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Noi Amici 

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

ANNO IX – n. 6         8 giugno 2018 

IL RICORDO DI DON GIACOMO, LOGO E CANTO DEL SINODO 
 
Continuiamo a seguire da  vicino il Sinodo. Domani sera alle 21 ci sarà in parrocchia 
una serata in ricordo di don Giacomo, durante la quale si farà la terza consultazione 
sinodale, incentrata su questa domanda: “Quale eredità di don Giacomo può essere 
significativa per la conversione della nostra parrocchia sulla base del Sinodo che stia-
mo vivendo?”. 
Domenica mattina durante la messa patronale, verrà premiata Sofia Valente, la vin-
citrice del concorso per dare un logo al Sinodo. Qui a fianco lo vedete in anteprima, 
ma soprattutto significativa la spiegazione che ne è stata data dall’autrice stessa: “ 
La parola Sinodo significa camminare insieme. Io ho immaginato questa parola così: 
le mani della Chiesa accompagnano e invitano alla fede le mani più piccole 
dei suoi figli. Infatti, il logo che ho disegnato rappresenta le mani più grandi, 
della Chiesa, che tengono con delicatezza le mani della gente; senza obbliga-
re, ma in un gesto di accompagnamento. Le mani della Chiesa invitano le ma-
ni del popolo a tenere la croce, che rappresenta la fede dei credenti”. 
Ecco invece il canto del sinodo, composto da Roberto Baracco e dal coro Fa-
miglia: 
Tu che mi cammini accanto 

e mi doni il tuo sguardo, 

raccontami qualcosa dei tuoi giorni. 

raccontami di te, dei tuoi ricordi; 

della speranza che ti porti dentro 

e delle tue paure. 

Raccontami la quiete che tu stai sognando. 

La cercherò per te. 

Rit. Io ti stavo aspettando. 

Le mie braccia distese nel vento. 

E non ho nulla da darti 

Se non questo amore che ho dentro. 

Io ti stavo aspettando. 

Siamo vele distese nel vento 

Siamo un dono di Dio. 

E per questo anche tu sei per me 

una luce nel mondo. 

Io che ti cammino accanto  

e raccolgo il tuo sguardo, 

la mente mia non trova le parole 

ma ti parlerà la voce del mio cuore; 

della speranza che mi porto dentro 

e delle mie paure. 

Ti parlerà del mare che sto attraversando. 

Ti parlerà di me. 

Rit. 

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 
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Fede testimoniata 
 

Cosa mi piace e cosa non mi piace della fede: 
due domande a Giovanni 

 

 
Che cosa ti piace della fede? 

Ciò che della fede mi piace particolarmente è il credere in qualcosa che non si co-

nosce del tutto e di conseguenza la fiducia che si crea tra i credenti e Dio; i suoi 

principi di coesistenza con gli altri che dovrebbero essere rispettati al di là della 

fede. Un altro aspetto che ammiro molto è la devozione di chi mette la propria 

vita a servizio di qualcun altro facendolo perché ci crede sia in ciò che fa, sia in 

Dio. Ciò che mi affascina molto è la comunità che si crea con un gruppo di fedeli 

in ambito parrocchiale, che uniti, molte volte decidono di mettersi al servizio della 

parrocchia e di altre persone fedeli o non, anziani e bambini. 

 

Che cosa non ti piace della fede? 

Quello che invece non mi piace molto (se si può dire così) è la sua strumentalizzazione, cioè utiliz-

zata a volte come scusa e pretesto per creare guerre. Inoltre la sua gerarchia e la sua fin troppo ric-

chezza troppo evidente nella chiesa cattolica cristiana 
 

Perché abbiamo deciso di fare le chierichette: 
due domande a Elisa e Rebecca 

 
Perché avete deciso di fare le chierichette? 

Per poter essere più vicine a Gesù, per renderci disponibili per fare un servi-

zio e perché ci piace imparare questa cosa 

 

Che cosa vi preoccupa? 

Soprattutto accendere le candele, perché non sempre si accendono subito e se 

questo non succede non 

sai come fare. La gente 

vede che tu non ci stai riu-

scendo. Ma se impariamo 

bene e a forza di provare 

magari ci riusciremo pri-

ma…. 

SPECIALE  

GIOVANI 

Preghiere scritte da giovani 
 

Preghiera della penna 
 

Tu sei il più grande dei pittori, spruzzi di colori vivaci i cuo-

ri delle persone,  

lascia che io sia il tuo pennello.  

Tu sei il più grande degli scrittori, riscrivi le vite delle per-

sone cancellando i loro errori,  

lascia che io sia la tua penna.  

Tu sei il più grande dei musicisti, allieti con la tua presenza 

i giorni delle persone,  

lascia che io sia il tuo strumento.  

Cosa sono un pennello, una penna o uno strumento da soli?  

Io sono qui, per te. Usami, sfruttami, fa di me ciò che vuoi, 

perché non c'é penna più felice che quella utilizzata per scri-

vere la storia più bella del mondo.  
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Fratello Domenico 

Devozione verso la Madre di Dio -  Il mese di Maria 

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 13. (2a puntata) 

Non solo era egli divoto di Maria SS., ma godeva assai quando poteva condurre qualcheduno a 

prestarle pratiche dì pietà. Un giorno di sabato aveva invitato un compagno a recarsi con lui in 

chiesa a recitare il vespro della B. Vergine. Questi si arrendeva di malavoglia, adducendo aver 

freddo alle mani. Domenico si levò i guanti dalle mani e glieli diede, e così andarono ambidue in 

chiesa. Altra volta si tolse il mantelletto dalle proprie spalle, per imprestarlo ad un altro, affinché 

andasse volentieri con lui in chiesa a pregare. Chi non sentesi compreso d'ammirazione a tali atti di 

generosa pietà? 

In nessun tempo Domenico appariva maggiormente infervorato verso la celeste nostra protettrice 

Maria quanto nel mese di maggio. Si accordava con altri per fare ogni giorno di quel mese qualche 

pratica particolare oltre a quanto aveva luogo nella pubblica chiesa. Preparavasi una serie di esem-

pi edificanti, che egli andava con gran piacere raccontando per animare altri ad essere divoti di 

Maria. Ne parlava spesso in ricreazione: animava tutti a confessarsi e frequentare la santa comu-

nione specialmente in quel mese. Egli ne dava l’esempio accostandosi ogni giorno alla mensa eu-

caristica con tale raccoglimento, che maggiore non si può desiderare. 

Un curioso episodio fa vedere la tenerezza del suo cuore per la divozione di Maria. Gli alunni della 

camera, ove egli dormiva, deliberarono di fare a spese proprie un elegante altarino, che servisse a 

solennizzare la chiusura del mese di Maria. Domenico era tutto in faccende per questo affare; ma 

venendosi alla quota che ciascuno avrebbe dovuto sborsare: ohimè! esclamò, sì che stiamo bene! 

per questi affari ci vogliono danari; ed io non ho un quattrino in tasca. Pure voglio fare qualche 

cosa a qualunque costo. Andò, prese un libro, che eragli stato donato in premio, e chiestone il per-

messo dal superiore, ritornò pieno di gioia dicendo: Compagni, eccomi in grado di concorrere 

anch’io per onorar Maria prendete questo libro, cavatene quell’utilità che potete; questa è la mia 

oblazione.  (continua a pag. 4) 

.   (2. fine) 

    Mamma Maria 
 

Icone di Maria 
 

Parlando di produzioni artistiche per il sinodo (logo e canto) vie-
ne in mente che anche intorno a Maria c’è un continuo fiorire di 
produzioni artistiche, ma le più importanti sono senza dubbio le 
icone, perché hanno anche un valore teologico. Per gli orientali 
l’icona è un luogo della presenza del Signore e la produzione di 
nuove icone segue un periodo di silenzio, preghiera  e riflessioni, 
che lasci fluire dall’interiore l’ispirazione del soggetto. Per chi 
fosse interessato sul sito “www.reginamundi.info” c’è un’intera 
sezione dedicata alle icone, dove le principali vengono presenta-
te e commentate. Non sono solo icone orientali: sono anche rap-
presentazioni particolari di Maria in occidente. Qui a lato ne ri-
portiamo una che ci riguarda da vicino perché è la cosiddetta Ma-
ria Salus Popoli Romani. 
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Fede testimoniata 

Dal quaderno di preghiere in fondo alla chiesa (maggio) 
 

Non sono solo preghiere buttate lì. A volte sono frutto di meditazione e si allungano: non sempre 

riusciamo a riportare la ricchezza di quel che è scritto nella preghiera dei fedeli alla domenica. Per-

ciò pensiamo sia proprio una espressione di fede e a buon titolo arricchire questa pagina di fede 

testimoniata: 

 

- Signore mio dacci la grazia di superare tanti ostacoli con il tuo aiuto, il tuo conforto, la tua prote-

zione 

- M adonnina cara, aiuta una persona ame tanto cara a superare questo periodo molto triste e dolo-

roso. Dalle la forza di continuare a lottare; 

- Signore mio ti ringrazio per tutto quello che mi dai ogni giorno e perché sei sempre al mio fian-

co; 

- Grazie Gesù, io sarò sempre tua amica; 

- Gesù, proteggi tutti i bambini e le famiglie; 

- Signore, fai finire la guerra in Siria; 

- Caro Dio onnipotente, proteggi da ogni tentazione i miei figli, grazie; 

- Preghiamo per la pace nel mondo e per il santo Padre; 

- Aiutami o Signore mio a superare tutte le mie difficol-

tà che in questo periodo mi stanno distruggendo cuore  e 

testa; 

- Grazie che ci salvi dalla siccità, continua a salvarci che 

sia un’estate con poco caldo e tanta acqua; 

- Anche io ho bisogno della tua presenza, sempre; 

- Grazie, perché sono riuscita ad aiutare una persona che 

stava soffrendo; 

- Dammi la forza di sopportare tutto; 

- O mio Signore, aiutami in questo cammino ad essere 

forte per la mia famiglia; 

- Buon compleanno mamma, da lassù proteggici tutti e 

stammi vicino; 

- Ti prego, aiuta mio padre per la sua malattia grave; 

- O Signore, aiuta i nostri bambini che domenica ti in-

contreranno per la prima volta nell’Eucaristia a crescere 

seguendo il tuo esempio; 

- Signore mio benedici mia madre perché oggi è il suo 

compleanno, fa’ che ne festeggi molti altri con me. Fa’ 

che io e mia sorella quest’anno siamo promosse. 

(continua da pag. 3) 

Alla vista di quell’atto spontaneo e così generoso s’intenerirono i compagni, e vollero essi pure offerir libri 

ed altri oggetti. Con essi fu fatta una piccola lotteria, il cui prodotto fu abbondante per sopperire alle spese 

che occorrevano. 

Terminato l’altare, i giovani desideravano di celebrare la loro festa colla massima sontuosità. Ognuno se ne 

dava grande sollecitudine, ma non essendosi potuto totalmente terminare l’apparato, era mestiere lavorare 

la notte precedente alla festa. Io, disse il Savio, io passerò volentieri la notte lavorando. Ma i suoi compa-

gni, perché aveva poco prima fatto una malattia, l’obbligarono di andarsi a coricare. Non voleva arrendersi, 

e solo andò a letto per ubbidienza. Almeno, disse ad uno dei compagni, appena sia tutto terminato, vienimi 

tosto a risvegliare, affinché io possa essere de’ primi a rimirare l’altare addobbato in onore della nostra cara 

madre. 

Il Regno:  
segni  della sua presenza 

 

Un ricordo che non è 
solo al passato 

 

L’occasione di ricordare don Giacomo 

che ci sarà domani sera ha generato buon 

movimento di popolo, segno dell’affetto 

con cui il parroco fondatore della parroc-

chia continua ad essere rivestito. Il fatto 

di non fare solo rievocazione, ma di 

guardare al futuro cercando di mettere a 

frutto i suoi insegnamenti per meglio 

entrare nei temi del Sinodo, simbolica-

mente espresso con il piantare un albero 

in sua memoria, dice che il Regno di Dio 

si costruisce a partire dalle persone, an-

che da coloro che non sono più fisica-

mente presenti tra noi  


