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“Ti stavo aspettando”: 
CONTINUA LA CONSULTAZIONE 

 
Come dicevamo nel numero scorso, questo foglio seguirà da vicino il sinodo par-
rocchiale che si sta svolgendo perché la comunità cresca in stile materno: acco-
gliente e che fa crescere, specie nella fede. Riportiamo il verbale dell’assemblea 
che si è svolta in chiesa il 26 novembre scorso. 
 
SULL’ACCOGLIENZA: 

- Esistono le iniziative di accoglienza, ma è necessaria anche l’accoglienza da persona a persona, che si può fare valo-

rizzando e allargando le reti di amicizia 

- Sull’esempio del Vescovo che in un paese poco prima delle cresime andava incontro alla gente, dando una immagine 

meno solenne e istituzionale, sarebbe bello anche qui andare incontro alla gente che viene a messa, accogliendola con 

un sorriso 

- I piccoli gesti sono da valorizzare. Lo slogan del Sinodo, “Ti stavo aspettando”, vorrebbe proprio mettere in luce que-

sta attesa, che deve essere dimostrata a gesti. Mi viene l’esempio di Paola Omedè e di quando l’accompagnavo nella sua 

visita alle famiglie in difficoltà: il loro era proprio un esempio di attesa. 

- In realtà non ci sono gesti particolarmente indicati, è soprattutto la gioia interiore che diventa gioia di incontrare la 

gente e, di conseguenza, spirito di accoglienza e di apertura. Questo sarebbe da coltivare 

- Bisogna però anche fare uno sforzo per andare incontro alla gente che non si fa avanti, che magari sta in un angolo, un 

po’ per timidezza, un po’ perché è appena arrivata e deve orientarsi… Inoltre è bello prendere l’abitudine di salutare per 

strada quelli che si incontrano o si vedono in chiesa, anche se non li si conosce personalmente. 

- Comunque si viene in chiesa in primo luogo per un incontro con il Signore, che poi ti fa aprire gli occhi agli altri. Il 

Vangelo di oggi (giudizio finale di Mt 25) è chiaro al proposito: un buon rapporto con il Signore obbliga ad andare in 

cerca di tutti, specie degli ultimi 

- l’accoglienza è anche non fermarsi ai rapporti che già hai, ma cercare di andare al di là di ogni cosa e di ogni categori-

a: attraverso l’amicizia e la fede comune si possono stringere sempre legami nuovi 

 

SULL’AIUTO ALLA CRESCITA NELLA FEDE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI 

- L’oratorio è diventato veramente un punto di riferimento e dà continuità alle piccole cose che si possono fare per loro 

a messa. I bambini che lo frequentano imparano soprattutto a fare amicizia in modo corretto, non solo a pregare 

- c’è stato un salto di qualità quando la messa per i bimbi è stata proposta ogni domenica. Prima magari vi erano dome-

niche in cui erano proprio pochi: 

oggi si arriva facilmente a 25-30 

- c’è sempre la questione delle 

famiglie che chiedono i sacramenti 

per i figli e poi non sempre li ac-

compagnano nel cammino. Spesso 

sono genitori che hanno qualche 

“ferita” nel cammino di fede per 

motivi diversi e, non rimettendosi 

in gioco loro, non sono significati-

vi per i figli. Come affrontare un 

accompagnamento di quelle fami-

glie che hanno ferite nel  loro cam-

mino di fede? 

 

 

(continua a pag. 4) 
 

Gli amici  di San Domenico Savio 
E’ un gruppo fondato da don Giacomo (parroco fondatore della nostra 
parrocchia), che si propone di sviluppare l’amicizia spirituale attraverso 
la preghiera reciproca. Conta più di 350 aderenti ed essendo una fra-
ternità spirituale comprende anche persone defunte. Per tutti gli ade-
renti ogni 8 del mese viene celebrata una eucaristia, ricordando la fe-
sta dell’Immacolata dell’8 dicembre 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’Immacolata (8 dicembre), che 
ricorda la compagnia messa su da S. Domenico Savio. Rilanciando 
questa fraternità spirituale si intende offrire spunti per il proprio cam-
mino 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 parrocchia: la quota simbolica è 
di 5 euro l’anno. 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



 

2 

Fede testimoniata 
 

La mia vocazione al sacerdozio 
 

Ormai abbiamo preso il filone “Francesco Secco”… L’abbiamo invitato giusto ieri sera 

a fare una testimonianza ai giovani di cui ora riportiamo la sintesi. 

 

La mia decisione di entrare in 

seminario è stata un po’ trava-

gliata. Io avevo fatto il liceo 

scientifico e mi ero laureato in 

veterinaria. Col senno di poi 

colgo alcuni segni in questi an-

ni: il professore di religione che un giorno mi chie-

de se ho mai pensato di entrare in seminario, un 

mio amico (poco credente per la verità) che in tono 

scherzoso mi chiamava don Checco, ecc. Poi l’idea 

mi è balenata e sono partito per la Giornata Mon-

diale della Gioventù di Madrid (2011) con una spe-

cie di sfida al Signore: “Fammi capire cosa devo 

fare”. Il segno me l’ha mandato: il sacerdote che 

mi ha confessato e che non mi conosceva, me l’ha 

chiesto e io questo l’ho interpretato come segno. In 

realtà avevo già prima tastato il terreno in casa, ma 

la reazione, specie di mio padre, non era stata trop-

po favorevole, per quello avevo lasciato perdere e 

mi ero messo a fare tirocinio come veterinario. Ora 

però mi ero deciso, anche perché il tirocinio era 

finito: ho lavorato quell’estate per mettere da parte 

un po’ di soldi (l’aspetto economico non è da tra-

scurare) e poi a settembre ho iniziato. 

I miei amici hanno preso bene la cosa, qualcuno ha 

voluto sapere meglio che cosa mi muoveva. A casa 

mia le cose si sono sistemate quando anche mio 

padre si è accorto che io ero contento della decisio-

ne e che non era un colpo di testa. Le difficoltà ini-

ziali non sono mancate: bisognava ricominciare a 

studiare, eravamo in un posto separato da tutto, 

però la sicurezza interiore di aver fatto il passo giu-

sto mi sosteneva. Ora sono diacono e il prossimo 

anno dovrei essere ordinato sacerdote: bisogna dire 

che le vie del Signore possono essere molto tortuo-

se (siamo noi ad essere tortuosi) ma che poi arriva-

no dove devono arrivare… 

 

(testo non rivisto) 

 

SPECIALE  

GIOVANI 

Pillole di catechesi 
 

Il ritorno di Cristo 
Dal Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 673-674): 

Dopo l'Ascensione, la venuta di Cristo nella gloria è 

imminente, anche se non spetta a noi “conoscere i tem-

pi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scel-

ta” (At 1,7) Questa venuta escatologica può compiersi 

in qualsiasi momento anche se essa e la prova finale 

che la precederà sono “impedite”  

La venuta del Messia glorioso è sospesa in ogni mo-

mento della storia  al riconoscimento di lui da parte di 

“tutto Israele” ( Rm 11,26) a causa dell'“indurimento 

di una parte” ( Rm 11,25) nell'incredulità verso Gesù. 

San Pietro dice agli Ebrei di Gerusalemme dopo la 

Pentecoste: “Pentitevi dunque e cambiate vita, perché 

siano cancellati i vostri peccati e così possano giunge-

re i tempi della consolazione da parte del Signore ed 

egli mandi quello che vi aveva destinato come Messia, 

cioè Gesù. Egli dev'esser accolto in cielo fino ai tempi 

della restaurazione di tutte le cose, come ha detto Dio 

fin dall'antichità, per bocca dei suoi santi profeti” (At 

3,19-21). E san Paolo gli fa eco: “Se infatti il loro ri-

fiuto ha segnato la riconciliazione del mondo, quale 

potrà mai essere la loro riammissione se non una risur-

rezione dai morti?” (Rm 11,15). “La partecipazione 

totale” degli Ebrei (Rm 11,12) alla salvezza messiani-

ca a seguito della partecipazione totale dei pagani per-

metterà al Popolo di Dio di arrivare “alla piena maturi-

tà di Cristo” (Ef 4,13) nella quale “Dio sarà tutto in 

tutti” (1Cor 15,28). 

La luce della Parola  

Avvento in quattro tappe 
 

Avvento breve quest’anno e comunque avven-
to in quattro tappe: ogni domenica una tappa 
quasi sempre in compagnia del profeta Isaia, 
profeta tipico dell’avvento. 
Prima tappa: la vigilanza (Is  63,16-17.19; 64,1-
7) 
Seconda tappa: la consolazione (Is 40,1-5.9-11) 
Terza tappa: la gioia (Is 61,1-2.10-11) 
Quarta tappa: l’impegno (qui si legge il brano 
dell’Annunciazione) 
Dunque: vigilate, trovate consolazione per po-
ter gioire e, di conseguenza, impegnarvi fino in 
fondo. 
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Fratello Domenico 

Suo zelo per la salute delle anime 

 
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 11. (4a

 puntata) 
  Né questa sollecitudine pel bene delle anime in Domenico si rallentava nel breve tempo di va-

canza, che passava nella casa paterna. Ogni immagine, medaglia, crocifisso, libretto od altro oggetto che 

egli si fosse guadagnato nella scuola o nel catechismo mettevalo da parte per servirsene quando fosse in 

vacanza. Anzi prima di partire dall'Oratorio soleva fare speciale dimanda a’ suoi superiori, che gli volessero 

dare simili oggetti per far stare allegri, cime egli diceva, i suoi amici di ricreazione. 

Giunto appena in patria, vedevasi tosto circondato da fanciulli suoi pari, più piccoli, ed anche più grandi, 

che provavano un vero piacere trattenendosi con lui. Egli poi distribuendo i suoi regali a tempo opportuno, 

eccitavali a star attenti alle dimande, che loro faceva ora sul catechismo, ora sui loro doveri. 

Con questi bei modi riusciva a condurne parecchi con lui al catechismo, alla preghiera, alla messa e ad altre 

pratiche di pietà. 

Sono assicurato che egli impiegò non poco tempo per istruire un compagno. Se giungerai, dicevagli, a far 

bene il segno della santa croce, ti fo dono d’una medaglia, di poi ti raccomanderò ad un prete che ti doni un 

bel libro. Ma vorrei che fosse ben fatto, e che dicendo le parole colla bocca, la, mano destra partisse dalla 

fronte, si portasse al petto, indi andasse a toccar bene la spalla sinistra, poscia la destra e terminasse col 

giungere veramente le mani dicendo: Così sia. Egli desiderava ardentemente che questo segno di nostra 

redenzione fosse ben fatto, ed egli stesso facevalo più volte alla loro presenza, invitando gli altri a fare al-

trettanto. 

Oltre l’esattezza nell’adempimento d’ogni più minuto suo dovere, egli prendevasi poi cura, di due fratellini, 

cui insegnava a leggere, scrivere, recitare il catechismo e li assisteva nella preghiera del mattino e della se-

ra. Li conduceva in chiesa, porgeva loro l’acqua benedetta, mostrava loro il vero modo di far il segno della 

santa croce. Il medesimo tempo che avrebbe passato qua e là trastullandosi, egli lo passava raccontando 

esempi ai parenti, o ad altri compagni che l'avessero voluto ascoltare. Anche in patria era solito a fare ogni 

giorno una visita al Santissimo Sacramento; ed era per lui un vero guadagno quando poteva indurre qualche 

compagno ad andargli a tenere compagnia. Onde si pub dire che non presentavasi a lui occasione di far ope-

ra buona, di dare un buon consiglio, che tendesse al bene dell' anima, che egli la lasciasse sfuggire. 
    (4. fine) 

Mamma Maria 

Maria, donna accogliente (II) 
 
Ad ottobre avevamo pubblicato la preghiera scritta da don Tonino Bello e intitolata “Maria, donna acco-

gliente”. In realtà ogni preghiera di quel libro è introdotta da una riflessione per farci entrare nel senso di 

quell’appellativo mariano. La prima puntata è stata pubblicata a novembre. Ecco la conclusione. 

 

Accolse nel corpo. 
Sentì, cioè, il peso fisico di un altro essere che prendeva dimora nel suo grembo di madre. Adattò, quindi, i 
suoi ritmi a quelli dell'ospite. Modificò le sue abitudini, in funzione di un compito che non le alleggeriva 
certo la vita. Consacrò i suoi giorni alla gestazione di una creatura che non le avrebbe risparmiato preoccu-
pazioni e fastidi. E poiché il fì-utto benedetto del seno suo era il Verbo di Dio che si incarnava per la salvez-
za dell'umanità, capì di aver contratto con tutti i figli di Eva un debito di accoglienza che avrebbe pagato 
con cambiali di lacrime. 
Accolse nel cuore e nel corpo il Verbo di Dio. 
Quella ospitalità fondamentale la dice lunga sullo stile di Maria, delle cui mille altre accoglienze il Vangelo 
non parla, ma che non ci è difficile intuire. Nessuno fu mai respinto da lei. E tutti trovarono riparo sotto la 
sua ombra. Dalle vicine di casa alle antiche compagne di Nazaret. Dai parenti di Giuseppe agli amici di gio-
ventù di suo figlio. Dai poveri della contrada ai pellegrini di passaggio. Da Pietro in lacrime dopo il tradi-
mento a Giuda che forse quella notte non riuscì a trovarla in casa...  (2 fine) 
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Fede testimoniata 

Il mio ricordo di Paola Omedé 
 

 

“Brevemente vorrei portare la mia testimonianza su quella che è stata la 

vita di Paola. 

Vorrei ringraziarla per come ha saputo vivere le opere di misericor-

dia,come ha saputo riconoscere il Signore nell’affamato, nell’assetato,nel forestiero,nel pove-

ro,nell’ammalato,nel carcerato. 

Ci siamo conosciute nel 1945 quando, finita la guerra,sono ritornata ad Asti con la mia famiglia e 

tu Paola un giorno hai chiesto alla mia mamma di iscrivermi nelle Beniamine. In quel tempo, in-

sieme alla sorella Rita, eri responsabile dei vari gruppi femminili di Azione Cattolica. Da quel 

momento per me siete state le mie delegate. 

ricordo quando da piccola mi dicevi: se rinunci per amore di Gesù ad una caramella o a un dol-

cetto non dirlo a tutti,offri la tua rinuncia al Signore per la conversione dei peccatori. Come di-

menticare le tue adunanze quando insistevi tanto sulla necessità della preghiera e come ti brilla-

vano gli occhi quando ci parlavi della vita interiore! 

Quanto bene hai compiuto nella tua vita,quante famiglie hai aiutato materialmente e moralmente; 

a quanti malati hai portato conforto, hai dato speranza e tutto in sordina, nel nascondimento, tutto 

ciò evidenzia la tua profonda vita interiore. 

Ho un ricordo bellissimo di tanti momenti di preghiera per le vocazioni, per i sacerdoti perché eri 

solita dire: se loro vivono in intimità profonda con il Signore trascinano anche noi sulla via del 

bene. Come era bello trovarci a casa mia dalle 23 alle 24 a pregare per i nostri sacerdoti, e Rita 

tante volte diceva: siamo solo noi tre ma il Signore ascolta le nostre preghiere. Con il passare de-

gli anni la nostra amicizia si è consolidata;ultimamente mi hai detto: sono più di 70 anni che ci 

conosciamo, la nostra è un’amicizia bella,profonda,sincera,un’amicizia che ci ha arricchite. Gra-

zie Paola, in te ho ammirato la donna forte,tenace,con idee chiare in testa, idee che sempre hai 

cercato di concretizzare. Grazie Paola il mio ringraziamento è per tutto quello che tu e Rita mi 

avete insegnato facendomi capire che è bello sacrificarsi in silenzio per gli altri, che è bello do-

narsi con generosità, che è bello amare le persone sole, quelle che contano poco, quelle emargi-

nate. Mi hai fatto capire che è meglio saper ascoltare che parlare. Grazie Paola perché con la tua 

vita sei sempre stata per me un esempio e un modello da imitare. Nel Natale del 1949 mi hai scrit-

to su una immaginetta, che conservo, questo pensiero: un militante dell’Azione Cattolica deve cer-

care di essere sempre più buono,lavorare con generosità, donarsi con sacrificio per vivere inten-

samente la vita di grazia e infonderla in chi la circonda. Questo è stato il programma di tutta la 

tua vita. Ora che sei felice alla presenza del signore,che tanto hai amato, ricordati di noi ancora 

in cammino prechè possiamo un giorno presentarci a Lui con la certezza di poterti incontrare e 

non dimenticare di salutarci don Giacomo. Ancora grazie di tutto e arrivederci.” 

Ausilia 

 

(continua da pag. 3) 
- A volte ci accorgiamo che i ragazzi non sono pronti per la cresima, nonostante specifichiamo che è meglio rinviarla 

piuttosto che farla distrattamente. Magari si potrebbe spostare in avanti la data, in modo che abbiano una consapevolez-

za maggiore. Ma come fai a negargliela? 

- I problemi di accompagnamento alla fede e di iniziazione non si risolvono qui: ci vuole un coordinamento almeno a 

livello di parrocchie di città, in modo che non ci sia la corsa ai luoghi dove viene richiesto di meno 

- Molto bella la benedizione dei piccoli dopo la comunione: anche i genitori ne sono coinvolti visibilmente. Continuarla 

a tutti i costi 

 

QUALCHE CENNO SUI GIOVANI 

- Problema del salone dell’oratorio che viene concesso anche per le feste. Non sempre tutto è in ordine e, inoltre, certe 

feste rovinano l’immagine del luogo. Quel salone è più conosciuto per essere salone di feste che per essere oratorio. Gli 

animatori avrebbero qualcosa da dire… 


