
1 

  

            Anno 7- n. 2 –  febbraio 2021   

ASSOCIAZIONE GIOVANILE SALESIANA 

“Convertitevi e credete nel vangelo” -  a  cura di Padre Rija 

 

 

A ognuno auguro un buon cammino di quaresima gioioso e perseverante. 

Tempo forte che porta verso la pasqua, giorno di grande festa della risurre-

zione del nostro Signore Gesù Cristo che vuole renderci partecipi del suo 

trionfo sul nemico (satana) e della sua vittoria sulla morte. Però, per risor-

gere con Lui, cioè per rinascere a vita nuova, bisogna morire al peccato. 

Perciò, durante questo periodo santo, siamo chiamati a convertirci, cioè a 

ritornare a Dio e a riconciliarci con Lui. La via della risurrezione infatti è 

abbandonare le opere malvagie, chiamate da San Paolo: le opere della car-

ne e credere nel Vangelo. Diceva infatti: “se vivete secondo la carne mo-

rirete (Rm 8,13). Con opere della carne, l’apostolo si riferisce alle concupi-

scenze (Gal 5,16), all’egoismo, alla superbia, all’invidia, alla gelosia, al 

rancore... insomma, a tutto ciò che non ha a che fare con Dio, cioè con l’a-

more, perché Dio è amore; amore come comunione (Trinità), servizio (non 

sono venuto per essere servito ma per servire), come dono di sé (dò la mia 

vita per le mie pecore), come perdono (misericordioso, lento all’ira e sem-

pre pronto a ravvedersi riguardo al male). Quello che ci rende partecipi alla 

risurrezione di Gesù invece è la fede: “Chi crede in me, anche se muore 

vivrà”. Ecco perché la chiesa fa giungere a noi, proprio nel primo giorno 

della quaresima, l’invito alla fede: “Convertitevi e 

credete nel vangelo”. Credere nel vangelo significa 

accogliere la parola di Dio (Gesù stesso), farla incar-

nare in noi e lasciarla trasformare la vita. All’inizio di 

questo cammino penitenziale quindi chiediamo il do-

no della fede. Fede in Dio, nella sua parola e nel suo 

amore.  
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121^ puntata a cura dell’AGS 

Don Borel e la predica dei cavoli  
Alla partenza e all'arrivo don Borel tenne il suo bravo discorso. Con la vivacità 
popolaresca che lo rendeva tanto simpatico, quel bravissimo prete rialzò il mo-
rale a tutti:  
- I cavoli, o amati giovani, per crescere con una testa bella e grossa, devono es-
sere trapiantati. La stessa cosa dobbiamo dire del nostro Oratorio. È stato tra-
piantato da un luogo all'altro, ma ad ogni trapianto è cresciuto. I giovani che lo 
frequentano sono sempre più numerosi e più contenti. S. Francesco d'Assisi lo 
ha visto nascere con un po' di catechismo e un po' di canto. Là non si poteva 
fare di più. Nella prima stanzetta del Rifugio abbiamo fatto una fermata, come 
quelli che viaggiano in treno. In quelle settimane tutti hanno potuto avere un 
aiuto spirituale: la confessione, il catechismo, la spiegazione del Vangelo. E nei 
prati intorno abbiamo giocato allegramente.  
Nel locale vicino all'Ospedaletto è cominciata la vera vita dell'Oratorio. Ci sem-
brava di aver trovato finalmente la nostra sede, avevamo tanta pace. Ma la divi-
na Provvidenza ha permesso il nostro sfratto e ci ha mandati qui a San Martino.  
Ci staremo molto tempo? Non lo sappiamo. Speriamo di sì. Comunque, noi cre-
diamo che al nostro Oratorio capiterà come ai cavoli trapiantati: crescerà il nu-
mero dei giovani che vogliono diventare buoni, crescerà la nostra voglia di can-
tare e di suonare, cresceranno le scuole giornaliere e serali per tutti quelli che 
le desiderano.  
Non pensiamo a quanto tempo passeremo qui, se ci staremo tanto o poco. Pen-
siamo invece che siamo nelle mani del Signore. Egli provvederà al nostro bene. 
È certo che egli ci benedice e ci aiuta. Penserà a darci sempre un luogo adatto 
per dare gloria a lui e per far del bene alle nostre anime.  
Le grazie del Signore formano come una catena, in cui un anello è collegato con 
un altro anello. Se noi accettiamo le prime grazie che Dio ci dà, siamo sicuri che 
egli ce ne darà delle altre, ancora più grandi. Se noi oggi, frequentando l'Orato-
rio, miglioriamo la nostra condotta, Dio ci aiuterà a crescere nel bene per tutta 
la nostra vita. E alla fine raggiungeremo la patria che Dio ci ha preparato, e Ge-
sù ci darà il premio che avremo meritato con le nostre opere buone.  
Quelle parole furono ascoltate da un numero grandissimo di giovani. Al termine 
cantammo con commozione un inno di ringraziamento al Signore.  
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Chi è Madre Mazzarello?  

21^ puntata a cura dell’AGS 

ISTITUTO FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE 

CRONISTORIA 
La preparazione e la fondazione 1838-1872 

a cura di Sr. G. CAPETTI 

PRESENTAZIONE 

Sono lieta di presentare con questo primo volume la 
Cronistoria dell’Istituto, data ora alle stampe in risposta 
ad una comune e viva attesa. Nella premessa é detto 
come venne compilata, con quali criteri ed intenti, così 
da fissare non solo la storia, ma lo spirito dell’Istituto. Non ripeto quindi nel 
metterne in luce il valore; mi limito solo a un ricordo. Il 31 ottobre 1943 don 
Eugenio Ceria, terminata la lettura di questo I volume dattiloscritto, scrive-
va: «Ho qui i tre volumi della Cronistoria. Ha letto il primo, con gran deside-
rio di vedere anche gli altri due. Non so se vi sia l’intenzione di dare alle 
stampe; il lavoro costituirà un capitale prezioso per l’avvenire: il contenuto 
é sodo e la spirito eccellente». L’autorevole parola del noto scrittore e stori-
co salesiano, sempre piuttosto sobrio e misurato nei suoi giudizi, risuona 
quanto mai incoraggiante in quest’ora in cui, proprio alla vigilia del nostro 
XVI Capitolo Generale, il «capitale prezioso» della Cronistoria viene tratto 
dall’ombra per essere posto a frutto. Mi auguro perciò che l’attenta lettura 
di queste pagine, spiranti la freschezza dello spirito primitivo, possa favorire 
quel «ritorno alle fonti» auspicato dal Vaticano II, che deve assicurare la 
continua e rigogliosa vitalità dell’Istituto. Il voto si appoggia all’incisiva pa-
rola del rev.mo Rettor Maggiore don Ricceri che, nel febbraio di quest’anno, 
parlando qui a Roma al corso di Spiritualità salesiana sull’importanza del 
rimanere fedeli alle fonti, non esitava ad affermare: «Una Congregazione 
che si stacca dal suo passato non ha futuro, come pianta staccata dalle radi-
ci». Il nostro passato rivive nella Cronistoria, che ne vuole offrire una cono-
scenza sempre maggiore, un vincolo d’amore sempre più forte, affinché si 
protenda nel futuro in fecondità di vita.                           Roma, 15 agosto 1974 

Solennità dell’Assunzione di Maria Santissima  
Sr. ERSILIA CANTA Superiora Generale 
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Lavori del bambini di                                                                                                  

3^ e 4^ elementare sull’episodio di  “Giona” e “Don Bosco” 
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1 febbraio 2021 - Il Santo Bambino di Praga   
nella nostra parrocchia 

Il culto all’Infanzia di Gesù in Boemia (oggi Re-
pubblica Ceka) è legato al tempo del barocco, e il 
Santo Bambino di Praga ne è il protagonista as-
soluto. La storia di questa particolare statua di 
cera comincia nel sud della Spagna, come opera 
di uno scultore sconosciuto. Da qui la trasse don-
na Isabela Manrique de Lara y Mendoza. Con la 
figlia Maria Manrique de Lara la statua prese la 
via della Boemia, essendosi sposata con un nobi-
le ceco Vratislav di Pernstein. Come dono di noz-
ze la ricevette sua figlia, Polyssena allorché si 

sposò con Vilem di Rozumberk. Ella prese con sé la statua del Santo Bambino 
anche nel suo secondo matrimonio, dopo la morte del primo marito. Si sposò 
con Zdenek Vojtech di Lobkowicz e, dal momento che non ebbe figlie, regalò 
la preziosa statuina al priore dei Padri Carmelitani Scalzi, presso il convento di 
Santa Maria della Vittoria nel quartiere di Mala Strana in Praga. All’inizio fu 
posto nella cappella del noviziato, secondo una consuetudine del Carmelo 
Teresiano. Nell’anno 1631 i Sassoni attaccarono Praga e nemmeno i conventi 
si salvarono dal saccheggio. La statua del Santo Bambino rimase seriamente 
danneggiata e gettata fra le rovine dietro all’altar maggiore. Fu ritrovata solo 
nel 1637, quando venne a Praga padre Cirillo della Madre di Dio, proveniente 
dal convento dei Padri Carmelitani Scalzi di Monaco di Baviera. Dopo molti 
sforzi, egli riuscì a far finanziare la riparazione delle manine della statua da un 
ufficiale della città. Il Santo Bambino divenne nuovamente oggetto di culto, e 
gli vennero attribuiti parecchi fenomeni miracolosi, fra cui la salvezza della 
città in occasione di un assedio degli Svevi. Nel XIX secolo la rinomanza del 
Santo Bambino di Praga aveva ormai raggiunto anche le terre più lontane: 
Spagna, America del Sud, Italia, Filippine (già dal XVI sec. con Magellano). Non 
solo, ma in parecchi conventi, soprattutto in quelli dei Carmelitani Scalzi, esi-
steva una speciale memoria liturgica mensile al Santo Bambino di Praga, il 25 
di ogni mese. Particolarmente riconoscenti e debitori di favori speciali furono 
paesi dell’estremo Oriente come Vietnam, Corea, Filippine. 

a cura di FRA DONATO 
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2  febbraio 2021 Candelora 
La Candelora mi ha sempre rievo-
cato una domanda che, un po' di 
tempo fa, feci a Dio. Si, mi rivolsi  
direttamente a lui: Signore, cosa 
vuoi che io faccia? Mi venne spon-
tanea, guardando la luce della pic-
cola candela che tenevo in mano. 
Come Simeone riconobbe Gesù, il 
messia, figlio di Dio fatto uomo, 
ognuno di noi dovrebbe riconosce-
re prima se stessi, aiutandoci con 

la preghiera e il discernimento, che sono luce, che ci fanno vedere ciò che 
abbiamo ignorato o, semplicemente, avuto paura di accettare Dio nella no-
stra vita! Nella celebrazione di stasera è sceso lo spirito santo in ognuno di 
noi con la  luce della piccola candela si è rinnovato il nostro si a Dio rinun-
ciando al male e a tutto ciò che non è gradito a Dio! Nella preghiera ho pre-
sentato i ragazzi che tra pochi giorni riceveranno il sacramento della Confer-
mazione (Cresima) affinché trovino la strada in Cristo per essere nuovi testi-
moni del Vangelo.                                                                           Rosalba Girardi 

7 febbraio 2021  -  Primo turno Cresima 

Carissimi ragazzi, in questi anni di catechesi, avete avuto modo di conoscere 
Gesù e innamorarvi di Lui. Oggi, siamo qui riuniti, per assistere alla vostra 
scelta consapevole di appartenere al corpo mistico della Chiesa. Come sape-
te, la cresima non è un punto di approdo ma un punto di partenza verso 
l’annuncio, la solidarietà, la testimonianza. La comunità cristiana ha bisogno 
di voi: lo Spirito santo che avete ricevuto, vi fortifichi, affinchè non abbiate 
mai timore di proclamarvi cristiani e di diffondere la Parola di Dio. Senza sa-
perlo, molto spesso, mettete in pratica i doni dello Spirito Santo: ad esem-
pio, quando scegliete di venire a messa, preferendo la parrocchia ad altri 
divertimenti; oppure, quando accettate di fare qualcosa che non amate fare 
e che vi costa sacrificio; quando aiutate e rispettate il prossimo con solleci-
tudine e, soprattutto con amore; quando affrontate le difficoltà con perse-
veranza;  quando fate  fioretti  ed opere  buone.  Ciò vuol dire, che il vostro  
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La mia cresima è stata un’esperienza unica. Ricevere questo sacramento do-
po il lungo percorso fatto insieme mi ha fatto provare un po’ di malinconia, 
perché non sarete più voi a dirci e a spingerci di andare a messa , ma ora sa-
remo noi a decidere se farlo o meno. Come sappiamo la cresima non è altro 
che la conferma del battesimo e quindi della nostra fede in Cristo. Non di-
menticherò mai questa esperienza. Indimenticabile. Grazie del magnifico 
percorso e per tutti gli insegnamenti che ci avete dato. Sono sicura che non 
abbandonerò mai questa strada, quella di Gesù.              Lusiana Marchettini 

cammino cristiano è già cominciato. Papa Francesco ci ricorda che: “Nella 
Confermazione, Cristo ci colma del suo Spirito, ci consacra suoi testimoni, ci 
rende partecipi della sua stessa vita e missione”. L’augurio, che come genito-
ri, rivolgiamo a tutti i cresimati è che lo Spirito Santo vi aiuti a crescere con 
fede, amore e speranza in Lui, per la vostra vita e i vostri sogni. Amen.                           

Paola Romano 
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9 febbraio - Sr Eusebia Palomino FMA 
Eusebia nasce il 15 dicembre 1899 a 
Cantalpino, piccolo paese in provincia 
di Salamanca (Spagna), da Agustin e 
Juana Yenes. Vive la sua infanzia in 
una povertà dignitosa e illuminata dal-
la fede del babbo, un bracciante di 
profonda vita cristiana che sarà il suo 

primo catechista. Eusebia conosce presto la realtà dell'umile prestare servi-
zio, e la vive con serena generosità e con la sincera aspirazione di piacere 
sempre a Dio. Nel 1922, dopo la convivenza nella comunità delle Figlie di 
Maria Ausiliatrice di Salamanca, come apprezzatissima collaboratrice tutto-
fare, chiede e ottiene di iniziare la formazione religiosa nell'Istituto. Emessa 
la professione religiosa nel 1924, viene destinata alla casa di Valverde del 
Camino (Diocesi di Huelva) e incaricata della cucina e delle varie incomben-
ze per la manutenzione degli ambienti del Collegio. Ciò non le impedisce di 
iniziare e condurre un fecondo apostolato catechistico fra le bimbe e le gio-
vani studenti, che percepiscono in lei l'affiato di una scienza divina che non 
le viene dai libri. A poco a poco anche gli adulti e tutta la popolazione della 
cittadina, perfino seminaristi e sacerdoti, sono attratti dal suo spirito di pre-
ghiera e di fede illuminata: la consultano e la seguono nelle sue iniziative di 
apostolato, ammirati dal suo "unico desiderio di far risuonare in ogni casa 
la preghiera", perché ovunque sia onorata la Passione del Signore, si fugga 
il peccato e si viva la filiale confidenza Verso la Vergine Maria. La sua azio-
ne si estende ulteriormente attraverso la corrispondenza epistolare a mol-
te parti della Spagna, per il desiderio di "far trionfare il Cuore di Gesù". 
Ama la Chiesa, il Papa, l'Istituto, E ama profondamente la sua patria, la Spa-
gna, della quale prevede a distanza di qualche anno il dramma della sangui-
nosa rivoluzione, Nel 1931 si offre al Signore, vittima per la salvezza dei fra-
telli della Spagna e del mondo. Poco dopo un male mai chiaramente identi-
ficato, accanto a complicanze asmatiche, le strazia le membra e la conduce 
alla fine: sono tre anni di sofferenze indicibili, vissute in un crescendo di 
amore a Gesù e di gioiosa attesa del Paradiso, che le si schiude il 10 febbraio 
1935. Prima di morire ebbe momenti di estasi e visioni. Giovanni Paolo II la 
beatificò il 25 aprile 2004.  La sua salma riposa a Valverde. 



9 

14 febbraio 2021  -  Secondo turno Cresima 

             Carissimi ragazzi, 
in questi anni di cateche-
si, come già ha detto la 
mamma del turno prece-
dente, avete avuto modo 
di conoscere Gesù e di 
innamorarvi di Lui. Oggi, 
anche noi siamo qui riu-
niti, per assistere a que-

sta scelta consapevole di ricevere il dono dello Spirito Santo e diventare 
testimoni di Cristo. Noi genitori vi esortiamo a rimanere saldi nel cammino 
della fede con la ferma speranza nel Signore, perché Lui ci dà il coraggio di 
andare controcorrente, di scegliere ad esempio di venire a messa anzichè 
giocare a calcio o preferire altri divertimenti. Questo vi viene suggerito dallo 
Spirito Santo, così come quando aiutate qualcuno che è nel bisogno o quan-
do affrontate delle difficoltà con perseveranza. Perché non ci sono tribola-
zioni o difficoltà che ci devono far paura se rimaniamo uniti a Dio. Dobbiamo 
essere come i tralci che sono uniti alla vite. Non dobbiamo mai perdere l’a-
micizia con Lui, anzi dobbiamo sempre più fargli spazio nella nostra vita. So-
prattutto in questo periodo di pandemia in cui ci sentiamo particolarmente 
deboli è Dio che dona forza alla nostra debolezza. Pertanto dobbiamo avere 
fiducia nell’azione dello Spirito Santo. Con Lui possiamo fare grandi cose: ci 
farà sempre sentire la gioia di essere suoi discepoli, suoi testimoni e soldati 
di Cristo! Come ha detto il nostro amato Giovanni Paolo II : ”apriamo…. anzi 
spalanchiamo le porte della nostra vita a Cristo….alla novità di Dio che ci 
dona lo Spirito Santo, perché ci trasformi, ci renda forti nelle avversità, 
perché rafforzi la nostra unione con il Signore, ci faccia rimanere saldi in 
Lui”: questa è la vera gioia! Non abbiate paura ad avere grandi ideali, anzi 
scommettete su grandi cose, non fatevi rubare la speranza di un futuro mi-
gliore che voi solo grazie all’aiuto dello Spirito Santo potete costruire. 
Amen                                                                                               Elisabetta  Musco 
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Sono molto contenta del traguardo raggiunto il giorno 14 febbraio 2021 

con la mia Cresima, perché mi è sembrato il coronamento di un percorso 

spirituale in chiesa  da quando ero piccola piccola fino ad ora che sono più 

consapevole e matura. Cercherò di portare nel mio cuore questa esperien-

za e di farne tesoro soprattutto delle tante belle parole delle catechiste e 

del nostro Parroco.                                                                     Rossella Russino 
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Nel Vangelo letto durante la Messa delle 
Ceneri Gesù dice agli Apostoli di non farsi 
vedere da nessuno quando fanno l’elemosi-
na, quando pregano  e quando digiunano. 
Tutte queste azioni buone non le dobbiamo fare per farci ammirare dagli 
altri ma solo per compiacere il nostro Padre che è nei cieli e che ci ama più 
di chiunque altro. Durante l’omelia Padre Rija ha detto che la Quaresima, 
che inizia proprio il giorno delle Ceneri, è il periodo che ci permette di es-
sere più vicini a Dio e che ci mette di più in sintonia con Lui, e dobbiamo 
impegnarci per metterlo sempre di più al centro della nostra vita.                                                                        

Anna Lucia 

La quaresima inizia con il Mercoledì delle ceneri.                                                                                                    

Il bene  deve venire dal cuore.                                                                                                  

Non bisogna fare del bene solo per apparire                                                                            

e pere essere lodati.                                                                                                                       

Si fa nel segreto                                                                                                               

e il Padre tuo ti ricompenserà. 

                                                                              Annasofia e Jolanda Mafalda 

MERCOLEDI  
DELLE CENERI 

17 febbraio 2021 
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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 

13-“Non guardar mai i difetti degli altri, bensì più i tuoi ” 

144 - “  Cari giovani, vogliamo essere allegri e contenti? Amiamo con  

tutto il cuore Gesù in Sacramento”. 

Le parole del Vangelo po-
trebbero sembrare alte e 
difficili, troppo distanti dal 
modo di vivere e di pensare 
comune, tanto da essere 
tentati di chiudersi all’ascol-
to e scoraggiarsi. Ma tutto 
ciò accade se si pensa di do-
ver spostare da soli la mon-
tagna, mentre basterebbe 
sforzarsi di vivere anche so-
lo una Parola del Vangelo 
per trovare in essa un aiuto 
inatteso, una forza unica, 
una luce per i propri passi, 
perché quella Parola rende 
liberi, purifica, converte, 
porta conforto, gioia, dona 
sapienza.  


