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La Quaresima anche quest’anno è stata un 
“tempo di grazia”… colto da molti e per questo è 
doveroso ringraziare il Signore! 
Non sono mancate le occasioni per riflettere e 
crescere… i ritiri sono stati “momenti forti” che, 
anche stavolta, non hanno deluso. 
E così eccoci di nuovo a Pasqua, «la festa 

della grande Speranza»! 

Gli Ado del Triennio direbbero: “la speranza vede l’invisibile, tocca l’intangibile e raggiunge l’impossibile”. 
Mi sembrano molto azzeccate le parole del grande vescovo pugliese don Tonino Bello: « Vorrei che potessimo 

liberarci dai macigni che ci opprimono, ogni giorno: Pasqua è la festa dei macigni rotolati. E' la festa del terremoto. La 

mattina di Pasqua le donne, giunte nell'orto, videro il macigno rimosso dal sepolcro. Ognuno di noi ha il suo macigno. 

Una pietra enorme messa all'imboccatura dell'anima che non lascia filtrare l'ossigeno, che opprime in una morsa di gelo; 

che blocca ogni lama di luce, che impedisce la comunicazione con l'altro. E' il macigno della solitudine, della miseria, 

della malattia, dell'odio, della disperazione del peccato. Siamo tombe alienate. Ognuno con il suo sigillo di morte. Pasqua 

allora, sia per tutti il rotolare del macigno, la fine degli incubi, l'inizio della luce, la primavera di rapporti nuovi e se 

ognuno di noi, uscito dal suo sepolcro, si adopererà per rimuovere il macigno del sepolcro accanto, si ripeterà finalmente 

il miracolo che contrassegnò la resurrezione di Cristo» .  

Siamo chiamati a vivere la Pasqua come discepoli del Risorto coniugando nella nostra vita i verbi della 
speranza: Credere, Amare e Resistere! Lo dice anche Nek in una sua recente canzone…  
Buona Pasqua di Speranza a tutti!                                                                                             DON GIOVANNI 

 
 
                                       Ritiro di Quaresima  

                                                                                                                                                   Catechismo 
 

Il tempo della nostra vita scorre veloce, scandito dalle mille cose da fare. Tante volte ci sembra che non ci basti 
eppure, il rischio di sprecare IL DONO DEL TEMPO è sempre dietro l’angolo, anche quando l’agenda è fitta 
d’impegni fino all’ultima riga. Questo vale per noi adulti, come per i nostri bambini e ragazzi. 
La Quaresima non fa eccezione, tutt’altro. Allora, in cammino verso la Pasqua, c’è bisogno di tenere il passo, 
incrociando quotidianità e preghiera, occupazioni e riflessione.  

Proprio in quest’ottica, domenica 15 marzo, adulti e ragazzi della nostra parrocchia si 
sono ritrovati per la ormai consueta giornata di Ritiro spirituale, per dire stop alla routine 
quotidiana e fermarsi qualche ora a ossigenare lo spirito. La giornata si è aperta per i genitori, 
riuniti al teatro Rondinella, con l’intervento del salesiano don Stefano Vanoli. Un momento 
forte, una bellissima e proficua esperienza incentrata sulla riflessione dell’essere genitori, 
generare, crescere e amare alla luce del fatto che siamo figli di Dio. Contemporaneamente i 

ragazzi hanno lavorato divisi per gruppi di catechismo all’interno dell’oratorio. 
Ai bambini di seconda elementare è stato spiegato che il ritiro serve per prepararsi 
bene alla Pasqua e il cammino è segnato dalla CROCE, segno di dolore/sofferenza ma 
soprattutto del grande amore di Gesù verso ognuno di noi. Attraverso un meccanismo 
a stand le catechiste hanno spiegato sotto forma di breve racconto le varie tappe della 



Via Crucis e i bambini hanno potuto conquistarsi i pezzi di un puzzle per ricostruire la loro croce colorata. Ad 
ogni colore è stato associato un momento della passione e spiegato il significato. 

I bambini di terza elementare che si stanno preparando alla riconciliazione, divisi in 
gruppi, hanno letto tre brani del Vangelo in cui Gesù concede il suo perdono a tre 
diversi personaggi: la peccatrice, il paralitico e il buon ladrone. Dopo l’ascolto hanno 
composto il puzzle del brano letto e con l’aiuto delle catechiste hanno meditato sul 
grande valore del dono del PERDONO.  

La quarta elementare si è concentrata sull’offertorio, una parte della 
S.Messa in cui pane e vino vengono portati all’altare. PANE e VINO sono il 
simbolo della fatica e della gioia e sono il frutto del lavoro dell’uomo. Gesù li 
ha scelti perché sono un segno semplice, come lui stesso che è accessibile a 
tutti.  
Attraverso una dimostrazione pratica i piccoli hanno potuto vedere davvero 
come si fanno pane e vino, poi hanno riflettuto sul fatto che ci sono altre cose che possiamo offrire al Signore in 
segno di riconoscenza. Ciascun bambino si è impegnato a meditare e formulare un pensiero da offrire a Gesù  

Il gruppo di quinta elementare ha lavorato sulla parabola del BUON SAMARITANO. 
È stato letto e spiegato il brano del Vangelo, poi è stata drammatizzata da alcuni 
bambini che hanno impersonato i personaggi della parabola.  A conclusione i bambini 
divisi in 6 gruppi hanno analizzato, aiutati da domande scritte, la parabola per arrivare a 
cogliere il messaggio che Gesù ha voluto darci: amare il nostro prossimo. 
I ragazzi di prima media hanno riflettuto sul senso della vita 

prendendo spunto da un video "vivere è navigare" in cui una famiglia affronta un viaggio in 
barca a vela. Le riflessioni si sono soffermate su alcuni elementi indispensabili per la 
navigazione. ROTTA: strada per arrivare alla vetta. TIMONE: volontà che ci permette di 
raggiungere la meta prendendo in mano la nostra vita. BUSSOLA: la coscienza che ci aiuta 
nelle nostre scelte e non ci fa perdere nell'infinito, ci corregge e ci indirizza verso il vero senso della vita. 
EQUIPE: il gruppo non ti fa sentire solo, ti arricchisce e ti rende più sicuro di fronte alle difficoltà. VELA: spinte 
dal vento sono l'entusiasmo e la forza x proseguire la rotta. FARO: è il nostro punto a cui fare riferimento 
simbolo di sicurezza e tranquillità. ANCORA: è la serenità di aver raggiunto il traguardo. 

Dopo un breve intervallo con la merenda, genitori e ragazzi hanno partecipato 
con entusiasmo alla celebrazione delle 11.30 a Maria Ausiliatrice con il resto 

della comunità.  
La giornata è continuata con il pranzo a sacco in oratorio per un momento di 
condivisione e amicizia tra famiglie e ragazzi. Il tempo 
clemente ha permesso ai bambini di giocare all’aria 
aperta prima di un ultimo momento in chiesa dove 
ciascun gruppo di catechismo ha raccontato 
brevemente al nostro Parroco e a tutti gli altri 

partecipanti, le proprie attività e gli obiettivi del ritiro. Mi sento di concludere con un 
caloroso grazie a tutti: don Giovanni, don Agostino e don Stefano Vanoli, catechisti e 
animatori, ma soprattutto ai genitori presenti coi figli grandi e piccoli in cammino verso 
la Pasqua, con il desiderio di condivisione e partecipazione                                                                   GRAZIELLA                                                                             
 

 

 
                                                   Ritiro Giovani  
 

28 Febbraio - 1 Marzo 2015: Garda di Sonico (Bs). Anche per i giovani (24 + la mascotte 
Cecilia) arriva il momento di staccare la spina, e non per andare in vacanza ma perché 
Qualcuno ci ha chiesto di lasciar stare per una volta tutti gli impegni del weekend, per pensare a 
noi e a Lui, insomma a noi CON Lui.  
E in particolare ci siamo messi in gioco per cambiare noi stessi, il nostro modo di vedere, come 
ha fatto il cieco di Betsàida. “Vedi qualcosa?” Lui dapprima vede confusamente (“come degli 
alberi che camminano”), poi chiaramente ed infine distintamente. E noi? Abbiamo tentato di farci condurre 
fuori, di aprire il cuore e lasciarcelo toccare da Lui, per vedere distintamente. Dopo una riflessione iniziale, 
condita da un po’ di deserto e da una ricca condivisione, la cena preparata dai nostri amici del Convento e resa 



ancora più colorata e speciale dalla piccola Cecilia. La serata è stata all’insegna delle chiacchiere, delle risate e 
del relax nel centro benessere. Si sa, anche il fisico vuole la sua parte!  
Un sabato sera come tanti altri si può pensare… ma no! Molto molto di più..  
La Domenica inizia, dopo colazione, con la preghiera del mattino ed un nuovo momento di riflessione. Questa 
volta Gesù ci ha portato a riflettere sul dolore, il dolore come prezzo dell’amore. “Se qualcuno vuol venire dietro 
a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua”. Gesù ci chiede di condividere la nostra vita con Lui! 
Questo non significa che non saremo toccati dalla sofferenza e dal dolore, no! Ma Lui vuole condividere tutto 

questo con noi. “Io sono CON te! Permettimi di 

esserci”. Splendido! E non solo, ma tutto questo Lui 
non ce lo impone, ma ce lo chiede: “se qualcuno 
vuole…”! Ci lascia liberi di scegliere. E ancora, Gesù 
ci invita a “pensare secondo Dio, e non secondo gli 
uomini”: è con queste parole che rimprovera Pietro, e 
dalle stesse parole ci siamo lasciati interrogare di 
persona da Gesù.  
Un ritiro senza dubbio ricco di spunti per la nostra 
vita di tutti i giorni e che ci da la carica per ripartire e 
riprendere la nostra quotidianità con occhi diversi, 
con il cuore traboccante e, ancora una volta, con il 
sorriso di chi sa di essere amato da Lui 

incondizionatamente. Grazie a tutti per la ricchezza!                                                                                         GAIA 
 
 

   
                      Weekend Biennio  

 
 
 
 

Come Don Bosco. Con i giovani. Per i giovani. 
Con questo spirito inizia il weekend animatori del 7-8 marzo a Torino Valdocco, destinazione scelta non a caso 
per il ritiro di Quaresima vista la ricorrenza del bicentenario della nascita di Don Bosco. Luogo che ha permesso 
a noi educatori e ai 54 ragazzi del Biennio di ripercorrere gli episodi della vita di Don Bosco e sentirci ancora più 
vicino alla nostra più grande guida.  
"Qui con voi mi trovo bene. E' proprio la mia vita stare con voi". Questa e' la frase che 
accoglie chi entra a Valdocco e che Don Bosco amava ripetere ai suoi ragazzi. E oggi noi 
con lui. Ragazzi come Bartolomeo Garelli, Domenico Savio, Giovanni Roda, Michele 
Rua, Carlo Gastini e Michele Magone, in ognuno dei quali Don Bosco è riuscito a trovare 
"un punto accessibile al bene". 
Ci siamo soffermati sui singoli incontri con questi ragazzi associando ad ognuno di loro 
una parte del corpo di Don Bosco. 
Le orecchie: Don Bosco non sentiva semplicemente, ma sapeva ascoltare, e in questo 
modo entrava in sintonia con ognuno di loro. L'incontro con Bartolomeo Garelli e' 
partito proprio da una frase semplicissima, "sai fischiare?".  

Gli occhi: occhi profondi, penetranti, 
intuitivi. Riferendosi a Domenico 

Savio Don Bosco dice, "mi sembra che 
ci sia una buona stoffa per fare un 

bell'abito per il Signore". 
Il cuore: un cuore grande, amorevole, 
aperto a tutti in modo incondizionato. 
Così è stato anche con Giovanni Roda, 
al quale Don Bosco chiede "non ti 
piacerebbe venire da me", "a fare che 

cosa?" risponde lui, "a STARE" dice 
Don Bosco. 
Don Bosco però non ha mai fatto tutto 
da solo, ma ha creato una catena di 
mani, una rete di comunicazione. Mani 
instancabili, che sanno accogliere il 
prossimo, come Michele Rua, al quale 



Don Bosco dice "io e te faremo tutto a metà". 
La testa: profonda, fine e mai superficiale. Aveva sempre sul volto il sorriso, quel sorriso che non lasciava 
indifferenti. Così è successo nell'incontro con Carlo Gastini. 
E infine i piedi di Don Bosco, piedi che sanno camminare per andare incontro a quel prossimo "un po' scomodo, 
un po' ribelle" come Michele Magone. 
I ragazzi si sono rivisti molto in ognuno di questi personaggi, e insieme a noi educatori, hanno cercato di 
evidenziare e mettere in luce gli aspetti e le caratteristiche che più li accomunava ai ragazzi di Don Bosco. Allora 
come oggi. Loro, i futuri animatori delle Grandi Vacanze, i "soliti fessi", quelli che "al dunque" non si tirano 
indietro, quelli che non sanno mai trovare la scusa per dire "non sono potuto venire", quelli che dicono "ormai ci 
siamo impegnati, non possiamo tirarci indietro", quelli che si ricordano che in tutto questo non sono mai soli, 
perché c'è Lui, che non ha mai tagliato la corda, ma garantisce sempre la sua presenza, la sua compagnia.  
A voi, "soliti fessi", rivolgo le parole che Don Bosco amava più ripetere ai suoi ragazzi: "Vicino o lontano io 
penso sempre a voi. Un solo è' il mio desiderio, quello di vedervi felici nel tempo e nell'eternità!" SARA T. 

 

 

                                                 Uscita Triennio 

 

Noi del gruppo Triennio (28) siamo arrivati qui, a Torino, con una paura: perdere la speranza. Abbiamo capito 
come sia facile, troppo facile, dimenticarsi di sperare, in tutte le situazioni che la vita ci presenta. Non potevamo 
capitare in città migliore però, per conoscere chi, nella vita, è stato esempio di speranza.  
Partendo dal beato Pier Giorgio Frassati, che pur non mancandogli nulla, donò tutta la sua breve vita all'aiuto e 
al conforto delle persone più povere, mettendo in pratica il suo insegnamento: non vivacchiare ma vivere, fino 
alla fine; passando per san Giuseppe Cafasso e San Giuseppe Cottolengo, che spesero la loro vita per donare 
speranza agli ultimi: ai carcerati e ai malati, rifiutati dalla società di un tempo.  
Ma soprattutto, a Torino, abbiamo incontrato don 
Bosco, a casa sua, proprio lì dove ha incontrato così 
tanti giovani, ha sperato per i giovani, ha insegnato ai 
giovani a sperare nel futuro. Don Bosco per primo 
insegna ai giovani a non perdere la speranza, e 
insegna a noi educatori e animatori che la speranza 
non si può perdere neppure con i ragazzi che ci 
vengono affidati, perché in ogni giovane esiste un 
punto accessibile al bene. Sull'esempio di Lazzaro, 
siamo invitati ad “alzarci, per scoprire di essere vivi, 
come non mai”. Per scoprire che per la speranza 
serve il coraggio di trasformare gli ostacoli in 
opportunità, serve la pazienza di ricominciare, 
sempre. Serve seguire l'esempio del primo che 
davvero ci donò speranza, l'esempio di Gesù, che 
arrivò a versare il suo sangue per noi, per ricordarci, attraverso la sua Resurrezione, di non perdere mai la 
speranza.                                                                                                                                                            GIULIA  

 

Uno splendido commento a questa uscita è quello che ha scritto un ado, inserendo 
magistralmente tutte le parole dell’alfabeto della speranza:     
«La speranza è un ABITO INTERIORE che si cuce con PAZIENZA e ATTESA,  
che va indossato in un DOMANI,  
seguendo un ITINERARIO da intraprendere con CORAGGIO,  
sotto lo sguardo della MADRE.  
Senza sentirsi TURBATI se si riconosce di dover RICOMINCIARE.  
Deve essere ricucito versando "SANGUE",  
per vivere una NOVITÀ con FIDUCIA ed ENTUSIASMO;  
è un LAVORO pieno di OSTACOLI, per costruirsi OPPORTUNITÀ.  
È un vestito da VIANDANTE  
che va portato sempre nello ZAINO del viaggio della vita in compagnia di Gesù.  
Lascia un profumo, come il BALSAMO,  nel percorso che intraprendi. 
Con UMORISMO!) Ricercando la QUALITÀ e non la quantità »      Cit. un Ado 

                                                                                               


