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Anno 6 - n. 20 – Ottobre 2020 

ASSOCIAZIONE GIOVANILE SALESIANA 

Giornata Missionaria mondiale 2020- a cura di Padre Rija 

In questo mese di ottobre, chiamato missionario, in comunione con tutta la 

chiesa, siamo invitati a fare un cammino particolarmente profondo di risco-

perta del nostro battesimo. Sacramento che ci ha reso partecipi della vita di 

Cristo: re, profeta e sacerdote, mediante l’unzione di Dio con gli oli sacri; 

quindi, esso ci ha fatto rinascere a vita nuova, quella di Cristo, rivestire di 

Lui e diventare dimora della sua luce. Ravviviamo in noi questa consapevo-

lezza della dignità alla quale siamo stati elevati da Dio padre; cioè del fatto 

che il Padre incorporandoci al Figlio e comunicandoci il suo Spirito ci ha fat-

ti diventare suoi figli capaci di vivere la vita di Gesù, di imitarlo, di cammi-

nare dietro a Lui e di ascoltare continuamente la sua parola; insomma, capaci 

di vivere come Gesù, servo obbediente di fronte al Padre e alla sua volontà e 

sempre disposto a donarsi a Lui e al fratello. Capaci di amare Dio con tutto il 

cuore, con tutta l’anima e con tutta la forza, e di «Tessere la fraternità » tra 

gli uomini. Quindi, se ci lasciamo guidare dallo Spirito di Gesù, potremo es-

sere suoi validi collaboratori per l’edificazione del suo regno di pace e di 

giustizia in cui tutti devono sentirsi fratelli.  

Celebrando questo mese missionario, siamo chiamati a vivere fedelmente il 

nostro battesimo. Solo se lo viviamo fedelmente, saremo degli autentici an-

nunciatori del vangelo e veri testimoni dell’amore di Dio 

manifestatoci e communicatoci in Gesù Cristo, morto e 

risorto per la nostra salvezza.  

Affidiamo il nostro cammino missionario a Maria 

Madre del Buon Rimedio, che con premura e atten-

zione assicura la sua vicinanza materna a tutti i disce-

poli del suo Figlio.  
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112^ puntata a cura dell’AGS 

 

La volontà di Dio indica Valdocco  
Quaranta ragazzi attorno a un confessionale  

 

Mentre iniziavo l'Oratorio, cominciavo pure a predicare nelle chiese di Tori-
no, nell'Ospedale di Carità, all'Albergo di Virtù (istituzione che dava ospita-
lità a un centinaio di ragazzi poveri), nelle carceri, nel Collegio di san Fran-

cesco da Paola. Mi impegnavo nella pre-
dicazione di tridui, novene ed Esercizi 
Spirituali. Dopo due anni di Convitto po-
tei dare l'esame di confessione. Da quel 
momento ho potuto ricevere i giovani 
che volevano 
riconciliarsi 

con Dio e dare loro il suo perdono. Nelle carceri, 
nell'Oratorio e dovunque ne avevo la possibilità, 
potei aiutare i giovani con più efficacia a cresce-
re nella bontà e nella vita di figli di Dio. Era per 
me una gioia durante la settimana, e soprattut-

to nei giorni di fe-
sta, vedere il mio 
confessionale at-
torniato da qua-
ranta o cinquanta 
giovani, che aspettavano pazientemente il 
loro turno per riconciliarsi con Dio. Ciò che 
ho narrato nelle ultime pagine fu l'andamen-
to normale dell'Oratorio per quasi tre anni, 
dal dicembre dei 1841 all'ottobre del 1844. 
Intanto avvenimenti nuovi, mutamenti e an-
che sofferenze si affacciavano all'orizzonte. 
La Provvidenza ci guidava.  
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Chi è Madre Mazzarello?  
12^ puntata a cura dell’AGS 

4 

Padre Rija ha iniziato l’omelia parlando del 

Battesimo (oggi sono stati presentati alla co-

munità tre gemelli) e dell’importanza dell’ac-

qua in questo sacramento che riveste i battez-

zandi di Dio. Poi ha iniziato a parlare del Van-

gelo   dicendo che non ci si deve sentire privi-

legiati perché chiamati a partecipare al Ban-

chetto, perché tutti sono chiamati, ma non 

tutti rispondono e tra quelli che rispondono, ci 

sono anche coloro che non sono degni di par-

tecipare al banchetto (nel nostro tempo par-

liamo di Eucarestia). Inoltre, non va Lui a chiamare gli invitati, ma manda 

noi a diffondere la sua Parola. Ha parlato dei perseguitati a causa della 

fede, perché diffondono la Parola di Dio e per questo ci ha invitati a pre-

gare per loro e per le catechiste che oggi ricevono il MANDATO  . Dopo 

l’omelia, è iniziato il rito del Battesimo e alla fine è iniziato un altro rito 

importante: quello del Mandato ai Catechisti, i quali dopo aver espresso la 

loro volontà di voler assumere gli impegni 

e di voler collaborare e testimoniare la fe-

de in Gesù Cristo, rispondendo con convin-

zione “SI, LO VOGLIO”, hanno ricevuto il 

conferimento con queste parole:  

“Con gioia io, vostro parroco, nel nome 

del Signore Gesù Cristo, conferisco a voi il 

Mandato Catechistico e vi invio come te-

stimoni gioiosi della fraternità”. 

DOMENICA 11 OTTOBRE 2020 

IL PARROCO CONFERISCE IL MANDATO AI CATECHISTI 
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I Catechisti rispondono a questo invito con grande entusiasmo e proferi-

scono queste parole:  

 

 

 

 

 

 

“Eccoci, Signore, noi ci siamo!                                                                                                     

Pronti per iniziare con Te una nuova avventura, pronti per imparare da Te 

ad Amare di più e in modo nuovo. Vogliamo un mondo più bello e più 

buono e, con Te, siamo pronti a costruirlo, a farlo diventare diverso, a 

trasformarlo in una casa sempre aperta dove tutti possono sentirsi ab-

bracciati dal tuo amore. Amen” 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo la preghiera dei fedeli letta da Nicola, tutto prosegue normalmente e 

a fine messa P. Rija rinnova gli auguri ai catechisti. 

Appunti a cura di Rebecca Victoria Gammone 
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8 OTTOBRE 2020 

Solennità della Madonna del BUON RIMEDIO 

Patrona Principale dell’Ordine della SS. Trinità 

La devozione alla Madonna del Rimedio è 

molto antica e con ogni probabilità deve 

farsi risalire all’Ordine dei Trinitari, un Ordi-

ne che nacque nel 1198 con lo scopo di libe-

rare i prigionieri di guerra, specialmente i 

cristiani che si trovavano in catene presso i 

musulmani. Il fondatore dei Trinitari è San 

Giovanni de Matha, provenzale, formatosi 

culturalmente all’Università di Parigi. L’ico-

nografia classica ritrae questo Santo in gi-

nocchio dinanzi a una Madonna col Bambi-

no nell’atto di porgergli una borsa di dena-

ro per il riscatto dei “captivi”, cioè dei pri-

gionieri cristiani in mano ai Mori. Sullo sfon-

do si intravede un veliero simbolo dei molti 

viaggi compiuti dai padri Trinitari nell’inten-

to di riscattare i prigionieri. La Santa Vergine 

del Buon Rimedio – compatrona dell’Ordine 

dei padri Trinitari – per antichissima tradi-

zione fu da sempre chiamata a vegliare sulle 

loro “redenzioni”, cioè sulle loro missioni di 

riscatto dei prigionieri cristiani. E molto spesso, se il denaro non bastava, erano 

gli stessi padri Trinitari a pagare con la loro vita la quota mancante. L’Ordine 

dei Trinitari festeggia la Madonna del Buon Rimedio l’8 ottobre. 
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RIFLESSIONI SUL SOGNO DI GIOVANNINO                                                     

INIZIA UNA MISSIONE 

INCONTRO “AGS” DELL’11 OTTOBRE 2020 

La missione di Giovannino inizia in un cortile. Da 
qui prenderà il via il suo oratorio, sotto la prote-
zione di Maria e verso quei ragazzi. Perchè non in 
un altro luogo? Perché il Signore quando chiama, 
si fa sentire nel luogo dove ci troviamo per ricor-
darci che dove siamo lì ci possiamo sentire amati 
e lì dobbiamo imparare a costruire la nostra santi-
tà (Essere santo lì dove ti trovi) Giovannino, in-
fatti,  si trova in un cortile e lì si è lasciato coinvol-

gere dalle situazioni e dalle persone. Il cortile salesiano e non, non è abitato solo da 
ragazzi ma da tante persone con cui  ognuno di noi è chiamato a mettermi in relazio-
ne: animatori, educatori, parroci etc.. ed insieme con loro cominciamo a costruire un 
percorso che ci coinvolge per dare il via a nuove esperienze. Noi abbiamo come 
grande punto di riferimento MARIA perché è Colei  
che, dopo aver ascoltato il pensiero di Dio, in tutta 
fretta si è messa in viaggio per andare da Elisabetta 
per portare la bella notizia, perché le cose che danno 
vera gioia non possono essere tenute nascoste, è pro-
prio della natura dell’uomo comunicare agli altri altri-
menti ci si sente scoppiare. La GIOIA, poi, non può 
essere altro che quello che ci comunica il Vangelo 
giorno dopo giorno e quello di questa domenica, ci 
dice che Dio ha preparato un banchetto per farci in-
contrare la fonte della Gioia: Gesù che, a sua volta, 
non perde l’occasione per incontrarci,  proprio come ha fatto anche con Giovannino 
in quel sogno per dare origine a una MISSIONE in un luogo dove si poteva costruire 

la felicità. Inizialmente Giovannino cosa fa quan-
do i ragazzi litigano, bestemmiano… si butta nella 
mischia per fermarli perché il suo desiderio è 
quello di far capire che in quel modo si fa del 
male e si offende Dio. Gesù lo corregge perchè 
“non con le percosse, ma con la mansuetudine e 
la carità” si manifesta la buona notizia. Ecco la 
MISSIONE: Giovannino ubbidisce e vede trasfor-
marsi quei lupi in agnelli. 
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Pensieri di Don Bosco ai giovani 

136 -“Quanto è difficile sradicare un vizio, che abbia messo radici in gioventù” 

. www.parrocchiaimmacolata.org 

www.parrocchiaimmacolatavenosa.it 

“DA MIHI ANIMAS                      

COETERA TOLLE” 

” DAMMI LE ANIME,                  

TIENITI IL RESTO” 

Madre Mazzarello ti parla 

5- “ Parlate molto con il Signore, Egli vi farà veramente sapienti” 

Facciamo qualche cenno alla Spiritualità salesiana, dove leggiamo. 

Il Cristo del Vangelo sorgente del nostro spirito 
Lo spirito salesiano trova il suo modello e la sua sorgente nel 
cuore stesso di Cristo, apostolo del Padre. Ovviamente sono 

affermazioni che descrivono la vita di don Bosco, il suo rap-

porto personale con Dio, e sono affermazioni che diventano 

concretamente indicazioni fondamentali per vivere la dimen-

sione spirituale nella nostra esistenza e nella nostra azio-

ne. Se lo spirito salesiano trova il suo modello e la sua sor-

gente nel cuore stesso di Cristo,  significa che noi se voglia-

mo vivere lo spirito salesiano, dobbiamo imparare a cono-

scere questo modello e sostare in questa sorgente. Qui c’è 

poco da capire, c’è molto da cambiare nelle nostre abitudini, 

con coraggio e determinazione. Se avete ascoltato, qualcosa di Carlo Acutis si può 

affermare che in lui c’era coraggio e determinazione per annunziare Cristo. Ne ha 

fatto una vera missione che lo ha portato direttamente in Paradiso come lui voleva. 

                                             AVVISO                                                                                                                         
Sabato 17: si riprende il catechismo in presenza. 
Domenica 18 : S. Messe: ore 8,00: Santa Messa per il popolo 

              ore 10,00: Santa Messa per bambini e ragazzi del catechismo; 
                  ore 11,30: Santa Messa per il popolo                                                                     
                  ore 19,00: Santa Messa per il popolo 


