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Noi Amici 
 
di San Domenico Savio 
 

A che punto siamo con la riscoperta di S. Domenico Savio? 
 
Dobbiamo verificarlo passo passo. Abbiamo dato un sacco di idee per riscoprire la figura di S. Domenico 
Savio e rilanciare il nostro patrono, ma poi si rischia sempre di dimenticare. Intanto abbiamo capito che non 
basterà un anno per realizzare tutto quello che abbiamo pensato. Però è importante che si cominci e che ci si 
lasci come trasportare da quest’onda spirituale che si è innescata. Comunque non siamo stati fermi. Dal pel-
legrinaggio di inizio anno pastorale, che abbiamo fatto alla parrocchia di S. Domenico Savio di Torino ab-
biamo preso spunto per le due installazioni che stanno funzionando. La prima è la tela con affissi i nomi dei 
bambini e delle bambine battezzati quest’anno, che per ora sono otto. Al termine della celebrazione del bat-
tesimo abbiamo aggiunto il rito con cui si appende il quadretto con il nome del bambino, facendo una pre-
ghiera e abbiamo visto che è molto gradito dai genitori e da quanti partecipano al battesimo. La seconda è il 
quaderno su cui è possibile scrivere preghiere a s. Domenico Savio per i bambini che devono nascere, i loro 
genitori (soprattutto la mamma) e per i genitori che desiderano un figlio che fatica ad arrivare. Qui si è par-
titi bene (qualcuno ha addirittura messo la foto dell’ecografia del figlio), ma poi altri hanno scritto preghie-
re varie. Inoltre non sempre ci ricordiamo di nominare i bambini durante la preghiera dei fedeli della dome-
nica. Ora abbiamo provveduto sia rimettendo in fondo alla chiesa il quaderno per le preghiere varie, sia ag-
giungendo un foglio di istruzioni per come usare il quaderno a s. Domenico Savio. 
Un’altra cosa che abbiamo realizzato è stata quella di stabilire la festa patronale il 9 marzo, anniversario 
della nascita al cielo di S. Domenico Savio. Quest’anno l’abbiamo festeggiata per la prima volta ed è stata 
significativa. Un’altr’anno potremo anche prepararla più in anticipo e curarla bene. 
Infine stiamo rilanciando il gruppo degli amici di S. Domenico Savio. Abbiamo prodotto un volantino, l’ab-
biamo distribuito all’oratorio, ai gruppi di catechismo e in generale in parrocchia. Qualche iscritto in più c’è 
stato, ma non troppa roba. Bisogna “battere il ferro finchè è caldo”. C’è però l’idea di arricchire il gruppo 

con proposte fatte a misura di bambino  a partire 
dall’estate: pellegrinaggio a Mondonio, giochi sulla 
figura del santo, concorso di qualche cosa… 
Intanto due segni ci hanno suggerito che siamo sulla 
strada giusta. Il primo è l’arrivo di don Thierry, una 
sacerdote burundese, che è responsabile degli amici di 
S. Domenico Savio in Burundi e che per caso è stato 
nostro ospite nelle vacanze di Natale e a marzo. Il se-
condo è che siamo stati invitati dalla parrocchia di 
Mondonio per la festa di S. Domenico Savio il 9 mar-
zo. Purtroppo avevamo in contemporanea la nostra ma 
abbiamo deciso di tenere il contatto. Non sono segni 
casuali: può essere un messaggio che il santo ragazzo 
ci ha mandato per incoraggiarci a continuare sulla sua 
strada.  
Il prossimo passo sarà avviare una collaborazione più 
stretta con il Centro Accoglienza Vita diocesano, per 
“specializzarci” nell’aiuto delle famiglie in difficoltà o 
delle donne che pensano di abortire. Inoltre curare le 
cose che abbiamo già avviato, perché non siano can-
cellate dalla quotidianità. Se son rose. 

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 (4) 
 

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. 

 
 

I ragazzi, si sa, sono sempre tentati di fare qualche birichina-
ta, magari ai danni di qualcuno. Qui si divertono a riempire 
di palle di neve la stufa, approfittando dell’assenza del mae-
stro. 

Ma quando il maestro vuo, sapere chi è stato, come se 
la caveranno? Uno sguardo d’intesa e tutto è sistema-
to. Una voce, poi un’altra e un’altra ancora accusano: 
“E’ stato Domenico”. Mettiti al suo posto, avresti stril-
lato come un’aquila. E la voglia ce l’aveva anche lui 
di urlare che non era vero. Invece, dopo un attimo di 
smarrimento e di ribellione, chinò la testa e accettò il 
rimprovero e la punizione. 

Ma perché? Chi te lo fa fare! Lo spiegherà 
il suo segreto, quando i veri colpevoli sa-
ranno smascherati. “Qualcuno, già colpe-
vole di altre mancanze, poteva essere cac-
ciato dalla scuola. Io invece… siccome era 
la prima mancanza… speravo di essere 
perdonato. E poi, pensavo a Gesù, anche 
lui accusato ingiustamente. 

Un ragazzo così eccezionale doveva essere mes-
so su una buona strada. Il suo maestro ne parlò 
a don Bosco. Si fissò un appuntamento alla casa 
natia dei Becchi di Castelnuovo, dove don Bo-
sco era giunto in gita con i suoi ragazzi. 

4. 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. (3

a
 puntata) 

 
Con questo fatto io pongo termine alla vita del giovine Savio, riservandomi a stampare più sotto 
alcuni altri fatti in forma d’appendice, nel modo che sembrano tornare a maggior gloria di Dio e 
vantaggio delle anime. Ora, o amico lettore, giacché fosti benevolo di leggere quanto fu scritto di 
questo virtuoso giovanetto, vorrei che venissi meco ad una conclusione che possa apportar vera 
utilità a me, a te e a tutti quelli cui accadrà di leggere questo libretto; vorrei cioè che ci adoperassi-
mo con animo risoluto ad imitare il giovane Savio in quelle virtù che sono compatibili col nostro 
stato. Nella povera sua condizione egli visse una vita la più lieta, virtuosa ed innocente, che fu co-
ronata da una santa morte. Imitiamolo nel modo di vivere ed avremo una doppia caparra di essergli 
simili nella preziosa morte.  
Ma non manchiamo d’imitare il Savio nella frequenza del Sacramento della confessione, che fu il 
suo sostegno nella pratica costante della virtù, e fu guida sicura che lo condusse ad un termine di 
vita cotanto glorioso. Accostiamoci con frequenza, e con le dovute disposizioni a questo bagno di 
salute nel corso della vita; ma tutte le volte che ci accosteremo al medesimo non manchiamo di 
volgere un pensiero sulle confessioni passate per assicurarci che siano state ben fatte, e se ne scor-
giam il bisogno rimediamo ai difetti che per avventura fossero occorsi. A me sembra che questo 
sia il mezzo più sicuro per vivere giorni felici in mezzo alle afflizioni della vita, in fine della quale 
vedremo anche noi con calma avvicinarsi il momento della morte. E allora colla ilarità sul volto, 
colla pace nel cuore andremo incontro al nostro Signore Gesù Cristo, che benigno ci accoglierà per 
giudicarci secondo la sua grande misericordia e condurci, siccome spero per me e per te, o lettore, 
dalle tribolazioni della vita alla beata eternità, per lodarlo e benedirlo per tutti i secoli. Così sia. 
 

    (3. fine di tutta la storia) 
 

Preghiere a Maria: Salve o Regina (1) 
 

La Salve Regina è una delle 4 antifone mariane (le altre sono il Regina Caeli, l'Ave Regina Caelorum e l'Alma 
Redemptoris Mater). Questa composizione latina risale al Medioevo, ed è tradizionalmente attribuita a Erman-
no di Reichenau, noto come Ermanno il Contratto. Tradizionalmente si canta o si recita in latino, tuttavia ne 
esistono numerose traduzioni in tutte le lingue. 

«Salve, Regina, Madre di misericordia; 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 
a te sospiriamo, gementi e piangenti 

in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, 

rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 

il frutto benedetto del Tuo seno. 
O clemente, o pia, 

o dolce Vergine Maria!»   
(1 continua) 

Fratello Domenico e mamma Maria 

https://it.wikipedia.org/wiki/Antifona
https://it.wikipedia.org/wiki/Regina_Caeli
https://it.wikipedia.org/wiki/Ave_Regina_Caelorum
https://it.wikipedia.org/wiki/Alma_Redemptoris_Mater
https://it.wikipedia.org/wiki/Alma_Redemptoris_Mater
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ermanno_il_Contratto
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La fede nei giovani secondo una ricerca dell’Università Cattolica 
 

Ha visto la luce nel 2018 un nuovo volume dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo dedicato alla que-
stione della fede. Dopo “Dio a modo mio”, che ha ascoltato l’atteggiamento dei giovani nei confronti di Dio, 
della Chiesa, di Gesù Cristo e della vita cristiana, in questo volume (“Il futuro della fede. Nell’educazione dei 
giovani la Chiesa di domani”, a cura di P. Bignardi e R. Bichi, Editrice Vita e Pensiero) si affronta il tema dell’e-
ducazione del giovani alla dimensione religiosa. Lo si fa con la chiave del futuro, nella convinzione che l’espe-
rienza cristiana e la sua vitalità passino attraverso la qualità della proposta educativa; la scelta di essere cre-
denti infatti è generata nella coscienza delle persone in cui, nella libertà, si realizza l’intreccio tra umano e 
divino, tra ciò che si riceve e la spinta a reinterpretarlo. 
Dopo il racconto che i giovani hanno fatto delle loro domande, delle loro incertezze e della loro esperienza 
religiosa, in questa indagine ci si è interrogati sull’origine di una sensibilità così difforme da quella proposta 
dalla tradizione catechistica ed ecclesiale. 
Si è cercato di capire l’universo religioso giovanile attraverso il racconto degli educatori – genitori, sacerdoti, 

insegnanti, suore, catechisti, animatori – che, con un’azione spesso poco riconosciuta, contribuiscono a inizia-
re i giovani al rapporto con il trascendente. 

La ricerca sugli educatori alla fede si è avvalsa di 165 interviste, condotte su tutto il territorio nazionale, con 
domande volte a indagare una molteplicità di temi: come e dove si diventa oggi cristiani adulti? Quali sono gli 
obiettivi e lo stile degli educatori? Quali atteggiamenti nei confronti del mutamento della Chiesa e del modo 
di intendere la fede? E ancora: che cos’è considerato successo o fallimento in questa azione educativa? Quali 

le reti e le relazioni all’interno della comunità cristiana? 
Le testimonianze degli interlocutori dell’indagine hanno smentito l’opinione corrente che gli educatori dei 
giovani, e ancor più degli adolescenti, siano persone stanche, deluse, in disarmo. 
In giro per l’Italia vi sono persone piene di passione e di creatività educativa, che hanno dato vita ad esperien-

ze innovative e di grande interesse. 
Certo non si può dire che abbiano trovato una formula nuova per l’educazione cristiana e spirituale dei giova-
ni, perché forse una tale sintesi oggi non può esistere. Piuttosto hanno avuto intuizioni, hanno osato esperi-

menti educativi interessanti: sono persone che “ci hanno provato” a misurarsi con le sfide nuove di un tempo 
inedito. 

Gli intervistati hanno mostrato di essere dediti con grande passione al loro compito educativo, di cui non na-
scondono le difficoltà. I giovani sono figli di un tempo molto diverso da quello in cui sono cresciuti gli adulti di 

oggi e hanno modalità di rapportarsi al sacro molto meno sensibili ai valori della tradizione, dell’istituzione 
ecclesiale, della Chiesa ufficiale o del mondo adulto. 

I giovani cercano una fede personale, accostata in maniera critica; 
vorrebbero poter fare esperienze significative che permettano loro di sperimentare che la fede è una relazio-
ne con una Persona e che la comunità cristiana è una casa nella quale anche loro possono stare da protagoni-
sti e non da eterni minorenni. Non è facile per gli educatori di oggi entrare in comunicazione con questa sen-
sibilità, eppure questa è la chiave di ingresso che i giovani offrono per avviare percorsi di maturazione nella 
fede. 
Dialoghi personali, esperienze coinvolgenti e concrete come il volontariato, momenti intensi di vita spirituale 
come il pellegrinaggio: tutto questo può ancora mobilitare le energie spirituali di giovani che non sono estra-
nei all’esperienza religiosa, ma che vogliono viverla da donne e uomini di oggi. 
Anche la figura dell’educatore non può che cambiare. 
L’educatore direttivo, convinto di poter trasmettere una dottrina definita e immutabile, ha poche possibilità 
di essere preso in considerazione. I giovani cercano adulti disposti a farsi compagni di viaggio, in ricerca con 
loro verso e dentro la fede, in maniera umile e dialogica. Questi educatori diventano per i giovani figure signi-
ficative di riferimento non tanto per la ricchezza dei loro argomenti quanto per la forza convincente della 
loro testimonianza. I giovani cercano persone che sappiano loro far vedere com’è una vita che si è incontrata 
con il Vangelo; hanno bisogno di sperimentare nella esistenza degli altri che un percorso serio di vita cristiana 
non mortifica la loro voglia di vivere ma la realizza e le dà prospettive impensate. 

Fede testimoniata  


