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Noi Amici 
 
di San Domenico Savio 
 

Partiti...per dove? 
 
Il mese di settembre con tutto quello che ha portato con sé in termini di incontri, saluti, accoglienze, reim-
postazioni di attività, conoscenza di don Enrico, ecc. ecc. si è concluso. Quest’anno per la parrocchia è stato 
un mese veramente intenso, se si mette in conto anche la vittoria del Palio, ma anche la continuazione del 
cammino di riscoperta di San Domenico Savio, portata avanti già da qualche mese. L’otto settembre, infatti, 
abbiamo preso contatti con Mondonio e lì abbiamo vissuto il pellegrinaggio serale, una volta tanto in una 
chiesa non strettamente mariana. 
Ora stiamo dedicandoci al far partire tutte le attività, senza fretta, in modo da poterle ben fondare.C’entrarà 
anche qui s. Domenico Savio? A volte direttamente, a volte indirettamente. 
La prima attività è stata quella del catechismo: sono state create le staff, si sono iniziate le iscrizioni e si sta 
impostando un modo diverso di farlo, che sarà meglio definito il prossimo anno. Tra le varie proposte c’è 
proprio quella di riscoprire la figura del santo giovanetto, rilanciando gli amici di San Domenico Savio tra i 
ragazzi e, eventualmente, coinvolgere gli animatori per giochi a distanza che vedano genitori e figli insie-
me. Tutto da precisare, ma il terreno è buono. 
Quindi passeremo a capire come organizzarsi sulla pulizia e la gestione pratica della chiesa. Non avevamo 
mai fatto ultimamente un incontro con chi la pulisce e chi sta dietro alla preparazione delle cose. In questo 
la figura di s.Domenico Savio dovrebbe spiccare di più. Già si è valorizzata la zona in cui si trova il quadro 
con i quadretti dei bimbi battezzati e il quaderno di preghiere per mamme in attesa. Ma che dire della zona 
bambini, che era stata tolta col Covid e che potrebbe essere rimessa? Che dire dell’icona di s. Domenico 
Savio che è ormai pronta e che sarà benedetta nella prossima festa del 9 marzo? Dove metterla? E così via. 
In terzo luogo è già fissata la riunione con la Caritas parrocchiale per fare il punto della situazione e prepa-
rare la Giornata dei poveri (13 novembre). Qui abbiamo già preso contatti con il Centro di Aiuto alla Vita 

con cui si vorrebbe sviluppare una collaborazione più 
durevole, proprio visto che il nostro patrono è un santo 
bambino. Sarà interessante capire che quanto più ci 
faremo ispirare nella scelta delle attività da questo fat-
to, tanto più lui si farà sentire in termini di aiuto, cu-
stodia e incoraggiamento. 
Infine l’ultimo tassello è dato dal consiglio degli affari 
economici, che dovrebbe ridare slancio ai lavori e alle 
scelte di bilancio da farsi. Qui la figura di S. Domenico 
Savio potrebbe esprimersi al meglio per ripensare 
all’intera chiesa,dai tetti ai pavimenti, ma anche al 
giardino con la sua statua per trasformarla in una vera 
testimonianza degli edifici e dei muri della sua santità. 
Qualcuno per esempio aveva parlato di porre una mo-
stra permanente che riprendesse tutta la vita del santo. 
Oppure il pensare al  giardino come ad una sorta di 
“palcoscenico” sul quale recita s. Domenico Savio in 
statua: arredarlo e coltivarlo per ridare centralità asso-
luta alla statua e non alle varie piante e finestre. 
Insomma: progetti più o meno futuribili, che potranno 
ridare slancio al gruppo 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. 10 
8 ottobre 2022  



 

2 

La pagina dei bambini 
 

La storia di s. Domenico Savio ad immagini (9) 
 

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. 
 

 

Un giorno in quella scuola due “galletti” cominciano a 
scambiarsi qualche insolenza. Poi uno ebbe la cattiva idea 
di insultare la famiglia del compagno. L’altro ricambiò. 
Come conclusione si venne a una sfida a duello in piena 
regola: il giorno dopo, in un prato si sarebbero spaccati la 
testa a vicenda. La faccenda giunse anche alle orecchie di 
Domenico. Egli avvicinò i due nemici, li ragionò, disse 
chiaro e tondo che offendevano il Signore. Niente da fare. 
 

Ognuno dei due raccolse cinque pietre e si scelse l’ar-
bitro del duello. Si spostarono in fondo a un prato, 
misurando venti passi di distanza. Domenico corse, si 
fece largo. “Tirati via—gli gridò uno—devo aggiusta-
re i conti con quel vigliacco”. Domenico lo guardò 
triste. Che fare? Tirò fuori un crocifisso e corse dal più 
vicino e poi dall’altro e ordinò: “Guarda il Crocifisso. 
E adesso ripeti: Gesù è mporto perdonando i suoi cro-
cifissori. Io invece voglio fare vendetta fino in fondo”. 
Ora Domenico taceva, ma continuava a fissare i due 
nemici e stringeva in mano il Crocifisso. Le pietre 
caddero. Il duello non si fece. 

Nel tempo delle vacanze, ecco Domenico 
all’opera nella sua stessa casa: raduna i fratelli 
e fa loro il catechismo, racconta i bei fatti uditi 
da don Bosco 

9. continua 

Inventa piccoli concorsi per suscitare l’interesse: 
una caramella a chi sa dare una spiegazione, a chi 
sa rispondere a una domanda. 
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Preghiere a Maria: Ave o Maria (5) 
 

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.  
 

VERSIONE CEI 2008 
Nella versione della Bibbia CEI 2008, su cui si basa il nuovo lezionario in lingua italiana, presentato il 12 no-
vembre 2007, l'incipit del passo evangelico è reso con Rallegrati Maria. La nuova traduzione, usata a partire 
dalla prima domenica di Avvento 2007, è divenuta obbligatoria nel 2010[17]. Tuttavia la nuo-
va traduzione riguarda il passo evangelico, non la preghiera, che continua a essere recitata con la formu-
la Ave Maria, ormai entrata nella tradizione cattolica. La traduzione CEI del 2008 rende il latino fructus ventris 
tui con frutto del tuo grembo (che in italiano è parola riferibile soltanto a una femmina partoriente), laddove 
il termine latino ha vari significati estesi (seno, ventre, seno maschile-pettorale, stomaco, basso intestino)
[18]. Parimenti, il latino gratia plena, che rende il greco evangelico kekharitomène (Luca 1:28), era tradotto let-
teralmente con colmata di grazia[Nota 1]. 
Alcune traduzioni in lingua straniera rispettano questo uso: spagnolo vientre (pancia, grembo), ingle-
se womb (grembo, con stessa radice etimologica), 
 

TRASLITTERAZIONE IN ARAMAICO 
Shlom lekh bthulto Maryam malyath taybutho,  

moran 'amekh. 
Mbarakhto at bneshe. 

Wambarakhu firo dabkarsekh moran Yeshu'. 
O qadishto Maryam yoldath Aloho. 

Saloy hlofayn hatoye, 
hosho wabsho'at u mawtan. Amin. 

Fratello Domenico e 

Domenico Savio e la carità (1) 
Fare del bene agli amici in silenzio. Giovanni Battista Anfossi, coetaneo, compagno e amico di Do-
menico Savio raccontava che Domenico cercava sempre di fare del bene, ma evitava che qualcuno 
lo vedesse. Non cercava l’approvazione di Don Bosco, dei suoi insegnanti o degli amici, ma quella di 
Dio. Aiutava il prossimo, in particolare i suoi compagni di Oratorio, senza desiderare di ricevere in 

cambio qualcosa o sentirsi dire “bravo”. Quando vedeva i suoi amici tristi o preoccupati per le difficoltà 
che incontravano nello studio, si avvicinava a loro, li incoraggiava, li incitava ad avere fiducia nell’aiuto di 
Dio e della Madonna. E poi li aiutava personalmente. Una volta un suo compagno, un certo Carlo garze-
na, chiese a Domenico di insegnargli a leggere e a scrivere durante la ricreazione. Domenico aveva biso-
gno di riposarsi e di distrarsi con qualche gioco, ma accettò ugualmente l’incarico. Siccome questo im-
pegno non gli era pesante, lo considerò un divertimento, e quindi, contento di aver trovato il modo di 
far ricreazione con un’opera di carità, si impegnava per farla bene. 

Un suo coetaneo, di nome Francesco Vaschetti, ricordava che a volte alla sera durante il tempo della 
ricreazione, Domenico prendeva un suo compagno, cercava un angolo tranquillo dell’Oratorio e gli spie-
gava e faceva passare gli autori tradotti, cioè gli faceva ripetizione. Nessuno glielo aveva ordinato. Lo 
faceva solo per carità e amicizia. 

Michele Rua, primo successore di don Bosco, raccontò che se il professore notava che un alunno chiac-
chierava in classe con altri, lo spostava e lo metteva  a sedere vicino a Domenico, e questi, in modo gen-
tile e amichevole, cercava di coinvincerlo a fare silenzio e a stare più attento. 

(1. continua) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bibbia_CEI
https://it.wikipedia.org/wiki/Lezionario
https://it.wikipedia.org/wiki/2007
https://it.wikipedia.org/wiki/Avvento
https://it.wikipedia.org/wiki/2010
https://it.wikipedia.org/wiki/Ave_Maria#cite_note-17
https://it.wikipedia.org/wiki/Traduzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Ave_Maria#cite_note-18
https://it.wikipedia.org/wiki/Ave_Maria#cite_note-19
https://it.wikipedia.org/wiki/Ave_Maria#cite_note-21
https://it.wikipedia.org/wiki/Ave_Maria#cite_note-22
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 Ciarpame 
 
Ho dovuto leggere "Il codice Ratzinger" di Andrea Cionci per poter tenere aperto il 
dialogo con una persona, che, diffondendolo a destra e a sinistra, ha creato qualche 
problema a gente più semplice che non sempre ha strumenti culturali per capirne 
l'infondatezza, anche se ha abbastanza fede per dichiarare che è infondato. La tesi 
del libro è che papa Benedetto non si sia mai dimesso ma abbia usato con astuzia le 
parole per dichiararsi prigioniero da una lobby modernista. Ergo: la cattedra di Pie-
tro non è mai stata vacante e papa Francesco è un antipapa. Già solo queste poche 
righe sarebbero più da giallo che da storia. I primi capitoli sono pieni di dettagli che 
hanno un loro senso e destano un po' di inquietudine. Effettivamente papa Bene-
detto usa termini con una loro ambiguità. Ma il collegarli tutti insieme e tirar fuori il colpo di scena, 
questo non è fare storia ma fare uno scoop giornalistico. Poi il libro degenera e denigra l'opera di papa 
Francesco con ragionamenti da osteria e linguaggi da scaricatori di porto che non sono neanche più da 
scoop giornalistico, ma da rivista scandalistica. Quando poi si arriva agli ultimi capitoli in cui si passa a 
delineare come agire siamo ormai sotto terra: un'elenco di ovvietà e di luoghi comuni che non sono 
neanche più da rivista scandalistica ma da volantino raffazzonato fatto per richiamare gente a spender-
si per accogliere gli alieni. Il massimo è il capitolo finale: il tentativo di interpretazione del terzo segreto 
di Fatima. Qui ormai siamo in campo psichiatrico e occorrerebbe far ricoverare qualcuno.  
Insomma: non comprate quel libro. Ve lo presto io se volete togliervi la curiosità di capire la teoria. Ma 
mi raccomando: armatevi di cellule grigie e di tanto tanto buon senso. 

(blog don dino) 
 

 
 

Dal quaderno di preghiere in fondo alla chiesa (settembre) 
 

- Grazie alla Madonna e a tutti i santi che hanno aiutato Beatrice. Proteggeteci sempre  e fermate la 
guerra. San Lazzaro, proteggici. 
- Signore, aiutami a guarire. 
- Gesù, grazie di avermi creata. 
- Grazie Signore che illumini i miei pensieri. 
- Signore, proteggi Silvio in questo momento così difficile che sta attraversando. Aiutale a portare 
la croce della sua malattia. Ti prego, Signore, in te confido. 
- Ti prego, Signore, dammi la forza di andare avanti fino a quando mio figlio sarà grande. Poi pos-
so chiudere gli occhi e raggiungere i miei cari. 
- Signore, aiuta mia figlia e la piccola. Per la mia mamma che non c’è più: portala presso di te. 
- Salvaci dalla siccità e aiuta a che non ci taglino la luce. Grazie e perdonami di tutti i peccati com-
messi. So di non comportarmi bene, cercherò di comportarmi meglio. 
- Signore, donaci dei politici all’altezza della situazione. 
- Signore, fa’ che ci sia pace nel mondo. Aiuta i miei cari. 
- Grazie infinite. 
- Grazie per tutto quello che abbiamo. 
- Grazie Signore Dio per tutto, per ogni istante della vita che ci hai donato. Tienimi sempre nelle 
tue mani. Tienici nel tuo cuore, proteggi e benedici tutti noi, ogni istante della nostra vita e portaci 
tutti nel Paradiso, nel luogo che hai preparato per noi, dove potremo amarti, lodarti ed amarci fra 
noi per tutta l’eternità. Signore Dio, Santissima Trinità a te consegniamo il nostro corpo, la nostra 
anima, tutto ciò che siamo, i nostri rapporti con tutte le persone che abbiamo accanto e con le quali 
ci incontriamo. 
- Aiutami a trovare vera pace. 
  

Fede testimoniata  


