
 

1 

Noi Amici 
 
di San Domenico Savio 
 

Rinvio del gioco. 40 giorni per la Giornata della Vita 
 
Sul foglio di dicembre scrivevamo del grande gioco per gli amici di 
San Domenico Savio, che sarebbe dovuto cominciare oggi e che era 
rivolto alle famiglie. Purtroppo si sono iscritte solo due famiglie e non 
abbiamo potuto avviarlo. In realtà pensiamo possano essere di più le 
famiglie che potrebbero esserne coinvolte: sarebbe una bella occasione 
per fare qualcosa di divertente con i propri figli, finalizzandolo alla 
“sfida” che durerebbe quasi un anno. Riproveremo a riproporlo, magari 
rinviando di un mese l’inizio (dall’8 gennaio all’8 febbraio) per dare la 
possibilità agli organizzatori a riformularlo. Gli organizzatori sono gli 
scout del noviziato dell’Asti e avevano comunicato anche l’elenco del-
le sfide mese per mese: domande su s. Domenico Savio a gennaio, mi-
glior costume di carnevale, confezione della torta mimosa, altre do-
mande a Pasqua, foto creativa e divertente, risparmio e riciclo della 
plastica, attività in presenza a luglio, video delle vacanze ad agosto. 
L’intento del gioco era anche quello di coinvolgere intere famiglie nel-
la grande famiglia degli amici di S. Domenico Savio per poter portare 
avanti questo gruppo che conta sicuramente più di 40 anni di vita. 
Intanto però siamo andati avanti con un’altra delle iniziative di risco-
perta della figura di S. Domenico Savio: quella dell’attività per far na-
scere un progetto di sostegno alle madri che aspettano un figlio o ai 
genitori che hanno difficoltà con i bambini piccoli. Qui la data di avvio è la Giornata della vita 2023, il 5 
febbraio, quando ci sarà la messa celebrata dal vescovo. In preparazione a quella data stiamo facendo una 

40 giorni di avvicinamento con la preghiera, grazie ad 
un sussidio propostoci dal Centro Accoglienza Vita e 
redatto dalla Diocesi di Sanremo-Ventimiglia. Sono 40 
riflessioni e preghiere sul tema dell’accoglienza alla 
vita, della lotta contro l’aborto e della custodia della 
vita in tutte le fasi dell’esistenza. Le preghiere vengo-
no recitate durante la messa quotidiana e sono a dispo-
sizione in fondo alla chiesa. 1-2 persone hanno già 
dato la disponibilità a far parte del gruppo e ci piace-
rebbe allargarlo ancora di 2-3 persone per poter poi 
incontrarci e pensare a qualcosa di più operativo da 
fare. 
Insomma: pur a passi lenti, però la riscoperta di s. Do-
menico Savio procede in avanti e non sarebbe male 
riprendere in mano il ruolino di marcia che ci eravamo 
dati circa due anni fa, quando si è deciso di avviare 
questo cammino di riscoperta. Siamo convinti che se 
ogni parrocchia si “specializzasse” in qualcosa che ha 
a che fare con il proprio santo patrono e andasse oltre i 
confini parrocchiali, potrebbe essere un bel contributo 
per il rilancio dell’evangelizzazione almeno in città e 
per poter far riscoprire la bellezza del Vangelo vissuto 
dalle persone sante a tutto tondo. 

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 (12) 
 

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. 

 
 

Mamma Margherita, che viveva con don Bosco e si 
prestava in molte cose per tutti quei ragazzi, aveva 
capito quella piccola grande anima. 
- Lo credi? Tu  hai tanti ragazzi buoni, ma nessuno 
supera la bontà di Domenico Savio. 
- E’ vero mamma, Fa più bene Domenico nei suoi 
giochi che non un predicatore con le sue prediche. 
 

Si capisce, non tutti la pensavano così. Non tutti i ra-
gazzi che frequentavano l’Oratorio erano buoni e bene 
educati. Un giorno d’inverno un ragazzone si divertiva 
a tirare palle di neve nell’unica stanza riscaldata 
dell’Oratorio. 
- Non tirare qui dentro: sai bene che Don Bosco non 
vuole. 
- Pensa per te, stupido! 
- E gli lasciò andare un manrovescio. Il sangue si mise 
a bollire nelle vene di Domenico. Ma fu cosa di un 
istante; si ricompose e tentò di abbozzare un sorriso. 

Domenico è sempre pronto a fare un 
servizio, sempre il primoquando c’è un 
lavoro da fare. 

12. continua 

Dio premia Domenico con delle grazie speciali. Un giorno 
tutti notano la sua assenza a scuola e all’ora di pranzo. Don 
Bosco, avvisato, andò a cercarlo in chiesa. Eccolo là, in 
estasi! Un piede sull’altro, una mano appoggiata sul leggio, 
l’altra sul petto. Gli occhi rivolti al tabernacolo. Don Bosco 
lo chiama, lo scuote. Finalmente il piccolo si volge. 
- E’ già finita la Messa? 
- Guarda, sono le due del pomeriggio! 
Quell’attimo divino era durato sette ore! 
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 Preghiere a Maria: Magnificat  (2) 
 

Analisi del testo  (2) 
Magnificat è la prima parola del cantico di ringraziamento e di gioia che Maria pronuncia ri-
spondendo al saluto della cugina Elisabetta, al momento del loro incontro. 
Dopo l'Annunciazione Maria si recò da Nazaret in visita alla cugina che si trovava in "una città 
di Giuda" che la tradizione identifica nel villaggio di Ain Karem a 6 km a ovest 

di Gerusalemme. Il fatto è riportato dal Vangelo secondo Luca (1,39-55). Il cantico individua in tre fasi di-
verse la storia della salvezza interpretata alla luce dei nuovi avvenimenti che si stanno realizzando: 

1. nella prima parte (vv. 48-50) viene esaltata la bontà dell'Onnipotente e la disponibilità di chi accetta 
di condividere il suo disegno 

2. nella seconda parte (vv. 51-53) si annuncia un capovolgimento di prospettiva: la fedeltà del Salvatore, 
che ha già dato storicamente prova della sua bontà, non è una fumosa speranza utopica 

nella terza parte (vv. 54-55) si prende coscienza che le promesse fatte a Israele stanno trovando il loro 
compimento: Gesù è la pienezza e il compimento della salvezza promessa. 

Nelle parole di Maria riecheggiano tanti temi già presenti nell'Antico Testamento, in modo particolare 
nei Salmi e nel cantico di Anna (1Sam 2,1-10), temi di lode e di gratitudine verso il Dio che libera, ma nella 
bocca di Maria di Nazaret assumono una connotazione nuova di fronte alla grandezza dell'evento che, 
nella tradizione cristiana, si sta per compiere ed a cui lei è stata chiamata: non ci sono più tracce veterote-
stamentarie di vendetta, non ci sono nemici da di-
struggere, ma un mondo rinnovato dove anche ai 
ricchi liberati dalle loro vuote ricchezze è ridata la 
dignità dei poveri: “Rovesciando i potenti, Dio li libe-
ra dalle loro vane illusioni e li promuove alla dignità 
dei poveri”. Va oltre a una lode a Dio e fede nella sua 
opera, ma indica nella via dell'umiltà quella gradita a 
Dio e che porta a Lui. Dio stesso, che nasce in una 
stalla, è umile. (continua) 

Fratello Domenico e mamma Maria 

Giovanni Massaglia, l’amico per la pelle di Domenico Savio (1) 
Scriveva don Bosco nella prefazione alal “Vita del giovinetto Domenico Savio, allievo dell’Oratorio 
di San Francesco di Sales” (1859): “Taluno di voi dimanderà, perché io abbia scritto la vita di Savio 
Domenico  e non quella di altri giovani che vissero tra noi con fama di specchiata virtù. È vero, miei 
cari, la Divina Provvidenza si degnò di mandarci parecchi modelli di virtù; tali furono Fascio Gabriele, 

Rua Luigi, Gavio Camillo, Massaglia Giovanni, ed altri: ma le azioni di costoro non sono state ugualmente 
note e speciose come quelle del Savio, il cui tenor di vita fu notoriamente maraviglioso. Per altro, se Dio mi 
darà sanità e grazia, ho in animo di raccogliere le azioni di questi vostri compagni, per essere in grado di appa-
gare i. vostri ed i miei desiderii col darvele a leggere e ad imitare in quello che è compatibile col vostro stato.” 
Don Bosco non riuscì a realizzare il suo desiderio e tutto restò limitato ai due capitoletti già esiti sull’amicizia 
di Domenico Savio con i giovani Gavio e Massaglia. Circa quest’ultimo nella stessa vita si leggeva: “Se doves-
si scrivere i bei tratti di virtù del giovan Massaglia, dovrei ripetere in gran parte le cose dette dal Savio, di cui fu 
fedele seguace finché visse”: Poche le novità introdotte nelle famose “Memorie biografiche” di don Lemoy-
ne, nella riedizione e studio del 1943 dallo storico don Alberto Caviglia ed anche nella Nuova vita di Domeni-
co Savio di Michele Molineris (1974). 
Novità e soprattutto completamenti invece emergono ora dalle ri-
cerche di Ornella Ceruti che all’allievo di Valdocco ha dedicato un 
bel volumetto illustrato, promanoscritto, dal titolo “Chierico Mas-
saglia Giovanni di Marmorito. Famiglia e luoghi di origine” (2021). 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cantico
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria,_madre_di_Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Elisabetta_(madre_del_Battista)
https://it.wikipedia.org/wiki/Visitazione_della_Beata_Vergine_Maria
https://it.wikipedia.org/wiki/Annunciazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazaret
https://it.wikipedia.org/wiki/Ain_Karem
https://it.wikipedia.org/wiki/Gerusalemme
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Luca
https://it.wikipedia.org/wiki/Cantico
https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Antico_Testamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Salmi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ave_Maria#cite_note-21
https://it.wikipedia.org/wiki/Ave_Maria#cite_note-22
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Testimonianze delle grazie ricevute attraverso s. Domenico Savio 
 

L'infezione sparisce rapidamente e senza medicine 
Mia figlia Anna Maria di anni 12 aveva subito un intervento chirurgico che sembrava aver dato esito felice. 
In pochi giorni la bambina si riprendeva e il professore che l'aveva in cura ne disponeva il rientro in fami-
glia. Recatami all'ospedale per prenderla, la trovai invece in istato allarmante: febbre altissima, colore pao-
nazzo in tutta la persona e dolori forti. I medici giudicarono trattarsi di infezione e procedettero alla riaper-
tura della ferita. Con rinnovata fiducia io mi rivolsi a S. Domenico Savio e le misi al collo l'abitino del San-
to. Il professore sorrise e ordinò una abbondante somministrazione di antibiotico. Ma per una inspiegabile 
dimenticanza l'iniezione non fu praticata. Il professore, ritornato e saputa la cosa, s'inquietò assai, ma dovet-
te constatare che la febbre stava rapidamente scendendo. Al mattino la mia figliuola era tornata alla norma-
lità. Tuttavia il professore volle tenerla sotto osservazione per un mese, durante il quale certamente anche 
lui si è convinto che la guarigione era stata un sorprendente dono di S. Domenico Savio. 
         Torino, Borgata Leumann LINA BORELLO 
 
 

Il piccolo Santo non mi ha delusa 
Avevo sempre desiderato che sbocciasse un fiore che rendesse più completa la nostra unione. Tardando a 
compiersi questo per la mia salute precaria, ricorsi alla scienza medica, sperando di riuscire nel mio intento; 
ma ne rimasi fortemente delusa. Intanto un mio fratello salesiano mi consigliò di rivolgermi a San Domeni-
co Savio, pregandolo con la fede di ottenere sì segnalata grazia, e a tale scopo mi inviò l'abitino. Allora mi 
rivolsi con fiducia al piccolo Santo; e Domenico non mi ha delusa. Infatti, dopo sette anni di matrimonio, il 
nostro focolare venne allietato dalla comparsa d'un piccolo Domenico, vero dono di Dio. 
Ringrazio con tutta l'effusione d'affetto di cui è capace il cuore di una mamma San Domenico Savio, racco-
mandandogli di continuare a proteggerci e promettendogli di diffonderne la devozione. 

Albarè di Costermano (Verona) TERESINA BARUFFA IN BORTIGNON 
 
 

L'intervento dichiarato necessario non occorse 
La mia piccola Daniela di 9 mesi, mentre stava nella sua culla giocherellando, inghiottí un orecchino. Al 
mio sopraggiungere notai alcuni colpi di tosse e sangue sul bavaglino e mi accorsi subito dell'accaduto. Tra-
sportata d'urgenza al vicino ospedale di Sulmona, il professore primario dichiarò necessario l'intervento 
poichè dalla radiografia lo orecchino risultava aperto e quindi era impossibile che passasse nell'intestino. 
Nell'angoscia mi rivolsi con fede e fiducia a San Domenico Savio, di cui la mia piccola indossava l'abitino, 
e la grazia non tardò a venire. Dopo ventisei ore, con grande stupore del professore, la piccola Daniela resti-
tuiva lo orecchino senza nessuna complicazione. Mantengo quindi la promessa di pubblicare la grazia e 
invio modesta offerta affinchè quanti sono in necessità ricorrano con fiducia a San Domenico Savio, certi di 
non farlo invano. 
      Scanno (L'Aquila) FRONTEROTTA ROSSANA IN BARBERINI 
 

 
Dal quaderno di preghiere in fondo alla chiesa (dicembre) 

- Signore, benedici tutta la mia famiglia; 
- Ti chiedo aiuto perché le mie situazioni si risolvano; 
- Signore, ti prego aiuta mia mamma in questa sofferenza; 
- Grazie Dio per avermi graziata dandomi la pace dopo un brutto diverbio con il mio ex compagno: liberalo 
dal suo male; 
- Che sia un Natale felice per tutte le famiglie; 
- Signore, custodisci tutte le persone in questo santo Natale e abbraccia i bambini abbandonati; 
- Gesù, prega per noi; 
- Signore, custodisci tutte le persone in questo santo Natale e abbraccia i bambini abbandonati; 
- Gesù Bambino ti prego di aiutare mia figlia a scegliere la scuola superiore più giusta per lei; 
- Signore Gesù ti chiedo di essere una mamma migliore e di proteggere sempre i miei figli nelle scelte della 
loro vita; 
- Signore Gesù, proteggi la mia famiglia e guida mio figlio a decidere per il suo cammino: che si avvicini 
sempre all’amore e alla tua guida; 
- Grazie Dio per i doni che ci hai dato e prega per noi; 
- Gesù, aiuta la mia famiglia, i bimbi e i miei figli. 

Fede testimoniata  


