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È lecito in giorno di sabato salvare una vita o ucciderla? Mc 3,1-6
Gesù ha risposto con questa domanda ai farisei che stavano a vedere come Egli si comporterà nel giorno di sabato
di fronte a un uomo che aveva la mano paralizzata, per
accusarlo. Mentre i farisei erano preoccupati a guardare, a
giudicare, a criticare e a accusare, Gesù pensa a fare del
bene e a salvare il bisognoso e il debole. Mentre quelli
escludono e emarginano il povero, Gesù lo mette al centro della sua attenzione
e del suo amore. Per Gesù la legge deve essere per la vita (difenderla, promuoverla e curarla) e al servizio dell’uomo, non il contrario. Così
Egli ci insegna che bisogna fare sempre il bene (tutti i giorni,
anche il sabato): non c’è tempo in cui si può smettere di amare il fratello: “Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore,
quante volte dovrò perdonare a mio fratello, se pecca contro
di me? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico
fino a sette, ma fino a settanta volte sette”. Con questo settanta volte sette, Gesù vuole dire “sempre”. Perciò la cosa
giusta non è nella sola osservanza della legge (del sabato) ma nell’amore incondizionato e disinteressato verso il prossimo. Aderiamo a questa novità di Cristo e impariamo a mettere
l’uomo, soprattutto i più deboli, al centro di ogni nostra attenzione e azione. Disponiamoci, come Gesù
con coraggio e senza paura di essere guardati, giudicati e accusati, a tendere la mano per aiutare e servire i
più bisognosi.

A colloquio con l'Arcivescovo
Nel frattempo, andammo ad esporre la situazione all'Arcivescovo Fransoni. Egli
capì l'importanza della nostra iniziativa, e ci disse:
- Approvo tutto ciò che fate per il bene delle anime, e vi do tutte le facoltà che
vi possono occorrere. Parlate con la Marchesa Barolo, forse potrà darvi un locale più adatto all'Oratorio. Però ditemi: questi ragazzi, non potrebbero recarsi
nelle loro parrocchie?
- Quasi tutti sono ragazzi forestieri. Molti non hanno una residenza fissa, e passano a Torino solo una parte dell'anno. Non sanno nemmeno a che parrocchia
appartengono. Parlano dialetti poco comprensibili, quindi capiscono poco e sono difficili da capire. Alcuni poi sono già grandi, e si vergognano di andare al
catechismo insieme ai più piccoli. L'Arcivescovo rifletté, poi disse:
- E’ proprio necessario un luogo a parte, adatto per loro. Cercatelo. Io benedico
voi e il vostro progetto. Se potrò esservi di aiuto, tornate a parlarmi. Farò sempre ciò che potrò. Confortati da queste parole, ci recammo dalla Marchesa Barolo, e le esponemmo la situazione. Poiché 1'Ospedaletto non si sarebbe aperto
fino all'agosto dell'anno successivo, essa permise che adattassimo a cappella
due camere spaziose all'interno dell'edificio. (Nel progetto, esse erano destinate all'appartamento dei preti del Rifugio).
« Oratorio di San Francesco di Sales»: perché?
Questo era il luogo che la Provvidenza ci assegnava per la prima chiesa dell'Oratorio. Per raggiungerlo si doveva passare per la porta dell'Ospedale, percorrere
il piccolo viale che separava l'edificio dal Cottolengo e salire per la scala interna
fino al terzo piano.
Chiamammo l'Oratorio « di San Francesco di Sales » per due ragioni:
1. La Marchesa Barolo aveva l'intenzione di fondare una Congregazione di preti
sotto la protezione di questo santo, e aveva fatto dipingere l'immagine di san
Francesco di Sales all'entrata del locale che adattammo ad Oratorio. 2. Il nostro
ministero esigeva grande calma e dolcezza. Ci eravamo perciò messi sotto la
protezione di san Francesco di Sales perché ci ottenesse da Dio la sua straordinaria mansuetudine e il suo successo nell'apostolato.
C'era anche un'altra ragione. Gli errori contro la religione e specialmente il protestantesimo cominciavano ad insinuarsi pericolosamente nei nostri paesi, specialmente nella città di Torino.
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Ci mettevamo sotto la protezione di san Francesco di Sales perché ci aiutasse
ad imitarlo nella difesa della fede.
8 dicembre 1844. E’ la festa di Maria Immacolata, fa molto freddo e sta nevicando in maniera impressionante. Con il permesso dell'Arcivescovo benediciamo la sospirata cappella. Celebro la santa Messa, e molti ragazzi fanno la loro
confessione e Comunione. Durante la Messa, piango di consolazione perché
l'Oratorio mi sembra ormai una cosa fatta. Potrò finalmente raccogliere i giovani più abbandonati e più in pericolo di incamminarsi per una cattiva strada. Potrò dar loro la possibilità di diventare amici del Signore.

Chi è Madre Mazzarello?
a cura dell’AGS

19^ puntata
AMMONIRE I PECCATORI

Una novizia, nel recarsi in chiesa per le orazioni della sera, crede di vedere qualche
cosa di nero sul pavimento e grida forte: Ahi! Bargnif! (Ahimè il diavolo), destando
ilarità e qualche po’ di scompiglio fra le compagne. Violare così il silenzio rigoroso?
Alla madre non va; e con cenni di mano e con particolare muover d’occhi, la invita a
baciare il pavimento, come già aveva detto qualche sera innanzi a due novizie che
s’erano scambiate qualche parola, quando la comunità stava entrando in chiesa per
l’ultimo saluto del giorno a Gesù Sacramentato. La settimana scorsa, a due altre novizie che non facevano silenzio nell’andare alla visita del pomeriggio - la campana
ne aveva già dato il segno e quella non era la prima volta che le due amichette venivano ammonite per lo stesso motivo - la buona madre credette di soffermarle tacitamente, invitandole poi a inginocchiarsi nel bel mezzo del corridoio e baciare il suolo, proprio al passar della comunità che, senza farne meraviglia, continuava a sfilare
verso la chiesa. Questo baciare il suolo e inginocchiarsi per umile penitenza era in
uso a Mornese, sotto la direzione del giovane direttore don Costamagna, che voleva
formare una comunità perfetta al sommo grado; perciò anche la madre, benchè più
moderatamente, se ne valeva peri suoi fini formativi. Si potrebbe pensare che in tal
modo di correggere e di far praticare il rinnegamento di sé non sia accetto a tutte e
che, anzi, qualche cuore possa chiudersi alla madre, o essere tentato di avvicinarla
un po’ meno! Invece tutte sono persuase che lei non cerca se non la loro perfezione;
e nessuna va a letto sotto penose impressioni, essendo sempre lei quella che cerca
l’occasione di far sparire ogni nuvola. D’altra parte ognuna vede con i propri occhi
come la superiora generale imponga anzitutto a se stessa quanto propone alle sue
figlie. Una sera la madre aveva rivolto qualche espressione piuttosto vivace a una
suora, proprio mentre stava per suonare la campana per il silenzio rigoroso. Quando
tutte furono a letto, ella si accostò pian piano a quello della suora e, nel sentirla
sommessamente singhiozzare fra le coltri, le disse all’orecchio: <<Sta’ allegra, che ti
voglio bene e lo faccio per il tuo bene!>>. La suora ne fu del tutto tranquillizzata,
mentre la cara madre già era scomparsa, forse per dire grazie a Gesù, che le aveva
suggerito di preferire la carità al silenzio. Un altro giorno le era venuta spontanea
una correzione <<coi fiocchi>>, in presenza di una novizia. Poco dopo incontrandola,
<<Ho fatto male - chiede serenamente - a dire quello che ho detto e come l’ho
detto? Ti pare che possa fare la mia comunione domattina? Vedi, io voglio molto
bene a quella figlia, che può divenire una gran santa; e quel che ho fatto con lei in
tua presenza, l’ho fatto solo per dovere e per ottenerle un bene più grande. Prega
per me>>. (Cronistoria, Vol.III pp 150-152)
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10 gennaio 2021 - Battesimo di Gesù
Pensieri tratti dll’omelia di Don Danilo
Il vangelo di oggi, Battesimo del Signore, è tratto dal Vangelo di Marco. La
sua brevità non deve ingannarci, perché in pochi versetti viene raccontato
l’inizio della Missione, che Dio affida
al suo amato Figlio, in cui ha posto il
suo compiacimento.
Gesù si fa battezzare da Giovanni nelle
acque del Giordano, un piccolo fiume
in cui Gesù-Dio si inchina per la seconda volta, dopo averlo fatto con l’incarnazione e lo farà una terza volta,
quando sarà inchiodato alla croce.
Dio manifesta tutta la sua infinita Misericordia nei confronti dell’uomo,
gli indica la strada della conversione e della purificazione, quindi di rinascere a nuova vita.
Attraverso il Battesimo di Gesù Dio si mostra Uno e Trino. Lo Spirito
Santo si manifesta nella semplicità della colomba ed una voce proclama l’appartenenza del Figlio al Padre. Un padre misericordioso che
offre agli uomini la possibilità di cambiare vita e di convertirsi.
Dio stesso è talmente misericordioso che si fa prossimo e si immola
attraverso il Figlio, indicando la via della libertà dal peccato.
La data del nostro Battesimo va ricordata e annotata in modo indelebile nella nostra memoria perché è il giorno della nostra purificazione e
della nascita a nuova vita.
Pinella e Jolandamafalda
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Brano evangelico del

Brano evangelico di

“Battesimo di Gesù”

“SAMUELE”

rappresentato dai bambini di
3^ e 4^ elementare

rappresentato dai bambini di
3^ e 4^ elementare
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22 gennaio 2021
BEATA
LAURA VICUÑA
EX-ALLIEVA
DELLE FIGLIE DI
MARIA
AUSILIATRICE

Laura VICUÑA nacque a
Santiago del Cile nel
1891. Rimasta orfana di
padre all'età di due anni, si trasferì con la mamma in Argentina, dove frequentava il collegio delle Suore Salesiane. Morì giovanissima il 22 gennaio
1904, dopo essere diventata la bambina più generosa e simpatica di tutta la
scuola. Simpatica ma anche energica quanto bastò per fronteggiare con coraggio le insidie violente che un maniaco le tendeva. La sua figura impressiona per la straordinaria determinazione che questa bambina sapeva esprimere, pronunziando con fermezza il suo proposito: "la morte ma non peccati". E' un invito a riflettere come i bambini sappiano talora essere radicali
nelle loro scelte, e come in particolare la bambine custodiscono tesori spesso ignorati. Laura fu beatificata da Giovanni Paolo II il 3 settembre 1988. La
sua salma è venerata nella cappella delle Figlie di Maria Ausiliatrice a Bahía
Blanca, in Argentina.
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24 gennaio 2021
SAN FRANCESCO DI SALES
Nato in Savoia nel 1567 da famiglia nobile
fu avviato alla carriera di avvocato ma
scoprì la vocazione al sacerdozio e venne
ordinato nel 1593. Si dedicò alla predicazione ma, per essere più efficace, decise
di diffondere tra le case alcuni fogli informativi sui temi che gli stavano a cuore. Volle poi di affrontare la sfida più
impegnativa per quei tempi e chiese, quindi, di essere inviato a Ginevra, culla del calvinismo. Qui si spese nella pastorale e nel dibattito teologico con gli
esponenti della Riforma. Divenne vescovo della città nel 1602. Morì a Lione
il 28 dicembre 1622. Prima che predicatore e comunicatore, il patrono dei
giornalisti fu una guida spirituale che seppe condurre con umiltà e comprensione verso la verità.
Don Bosco ha voluto dare alla sua congregazione il nome di Salesiani; ha
voluto questo Santo come protettore perché i suoi salesiani lo potessero
imitare per la sua dolcezza.
“DA MIHI ANIMAS
COETERA TOLLE”

” Dammi le anime,
tieniti il resto”

Pensieri di Don Bosco ai giovani

143 - “Vivete pure nella massima allegria, purchè non facciate peccato”
Madre Mazzarello ti parla
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- “ Procurate sempre di andare avanti col buon esempio ”.
www.parrocchiaimmacolata.org
www.parrocchiaimmacolatavenosa.it
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