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Anno 6 - n. 25 – Dicembre 2020 

ASSOCIAZIONE GIOVANILE SALESIANA 

 Troverete un bambino, avvolto in fasce che giace in una mangiatoia  
 a cura di Padre Rija 

Nel Natale celebriamo solennemente il mistero dell’incarnazione del Verbo eterno 
di Dio. Contempliamo la sua grandezza  e la sua benevola vicinanza a noi uomini. 
Dio, l’Eterno, l’immensamente grande, il creatore dell’universo si fa piccolo,  di-
venta simile a noi eccetto che nel peccato. Attraverso questo mistero egli manifesta 
la grandezza della sua umiltà e amore.  Umiltà che consiste nell’uscire dal suo mon-
do divino per farsi simile ai miseri; nell’abbassarsi dal suo Trono celeste e  glorioso 
per diventare uno dei più piccoli in terra; nell’abbandonare il suo palazzo sovrano 
per stare accanto ai senza tetto,  gli emarginati e i poveri. Amore grande verso tutta 
l’umanità sofferente e ferita; peccatrice e bisognosa di essere liberata  dalla schiavi-
tù del male, affamata di Verità e di eternità, in attesa della salvezza dall’alto. Per 
liberarla da questa condizione  miserabile, Dio discende, si abbassa diventando si-
mile agli uomini e entra a fare parte della storia della vita di ogni uomo per essere 
Via di salvezza, Verità che rende pienamente libero e Vita che rende partecipi della 
comunione trinitaria, cioè  dell’amore che unisce il Padre e il Figlio. Questo gesto di 
amore di Dio deve essere per tutti gli uomini una consolazione grande perché guar-
dando questo mistero di Dio che si fa carne sappiamo che c’è Dio che si prende cura 
di noi, che ci guida, che ci difende e che è disposto a donare la sua vita per noi.  Il 
segno di questa sua benevola vicinanza a noi è il bambino Gesù: Troverete un 
bambino avvolto in fasce, che giace in  una mangiatoia”, come disse l’angelo ai 
pastori. Ma dice anche la stessa cosa a noi, oggi, ci dà lo stesso segno per  ricono-
scere la presenza di Dio in mezzo di noi: un bambino avvolto in fasce, che giace 

in una mangiatoia. Il segno del  Salvatore del mondo è quindi il bambino, indifeso 
nel suo bisogno di aiuto e nella sua povertà. Per potere vedere Dio in  questo bambi-
no bisogna avere il cuore docile dei pastori, cuore aperto al mistero. Impariamo dai 
pastori la docilità del cuore all’annuncio della buona notizia della nascita del Figlio 
di Dio per potere vedere,  toccare e sentire Dio-con-noi. .  Il segno è il bambino, 
cioè la piccolezza. Dio infatti, non viene a noi con potenza né con forza: ma come 
bambino inerme  e bisognoso del nostro aiuto. Non viene a toglierci qualcosa né a 
prendere ma a dare, anzi a farsi dono di sé stesso; viene a consegnarsi tra le nostre 
braccia e a chiedere il nostro amore. Così avendolo tra le nostre brac-
cia possiamo guardarlo,  toccarlo e accarezzarlo. Possiamo compren-
derlo e accoglierlo; possiamo entrare in una relazione di fiducia senza 
paura e  disagio con Lui, relazione che deve condurci a intraprendere 
la via di Dio: quella della piccolezza e della semplicità 
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della  dolcezza e della tenerezza; dell’umiltà 
e della mitezza; via che ci libera dalla su-
perbia, dall’intolleranza, dalla malvagi-
tà,  dell’egoismo e dalla violenza. Via che ci 
porta ad amare secondo i secondo i suoi 
sentimenti (di Dio). Il natale quindi, facen-
doci guardare e adorare il bambino Gesù ci 
insegna la via di Dio, da intraprendere per 
lasciare  incarnarsi anche in noi il verbo 
eterno di Dio. La via della piccolez-
za. Ancora oggi, e anche fino alla fine dei 
tempi, Dio si fa sempre presente in mezzo a 
noi. Diceva infatti, io sono sempre con  voi 
fino alla fine del mondo. Ancora oggi il se-
gno di questo Dio con noi è il bambino av-
volto in fasce, che giace sulla  mangiatoia, 
che si consegna e chiede amore e accoglien-
za. Attualmente la mangiatoia è l’ambone. 
Su quell’ambone c’è lui  che si comunica e 
si rivela attraverso la proclamazione della 

parola che celebriamo liturgicamente durante la messa.  Possiamo incontrarlo me-
diante il nostro ascolto docile e umile. L’altra mangiatoia è l’altare. Sappiamo che 
su quell’altare  egli è presente realmente, si consegna a noi, si dona a noi come ci-
bo, come pane della vita. Possiamo incontrarlo e  accoglierlo per vivere in piena 
comunione con Lui. Quindi, non dobbiamo aver paura di avvicinarci a Lui e rice-
verlo nel  cuore per avere la sua forza e il suo spirito che ci anima ad amare secon-
do i suoi sentimenti. Cioè ad uscire dalla nostra  comodità per farci vicini ai biso-
gnosi e perderci cura di loro con umiltà e generosità.  Preghiamo allora in questo 
natale affinché la celebrazio-
ne del mistero di Dio con noi 
ravviva in noi innanzitutto la 
certezza  che Dio non ci ab-
bandona mai ma assicura 
sempre la sua benevola vici-
nanza per salvarci da ogni 
male; poi, la disponibilità  ad 
accoglierlo con umiltà nel 
nostro cuore e infine la carità 
verso i più piccoli.     Buon 
Natale  
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117^ puntata a cura dell’AGS 

«Capii tutto quando gli avvenimenti si verificarono»  

Nel sogno domandai alla signora dove mi trovavo, che cosa era tut-

to quel camminare, quelle fermate, e cos'erano quella casa, la pri-

ma chiesa, e la seconda chiesa. Mi rispose:  

- Comprenderai tutto quando vedrai con gli occhi del tuo corpo quel-

lo che oggi vedi con gli occhi della mente.  

Io però credevo di 

essere sveglio, e 

dissi:  

- Vedo già adesso 

con gli occhi del 

mio corpo, e vedo 

chiaro. So dove 

vado e quello che 

faccio.  

 

 

In quel momento 

suonò la campana 

dell'Ave Maria sul  

 

campanile di San Francesco, e mi svegliai.  

Quel sogno era durato quasi tutta la notte. Vidi tanti particolari che 

qui non ho saputo descrivere. Allora credevo poco a ciò che avevo 

visto, e meno ancora capivo che cosa significasse. Ma capii tutto 

man mano che gli avvenimenti si verificarono.  

Anzi, questo sogno insieme a un altro, mi servì più tardi come pro-

gramma delle mie decisioni.  
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Chi è Madre Mazzarello?  

17^ puntata 

PREGARE DIO PER I VIVI E PER I MORTI  

Alla direttrice A. Vallese e suore di Villa Colon e Las Piedras. 

Adesso mi raccomando di una carità, cioè di pregare un po’ per il riposo dell’a-

nima del mio caro padre che passò da questa vita all’altra il 23 del mese di set-

tembre, alle ore sette e mezza del mattino. Ho avuto la fortuna, come quasi per 

miracolo, mi son trovata ad assisterlo. Io sperò che sarà in Paradiso, tuttavia 

pregate un po’ tutte per lui, neh.   (Lettera 27) 
 

Alle missionarie della casa di Buenos Aires-Almagro 

Soprattutto vi raccomando di pregare, pregate molto e di cuore e pregate per 

me, per i superiori e per tutte le vostre sorelle. Io 

faccio fare sovente delle Comunioni per voialtre 

e le vostre sorelle le fan volentieri e di cuore. E 

voi, ne fate per noi? Oh! Quante cose vi scriverei 

ancora, ma la carta mi manca. Andate nel Cuor di 

Gesù, sentirete tutto ciò che voglio dirvi. 

(Lettera 29) 
 

Mie care Suor Giuseppina e M. e F. e R. 

[…] Ecco che, approssimandosi la festa della nostra cara Madre Maria SS. Im-

macolata, ho pensato di dirvi due parole, per farne bene la Novena: con il fer-

vore possibile, come ci esortano le nostre sante Regole. 

Mettiamoci dunque tutte con impegno ad esercitarci nella vera umiltà e carità, 

sopportando i nostri difetti a vicenda; esercitarsi di più nelle nostre opere di 

pietà, facendo con slancio e fervore le nostre Comunioni e preghiere, e col pra-

ticare i nostri Voti di povertà, castità e obbedienza. Sarà così, credetelo, mie 

buone figlie, che la Madonna sarà contenta di noi e ci otterrà da Gesù tutte 

quelle grazie che sono tanto necessarie per farci sante. In questi giorni rinno-

viamo anche i proponimenti che abbiamo fatto agli Esercizi e finalmente pre-

ghiamo per i nostri Rev. Superiori e per la nostra Congregazione, per le nostre 

Consorelle defunte e per tutte le suore vicine e lontane.  (Lettera 52) 

a cura dell’AGS 



5 

17 dicembre 2020 

Solennità di San Giovanni de Matha 
 

Nascita:  
23 giugno 1154, Faucon, Francia 

Morte:  
15 dicembre 1213, Roma 
Ricorrenza: 17 dicembre 

 

È il fondatore dell'Ordine dei Trinitari 
per la redenzione degli schiavi.  

Nacque a Falcone in Provenza l'anno 
1154 da genitori ricchi di censo e di 
virtù. Educato con ogni cura, mostrò 
presto tali doti d'ingegno, di serietà 
ed un cuore così sensibile per le mi-
serie altrui, da far presagire in lui il 
futuro angelo consolatore degli 
afflitti. Per volere dei genitori fre-
quentò la scuola di Aix, poi mandato 
all'Accademia di Parigi, conseguì con 
esito brillante la laurea di dottore in 
teologia.  
La sua pietà, non inferiore alla scien-

za, colpì talmente l'Arcivescovo di Parigi, che decise esortarlo a farsi sacer-
dote. Così Giovanni fu sacerdote. Mentre celebrava con serafico ardore la 
prima Messa, Iddio con un prodigio volle mostrargli la missione che l'atten-
deva. Infatti, al momento dell'elevazione, innanzi al novello levita apparve 
un angelo bianco-vestito con una croce rosso-turchina sul petto. Teneva le 
braccia incrociate e le mani distese sul capo di due poveri schiavi, uno mo-
ro, l'altro bianco. Giovanni comprese che il Signore lo destinava alla reden-
zione degli schiavi. Innocenzo III, che allora sedeva sul soglio pontificio, do-
po molte preghiere approvò l'Ordine della SS. Trinità per la redenzione de-
gli schiavi ed impose ai membri la divisa bianca con la croce rosso-turchina 
sul petto. Finì i suoi giorni il 15 dicembre 1213.  
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Incontro AGS del 20 dicembre 2020 

Preghiera allo Spirito Santo 
Doni dello Spirito Santo 

 
Per i cresimandi 

1  -  Perché voglio fare la Cresima? 
2  -  Chi è secondo me lo Spirito Santo e qual è il suo ruolo? 

Il Vangelo di oggi IV Domenica di AVVENTO  -   Lc 1,26-38   
 Scopri il ruolo della Spirito Santo 
 Dove puoi scoprire in questo brano che si                            

parli di accoglienza? 
 Chi accoglie e chi è accolto? 

 
PARLIAMO DI NOI COME ASSOCIAZIONE GIOVANILE SALESIANA 
Pongo alla vostra riflessione alcuni messaggi: 
 Un sorriso 
 Una parola gentile 
 Un messaggio 
 Una telefonata 
 Avvicinare chi è triste e solo 

    Catechesi V elementare                                                                                            
del 19 dicembre 2020 

Accoglienza per me significa accogliere qualcuno nella propria casa e nel pro-

prio cuore dando tutto quello di cui una persona ha bisogno.                                       

Io mi preparo ad accogliere Gesù in questo Natale pregando e volendogli 

sempre bene.                                                                                                   Amanda 

Per me accogliere Gesù significa aprire il mio cuore alla gioia per accoglierlo 

come un ospite speciale.                                                               Jolanda Mafalda  
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ANDARE CONTROCORRENTE 
1 - Mi allontano dal gruppo per avvicinare chi è più emarginato? 
2- Voglio essere meno popolare per poter rendere felice qualcuno 

SULLE ORME DI GESU’ 
 

 - Semplicità - Sincerità  
 - Voglia di crescere - Voglia di 
mettersi sulle orme di Gesù 
Stabilire un rapporto di amicizia 
con qualcuno più grande che riten-
go possa essere il mio Angelo Cu-
stode. 
- Impegnarsi a far crescere le rela-
zioni nel gruppo frequentando 
qualche ragazzo che si conosce 
meno o che è più antipatico cercan-
do di scoprire gli aspetti positivi 
che sono in lui. 
 

- Protagonisti attivi: accogliere i 
nuovi arrivati (sperando che arrivi-
no altri) 
- Essere di buon esempio ai più 
piccoli, avvicinarli, aiutarli ad esse-
re più sicuri nell’ambito dell’Asso-
ciazione 
- Assumere qualche impegno di re-
sponsabilità o collaborazione 
all’interno del gruppo o in parroc-
chia 

TUTTI I RAGAZZI DELL’AGS 

AUGURANO A  P. RIJA, A  P. 

ALESSANDRO , A DON     

DANILO E ALLA COMUNITA’ 

PARROCCHIALE UN   

SERENO E SANTO NATALE 
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         Pensieri di Don Bosco ai giovani 

. www.parrocchiaimmacolata.org 

www.parrocchiaimmacolatavenosa.it 

“DA MIHI ANIMAS                      

COETERA TOLLE” 

” Dammi le anime,                  

tieniti il resto” 

Madre Mazzarello ti parla 

10  -  “State alla presenza di Dio continuamente” . 

O Gesù Bambino  

sei giunto tra noi 

per donare tanto amore, 

un amore puro e vero 

che spesso noi uomini 

non ascoltiamo. 

Aiutaci ad avere un cuore 

capace di donare bene 

e fratellanza affinché 

possiamo vivere una vita di speranza, 

di gioia e di pace. 

Amen . 

141 -  “Guai a noi se coloro dai quali attendiamo carità potranno dire                                                                                                                                     

che teniamo vita più agiata della vita loro” 


