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Anno 6 - n. 22 – Novembre 2020 

ASSOCIAZIONE GIOVANILE SALESIANA 

   “Grazie Signore per il dono del sacerdote”- a cura di Padre Rija 

Cari fratelli e sorelle, purtroppo, questi ultimi giorni sono segnati da even-
ti tristi: l’aumento dei casi positivi al coronavirus che ha provocato tanta 
sofferenza, preoccupazione, angoscia e paura per tutte le famiglie, la di-
partita di suor Maria Elena, suora del Sacro Costato, nella casa di riposo 
Villa Sant’Antonio, religiosa innamorata di Gesù mite e umile di cuore; ci 
ha duramente colpito anche il decesso di padre Orlando Navarra, trinita-
rio che ha servito per tanti anni con entusiasmo e zelo apostolico questa 
comunità parrocchiale. Un uomo di Dio che, instancabilmente, ha portato 
il gregge a lui affidato al pascolo del Buon Pastore che non fa mancare 
nulla raccogliendo gli agnelli in braccio, portandoli sul petto e conducen-
do le pecore che allattano (Is 40, 11). Infatti, tanti di noi possono testimo-
niare che attraverso padre Orlando hanno potuto sentire la vicinanza di 
Dio che consola e che si prende cura dei suoi figli. Perciò vogliamo dire al 
Signore con tanta fede: grazie.  

“Grazie Signore per il dono del sacerdote, per quello che ha fatto e che ci 
ha lasciato, segno della tua benevolenza verso di noi. Fa che siamo ca-
paci di fare un tesoro di tutti i momenti vissuti insieme a Lui. E aiutaci a 
perseverare sulla strada che Lui ci ha indicato di percorrere: quella della 
santità. Ora che sta davanti a te per contemplare in eterno il tuo volto 
glorioso possiamo raccomandarci alla sua intercessione e protezione.  

E in questo momento di pandemia, donaci la forza e fa 
che sappiamo viverlo con fede viva e speranza nelle 
tue promesse. Così, con la certezza che tu ci farai usci-
re da questo incubo, e che dopo questo momento buio 
ci sorgerà la tua luce, non cadiamo nello scoraggia-
mento e abbiamo la forza di andare a avanti con te 
che ci guida”. 
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114^ puntata a cura dell’AGS 

« Ma dove radunare i miei ragazzi? »  
 

A prima vista, quella decisione era in contrasto con le mie inclinazioni. Do-

vevo assumere la direzione di un ospedale, e inoltre predicare e confessare 

in un Istituto che ospitava quattrocento ragazze. Come avrei trovato il tem-

po necessario per l'Oratorio? Eppure, questa era la volontà di Dio. L'avveni-

re l'avrebbe dimostrato.  

Fin dal primo momento in cui avevo conosciuto don Borel, avevo visto in 

lui un sacerdote santo, un modello da ammirare e da imitare. Tutte le volte 

che ero stato accanto a lui, avevo ricevuto efficaci lezioni di vita sacerdota-

le. Dava buoni consigli, e insieme sapeva entusiasmare al lavoro per Dio.  

Nei tre anni che avevo trascorso al Convitto, mi aveva più volte invitato a 

predicare e a confessare al Rifugio, dove faceva il prete in maniera eccel-

lente. Il campo del mio futuro lavoro, quindi, non soltanto lo conoscevo, 

ma mi era familiare.  

Mi sono consultato più volte con lui per migliorare il mio lavoro nelle car-

ceri (dove faceva apostolato pure lui) e per fissare le norme essenziali per 

un lavoro efficace tra i ragazzi. Il problema dei giovani abbandonati e in 

pericolo di rovinarsi richiamava sempre più l'attenzione dei sacerdoti tori-

nesi. Ora, nella situazione nuova in cui mi venivo a trovare, come dovevo 

comportarmi? Dove radunare i miei ragazzi?  

- La camera che le è stata destinata - mi disse don Borel - può servire per 

qualche tempo come punto d'incontro per i ragazzi che si radunavano a 

san Francesco d'Assisi. Quando poi potremo disporre dell'edificio che si sta 

preparando per i preti, accanto all'ospedaletto, cercheremo una soluzione 

migliore.  
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Chi è Madre Mazzarello?  
14^ puntata a cura dell’AGS 

SOPPORTARE PAZIENTEMENTE LE PERSONE MOLESTE 

Le prime spine nella vita di apostolato 

Le Figlie dell’Immacolata però, erano tutt’altro che contente; anzi, si la-

mentavano, non del chiasso, che non arrivava fino a loro, ma del nuovo 

genere di apostolato e della vita che facevano le due Figlie. Da principio, 

avevano dovuto tacere, perchè tanto Maria quanto Petronilla erano assi-

due alle conferenze, alle funzioni e mettevano a parte di tutto anche la 

Maccagno; ma poi, venute le fanciulle interne, don Pestarino aveva detto 

che non pensassero di lasciarle sole nemmeno un minuto; e, sopraggiunta 

la missione domenicale, le aveva dispensate da ogni dipendenza diretta, 

che non fosse la sua. Le più giovani Figlie dell’Immacolata guardavano con 

piacere alle due amiche e, l’abbiamo visto. Caterina Mazzarello si era data 

a loro per ogni possibile aiuto: ma le più anziane no.  Queste ritenevano le 

novità come abusi di testa indipendente, come desideri di Maria di farsi 

notare, di farsi avanti. Non osando dir nulla a lei direttamente, investiva-

no la mite Petronilla alla quale rimproveravano quell’essersi messe loro 

due insieme, mentre avevano ancora la famiglia, e dicevano che ciò non 

era compreso nel regolamento e che non erano quelli i primi patti...che 

Maria si avanzava per una strada sbagliata, ecc… Petronilla portava le ra-

gioni che poteva, cercava di mettere Maria nella sua vera luce: ricordava 

che la regola dispensava da ogni legame, quando vi erano altri doveri da 

compiere… Ma, quando non seppe più cosa rispondere e vide che i malu-

mori crescevano, se ne aprì con don Pestarino, il quale rispose semplice-

mente:<< Non ci badate. Voi non mancate in nessun modo al vostro rego-

lamento: perciò fate il bene come meglio potete; e lasciate che dicano>>. 

(Cronistoria, Vol. 1 pag  135) 
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CATECHESI  V ELEMENTARE                                                                                                                                                     
31 ottobre 2020 - Tema: UNA PRESENZA NEL CUORE 

RELAZIONE a cura di Jolanda Mafalda Dichirico: 
Ecco i nostri pensieri: 
 Pensare prima di parlare è molto importante perché significa che ri-

flettiamo su quello che vogliamo dire 
 La presenza nel cuore è Gesù 
 Gesù mi parla quando ne ho bisogno 
 Riesco a parlargli quando ne sento il bisogno, tramite la preghiera 
 Noi possiamo parlare con Gesù 
 Gesù è nel nostro cuore, ma quando ci parla e noi lo ascoltiamo, ci 

comportiamo bene 
 Dio ci dà degli insegnamenti e possiamo ascoltarlo o no, ma nella mag-

gior parte dei casi non lo ascoltiamo 
 Dio ci parla anche quando dobbiamo fare delle scelte. 
 Attraverso la preghiera possiamo parlare con Dio 

INCONTRO AGS 

      31 ottobre 2020 - Tema: FESTA DI TUTTI I SANTI 

RELAZIONE a cura di Daniela Latorre 
Dalla festa di  Tutti i Santi si può cogliere l’essenza di noi cristia-
ni perché tutti noi, sin dal giorno del nostro battesimo, siamo 
chiamati alla Santità. I santi sono coloro che hanno lasciato par-

tire dal proprio cuore una scintilla d’amore, fidandosi e affidandosi a Dio, 
che nello Spirito Santo ci dona la sorgente dell’amore. Pensando questo ci 
rendiamo conto che tutto quello che noi facciamo nella nostra vita ha un 
senso: 
 La preghiera non è più recita, ma una unione umile e sincera con Dio. 

 Il nostro vivere non è vuoto ma si ha la voglia di donarsi al meglio della 
vita 

 La via della santità è fatta di prove a volte anche molto difficili da 
affrontare, ma c’è la fede che sostiene e apre la via alla santità 
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 Guardiamo a San Francesco per saper eliminare il superfluo dalle no-
stre scelte di vita 

 Guardiamo a Don Bosco se vogliamo capire l’importanza dei piccoli 
gesti d’amore verso gli altri, soprattutto gli ultimi 

 Impariamo a saper scegliere ciò che davvero ci arricchisce, perché il 
mondo ci propone spesso solo ciò che impoverisce il nostro animo 

 Diamo testimonianza, non tanto con le parole, quanto con i nostri 
comportamenti, con la vita e in qualsiasi luogo e solo così ha senso la 
frase; “PUOI ESSERE SANTO LI’ DOVE SEI” 

 Ricordiamo sempre che la Santità va a braccetto con la Carità 
(Amore) 

 La Carità è umile, è silenziosa, è desiderio del cuore e non del metter-
si in mostra (questa è opera dei farisei) 

Tutto questo combacia con la spiritualità salesiana che parte sempre dal 
Vangelo della Gioia  e dell’Ottimismo. 

CATECHESI  V ELEMENTARE                                                                                                                                                     
7 novembre 2020 

RELAZIONE a cura di Amanda  Sinisi 
Parla il Parroco 

Padre Rija ci ha ricordato le motivazioni perché il 2 novembre si prega per i 
defunti: “Noi preghiamo per i defunti perché loro possano andare presto in 
paradiso”. Il 22 novembre, invece, si concluderà l’anno liturgico 2019-2020 
con la Festa di Cristo Re e il Vangelo di domani, 8 novembre, ci invita a 
mantenere le nostre lampade accese, proprio per prepararci a questa 
Grande Festa. “Mantenere le lampada accese significa “mantenere la no-
stra anima purificata” per andare incontro Gesù Cristo e la preghiera ci aiu-
ta. La saggezza consiste proprio in questo “tutto quello che facciamo deve 
essere preceduto dalla preghiera, per esempio prima di mangiare, prima di 
andare a letto…”    La domenica che segue la Festa di Cristo Re è la Prima 
Domenica di AVVENTO che dà avvio al nuovo Anno Liturgico.                       

In aula abbiamo continuato la riflessione sul Tema:                                            
UNA PRESENZA NEL CUORE 

 Se pecchiamo, non ascoltiamo la voce di Gesù che ci parla. 
 Gesù ci vuole sempre bene e sempre ci viene incontro. 
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 Gesù ci invita e ci parla ogni giorno, ma noi lo ascoltiamo sempre?              
E’ presente con il suo corpo e il suo sangue nel momento della Consacra-
zione. In questo momento, transustanziazione, il pane e il vino che con gli 
occhi vediamo sempre come pane e vino, sono diventati il corpo e il san-
gue di Gesù per opera dello Spirito santo. 

 Il sacerdote dice, mettendo le mani sul pane e il vino, “Padre manda il tuo 
Spirito a santificare questi doni perché diventino il Corpo e il Sangue di 
Gesù”. Noi in questo momento ci mettiamo in ginocchio perché adoriamo 
un grande mistero. Abbiamo anche parlato un po’ di più dello Spirito 
Santo. Nel giorno di Pentecoste è sceso sugli apostoli e Maria e il Vange-
lo dice “Venne all’improvviso dal cielo, un vento impetuoso e apparvero 
lingue di fuoco che si posarono sulle loro teste. 

 Lo Spirito Santo è un dono che viene da Dio Padre e da Gesù perché por-
ta il loro AMORE sulla terra e il suo soffio porta una ventata di vita nuova 
e ci insegna a parlare lo stesso linguaggio di Gesù 

 Solo così possiamo dire che Gesù è vivo e presente nel nostro cuore  

        INCONTRO AGS 

        7 novembre 2020 

Dopo la cresima la prima domanda che ci sorge spontanea è: "Cosa posso 
fare NELLA chiesa?"  A questa domanda possiamo rispondere attraverso un 
atteggiamento che lo stesso Giovanni Bosco assume dopo il sogno dei nove 
anni: quello del discepolato. Sappiamo, Infatti, che Gesù aveva tanti discepo-
li ma solo dodici Apostoli che  lui stesso aveva scelto per poter evangelizzare 
il mondo e mettere in pratica la parola del Vangelo. Così Giovanni Bosco, 
sotto consiglio di Gesù nel suo sogno, assunse l'impegno di occuparsi dei ra-
gazzi e dei bambini per poterli trasformare da "bestie feroci" in "agnelli". Ge-
sù ha chiamato Giovannino e chiama ognuno di noi per nome per farci capire 
che per lui siamo importanti e che pone in noi tutto il suo amore. Per essere 
riconoscenti di questo amore nei nostri confronti, assumiamo dei semplici 
atteggiamenti che soprattutto nella spiritualità Salesiana sono fondamentali: 
per annunciare al meglio la Parola di Dio “ci ricordiamo di essere costanti nei 
sacramenti, prendere impegni con responsabilità e consapevolezza, creare 
una pura amicizia con Gesù e fare tutto con ALLEGRIA”. 

                                                                                             I ragazzi dell’AGS 
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“La  comunità  e la città  di Venosa è  molto grata a Padre Orlando per sua 
persona  e per  il suo impegno pastorale e sociale. Anche la sua profonda spi-
ritualità  è  stata  alimento per le anime. Con gratitudine fraterna  celebrerò 
in suo suffragio.                                                   Mons. Rocco Talucci” 

“…mi dispiace tanto , lo affidiamo al Signore con le preghiere” 

“ È stato un vero amico” 

“ Ieri gli ho inviato un messaggio perché avevo uno strano presentimento” 

“ Ho appena saputo. Quando è successo? Sono in preghiera con tutti noi” 

Venosa piange la scomparsa di Padre Orlando: con lui la Parrocchia ha assun-
to un volto nuovo. Ecco quando la messa in suffragio.                                                       
9 novembre 2020                                                                                                                                                   
La Parrocchia Maria SS. Immacolata in Venosa (PZ) annuncia la dipartita del 
caro Padre Orlando Navarra che per tanti anni ha servito la Comunità parroc-
chiale.                                                                                                                               

Vulturenews.net 
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Pensieri di Don Bosco ai giovani 

138-“  Uno solo è il mio desiderio, quello di vedervi felici nel tempo e 

nell’eternità.”. 

. www.parrocchiaimmacolata.org 

www.parrocchiaimmacolatavenosa.it 

“DA MIHI ANIMAS                      

COETERA TOLLE” 

” Dammi le anime,                  

tieniti il resto” 

Madre Mazzarello ti parla 

7- “ Abbiate grande confidenza nella Madonna, essa vi aiuterà in tutte le 
vostre cose  “ 

Questo il pensiero che la Parrocchia ha voluto dedicargli: 
“Il Signore Misericordioso gli conceda la ricompensa di co-
loro che lo hanno fedelmente servito”. Dall’ottobre 1968 in 
poi la parrocchia fu affidata ai padre Trinitari nella persona 
di Padre Orlando, il quale prese in gestione anche il vecchio 
seminario. Con Padre Orlando, parroco per 16 anni, la par-
rocchia, nella sua struttura fisica oltre che spirituale, ha 
assunto un volto nuovo. Infatti il 19 marzo 2005 è stata 
inaugurata la chiesa completamente rinnovata, nonché la 
struttura per il ministero pastorale. 

28 AGOSTO 1993 - 28 AGOSTO 2009 
16 ANNI DI ININTERROTTA ATTIVITÀ' DI UN  PARROCO  

CHE NON CONOSCE LA PAROLA "VACANZA". 

Dio-Amore trinitario ti avvolga nel suo abbraccio travolgente e misericordioso. Gra-

zie Padre  Orlando per tutte le volte che le tue mani unte da Dio ci hanno nutrito 

del corpo e sangue  di Cristo e per il dono del sacramento della riconciliazione che 

ci univa alla gioia del cielo. Porteremo sempre nei nostri cuori il tuo sorriso, l’affetto 

paterno e le belle frasi piene di amore per Dio Trinità che tutte le mattine inviavi a 

noi. Servo instancabile nella vigna del Signore. Un abbraccio di cuore Padre Orlando 

ed ora godi della visione beatifica di Dio. 


