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Noi Amici 

di San Domenico Savio 
 

FOGLIO MENSILE DEGLI “AMICI DI SAN DOMENICO SAVIO”  
E DEGLI OPERATORI PASTORALI 

ULTIMO CAPITOLO DEL SINODO 
 

Mentre scriviamo, stiamo preparando la celebrazione conclusiva del Sinodo parrocchiale, che si terrà dome-

nica prossima alla presenza del Vescovo. L’ultima sessione è stata veloce, ma ha comunque prodotto il suo 

bel risultato. Perciò, coerentemente col cammino svolto fin qui, ecco la stesura conclusiva del capitolo 1. 

 
Il clima di accoglienza è innanzitutto affare del cuore e dello spirito. Perciò si intende lavorare sulla creazioni in 

particolare di questi atteggiamenti: 

- la capacità di “perdere tempo” per l’accoglienza evitando la semplice ricerca dell’efficienza nelle attività; 

- la tranquillità d’animo con cui si realizzano le iniziative e le attività, evitando l’attivismo sfrenato; 

- l’apertura a chi non “fa parte del giro”, evitando di non trasformare un buon clima in un auto elogio che tende ad 

escludere altri, anche involontariamente; 

- la capacità di ascoltare e di osservare gli altri, in modo da intercettare esigenze, interessi, richieste non espresse, criti-

che; 

- la cura della fede della comunità per ricevere da Dio lo spirito dell’accoglienza. 

La parrocchia di S. Domenico Savio stimolerà i sacerdoti e il clero in servizio al suo interno a sviluppare rapporti 

cordiali con i parrocchiani e con coloro che si rivolgono in parrocchia anche solo occasionalmente. Promuoverà incon-

tri periodici di verifica con loro e cercherà di non lasciarli soli nel loro ministero. A loro volta essi si impegneranno a 

non avere un ruolo solo burocratico o gerarchico. 

I collaboratori parrocchiali si confronteranno periodicamente sulle relazioni che riescono a creare con le persone che 

frequentano anche solo occasionalmente la parrocchia. Si cercherà di collaborare nei casi di particolari tensioni con le 

persone, senza lasciare che i diretti interessati si debbano arrangiare da soli. Si studieranno modalità per consultare 

occasionalmente la base su decisioni in parrocchia, senza delegarle ai soli collaboratori (per esempio la domenica mat-

tina dopo la messa). 

Si curerà il clima di famiglia tra i collaboratori, organiz-

zando ogni tanto momenti informali insieme. La parteci-

pazione ai momenti comunitari sia di consiglio pastorale, 

sia di formazione permetterà loro di non “specializzarsi” 

eccessivamente nelle loro cose, ma di far sempre circola-

re le idee, facendo presenti i problemi e le risorse di ogni 

settore pastorale. La presenza di impostazioni diversifica-

te all’interno dei gruppi della parrocchia è considerata 

una ricchezza ma occorre farle dialogare tra loro. 

Saranno ripensati totalmente gli spazi di chiesa, canoni-

ca, oratorio, casa dietro per renderli accessibili ad anzia-

ni, disabili e bimbi piccoli e per renderli accoglienti verso 

coloro che li usano anche solo per poche ore. Si punterà a 

mantenere l’ordine e la pulizia come se fossero locali di 

famiglia, evitando il più possibile l’uso esclusivo degli 

spazi da parte di qualche gruppo. (continua a pafg.2) 

        

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. 
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Il Regno:   
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La conclusione del Sinodo  

parrocchiale.  
La scriveremo vivendola. 
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Fede testimoniata 
 

La Terra Santa raccontata da un giovane 
Spiegare a parole com'è la Terra Santa e le sensazioni che si provano penso sia quasi impossibile: è come 
provare a spiegare di che forma sono fatte le emozioni! Partiamo dal fatto che se qualcuno pensa che il 
Vangelo sia una favola inventata per controllare le masse allora basta che va nei luoghi che vi sono descrit-
ti in esso e si renderà conto che il Vangelo è storia : partiamo dalla prima tappa che abbiamo fatto, Naza-
reth, che ormai è una città di circa 60000 abitanti però quando c'è stata l'annunciazione non era altro che 
un piccolo gruppetto di case... attualmente attorno alla casa di Maria c'è una grande basilica, come in tutti 
i luoghi che hanno visto passare Gesù o i suoi apostoli; in questa casa tutta in pietra vi è un altare con 
scritto in latino: "Il Verbo si è fatto carne qui" ed infatti solamente lì è possibile recitare l'Angelus dicendo: 
"E il Verbo qui si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi".   
Dopo Nazareth siamo stati sul lago di Tiberiade e sulle sue rive in cui c'è la chiesa del primato di Pietro in 
cui è conservata la roccia su cui Gesù ha chiesto per tre volte a Pietro se lo ama... ogni volta che ci ferma-
vamo nei luoghi riguardanti fatti accaduti, leggevamo sempre il passo della scrittura inerente il luogo stes-
so e questo ci ha dato la possibilità di approfondire il mistero di Cristo e conoscerlo più da vicino perchè 
l'abbiamo toccato con mano. Un luogo che lascia il segno è la casa di Pietro a Cafarnao in cui tuttora resi-
stono parti delle mura originarie: l'episodio più famoso è quello del paralitico guarito da Gesù, infatti è 
sorprendente poi scoprire come siano accadute le dinamiche di quel fatto, solamente guardando la con-
formazione del posto.  Vogliamo parlare allora del Giordano? Nel Giordano tutt'oggi le persone si fanno 
battezzare immergendosi nell'acqua e vedere un battesimo così fa un altro effetto rispetto a quello alla 
quale siamo abituati noi.  
Un posto ben conservato come in origine è la grotta dei pastori in cui gli angeli hanno annunciato la nasci-
ta di Gesù e la roccia fa ben intuire la povertà alla quale erano abituati i pastori ; per quanto riguarda la 
Basilica della Natività è stato interessante scoprire che si trova ad est di Betlemme, infatti una volta nella 
parte est della città veniva posto tutto ciò che emanava un odore non molto gradevole come i cimiteri, ciò 
che aveva a che fare con gli animali ecc... oltre a questo quando si entra nella basilica e si scende nella 
grotta in cui è nato Gesù si nota che è nato in uno spazio proprio stretto e scomodo per Lui, la Madonna e 
San Giuseppe: è incredibile pensare che il Messia non ha solo scelto di nascere in povertà, ma anche in un 
luogo maleodorante, brutto, stretto e scomodo! Noi non possiamo comprendere quanto sia stato difficile 
per la Sacra Famiglia quella situazione.  Avrei tante cose da raccontare ma non voglio dilungarmi troppo e 
termino con la Basilica del Santo Sepolcro, il luogo in cui l'anima viene maggiormente smossa (a mio pare-
re) perchè non è altro che un concentrato di quello che è accaduto a Gesù nelle ultime ore : crocifissione, 
morte, deposizione, sepoltura, resurrezione...no, non è possibile descrivere ciò che si prova quando si è lì; 
l'unico desiderio che si prova è il voler essere presente alla vera Passione di Gesù per poterGli dire : 
"Signore, perdonami, è colpa mia!".      Rocco 

(continua da pag. 1) 

Si  avvierà una riflessione per precisare come rendere la parrocchia più accogliente verso le diverse fasce d’età: bam-

bini e famiglie, giovani, adulti in generale e  anziani. Si lavorerà perché ogni fascia di età sia presente, abbia un ruolo 

da protagonista senza monopolizzare l’attenzione. Si verificherà in che modo ciò che già si sta portando avanti va nel-

la direzione di aggregare e includere. 

Si studieranno modi perché anche chi è solo di passaggio (per esempio entra in chiesa personalmente oppure in deter-

minate occasioni) si senta a proprio agio. Si svilupperanno i percorsi di preghiera in chiesa o iniziative simili che invo-

glino a stare in chiesa a pregare o a riflettere. 

Si capirà come mettere a proprio agio e come coinvolgere persone povere che possono avere un complesso di inferio-

rità verso coloro che partecipano attivamente alla vita di comunità. Un occhio di riguardo verso coloro che passano al 

centro d’ascolto o al magazzino solidale perchè si sentano spinte a partecipare alla vita di comunità. Si presterà atten-

zione alla presenza in chiesa di famiglie o persone simili, eventualmente organizzando feste e momenti di incontro con 

loro. 

Con la commissione Migrantes si studieranno i modi per accogliere e integrare al meglio gli stranieri sul territorio. La 

parrocchia dà la disponibilità per diventare punto di riferimento per almeno una etnia  da individuare. Si punterà ad 

educare le giovani generazioni all’accoglienza del diverso. 

Nell’ottica di una parrocchia aperta all’accoglienza e alla collaborazione con tutti, si dà mandato di verificare e rilan-

ciare il cammino di convergenza con la parrocchia di S. Pietro per una collaborazione sempre più stretta 
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Fratello Domenico  
 

  Sue relazioni col giovane Massaglia Giovanni 
 

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 19. (3a puntata) 

Fu nel tempo di questa sua dimora in patria che scrisse al suo amico una lettera del seguente tenore: 

 

Caro amico, 

Mi pensava di. dover passare solamente alcuni giorni a casa e poi ritornare all’Oratorio, perciò ho lasciato 

tutti i miei arnesi di scuola costì. Ora per altro mi avveggo che le cose vanno a lungo e l’esito di mia malat-

tia rendesi ognor più incerto. Il medico mi dice che va meglio. A me sembra che vada peggio. Vedremo chi 

ha ragione. Caro Domenico, io provo grande afflizione lungi da te e dall'Oratorio, perché qui non ho como-

dità di attendere agli esercizi di divozione. Solo mi conforto rammentando quei giorni che noi fissavamo 

per prepararci ed accostarci insieme alla santa comunione. 

Spero nulladimeno che, sebbene separati di corpo, nol saremo di spirito. 

Intanto io ti prego di andare nello studio e di fare una visita da questore al mio cancello. Ivi troverai alcune 

carte manoscritte, là vicino havvi ìl mio amico, il Kempis, ossia. De imitatione Christi. Farai di tutto un 

pacco solo e me lo invierai. Bada bene che tal libro è latino; perché sebbene mi piaccia la traduzione, tutta-

via è sempre una traduzione, ove non trovo il gusto che provo nell’originale latino. Mi sento stanco dal fare 

niente; tuttavia il medico mi proibisce studiare. Fo molte passeggiate per la mia camera, e spesso vado di-

cendo: Guarirò da questa malattia? Ritornerò a vedere i miei compagni? Sarà questa per me l’ultima malat-

tia? Che che ne sia per essere di tutte queste cose, Dio solo il sa. Parmi di essere pronto a fare in tutti e tre i 

casi la santa ed amabile volontà di Dio. 

Se hai qualche buon consiglio, procura di scrivermelo. Dimmi come va la tua sanità; ricordati di me nelle 

tue preghiere e specialmente quando fai la santa comunione. Coraggio, amami di tutto cuore nel Signore; 

che se non potremo trattenerci insieme lungo tempo nella vita presente, spero che potremo un giorno vivere 

felici in dolce compagnia nella beata, eternità. 

Saluta i nostri amici e specialmente i confratelli della compagnia dell’Immacolata Concezione. Il Signore 

sia con te e credimi sempre il tuo affezionatissimo 

MASSAGLIA GIOVANNI 

        (3. continua) 

Mamma Maria 
 

_Il dogma di Maria Madre di Dio, festeggiata il 1° gennaio 
 

Questo dogma (verità di fede) fu proclamato solennemente nel Concilio di Efeso dell’anno 431, 
dove venne affermata la natura umana e divina dell’unica persona del Verbo in Gesù Cristo e 
quindi venne affermata anche la maternità divina di Maria. Con questa festa viene indirettamente 
celebrata la conclusione dell'Ottava di Natale. 
Le origini della fede nella divina maternità risalgono alla più antica preghiera della Chiesa: il sub 
tuum Praesidium che aveva la formula “sotto la tua protezione, noi cerchiamo rifugio santa ma-
dre di Dio”. Sin dalla fine del terzo secolo, già si attribuiva a Maria il titolo di Théotokos. Ed è 
all’inizio del quarto secolo che questo titolo conobbe uno sviluppo considerevole nella spiritualità 
popolare e, perciò, molte chiese furono dedicate alla Théotokos. 
Tuttavia, la necessità di definirlo come una verità di fede apparve quando Nestorio attaccò  questa 
dottrina affermando che nel Cristo c’erano due soggetti o due persone, corrispondenti alle nature 
divina ed umana, moralmente unite: la persona divina generata dal Padre dall’eternità, e la perso-
na umana generata nella storia da Maria. Per lui, Maria non può essere chiamata madre di Dio, 
poiché lei è solamente la madre del Cristo-uomo. Di conseguenza “solo Dio Padre potrebbe rice-
vere il titolo di Théotokos, ma Maria, tutt’al più, quello di Christotokos” . Al Concilio di Efeso 
dell’anno 431 si dichiarò solennemente Maria come madre di Dio, adottando l’espressione tradi-
zionale di Théotokos (Colei che partorisce Dio).   
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Formazione operatori pastorali 

 
La Caritas Italiana 

La Caritas Italiana è l'organismo pastorale della Cei (Conferenza Episcopale Italia-
na) per la promozione della carità. Ha lo scopo cioè di promuovere «la testimonianza del-
la carità della comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista 
dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare at-
tenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica» (art.1 dello Statuto). 
È nata nel 1971, per volere di Paolo VI, nello spirito del rinnovamento avviato dal Concilio 
Vaticano II. Fondamentale il collegamento e confronto con le 220 Caritas diocesane, im-
pegnate sul territorio nell'animazione della comunità ecclesiale e civile, e nella promozio-
ne di strumenti pastorali e servizi: Centri di ascolto, Osservatori delle povertà e delle ri-
sorse, Caritas parrocchiali, Centri di accoglienza, ecc. 
I compiti  
• Collaborare con i Vescovi nel promuovere nelle Chiese particolari l'animazione della ca-
rità e il dovere di tradurla in interventi concreti; 
• Curare il coordinamento delle iniziative e dei servizi di ispirazione cristiana; • Indire, or-
ganizzare e coordinare interventi di emergenza in Italia e all'estero; 
• In collaborazione con altri organismi di ispirazione cristiana: 
- Realizzare studi e ricerche sui bisogni per aiutare a scoprirne le cause; 
- Promuovere il volontariato e favorire la formazione degli operatori pastorali della carità e 
del personale di ispirazione cristiana impegnato nei servizi sociali; 
- Contribuire allo sviluppo umano e sociale dei paesi del Sud del mondo anche attraverso 
la sensibilizzazione dell'opinione pubblica. 

 

Introduzione al Vangelo di Matteo 
 

 

I lezionari festivi sono organizzati su un ciclo triennale che per ogni anno ha uno dei vangeli sinottici come 

"colore" caratteristico: Matteo per l'anno A, Marco (con Giovanni) per l'anno B, Luca per l'anno C. Propo-

niamo una brevissima introduzione al vangelo di Matteo con qualche link per chi avesse voglia di approfon-

dire. 

Il Vangelo di Matteo è stato redatto tra il 70 e l’80 dopo Cristo, in una comunità giudeo-cristiana,composta 

cioè da Ebrei convertiti al Cristianesimo. L’Evangelista è un pastore della chiesa giudeo-cristiana, ma è an-

che teologo, preoccupato della retta comprensione del messaggio evangelico e della sua attuazione. 

Matteo, in ebraico Matthai, significa dono di Dio. 

È lo stesso Levi, il pubblicano, di cui riferiscono Marco (Mc 2,14) e Luca (Lc 5,27-29) ed è quel Matteo 

(Mt 9,9), che Gesù ha chiamato al suo seguito ed è ricordato unanimemente dagli elenchi apostolici. 

Nel Vangelo secondo Matteo prevale l’attenzione dell’Evangelista alle parole di Gesù, anche se non vengo-

no trascurati i fatti della sua vita.  

Il Vangelo secondo Marco contiene invece pochi discorsi e molti fatti. La storia di Gesù raccontata da Mat-

teo è, nel suo svolgersi, uguale al racconto di Marco: dalla Galilea alla Giudea, dal battesimo nel Giordano 

alla passione-risurrezione. 

Cinque grandi discorsi di Gesù costituiscono l’intelaiatura attorno alla quale si struttura tutta la narrazione:  

* il discorso della montagna 

* il discorso missionario 

* il discorso in parabole 

* il discorso ecclesiologico 

* il discorso escatologico 

Il Vangelo di Matteo è al tempo stesso cristologico ed ecclesiologico: la storia di Gesù di Nazareth e della 

comunità che nasce con Lui sono lette sempre da Matteo in forte continuità e adempimento delle antiche 

Scritture. Le citazione del Vecchio Testamento sono abbondanti; ciò si spiega con il fatto che questo Van-

gelo germoglia entro una comunità giudeo-cristiana. Per Matteo Gesù è il nuovo Mosè e la comunità cri-

stiana il nuovo Israele. 


