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Noi Amici 
 
di San Domenico Savio 
 

Iniziano le novità dell’anno dedicato a s. Domenico Savio 

 
Come vi avevamo annunciato nel numero di dicembre, iniziano le novità per l’anno dedicato a s. Domenico 
Savio. Intanto abbiamo l’impressione che le proposte sono talmente tante che non ci basterà un anno per 
metterle in pratica tutte. Ma non c’è fretta. 
Intanto questo foglio. Rispetto ai numeri precedenti c’è qualcosa in più e qualcosa in meno. Qualcosa in più 
è una pagina dedicata ai bambini, che in questo numero è ancora grezza, ma che poco alla volta si animerà, 
man mano che riusciremo a coinvolgere altri bambini. In meno ci sono ben due pagine, che erano dedicate 
alla formazione degli operatori pastorali e che lasciavano spunti di riflessione su catechesi, liturgia, carità e 
Parola di Dio. Le abbiamo eliminate, perché si è deciso che lo scopo di questo foglio non era tanto quello di 
rivolgersi agli operatori pastorali (catechisti, ministranti, volontari, ecc.) ma alle persone più varie che in-
tendono conoscere di più la spiritualità di s. Domenico Savio. In particolare bambini, ragazzi e giovani. 
Una seconda novità è la pubblicità al gruppo Amici s. Domenico Savio. Mentre gli scorsi anni si faceva 
solo per l’8 dicembre, festa del gruppo, quest’anno stiamo ancora facendola e qualcuno di nuovo si è iscrit-
to. Pensiamo di allargare il giro, coinvolgendo maggiormente chi chiede il battesimo per i figli, i ragazzi del 
catechismo e dell’oratorio, le famiglie che aspettano un bambino. Se son rose fioriranno. 
E perché questa non diventi una vaga intenzione, abbiamo deciso di rilanciare la campagna acquisti per for-
mare un gruppo di chierichetti ragazzi come si deve. Questi potranno avere un riferimento più diretto al 
santo. 
Poi abbiamo avuto una sorpresa che abbiamo subito interpretato come un segno che s. Domenico Savio ci 
dà una mano in quest’opera. Nelle vacanze di Natale abbiamo ospitato in parrocchia il sacerdote burundese, 
don Thierry, che ci è stato presentato da Andrea di Muro il quale l’aveva conosciuto al santuario di Laus in 
Francia. Ebbene, non solo lui è particolarmente devoto al santo ed è venuto molto volentieri a conoscere la 
nostra realtà. Lui è anche presidente nazionale in Burundi degli Amici di s. Domenico Savio, che sono stati 

portati lì da un sacerdote burundese di ritorno 
dal Belgio. Dunque una conoscenza non legata alla 
congregazione salesiana, come succede in Italia, ma 
con una realtà diocesana: il movimento, infatti, viene 
sostenuto proprio dalle diocesi di Burundi e conta qua-
si 6000 aderenti. Uno spettacolo! Gli abbiamo chiesto 
di scriverci qualcosa 
prima di ripartire e lo 
trovate in ultima pagi-
na. 
Le prossime tappe sa-
ranno la realizzazione 
dell’albero della vita 
con i fiocchi dei bimbi 
battezzati e il quaderno 
delle preghiere in parti-
colare per le famiglie 
in attesa di un bambi-
no. 
Insomma: lunga e nuo-
va vita agli Amici di S. 
Domenico Savio! 

Gli amici  di San Domenico Savio 
 
E’ un gruppo fondato da don Giacomo (parroco 
fondatore della nostra parrocchia), che si propo-
ne di sviluppare l’amicizia spirituale attraverso la 
preghiera reciproca. Conta più di 200 aderenti 
ed essendo una fraternità spirituale comprende 
anche persone defunte. Per tutti gli aderenti 
ogni 8 del mese viene celebrata una eucaristia, 
ricordando la festa dell’Immacolata dell’8 dicem-
bre nel cui nome San Domenico Savio aveva 
messo piedi con i suoi amici una “compagnia” 
per impegnarsi particolarmente nel cammino di 
santità. 
Un momento significativo è la festa dell’Immaco-
lata (8 dicembre), che ricorda la compagnia 
messa su da S. Domenico Savio. Rilanciando 
questa fraternità spirituale si intende offrire 
spunti per il proprio cammino di fede e anche 
per al conversione di vita, a partire da gesti 
semplici, dotati però anche di valenza sociale. 
Per iscriversi è necessario rivolgersi in parroc-
chia: la quota simbolica è di 5 euro l’anno. 

Anno XIII– n. 1 
8 gennaio 2021  

Ciao 
Vieni in parrocchia a ritirare il 
libretto in omaggio per gli ami-
ci di S. Domenico Savio! Ce ne 
sono ancora. 
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La pagina dei bambini 
 

Ma quante sono le immagini di s. Domenico Savio? 
 

Ce ne sono tante… Ve ne proponiamo alcune e voi potrete decidere quelle che vi piacciono di più. Fatevi aiutare 
da qualcuno più grande anche per rispondere a questa domanda: quali di queste immagini rappresentano pro-
prio un bambino vissuto nel 1800 e quali ritraggono S. domenico Savio come se fosse vivente oggi? 
 

 

Se ti sembra che 
siano tante, sappi 
che sono molte di 
più…. 



 

3 

 

Annunzio di sua morte. Parole del prof. D. Picco ai suoi allievi. 

In questi anni abbiamo sempre a spizzichi raccontato di s. Domenico Savio a seconda del tema del fo-
glio. Vogliamo da ora in poi andare in ordine, pubblicando di volta in volta le varie parti della sua vita rac-
contata da don Bosco. 

 
CAPITOLO 26. (4

a
 puntata) 

San Domenico Savio è morto e il prof. D. Picco lo sta dicendo ai suoi compagni. E’ un discorso 
lungo di cui  abbiamo già pubblicato 3 puntate. 
 
Ma una cosa destava in modo affatto particolare la mia attenzione, e traeva a sé la mia ammirazione, ed 
era il vedere come quella giovanile sua mente si mostrasse unita con Dio, ed affettuosa e fervida nelle 
preghiere. Ella è cosa consueta anche nei giovani meno dissipati, che tratti dalla naturale vivacità e dal-
le distrazioni, a cui va soggetta questa fervida vostra età, pochissima riflessione facciano al senso delle 
orazioni, cui sono invitati a recitare e quasi con nessuno affetto del cuore le accompagnino. Onde av-
viene che in gran parte di essi niente altro vi ha che le labbra e la voce. Ora se così abituale è la distra-
zione della gioventù anche nelle preghiere che indirizzano al Signore nel silenzio e nella tranquillità 
delle chiese, oppure nella solitudine delle proprie celle, nelle quotidiane orazioni, voi, o giovani, lo sa-
pete quanto questo avvenga più facilmente in quelle brevissime preghiere che sogliono dirsi prima e 
dopo le lezioni della scuola. Ed è appunto in queste che mi fu dato di pietà, e l’unione dell’anima sua 
con Dio. Quante volte io l’osservai con quel suo sguardo rivolto al cielo, al cielo che sì presto doveva 
essere la sua dimora, raccogliere tutti i suoi sentimenti, e con quell’atto offrirli al Signore ed alla Bea-
tissima sua madre, con quella pienezza di affetti che appunto richiedono le recitate preghiere! E questi 
sentimenti, o amatissimi giovani, erano poi quelli, che animavano i suoi pensieri nel compiere ogni suo 
dovere, erano quelli, che ogni suo atto, ogni sua parola santificavano, che tutta la stia vita interamente 
dirigevano alla gloria di Dio. O beati quei giovani che a tali concetti s’inspirano! Faranno la loro felici-
tà in questa vita e nell’altra, e beati renderanno i parenti che li educano, i maestri che li istruiscono, 
tutte le persone che si occupano del loro bene.      (4. continua) 

 

Maria nel catechismo della Chiesa Cattolica (3) 
Dedichiamo un po’ di puntate a capire come viene affrontata la figura di Maria nel Catechismo della 
Chiesa Cattolica. Questo per dare un quadro completo della sua figura, dopo tanto tempo che la affron-
tiamo “a pezzi”. Esattamente come abbiamo fatto per Domenico Savio.  
 
Dopo aver parlato della maternita  di Maria per la Chiesa. Il catechismo dedica due paragrafetti al suo 
culto e al fatto che e  icona di cio  che avverra  alla fine. Li riportiamo integralmente. 
 
971 « Tutte le generazioni mi chiameranno beata » (Lc 1,48). « La pietà della Chiesa verso la 
santa Vergine è elemento intrinseco del culto cristiano ». La santa Vergine « viene dalla Chiesa 
giustamente onorata con un culto speciale. In verità dai tempi più antichi la beata Vergine è ve-
nerata col titolo di "Madre di Dio", sotto il cui presidio i fedeli, pregandola, si rifugiano in tutti i 
loro pericoli e le loro necessità. [...] Questo culto [...], sebbene del tutto singolare, differisce es-
senzialmente dal culto di adorazione, prestato al Verbo incarnato come al Padre e allo Spirito 
Santo, e lo promuove »; esso trova la sua espressione nelle feste liturgiche dedicate alla Madre di 
Dio 539 e nella preghiera mariana come il santo Rosario, « compendio di tutto quanto il Vangelo ».  

 
972 Dopo aver parlato della Chiesa, della sua origine, della sua missione e del suo destino, non 
sapremmo concludere meglio che volgendo lo sguardo verso Maria per contemplare in lei ciò che 
la Chiesa è nel suo mistero, nel suo « pellegrinaggio della fede », e quello che sarà nella patria al 
termine del suo cammino, dove l'attende, nella « gloria della Santissima e indivisibile Trinità », 
«nella comunione di tutti i santi» colei che la Chiesa venera come la Madre del suo Signore e co-
me sua propria Madre: 
« La Madre di Gesù, come in cielo, glorificata ormai nel corpo e nell'anima, è l'immagine e la primizia della 
Chiesa che dovrà avere il suo compimento nell'età futura, così sulla terra brilla come un segno di sicura 
speranza e di consolazione per il popolo di Dio in cammino ».  
 

Fratello Domenico e mamma Maria 
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Amici di San Domenico Savio in Burundi 
Durante il mio soggiorno ad Asti (29/12/2021-4/01/2022), nella prima Parrocchia nel mondo dedi-
cata a san Domenico Savio fondata nel 1958, con lo scopo di scoprire dove ha vissuto questo San-
to, portavo nel mio cuore circa otto mille persone del mio paese Burundi che lo hanno conosciuto e 
che costituiscono il gruppo degli Amici di San Domenico Savio. Ecco un adolescente di quindici 
anni, canonizzato dal Papa Pio XII il 12 giugno 1954 e diventa patrono di adolescenti, bambini, 
Pueri Cantores, ministranti e gestanti. Nato a Riva presso Chieri il 2 aprile 1842 e morto il 9 mar-
zo 1957 a Mondonio, San Giovanni Bosco decide di farne un suo allievo il 2 ottobre 1854 nell’ora-
torio di Valdocco a Torino e lo aiuta sulla via della Santità nel essere sempre gioioso, nel compiere 
bene i suoi doveri ed essere al servizio del prossimo. 
Come negli molti paesi del mondo, in Burundi San Domenico Savio ispira non soltanto chierichet-

ti, comunità ecclesiale di base o cori dei pueri cantores soprattutto il gruppo dell’Azione Cattolica 

che a l’inizio si chiamava FAMIGLIA DEGLI AMICI DI SAN DOMENICO SAVIO (ADS) acco-

gliendo tutti (compresi i membri di altri Movimenti e anche quelli di altre confessioni religiose) 

ma dal 2008 diventa Movimento di Azione Cattolica degli Amici di San Domenico Savio (MAC-

ADS) con le caratteristiche di un Movimento di Azione Cattolica e le proprie insegne. Tre colori 

simboleggiano il motto/ l’ideale del movimento : giallo per la gioia, bianco per la santità e il blue 

per l’apostolato.  

 

Il Movimento è stato avviato da un laico di nome Joseph GACUKUZI che lo ha conosciuto attra-
verso i suoi viaggi in Belgio ha concepito il progetto nel 1983 insieme a Don Thomas BANDE-
REMBAKO intenzionati a rivitalizzare l'apostolato giovanile e, nel 1985 iniziano i contatti con un 
padre salesiano A. DELHAYE, fondatore di Movimento ADS in Belgio per conoscerlo meglio. Il 
primo gruppo nasce nel 1990 nella Diocesi di Bujumbura in una scuola femminile Lycée Notre 
Dame de l'Annonciation a Bukeye, e dopo si  diffusa al Seminario Minore di Bujumbura nel 1994, 
e in due altri licei grazie al coraggio della Reverenda Sr. Lucienne Gooris delle Annonciades. È da 
questi primi gruppi che il Movimento si diffonderà in tutto il Paese nelle scuole, università e par-
rocchie.    (continua) 

  

Fede testimoniata  


