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Noi Amici 

di San Domenico Savio 
 
FOGLIO MENSILE DEL GRUPPO “AMICI DI SAN DOMENICO SAVIO” 

ANNO IX – n. 12         8 dicembre 2018 

INSTRUMENTUM LABORIS DEL SINODO (3) 
E’ nato. Ha un nome strano: Instrumentum laboris. Significa “strumento di lavoro” e segna il 
passaggio dal primo al secondo anno di sinodo. E’ stato redatto a partire dalle consultazioni 

e degli incontri del primo anno, ma non è un verbale. Serve infatti come base di discussione 

per le sessioni sinodali del secondo anno che saranno organizzate a moduli: gruppi di incon-
tri e di consultazioni su temi distinti. Nel numero scorso di Noi Amici di San Domenico Savio 

avevamo già pubblicato l’indice di come il documento sarebbe stato strutturato. E’ venuto 
fuori meglio di quel che ci si aspettasse e, se si può dire, ne siamo fieri. Lo pubblicheremo in 

alcune puntate su questo e sui prossimi numero, però è scaricabile integralmente dal sito 

www.sandomenicosavio-asti.it. 

 

CAPITOLO 2:  

CHIESA MADRE NEL GENERARE E NEL FAR CRESCERE NELLA FEDE 

2.3 La Chiesa Madre con la vita di carità aiuta i figli a crescere nella fede 
1) La comunità parrocchiale, tenendo conto del territorio in cui è inserita, ritiene prioritaria la crescita nella sensibilità 

verso gli ultimi e verso le problematiche sociali, investendo risorse economiche, occasioni formative e idee progettuali 

soprattutto in questo ambito. Si cercherà sempre di sperimentare strade nuove senza accontentarsi di percorsi, progetti e 

prassi del passato. 

2)Perché l’impegno caritativo diventi crescita nella fede si curerà in particolare la relazione con le persone più povere 

evitando la mera distribuzione di beni materiali e puntando sulla costruzione di amicizie, anche se questo implica 

l’impossibilità di arrivare a tutti  e di dare una risposta ad ogni esigenza. 

3) Perché l’impegno caritativo diventi occasione di crescita nella fede per tutti si porrà lo stesso impegno nell’aiutare 

persone e famiglie in difficoltà e nella sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità, affinchè non si crei la situa-

zione di delega a volontari e associazioni. 

4) Perché l’impegno caritativo diventi occasione di crescita nella fede si privilegerà il lavoro insieme di chi si occupa di 

aiutare persone e famiglie in difficoltà, mettendo in comune obiettivi, conoscenze e risorse e scoraggiando la coltivazione 

del proprio orticello. 

5) Perché l’impegno caritativo diventi occasione di crescita 

nella fede per costruire il Regno di Dio ci si impegnerà a 

incidere sulle cause della povertà attraverso incontri di 

studio e collaborazione con realtà ecclesiali e non, che lavo-

rano nella stessa direzione pur con motivazioni diverse 

6) Perché l’impegno caritativo diventi occasione di crescita 

in una fede pratica si punterà all’educazione delle nuove 

generazioni (e non solo) all’impegno sociale e politico an-

che attraverso un rappor-

to corretto con le istitu-

zioni. 

7) Nei confronti di per-

sone che non sono di 

religione cristiana (o di 

confessione cattolica) si 

cercherà un confronto 

interpersonale che crei 

dialogo tra le fedi, senza 

limitarsi all’aiuto mate-

riale ma anche senza 

tentativi di proselitismo e 

di conversione. 

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 pre-
ghiera reciproca. Conta più di 350 aderenti ed es-
sendo 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 dicembre nel cui nome 
San Domenico Savio aveva messo piedi con i suoi 
amici una “compagnia” per impegnarsi particolar-
mente nel cammino di santità. 
Un momento significativo è la festa 
dell’Immacolata (8 dicembre), che ricorda la com-
pagnia messa su da S. Domenico Savio. Rilancian-
do 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 parrocchia: 
la quota simbolica è di 5 euro l’anno. 

Marchio amici san  

Domenico Savio 

IN OMAGGIO PER GLI AMICI 

DI SAN DOMENICO SAVIO: 

ritiralo in parrocchia 
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Fede testimoniata 
 

Il ministrante secondo me 
 

Sei nuovi ministranti si sono aggiunti alle fila di coloro che già prestano servizio 
all’altare. Di loro tre sono giovani. Abbiamo chiesto ad uno di loro i motivi per cui ha accet-

tato. 
 
L’incarico del ministrante è stata una di quelle occasioni che arrivano apparentemente per caso. 

Dico apparentemente perché in verità la ragione è un’altra porta che il Signore ha voluto aprirmi. 

Sicuramente ci sarà una ragione ed un perché più profondo ma questo lo scoprirò tra un po' di tempo e con 

un po' di esperienza! 

Sono entusiasta ed allo stesso tempo molto curioso di vivere questa nuova esperienza. 

Dai banchi la figura del ministrante mi è sempre parsa come una via di mezzo tra il sacerdote ed il fedele. 

Le azioni svolte da egli e le letture lette trasmettono cosa vuol dire vivere la messa e soprattutto cosa si pro-

vi percepire in sé lo Spirito Santo. 

La cosa subito divertente è stata quella di aver trovato alla riunione del gruppo persone amiche, con le quali 

sarà possibile condividere questa bella esperienza e rafforzare l’amicizia, in seconda battuta sono sicuro che 

ne stringerò di nuove, con persone che ancora non conosco e che quest’ultime mi porteranno ad imparare 

cose nuove. 

Questa opportunità la sto vivendo come un piccolo passo verso il Signore e di ciò ne sono felice, questo lo 

definirei come “olio in più” per alimentare la lanterna che custodisce la fiamma della fede che ogni uno di 

noi ha. 

Ringrazio il Signore per questa opportunità e ringrazio soprattutto Don Dino per avermi proposto di unirmi 

a questo gruppo. 
 

Alberto  

Ancora sui defunti: il ricordo di mio nonno 
 

Io due parole mi sento di spenderle per questo signore che, chi l’ha conosciuto, sa 

benissimo che non era dei più delicati e docili. 

Eh sì ragazzi, è così, Benito, altresì detto duciàt, era una bella testa dura e spesso 

quando doveva dirti una cosa, semplicemente, te la urlava, e quando aveva torto, 

non c’era Santo che potesse tenere, lui aveva ragione. 

Ah, e poi non vi ho detto che alle 12 in punto per forza doveva avere le gambe sotto 

al tavolo, e se alle 19 la cena non era pronta allora apriti o cielo! 

E poi una luuuunga vita, per l’esattezza lunga 90 anni, piena di soddisfazioni e famiglia e amore. 

Si perché questo signore qui, 60 anni fa, con una licenza elementare in mano e un progetto in testa ha creato 

l’azienda di cui oggi andiamo tutti tanto fieri. 

Insomma, non ve la tiro per le lunghe, la scorza era 

dura, ma il cuore era tenero. 

Questo signore qui è mio nonno, il nonno di Samue-

le e Mattia, ma anche il nonno bis di Simone, piano 

piano è diventato il nonno di Giorgia, e poi anche di 

Martina e Davide. 

Siamo stati tanto fortunati ad averlo qui per tutto 

questo tempo, perché anche se non era uno che ti 

riempiva di belle parole e complimenti, qualcosa i 

suoi occhi lo dicevano... 

Io ve ne ho parlato come desidero ricordamelo e, 

secondo me, anche un po’ come vorrebbe essere 

ricordato lui! 

Ciao vecio, va pian!!! 

 

Marta 

SPECIALE  

GIOVANI 

Il Regno:  
segni  della sua presenza 

 

Nuovi ministranti 
 

Sì, veramente l’idea che si possano trovare persone 

disponibili a servire all’altare e che lo facciano anche 

come servizio al Signore e alla comunità è un bel se-

gno di una fede che si allarga e del Regno che viene. 

Il fatto che siano adulti e giovani, uomini e donne fa 

capire che il Regno di Dio è veramente alla portata di 

tutti ! 
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Fratello Domenico 

Mortificazione in tutti i sensi 

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 16. (1a puntata) 

Chi mirava il Savio nella sua compostezza esteriore ci trovava tanta naturalezza che avrebbe facil-

mente detto essere stato così creato dal Signore. Ma quelli che lo conobbero da vicino, od ebbero 

cura della sua educazione, possono assicurare che vi era grande sforzo umano coadiuvato dalla 

grazia di Dio. 

I suoi occhi erano vivacissimi, ed egli doveva farsi non piccola violenza per tenerli raccolti. Da 

prima, egli ripeté più volte con un amico, quando mi son fatto una legge di voler assolutamente 

dominare gli occhi miei, incontrai non poca fatica: e talvolta ebbi a patire grave male di capo. La 

riservatezza de’ suoi sguardi fu tale che di tutti quelli che lo conobbero niuno si ricorda di averlo 

veduto a dare una sola occhiata, la quale eccedesse i limiti della più rigorosa modestia. Gli occhi, 

egli soleva dire, sono due finestre. Per le finestre passa ciò che si fa passare. E noi per queste fine-

stre possiamo far passare un angelo, oppure il demonio colle sue corna e condurre l’uno e l’altro 

ad essere padroni del nostro cuore. 

.  (1. continua) 

    Mamma Maria 
 

Il Santuario astigiano della Madonna del Portone (2) 
 

Al Santuario astigiano della Madonna del Portone c’è stato il cambio di rettore e si pre-

sentano novità dopo anni di stasi. Ecco alcune notizie stori-

che sul santuario. 

 

Nel 1689, il Comune di Asti pensò di costruire un tempietto che racchiu-
desse la Porta, lasciando libero il sottopassaggio. I Carmelitani calzati, che 
avevano convento e terreno attigui nel quartiere del Carmine, si opposero 
vivamente, non vedendo di buon occhio l'edificare un altro luogo di culto 
così vicino alle loro influenze territoriali, asserendo che il progetto della 
nuova chiesa avrebbe creato molti inconvenienti alle loro proprietà; ricor-
sero al Podestà ed al Nunzio Pontificio di Torino, riuscendo a far sospende-
re i lavori. 
Cominciò una diatriba che durò parecchi mesi, con sopralluoghi dei Cano-
nici della Cattedrale e di San Secondo. Mentre la lite pendeva indecisa, la 
mattina del 20 ottobre, un atto vandalico di uno sconosciuto sfregiò le immagini della Madonna e del 
Bambino. 
Tutta l'opinione pubblica fu sconvolta ed allarmata dal fatto; i Carmelitani, vedendosi fortemente sospet-
tati, rinunciarono a tutte le loro velleità ed acconsentirono alla costruzione della nuova Cappella, termina-
ta nella primavera del 1690. 
Nel 1693, visto il grande consenso riscosso dai fedeli, il Consiglio cittadino ampliò la fabbrica in un santua-
rio rettangolare con quattro finestre (di cui due rimangono tuttora). Le pareti eran ricoperte da immagine 
votive, tranne il presbiterio che fu affrescato nel 1700 (gli affreschi sono ancora presenti). Esternamente, il 
santuario presentava due scale parallele, con 30 gradini di pietra, per permettere ai devoti di raggiungere 
il vestibolo della chiesa, ricoperta da una tettoia sostenuta da quattro colonne di granito.  (da Wikipedia) 

 
(2. continua) 

https://it.wikipedia.org/wiki/1689
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_della_Beata_Vergine_del_Monte_Carmelo
https://it.wikipedia.org/wiki/Podest%C3%A0_(medioevo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Nunzio_Apostolico
https://it.wikipedia.org/wiki/Canonici
https://it.wikipedia.org/wiki/Canonici
https://it.wikipedia.org/wiki/Cappella
https://it.wikipedia.org/wiki/1690
https://it.wikipedia.org/wiki/1693
https://it.wikipedia.org/wiki/Presbiterio
https://it.wikipedia.org/wiki/1700
https://it.wikipedia.org/wiki/Vestibolo_(architettura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Granito
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Fede testimoniata 

 
II mio servizio di ministrante 

 
Questa testimonianza va messa insieme a quella di pag. 2 sul ministrante giovane. La testimonianza 
viene da una ministrante che già da tempo lo fa, ma che non è ancora della “vecchia guardia”. 
 
Mi  chiamo Concetta Di Maio, ho 51 anni e faccio parte del Gruppo Ministranti Adulti della Parrocchia da 
Gennaio del 2011. 
A pensarci  bene, non ho scelto io di far parte del Gruppo, non si è trattato di una vera e propria scelta  
perchè  non ho avuto la sensazione di decidere tra  più alternative possibili . Credo invece che per me si 
sia trattato di qualcosa di diverso: sono stata io a essere scelta. 
In realtà,  penso che il Signore mi abbia chiamata attraverso Maria che per anni mi ha letteralmente " 
perseguitata" chiedendomi di aiutarla a passare il cestino delle offerte.  
Succedeva questo: tutte le domeniche io cercavo di nascondermi, di cambiare banco, di andare a seder-
mi lontana da lei, e lei invece, imperterrita, veniva sempre a scovarmi  e senza parlare, solo con uno 
sguardo, un sorriso e un semplice gesto che ben faceva intendere quello che avrei dovuto fare , mi indi-
cava il mio compito . Insisteva insomma, era praticamente impossibile dire di no. 
Possibile che tra tutti dovesse proprio venire a cercare me? In chiesa c'erano sicuramente persone che 
Maria conosceva bene e che frequentavano la parrocchia da molti anni . E invece no, lei voleva proprio 
me senza neanche conoscermi. A volte arrivavo persino a sperare che  Maria non ci fosse a Messa, così 
almeno poteva stare tranquilla senza dover assolvere  quel compito per me estremamente fastidioso. 
Odiavo essere invitata e nello stesso tempo costretta a  fare "quella cosa" , lo facevo davvero controvo-
glia , chinavo la testa quasi per non farmi riconoscere dalla gente perchè ,diciamola tutta, mi sembrava 
un compito ingrato, da affidare proprio a me che per professione affido compiti ad altri, che smacco, una 
roba davvero da sfigati!  
E invece,  qualche anno dopo ho capito "perche proprio a me". 
Quel compito mi spingeva a entrare in Sacrestia a prendere o a portare i cestini, ad avvicinarmi a quella 
parte della Chiesa non visibile dai banchi, a conoscere Don Mario e Don Dino e a sorridere timidamente 
a quegli strani chierichetti adulti. 
E' stato  così che  quando ho sentito che si cercavano nuovi ministranti, mi è sembrato naturale  
"rispondere a quella voce che mi chiamava" che stavolta non era quella di Maria! 
Sono passati sette anni da allora , sette anni in cui con costanza, gioia ed entusiasmo faccio parte di 
questo Gruppo . Posso affermare che essere Ministranti  è davvero fantastico: poter prestare servizio 
nelle azioni più sacre della Chiesa, poter vivere in prima persona il fare festa con Gesù attorno all’altare, 
sperimentare la gioia di mettersi in gioco, diventare responsabili ed essere capaci di misericordia e per-
dono se qualche volta si sbaglia. 
Questa  esperienza mi  sta dando tanto: perchè dedicando il mio tempo e le mie energie sperimento la 
gioia di donarmi e la mia fede cresce e si irrobustisce ogni giorno di più. 
Anche noi nel nostro piccolo siamo Apostoli di Gesù ed è per questo motivo che vorrei  poter essere di 
esempio, mi piacerebbe animare la preghiera , cantare, interagire di più con le persone che sono in 
Chiesa, poter prestare maggiore attenzione a un viso  bagnato di lacrime, stringere la mano a chi è sem-
pre solo, sorridere a chi sorride a fatica, condividere con tutti il messaggio del Signore 
( Giovanni 15/ 9-16 ) 

 

 Come il Padre mi ha amato, così anch’io ho amato voi; dimorate nel mio amore.  
 Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore; com’io ho osservato i comandamenti del 
Padre mio, e dimoro nel suo amore.  
Queste cose vi ho detto, affinché la mia allegrezza dimori in voi, e la vostra allegrezza sia resa comple-
ta.  
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi.  
Nessuno ha amore più grande che quello di dar la sua vita per i suoi amici.  
Voi siete miei amici, se fate le cose che vi comando.  
Io non vi chiamo più servi; perché il servo non sa quel che fa il suo signore; ma voi vi ho chiamati amici, 
perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio.  
 
Non siete voi che avete scelto me, ma son io che ho scelto voi, e v’ho costituiti perché andiate, e portiate 
frutto, e il vostro frutto sia permanente; affinché tutto quel che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve 
lo dia. 

 


