dire che Giovannino era molto legato alla sua famiglia, era un bambino 
curioso che resta sbalordito e dubbioso di fronte ad alcune situazioni che il 
sogno gli presenta, ma ubbidisce. Resta turbato, sentendo le parole della 
Madonna, ma sa che può fidarsi perché crede in Colei che la sua mamma 
gli ha insegnato a pregare tre volte al giorno.  

L’UOMO MAESTOSO 
Sì, l’Uomo Maestoso è Gesù che vuole inse-
gnare a Giovannino il metodo più giusto per 
correggere quei ragazzi cattivi. Il suo aspetto 
luminoso fa sì che Giovannino capisca che 
non deve preoccuparsi perché la sua grazia lo 
accompagnerà, che ogni cosa si può risolvere 
con la pazienza, la scienza e la mansuetudine.                                                                    
Ecco chi è questo personaggio maestoso: È Colui che guida i suoi figli 
con Misericordia. Dal suo aspetto venerando, luminoso, traspare di sa-
pienza e umiltà. Da’ un comando a Giovannino, ma lo chiama per nome, 
quindi è suo amico, può fidarsi ciecamente.  
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Pensieri di Don Bosco ai giovani 

135 - “ Le abitudini cattive possono vincerle coloro che si mettono alla prova 
con buona volontà”   

. www.parrocchiaimmacolata.org 

www.parrocchiaimmacolatavenosa.it 

“DA MIHI ANIMAS                      

COETERA TOLLE” 

” Dammi le anime,                  

tieniti il resto” 

Madre Mazzarello ti parla 

4 - “ Conservate per quanto potete lo spirito di unione con Dio.” 

LA MAESTRA 
Gesù affida alla Madre il compito di 
guidare Giovannino. Lei è la Maestra 
che vuole insegnargli a diventare 
umile, forte e robusto per affrontare le 
mille difficoltà a cui andrà incontro. 
Acquista con sacrificio sapienza, 
scienza. Accetta consigli per poter 
essere in grado di poterli dare. Non 
capisce subito tutto quello che gli si 
presenta nel sogno, ma la Maestra lo 
rassicura dicendogli: “A suo tempo tutto comprenderai”. La Maestra è 
l’esempio da seguire, a Lei possiamo affidare tutti i nostri pensieri e le no-
stre azioni. Lei, la Maestra e la Madre, ci aiuterà ad incanalare ogni nostra 
imperfezione sulla retta via.   

AVVISO                                                                                                                           

Si informa che, a causa dell’emergenza covid ,  

gli orari delle Messe e gli appuntamenti di catechesi  

non subiranno variazioni fino a nuove indicazioni. 


