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Noi Amici 

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

ANNO X – n. 7         8 luglio 2019 

POVERO S. DOMENICO SAVIO...NON TUTTO VA COME DOVREBBE... 
Questa volta lasciamo per un attimo da parte l’andamento del Sinodo Parrocchiale, che ha catalizzato 

l’attenzione dei mesi scorsi, al punto che si è un po’ perso di vista l’andamento più in generale della parrocchia. 

Sul bollettino online di luglio troverete più in dettaglio come stanno andando le cose al di là del Sinodo: tanti 

cambiamenti, tante cose che si muovono e la necessità di non lasciar andare le cose a se stesse. 

Visto che su questa pagina ci piace “lodarci” (nei numeri scorsi abbiamo sempre pubblicato le conclusioni delle 

varie sessioni sinodali piene di buone intenzioni per il futuro…) proviamo invece a porre qualche questione che 

ha al centro proprio la figura di S. Domenico Savio. Non per fare critiche ma per mettere in luce che alcune scel-

te vanno sempre ribadite e riconsiderate. 

DON BOSCO SUPERIORE A S. DOMENICO SAVIO? 

Era l’impressione che abbiamo avuto quando abbiamo letto il titolo della conclusione del mese mariano, organiz-

zata dai ragazzi dell’oratorio “Maria, madre di don Bosco e di tutti noi”. O bella? E perché proprio di don Bo-

sco? Non era meglio scrivere “madre di s.Domenico Savio e di tutti noi”. O meglio: lasciar proprio perdere e 

scrivere “Madre di tutti noi” punto? Poi ci siamo resi conto del perché: un bel parallelo tra mamma Margherita 

(dunque madre di don Bosco) e Maria: il modo con cui mamma Margherita ha sviluppato la devozione  di don 

Bosco. Perfetto. A quando un po’ di riferimenti a s. Domenico Savio? 

FESTA PATRONALE? 

Quest’anno non c’è stata la festa patronale e pochi se ne sono accorti. Normalmente la domenica più vicino al 12 

giugno (data di dedicazione della chiesa) si faceva qualche iniziativa, tra cui il pranzo dei collaboratori e altre 

cose. L’anticipo della festa di v. Madre Teresa di Calcutta a giugno ha catalizzato l’attenzione generale, compre-

sa la messa nell’area verde don Giacomo. Ma neanche l’8 e il 9 si è fatto nulla. Forse bisogna rispostare la data 

della festa patronale della parrocchia, magari intorno al 9 marzo, ultima data rimasta (6 maggio: spesso coinci-

dente con s. Secondo), anniversario della morte di s. Domenico Savio. E quando il 9 marzo coinciderà con la 

quinta di Quaresima, chi prevale? San Lazzaro o s. Domenico Savio? Da pensarci… 

AMICI DI S. DOMENICO SAVIO. 

Da anni si celebra la messa ogni otto del mese per gli amici di S. Domenico Savio, un gruppo spirituale che ogni 

anno si rinnova e si dimostra fedele. Ogni otto del mese esce sempre anche questo foglio, giunto ormai al decimo 

anno. Ma quando si celebra la messa è come se fosse 

una messa qualunque: se non la si celebrasse, magari 

nessuno se ne accorgerebbe. 

Bisogna forse dare una nuova identità a questo gruppo 

e a questo foglio per far crescere nella nostra parroc-

chia l’attaccamento a Domenico Savio. 

INSOMMA. 

Il fatto che Domenico Savio sia morto a 15 anni non 

gli porta bene. Ha fatto poco, quel poco fatto, anche se 

è stato comunque segno di santità, pare non abbia mol-

to da dire alla gente di oggi. Forse proprio per questo 

dovremmo essergli più fedeli e capire di più di que-

sto...genio incompreso. 
 

 

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. 

UN ESEMPIO DA IMITARE... 



 

2 

Fede testimoniata 
 

Come aiuta la fede nella vita? 
 

Come ti aiuta la Fede nella vita? Quando mi è stata fatta questa domanda pensavo che 

la risposta fosse facile, chi infatti nella propria vita sceglie di essere “cristiano” non può che 

confrontarsi quotidianamente con la propria Fede. Piccoli gesti e piccole sensazioni che se si de-

vono esprimere al di fuori diventa però quasi impossibile. Dovessi infatti raccontare un evento 

specifico in cui la Fede mi ha aiutato forse me ne vergognerei: i momenti più intesi si sono infatti 

verificati quando avevo più bisogno, un colloquio di lavoro, un esame, la morte di una persona ca-

ra… ed è stato inevitabile chiedermi se la Fede mi servisse solo nei grandi momenti, belli o brutti, 

e se non fosse un qualcosa di più, di diverso, di presente nel mio quotidiano. Dopo alcuni giorni di 

ragionamento mi è venuta in mente una piccola cosa, un piccolo ricordo che ogni giorno si ripro-

pone, legato a mia madre. Oggi lei non è più solo una mamma, ma è anche una nonna, un’ inse-

gnante ed è il sostegno di tutta famiglia. Sempre indaffarata a sistemare la casa ma al tempo stesso 

pronta a gestire ogni situazione dei figli e dei nipoti, purtroppo non sempre semplicissime. Una 

cosa mi colpiva di lei quando ero ragazzino: si svegliava sempre prestissimo e partiva da casa pri-

ma che io mi svegliassi nonostante le sue lezioni non iniziassero prima delle 8. Non mi sono mai 

chiesto cosa facesse o dove andasse ma anzi la credevo una lavoratrice ansiata di arrivare in ritar-

do. Fino a quando alcuni dei suoi alunni che arrivavano in città al mattino presto con la corriera, 

miei coetanei, quasi prendendola in giro mi dissero che ogni giorno, la vedevano uscire da una 

chiesa vicino alla scuola dove insegnava. Quella sera a casa le chiesi se era vero e lei mi disse, con 

una semplicità disarmante, che ogni mattina alle 7 andava a Messa e poi aspettava li qualche minu-

to in silenzio, per caricare le pile ogni giorno. Quella risposta mi rimase nella testa a lungo, per 

anni, in particolare nelle domeniche quando borbottavo contro la sveglia per andare a Messa. Una 

persona indaffarata, sempre di corsa, immersa in mille problemi a casa e sul lavoro, che si impe-

gna sempre nel tenere pulita la casa, nel tenere i nipoti quando i figli lavorano, a cucinare lavare e 

stirare, nel fare qualche parole la sera che riesce a trovare il tempo per coltivare un piccolo incon-

tro quotidiano con il Signore. Ora sono passati alcuni anni, e lavorando io in centro, mi capita 

spesso in pausa pranzo e dopo il lavoro di fare due passi, e di passare di fronte ad una chiesa… 

quante volte passando di fretta neanche me ne accorgo! Eppure spesso mi viene in mente quella 

semplicità di mia mamma e allora mi convinco a fermarmi, anche solo quei pochi minuti necessari 

a riprendere fiato. Basta quel poco e davvero si apre un mondo: molte persone che conosco, molti 

colleghi “ insospettabili” sono li con me, pochi minuti di pausa. Esco quasi sempre sorridendo e 

davvero penso a quel piccolo aiuto quotidiano che mi da la Fede: un bel ricordo di quando ero ra-

gazzo, qualche attimo di fresco e soprattutto la capacità di capire che a volte basta fermarsi un atti-

mo, riordinare le idee e il tempo che serve si trova sempre. 

Valerio 

Di ritorno da un campo di lavoro in montagna 
 

1) Cosa avete fatto di preciso al campo la settimana scorsa? 

Abbiamo restaurato la baita disabitata a circa 2000 metri di altitudine a Seytes (vicino al Forte di Fenestrel-

le), il nostro obbiettivo è costruire un rifugio il cui ricavato sarà destinato alle missioni.  

 

2) Cosa diresti a uno della tua età per convincerlo che vale la 

pena provarci? 

Direi che è un’esperienza unica e che provare a fare nel pro-

prio  piccolo qualcosa di grande porta gratificazione e soprattutto 

aiuto a chi ne ha veramente bisogno...Questa esperienza personal-

mente mi ha dato occasione di capire il vero valore delle cose che 

possiedo e di selezionare solo le cose indispensabili… 

Alessia 

SPECIALE  

GIOVANI 
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Fratello Domenico - Mamma Maria 

La compagnia dell’Immacolata Concezione 

In questi anni abbiamo sempre a spizzichi raccontato di s. Domenico Savio a secon-
da 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. 

 
In particolare il capitolo 17, che parla della costituzione della compagnia dell’Immacolata Con-

cezione, potrebbe fornire buono spunto per costituire, aggiornata, una cosa simile. Pertanto lo 
pubblichiamo anche come contributo alla rubrica “Mamma Maria” 

 
CAPITOLO 17. (3a puntata) 

«Noi Savio Domenico, ecc. (segue il nome di altri compagni) per assicurarci in vita ed in morte il patroci-

nio della Beatissima Vergine Immacolata e per dedicarci intieramente al suo santo servizio, nel giorno 8 del 

mese di giugno, muniti tutti dei SS. Sacramenti della confessione e comunione, e risoluti di professar verso 

la Madre nostra una filiale e costante divozione, protestiamo davanti all'altare di Lei e col consenso del no-

stro spiritual Direttore, di voler imitare per quanto lo permetteranno le nostre forze. Onde ci obblighiamo: 

( i punti sono stati pubblicati sui numeri di maggio e giugno) 

 
E Maria? Benedica essa i nostri sforzi, giacché 1' ispirazione di dar vita a questa pia società fu tutta sua. 

Ella arrida alle nostre speranze, esaudisca i nostri voti, e noi coperti dal suo manto, forti del suo patrocinio, 

sfideremo le procelle di questo mare infido, supereremo gli assalti del nemico infernale. In simil guisa da 

lei confortati speriamo di essere l'edificazione dei compagni, la consolazione dei superiori, diletti figliuoli 

di Lei. E se Dio ci concederà grazia e vita di poterlo servire nel sacerdotal Ministero, noi ci adopreremo con 

tutte le nostre forze, per farlo col massimo zelo, e diffidando delle nostre forze, illimitatamente fidando del 

divino soccorso, potremo sperare che dopo questa valle di pianto, consolati dalla presenza di Maria, rag-

giungeremo sicuri in quell’ultima ora quel guiderdone eterno, che Iddio tien serbato a chi lo serve in ispirito 

e verità. 

Il Direttore dell’Oratorio lesse di fatto il sopra esposto regolamento di vita, e dopo di averlo attentamente 

esaminato, lo approvò colle seguenti condizioni 

1. Le mentovate promesse non hanno forza di voto. 

2. Nemmeno obbligano sotto pena di colpa alcuna. 

3. Nelle conferenze si stabilisca, qualche opera di carità esterna, come la nettezza della Chiesa, l'assistenza 

od il catechismo di qualche fanciullo più ignorante.  

4. Si dividano i giorni della settimana in modo che in ciascun giorno vi siano alcune comunioni. 

5. Non si aggiunga alcuna pratica religiosa senza speciale permesso dei superiori.  

6. Si proponga per iscopo fondamentale di promuovere la divozione verso Maria SS. Immacolata, e verso il 

SS. Sacramento.  

7. Prima di accettare qualcheduno, gli si faccia leggere la vita di Luigi Comollo .  

 

(3 fine) 

 

Un miracolo di s. Domenico Savio al Vomero 

Dopo quello che abbiamo scritto in prima pagina, non possiamo accontentarci di buttare lì una copiatura 

dell’ultima parte del 17 capitolo della vita di Domenico Savio… Abbiamo trovato e vi proponiamo il rac-

conto di un suo miracolo di intercessione. 

 

Il 13 febbraio 1921 nell’istituto Salesiani di Napoli e precisamente al Vomero, dove è stato allievo l’eroe 

Salvo d’Acquisto, accadde un fatto prodigioso da ricordare. Gli allievi collegiali dovevano scendere dalle 

camerate, per andare o in cortile o nelle varie classi, per una rampa di scale alta come l’edificio. Tra i colle-

giali un allievo, Gaetano Lemmo, nove anni, studente delle elementari si appoggiò con il proprio corpo sul 

poggia mano per scendere più in fretta, ma perse l’equilibrio e cadde dall’ultimo piano. Nella penultima 

rampa di scale c’era, appeso ad un m uro maestro, il quadro di san Domenico Savio. IL piccolo Gaetano, 

devoto als anto, cadendo, lo invocò rimanendo incolume. Con il tempo studiò come un bravo allievo sale-

siano, devotissimo al Santo fino alla fine dei suoi giorni terreni. 
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Fede testimoniata 

 
Di ritorno da Lourdes 

 
Sono a casa dopo aver trascorso una giornata insieme agli amici dell'Oftal di Casale, per la giornata 
Lourdiana, anche quest'anno programmata divinamente bene da coloro che ci vogliono bene.  
La Processione, la Benedizione Eucaristica davanti ad ognuno di noi mi ha riportata a Lourdes provan-
do una grande emozione, ho sentito la presenza di Gesù e mi sono sentita amata. La celebrazione della 
Santa Messa presieduta dal Vescovo Monsignor Gianni Sacchi é stato un momento forte e toccan-
te......quanto dobbiamo tornare piccoli e lasciare spazio alla preghiera e all'accoglienza dei poveri, degli 
ultimi o anche solo di chi ha bisogno di una mano tesa o di un sorriso.........Guardavo le candele accese, 
qualcuna aveva una luce tremula e l'ho paragonata alla nostra fede che è come la luce che è accesa a 
metà, che non brilla, che non illumina gli angoli bui proprio per non farci vedere il bello. Io oggi ho in-
contrato l'amore vero, grande e gratuito dato i da tante persone che hanno permesso di vivere e con-
dividere questa giornata meravigliosa. Un plauso anche a coloro che hanno preparato il pranzo e ai 
giovani di Balzola che ci hanno servito con tanto garbo. Che dire......a tutti il mio più sentito grazie e 
arrivederci presto. Un tenero abbraccio  

Fernanda.  

 
31 giorni di rosari in casa dietro... 

 

Ogni sera di maggio alle 20,30 ci siamo ritrovati nel cortile della casa dietro davanti alla statua 

dell’Ausiliatrice per la recita del rosario. Complessivamente le presenze sono state 298, includendo anche 

chi ci è venuto una sola sera. Hanno partecipato alla preghiera: Graziella e Maria, Silvana e Matteo, LUidia, 

Paola, Roberto, Clelia, Maria  e Mimmo, Grazia e Valter, don Dino, Mariam, Pina, Ivana, Anna e Massimo, 

Manuela e Baldassarre, Ausilia, B arbara, Anna e Marco 

L’ultima sera abbiamo partecipato allo spettacolo allestito dagli animatori. Concludendo possiamo dire che 

è stato bello trovarci ogni sera per pregare, per chiacchierare e per darci appuntamento per maggio 2010. 

Un ringraziamento a tutti quelli che hanno condiviso con noi la preghiera serale e un ringraziamento parti-

colarissimo a Matteo Bitti, che sempre ci ha proposto intenzioni di preghiera. 

I fedelissimi del rosario di casa dietro 

 

Alcune preghiere  dal quaderno in fondo alla chiesa (mese di giugno) 
- Gesù, proteggi mia figlia e la sua famiglia, andata in America a trovare parenti  
- Aiuta il mio futuro nipotino a crescere forte e sano  
- Madonnina e Gesù andate via questo caldo e aiutateci affinchè l’estate abbia tanta acqua; 
-Fa’ che mia figlia si renda conto che ha bisogno di aiuto; 
- Aiutami Signore a vedere sempre negli occhi dei miei fratelli il loro grido di aiuto 
- Aiutami nella mia salute così precaria, dammi tanta forza e coraggio 
- Signore Gesù, pace in terra agli uomini di buona volontà 
- Aiutami a trovare un lavoro 
- Per favore fai tornare la pace nel mio condominio 

- Aiuta il mio ragazzino con l ascuola e 
con la salute 
- Signore aiuta a ritrovare la fede e la 
preghiera a tutti quei giovani che si 
sono allontanati dalla chiesa e da te 
- Gesù, a voi affido i miei cari 
- Signore, aiutami a realizzare il mio 
obiettivo 
- Non vedo bene, non sento le voci, ma 
nel mio cuore ci sei Tu e la tua Madre 
santissima 

Il Regno:  segni  della sua presenza 
 

Musica per restare umani 
 

In questo periodo di aspri dibattiti su migranti, scafisti, Ong e 

quant’altro, il fatto che dalla musica, dal canto e dall’arte arrivi un 

messaggio di umanità è potente. E’ il segno che certi atteggiamen-

ti saranno giusti sul piano legale ma disumani e l’arte, che va oltre 

l’umano, coglie meglio la verità. Perciò riportiamo l’esibizione del 

gruppo di S. Domenico Savio ad Asti Gods’ Talent di ieri sera 

come segno di questa presenza del Regno in mezzo a noi. 


