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Noi Amici 
 
di San Domenico Savio 
 

La Pasqua e la guerra 
 
La Pasqua di quest’anno ci coglie in piena guerra. Non più contro il virus ma tra popoli. Un momento buio 
per l’Europa, in cui sembra che siamo proiettati indietro di decenni, almeno in piena guerra fredda. E ci si 
chiede come è stato possibile tutto questo. Ci sono tre livelli di responsabilità. Il livello prossimo attribuisce 
alla Russia di Putin la causa di tutto, visto che è lui ad aver attaccato ed è lui a continuare una guerra con 
tutti i mezzi. C’è un livello più remoto, in cui la responsabilità è anche della Nato, che ha provocato con 
esercitazioni al confine con la Russia fino al settembre 2021 e che, caduta l’Unione Sovietica, ha sempre 
lavorato per strappare nuovi territori all’influenza russa. Ma c’è anche una responsabilità più strutturale, 
evidenziata dalle parole di papa Francesco: “Penso che per quelle di voi che appartengono alla mia gene-
razione sia insopportabile vedere quello che è successo e sta succedendo in Ucraina. Ma purtroppo questo 
è il frutto della vecchia logica di potere che ancora domina la cosiddetta geopolitica. La storia degli ultimi 
settant’anni lo dimostra: guerre regionali non sono mai mancate, per questo io ho detto che eravamo nella 
“terza guerra mondiale a pezzetti”, un po’ dappertutto, fino ad arrivare a questa, che ha una dimensione 
maggiore e minaccia il mondo intero». Il problema di base di ciò che sta accadendo è «lo stesso: si conti-
nua a governare il mondo come uno scacchiere, dove i potenti studiano le mosse per estendere il predomi-
nio a danno degli altri. E’ ormai evidente che la buona politica non può venire dalla cultura del potere in-
teso come dominio e sopraffazione, ma solo da una cultura della cura, cura della persona e della sua digni-
tà e cura della nostra casa comune», conclude Francesco: «Il modello della cura è già in atto, grazie a 
Dio, ma purtroppo è ancora sottomesso a quello del potere economico-tecnocratico-militare». 
Ma non c’è solo la ricerca delle responsabilità. Occorre anche trovare le vie di uscita da questa situazione e 
a noi non compete. Possiamo però fare una lettura spirituale di questa vicenda, approfittando dei Vangeli 
delle ultime tre domeniche di Quaresima (che quest’anno avevano come tema la conversione) e la Settima-
na santa. Nella terza domenica di Quaresima Gesù, commentando fatti di cronaca dell’epoca, minaccia che 

al di là dei motivi perché sono avvenuti, occorre co-
glierli come occasioni di conversione. Anche questa 
guerra, come già la pandemia prima, sta segnalando 
che non è più tollerabile un mondo diviso, quando i 
problemi sono globali. Nella quarta domenica di Qua-
resima il vangelo del padre misericordioso ci rivelava 
il cuore di Dio e il modo con cui lui guarda alle perso-
ne: senza dubbio ben al di là della semplice ricerca di 
responsabilità. Nella quinta domenica di Quaresima 
l’episodio dell’adultera fa venir fuori che le leggi de-
vono essere in funzione degli esseri umani e non vice-
versa. Si potrebbe dire: un diritto internazionale e delle 
leggi di mercato che permettono il commercio di armi 
hanno più a cuore i proventi di qualcuno, che la vita 
degli esseri umani. 
Infine il cammino doloroso di Gesù è quest’anno fatto 
a fianco delle vittime civili di questa orrenda guerra 
ma anche dei poveri soldati russi, resi servi delle élite 
militari e politiche russe. Pregando per tutti loro, che 
in genere non sono tra i meglio messi economicamente 
e culturalmente, vogliamo affidarli al Signore della 
vita, che ha attraversato la morte in croce e il sepolcro, 
per riaffermare la potenza della vita e della pace. 

(articolo preso dal bollettino parrocchiale di Pasqua) 

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. 
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La pagina dei bambini 
 

La storia di s. Domenico Savio ad immagini (3) 
 

La vita di questo ragazzo poteva essere come la tua o come quella di molti dei tuoi compagni: una vita fatta di 
studio, di lavoro e  di giochi, fatta di slanci generosi e di capricci. E in realtà per molti aspetti quella di Domenico 
non fu diversa da quella della maggior parte dei suoi coetanei. Ciò che la rese diversa fu una tenace volontà di 
rendersi docile all’azione dello Spirito, che in lui potè operare cose meravigliose. Forse qualcuno dei tuoi compa-
gni potrà sorridere a vedere certe cose e a sentire certe espressioni di Domenico. Certo, alcuni aspetti di questa 
vita si comprendono soltanto tenendo presente che sono passati circa centoventi anni e che la società di allora 
era notevolmente diversa dalla nostra. Ma Domenico ha un messaggio per te, se lo vuoi accogliere. Il messaggio 
è questo: Il Cristianesimo è una cosa talmente bella, che può essere vissuto in piena gioia anche da un ragazzo 
della tua età. 

 
 

Domenico fu ammesso a fare la Prima Comunione a 7 anni. 
Gli altri, a quel tempo, potevano ricevere l’Eucaristia solo al 
compimento del dodicesimo anno. Ma Domenico si dimo-
strava così intelligente e profondamente buono che il suo 
cappellano volle che anticipasse i tempi. Non fu uno sbaglio. 
Domenico lo dimostrò la sera stessa del suo primo incontro 
con Gesù-Eucaristia. Con la scrittura grande e incerta d’un 
bambino di seconda elementare, ma con la volontà ferma e 
decisa, scrisse: 

“Ricordi e propositi della mia prima Comunione: 
- mi confesserò e mi comunicherò molto sovente; 
- voglio santificare le feste 
- i miei amici saranno Gesù e Maria 
- la morte ma non peccati” 
Vi fu sempre fedele! 

Quindici chilometri al giorno, tra andata e 
ritorno, per andare a scuola. 
- Non hai paura a camminare da solo per 
queste strade? 
- Io non sono solo: ho l’angelo custode che 
mi accompagna dappertutto. 

Domenico aveva tanti amici, era affabile con 
tutti. Ma sapeva anche dire di noi quando lo in-
vitavano a compiere qualche azione pericolosa 
o ad allontarsi senza il consenso della mamma. 

3. continua 
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Emulazione per la virtù del Savio. – Molti si raccomandano a lui per ottenere 
celesti favori, e ne sono esauditi. – Un ricordo per tutti. 

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

 
CAPITOLO 27. (2

a
 puntata) 

 
Quasi ogni giorno si raccontavano grazie ricevute ora pel corpo ora per l’anima. Io ho veduto un giovane 
che pativa mal di dente che lo faceva smaniare. Raccomandatosi al suo compagno Savio con breve preghie-
ra, ebbe calma sull’istante, e finora non andò più soggetto a questo desolante malore. Molti si raccomanda-
rono per essere liberati dalle febbri e ne furono esauditi. Io fui testimonio di uno che istantaneamente otten-
ne la grazia di essere liberato da gagliarda febbre  Ho sott’occhio molte relazioni di persone che espongono 
celesti favori da Dio ottenuti per intercessione del Savio. Ma sebbene il carattere e l’autorità delle persone 
che depongono questi fatti siano per ogni lato degne di fede, tuttavia essendo esse ancor viventi, stimo me-
glio di ommetterli per ora e contentarmi di riferire qui soltanto una grazia speciale ottenuta da uno studente 
di filosofia, compagno di scuola di Domenico. L’anno 1858 questo giovane incontrò gravi incomodi di sa-
lute. La sua sanità fu così alterata che dovette  interrompere il corso di filosofia, assoggettarsi a molte cure e 
in fine dell’anno non gli fu possibile di subire l’esame. Stavagli molto a cuore di potersi almeno preparare 
per l’esame di Tutti i Santi, perciocché in tale guisa avrebbe impedito la perdita di un anno di studio. Ma, 
aumentandosi i suoi incomodi, le sue speranze andavano ognor scemando. Si recò a passare il tempo autun-
nale ora coi parenti in patria, ora con amici in campagna, e già parevagli di avere alquanto migliorato nella 
sanità. Ma giunto a Torino e postosi per poco tempo a studiare, egli ricadde peggio di prima. «Io era vicino 
agli esami, egli depone, e la mia salute trovavasi in deplorevole stato. I malori di stomaco e di capo mi to-
glievano ogni speranza di poter subire il desiderato esame, che per me era cosa della massima importanza. 
Animato da quanto udiva raccontare del mio amato compagno Domenico, volli anch’io a lui raccomandar-
mi facendo a Dio una novena in onore di questo mio collega. Fra le preghiere che mi era prefisso di fare era 
questa: Caro compagno, tu che a somma mia consolazione e fortuna mi fosti condiscepolo più di un anno, 
tu che santamente meco gareggiavi per primeggiare nella nostra classe, tu sai quanto io abbia bisogno di 
subire il mio esame. Impetrami adunque, ti prego, dal Signore un po’ di salute, affinché io mi possa prepa-
rare. 
Non era ancor compito il quinto giorno della novena, quando la mia salute cominciò a fare così notabile e 
rapido miglioramento, che tosto potei mettermi a studiare, e con insolita facilità, imparare le materie pre-
scritte e prendere benissimo l’esame. La grazia poi non fu di un momento, imperciocché attualmente io mi 
trovo in uno stato di regolare salute, che da oltre un anno non ho più goduto. Riconosco questa grazia otte-
nuta da Dio per intercessione di questo mio compagno, mio famigliare in vita, mio aiuto e conforto ora che 
gode la gloria del cielo. Sono oltre due mesi che tale grazia fu ottenuta, e la mia sanità continua ad essere la 
medesima con grande mia consolazione e vantaggio.» 

    (2. continua) 

Preghiere a Maria: Ave o Maria 
 

L'uso liturgico della prima parte dell'Ave Maria è attestato dal IV secolo.  La seconda parte con l'invocazione, in 
varie forme, è attestata a partire dal XIV e XV secolo in Italia; il più antico testimone della formulazione com-
pleta dell'Ave Maria si trova nel libro di preghiere del francescano Antonio da Stroncone (1381-1461) 
il Catechismo del Concilio di Trento dice che questa parte è stata composta dalla Chiesa stessa.  L'Ave Maria 
venne introdotta come antifona nel breviario romano di Pio V per la festa dell'annunciazione nel 1568.  

Ave o Maria, piena di grazia 
il signore è con te.  

Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio 
prega per noi peccatori, 

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen 
  

 

Fratello Domenico e mamma Maria 

https://it.wikipedia.org/wiki/Liturgia
https://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Stroncone
https://it.wikipedia.org/wiki/Catechismo_della_Chiesa_Cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_di_Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Breviario_romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_V
https://it.wikipedia.org/wiki/Annunciazione
https://it.wikipedia.org/wiki/1568
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Un canto dedicato a s. Domenico Savio, composto da un giovane (2) 
 

“In tanti mi hanno chiesto com'è nato il testo di questo inno e a tutti ho risposto: “Ha fatto tutto Do-

menico”. è andata davvero così. Eravamo sulla Sila, a Righio, quest'estate, per un campo biblico. Una 

sera l'ispettore della congregazione salesiana dell'Italia meridionale, don Angelo Santorsola, mi ha 

fatto la proposta di scrivere il testo dell'inno: ho risposto subito di sì, nonostante non mi fossi mai ci-

mentato nella composizione di un testo musicale. Una strofa alla volta durante le ore di meditazione e 

preghiera, e in 2-3 giorni il testo era quasi completo. Ha fatto tutto Domenico. 

La preghiera è stata la prima fonte di ispirazione, perciò dico che le parole non appartengono tutte a 

me. La natura della Sila poi ha collaborato in maniera significativa: chi c'è stato sa benissimo che lì il 

Signore si fa sentire più del solito. La vita di Domenico, in particolare quella descritta da don Bosco, 

è stata un riferimento costante durante la stesura del te-

sto: è la sua esperienza, il suo sistema valoriale, la sua 

ambizione al Paradiso - quello che si vive e costruisce 

ogni giorno - che ho cercato di trasmettere con le mie 

parole. 

Per me è ancora difficile credere che una cosa grande 

come questa, un sogno, sia diventata realtà. Posso dire 

che mi sento fortunato e onorato: Domenico si è servito 

di me per farsi conoscere a tanti altri giovani come me. 

è una bella responsabilità, spero di esserne stato all'al-

tezza. 

Oltre a essere un nuovo canto salesiano, “Stoffa di San-

tità” è un inno, perché è stato scelto dall'ispettore come 

la colonna sonora per questo nostro anno pastorale in-

centrato sulla Santità giovanile. è un inno, dunque, per-

ché nell'inno ci si identifica, l'inno unisce tutti con il suo 

ritmo e il suo significato: lo abbiamo pensato come uno 

strumento efficace per coinvolgere sotto un unico cari-

sma quanti più giovani possibile, in quest'anno dedicato 

a loro. 

Noi giovani siamo alla continua ricerca del nostro posto 

nel mondo, per noi potenzialmente è più facile essere 

santi, perché possiamo ancora decidere che direzione 

dare alla nostra vita: la Santità è semplicemente una 

chiamata ad essere pienamente noi stessi, a esprimere la 

nostra unicità. Santità giovanile significa intravedere in 

ogni attimo, in ogni amico, in ogni situazione, un'occa-

sione per scoprire la presenza di Dio nella quotidianità. 

Antonio Ruoti 

 (2.fine) 
  

Fede testimoniata  

STOFFA DI SANTITA’ 
 
Un incontro di sguardi 
ti ha cambiato la vita: 
gli occhi di un sarto che 
vedevano in te un capolavoro. 
Una scritta sul muro 
ti ha indicato la via: 
guadagnare anime 
per portarle a Dio. 
 
Rit. 
Stoffa che profuma di santità, 
gioia che assicura la libertà 
basta poco: 
ama, prega e studia finché puoi. 
desiderio assoluto 
è abitare il cuore di dio. 
 
L'ho imparato da te: 
rimpicciolirsi un po' 
non può rendermi meno, 
ma far diventar 
ancora migliore. 
Un amico così può ispirar la mia età: 
esser santo è facile, 
devo esser come te! 
Rit. Stoffa ... 
Domenico, 
con te il Paradiso 
non è solo una conquista, 
è stile di vita, 
pienezza del cuore 
da qui all'eternità. 
Oh che bella cosa vedo mai! 
Che bella cosa vedo mai! 
Oh che bella cosa vedo mai! 
Rit. Stoffa...  

 


