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Noi Amici 
 
di San Domenico Savio 
 

Eccoci al dunque 
 
Mentre esce questo foglio di collegamento stiamo preparando il passaggio di consegne tra don Mario e don 
Enrico e, in particolare, il pellegrinaggio a Mondonio che quest’anno assume un significato tutto particola-
re. Normalmente era il pellegrinaggio di apertura dell’anno pastorale, nella data anniversaria della nascita 
della nostra parrocchia. Quest’anno non è solo il saluto dato ad alcune persone ma per la prima volta avvie-
ne nei luoghi di San Domenico Savio. Il saluto alle persone non è solo a don Mario con accoglienza a don 
Enrico, ma anche a Stefano ed Erica che si trasferiranno a Casale di qui a breve, passando il testimone del 
coordinamento dell’oratorio a Elena e Marco. 
Nello stesso tempo, come si diceva, continuiamo coerenti con la riscoperta del santo patrono ad approfondi-
re i legami con Domenico Savio. Il contatto con Mondonio sarà continuato in seguito. Abbiamo in mente di 
portarci persone, ragazzi, giovani, affinchè vedano i luoghi in cui è cresciuto il santo adolescente. Abbiamo 
anche in mente di stringere un gemellaggio con questa comunità che ci ha accolti, così come con altre par-
rocchie intitolate a Domenico Savio. Siamo convinti che la fedeltà al santo a cui è dedicata la chiesa non 
può che illuminare la missione che essa è chiamata a svolgere nella Diocesi e nella città. 
Il dunque è anche fatto dal legame con s. Lazzaro, il patrono del borgo. Quest’anno la vittoria del Palio è 
stata a coronamento di un intero anno (anzi due, visto che non si è corso il palio per due lunghi anni…) in 
cui il comitato si è dedicato anima e corpo a ridare vita alla sede e a tener desto l’entusiasmo dei piccoli e 
dei giovani. Dunque anche il borgo ha uno sguardo particolare verso le nuove generazioni… 
Mettendo insieme tutte queste  cose sarà utile riscoprire quanto il sinodo parrocchiale ha detto sui giovani: 
questo sarà sicuramente argomento del prossimo anno, unitamente a quello che non abbiamo ancora abba-
stanza sviscerato della rinnovata centralità delle famiglie sia nell’iniziazione cristiana, sia nella vita parroc-
chiale in senso ampio. Uno degli strumenti che ci diciamo da molto tempo è il rilancio del gruppo Amici di 

S. Domenico Savio, che da due anni è stato calibrato 
meglio, centrandolo proprio sulle famiglie e sui ragaz-
zi e meno sui collaboratori parrocchiali. Per questo nel 
momento in cui ripartiremo con il catechismo non po-
tremo non mettere in conto un po’ di attività e di gio-
chi su s. Domenico Savio, tenuto conto che potrebbe 
essere un buon esempio di fede dei piccoli, ovviamen-
te attualizzata alle nuove forme che la fede assume 
oggi rispetto al XIX secolo. 
Infine un’ultima chicca. Abbiamo preso contatti con il 
Centro Accoglienza Vita per poter sviluppare meglio 
l’aiuto alle donne che aspettano un bambino. Ci hanno 
proposto di fare un cammino di riflessione in prepara-
zione alla Giornata della Vita 2023 e poi sancire la 
collaborazione in modo più ufficiale, anche con la 
messa per la Vita presieduta dal Vescovo. Vedremo 
come si svilupperà la cosa, ma fin da ora possiamo 
dire che sarà una occasione per rendere la nostra co-
munità “speciale” su ispirazione di San Domenico Sa-
vio. 

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 (8) 
 

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. 
 

 

Mai neutrale, mai tirarsi indietro per paura o per vergo-
gna. Un uomo lancia una bestemmia: Domenico risponde 
con una invocazione a Dio. Il compagno rimane ammira-
to. 
 

- Scusi, signore, mi saprebbe indicare la vie per andare 
all’Oratorio? 
- Mi rincresce, ragazzino, non lo so. 
- Allora forse potrebbe farmi un altro piacere. 
- Dimmi pure. 
E Domenico gli bisbiglia all’orecchio: 
- Mi farebbe un grandissimo piacere se, quando è ar-
rabbiato, dirà altre parole invece di bestemmie. 
Il vecchio è confuso. 
- Hai ragione, hai proprio ragione. E’ un viziaccio da 
cui mi voglio correggere 

- Domenico, con tutta questa allegria di carne-
vale tu vorresti andare a scuola? Via, andiamo 
a divertirci alle giostre. 
- Non ora. Quello che tu proponi, dispiace a 
Dio e a quelli che ci vogliono bene. E se ne 
andò. 

8. continua 

La scuola del professor Bonzanino era la scuola 
degli aristocratici: ma in quei banchi si allineavano 
anche i ragazzi di don Bosco, accolti gratuitamente 
per amicizia. Anche là Domenico era un piccolo 
apostolo. Il professore lo sapeva e, se in classe c’e-
ra qualche monello indisciplinato, gli metteva al 
fianco Domenico, ben sicuro che egli se lo sarebbe 
fatto amico e lo avrebbe aiutato a studiare. 
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Preghiere a Maria: Ave o Maria (4) 
 

Ave 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.  
 

LA STRUTTURA E LA STORIA 
La preghiera consta di tre parti distinte: 
- Il vero e proprio saluto dell'angelo: Ti saluto (vedi oltre), piena di grazia, il Signore è con te, così come lo ri-
porta Luca 1,28] 
- Il saluto di Elisabetta: Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo (Luca 1,42[13]). 
- L'aggiunta di una intercessione: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della 
nostra morte. 
L'uso liturgico della prima parte dell'Ave Maria è attestato dal IV secolo. Un papiro del IV secolo trovato 
in Egitto nel 1917  contiene il testo dell'invocazione Sub tuum praesidium, nucleo primitivo dell'Ave Maria. Il 
testo costituisce la redazione primitiva della preghiera alla Vergine, che dall'Egitto si diffonderà attraverso 
le due formule successive: l'orientale (bizantino-ambrosiana) , e l'occidentale (alessandrino-romana).  
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 completa 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 compo-
sta dalla Chiesa stessa. 
Il teologo e sacerdote cattolico Raymond Brown[ - in merito alla seconda parte, con il saluto di Elisabetta - 
osserva che "dopo questa frase [«il Signore è con te»] i Codici Alessandrino, Bezae e molte delle versioni, 
incluso il latino, aggiungono: «Benedetta sei tra le donne». Questo è quasi certamente un prestito dal ver-
setto 1:42, ma ha influenzato la preghiera «Ave Maria»". 
Sembra sia stata adottata in questa forma dall'Ordine dei Mercedari nel 1514, e sarebbe stata ratificata 
dal papa in occasione della Battaglia di Lepanto (1571). 

Fratello Domenico e mamma Maria 
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Chi è don Enrico, il nuovo viceparroco 
 

Don Enrico Fileppi, come molti altri parroci e viceparroci della diocesi, sarà 
spostato di parrocchia a fine settembre: da Santa Maria Nuova, San Secondo e 
San Silvestro andrà a San Domenico Savio e ci racconta dove e come ha vissuto il 
suo incarico pastorale in questi anni. 

Come si è delineato il tuo percorso in questi anni?  
“Sono entrato in seminario nel 2008 e ho svolto il servizio pastorale in Torret-

ta. Dopo due anni di pausa dai salesiani sono stato un anno a San Paolo e San 
Martino e successivamente due anni a Sessant, Serravalle e Mombarone per 
poi ritornato a San Paolo e San Martino diventando lì diacono e poi viceparroco 
dopo la mia ordinazione sacerdotale. Dopo 6 mesi sono stato spostato a San 
Domenico, dove mi occupavo dei giovani, dal centro estivo all’oratorio affiancando anche il servi-
zio di Stefano ed Erica Nebbia, dell’operazione Mato Grosso. A maggio 2017 sono stato nominato 
viceparroco a San Secondo, San Silvestro e Santa Maria Nuova: per me è stato un ritorno a casa. 
A Santa Maria Nuova ho ricevuto i sacramenti, conoscevo gli animatori e i ragazzi e per me è sta-
to un ritorno dalla comunità dove sono cresciuto. Sono stato più di 5 anni, cercando di fare del 
mio meglio: il mio obiettivo era il bene dei ragazzi, dai più piccoli ai più grandi”.  

Cosa ti porterai dietro delle tue precedenti esperienze? 
“Paradossalmente vorrei riuscire a non legarmi troppo alle persone, perché quando c’è da salu-

tare è sempre troppo dura. Se da un lato l’umanità è importante, dall’altra parte è sempre diffici-
le dover lasciare le comunità dove si è stati. Per me questi ultimi cinque anni hanno significato 
non solo tornare a casa, ma cerca di ricostruirla e creare delle solide fondamenta. Ora cambierò 
parrocchia con la speranza di aver fatto del bene e di arrivare a San Domenico Savio con un baga-
glio in più”.   

Cosa ti aspetti da questo cambiamento di parrocchia? 
“Cerco di non aspettarmi nulla. Non voglio farmi aspettative che nel bene e nel male potrebbe-

ro essere disattese. Mi è stato accennato che mi occuperò dell’ambito giovanile, che è l’ambiente 
in cui sono stato maggiormente coinvolto da quando ho iniziato il mio incarico pastorale. Finché 
ne avrò le forze, starò con i giovani” 
 

Dal quaderno di preghiere per i bambini che devono nascere  
e per le famiglie che desiderano un bambino 

(all’altare di s. Domenico Savio) 
- 
 Mia figlia Marta aspetta un bambino ma si sono presentati gravi problemi. Ti prego, intercedi per 
questo bambino presso il Signore. Lode e gloria a Dio 
- Lorenzo e Federica: preghiamo che il Signore possa aiutarvi ad avere la gioia di diventare finalmen-
te genitori 
- Fabio e Aneta. Aiutaci nel nostro matrimonio a creare una famiglia con dei bambini e a saper essere 
dei bravi genitori. 

Fede testimoniata  


