
 

1 

Noi Amici 

di San Domenico Savio 
 

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

Dopo sinodo: s. Domenico Savio, coppie, funerali e quartiere 
 

Concluso il Sinodo parrocchiale siamo entrati nel tempo della sua concretizzazione. Come ci stiamo muoven-

do? Innanzitutto individuando i punti sui quali iniziare a lavorare. Sono uno per ogni capitolo del libretto si-

nodale e sono stati individuati nel consiglio pastorale del 16 febbraio. Pubblichiamo uno stralcio del verbale, 

dove si elencano. 

Capitolo 1 punto 6: accoglienza per fasce d’età con particolare riferimento a bambini, ragazzi e giova-

ni. Questo perché si accompagna meglio con l’idea di un anno dedicato a s. Domenico Savio, che intanto ab-

biamo messo in conto e di cui parliamo a pagina 3. Inoltre l’occasione del Talent potrà essere un modo per 

aggregare e per sensibilizzare alla figura di s. Domenico Savio, dato che si pensa di farne il soggetto della 

rappresentazione. Si segnala anche però l’accoglienza agli anziani, magari per il prossimo anno. 

punto 7: accoglienza di chi passa occasionalmente in chiesa, attraverso due proposte, sempre sull’onda di 

s. Domenico Savio: segnalare meglio in che chiesa sei entrato e che cosa ci puoi fare lì (es. preghiere per mo-

menti particolari della vita); storia di s. Domenico Savio, magari abbinata ad alcuni punti che sono già pre-

senti in chiesa (es. tabernacolo, statua della Madonna, ecc.) 

Capitolo 2.1 punto 5 catechesi della coppia e della famiglia  Ci si confronta sulla necessità di avviare grup-

po famiglie giovani, di valorizzare le famiglie Cre.A.Ndo Insieme che fanno già un cammino di aggregazione 

e la ricerca di coppie per la catechesi dei ragazzi. Viene però riportata l’idea di Enzo Biemmi, presente al 

convegno diocesano catechisti dell’8 febbraio, di andare verso un annuncio speciale alle famiglie, lasciando 

da parte la catechesi diretta ai ragazzi. 

Capitolo 2.2 punto 3: liturgia in tempo di malattia e di morte. Non c’è molta discussione perché sono tutti 

d’accordo e in passato durante il sinodo si erano anche fatte proposte più concrete. Si tratta non solo di riorga-

nizzare la celebrazioni, ma anche la vicinanza alle famiglie in lutto sia in occasione della celebrazione, sia 

dopo. 

Capitolo 2.3 punto 4: attività in quartiere. Qui il 

testo sinodale presenta già proposte concrete: ne par-

liamo a pagina 3. 

Abbiamo anche individuato come organizzarsi: 

- sul capitolo 1 si attiverà la ex commissione sinodale, 

magari allargata ad altri, che prenderà anche in consi-

derazione le proposte da fare per l’anno su s. Domeni-

co Savio 

- sul capitolo 2.1 bisognerà individuare le giovani 

coppie coinvolgibili e con loro fare un progetto; 

- sul capitolo 2.2 si attiverà di nuovo la piccola com-

missione di rappresentanti dell’impegno liturgico, che 

aveva individuato le priorità per questo consiglio pa-

storale; 

- del capitolo 2.3 se ne occuperà la Caritas parrocchia-

le che intanto si è già trovata. 

Inoltre si è deciso di convocare i prossimi consigli 

pastorali mettendo a tema uno per volta i quattro punti 

elencati sopra, magari partendo da quelli che sono un 

po’ più avviati, per monitorare la situazione. 
 

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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Fede testimoniata 
 

Digiuno eucaristico 
Abbiamo chiesto a due giovani di commentare la situazione che si è creata col coronavirus e che quasi una 

settimana ha impedito la celebrazione di messe  e sacramenti. 

Nell'ultima settimana di febbraio il Corona virus oltre a fare chiudere scuole, luoghi di lavoro e quant'altro 

ha fatto chiudere anche le chiese e sospendere le messe: personalmente parlando io non sono d'accordo sul-

la scelta presa, in quanto molti enti, ditte o altri tipi di esercenti in cui c'è più rischio di contagio sono rima-

sti comunque aperti e proprio per questo motivo invece di chiudere sarebbe stato bello unirsi ancor di più e 

pregare per questa situazione. In particolare sono rimasto molto dispiaciuto del fatto che l'acqua benedetta 

dia stata tolta dall'acquasantiera...ma se l'acqua è benedetta di che contagio dobbiamo preoccuparci visto 

che non è come l'acqua normale, anzi è benedetta dal Signore? Penso che questo Corona virus stia facendo 

venir fuori più il nostro lato umano, razionale e fragile che la fiducia in Dio. 

Rocco 

 

 

Carissimi, 

non aver avuto la possibilità di partecipare alla Santa Messa nell'arco della settimana ci ha fatto molto riflet-

tere. Non è stato facile perché in una settimana così significativa è importante per la nostra fede

(Quaresima).  

Condivido le parole del Rettore di Oropa: “Non tutti forse sanno che nella Liturgia Ambrosiana (che si ce-

lebra in tutta la Diocesi di Milano) nei venerdì di Quaresima non si celebra la S. Messa: si chiama digiuno 

eucaristico. Si tratta di una tradizione profondamente educativa perché aiuta ad accorgersi del bisogno e 

quindi del desiderio di Cristo. A riscoprire che ciò che normalmente abbiamo fra le mani non è scontato 

averlo, ma è un dono” 

Ad Asti, ho visto in quei momenti supermercati,bar, aperti è parcheggi strapieni di macchine. Le Chiese, 

non chiuse ma vuote. Gesù lasciato solo nel tabernacolo, come nell'orto degli ulivi.  

Oltre alla paura penso che abbiamo perso un po' la bussola.C'è ancora tanto cammino da percorrere. 

Sentire i telegiornali di malati messi in quarantena per questo virus mi è venuto alla mente dei "Quaranta 

giorni" di Gesù nel deserto. Riflettiamo.. 

Anche se non abbiamo potuto concelebrare l'Eucarestia, abbiamo avuto la grazia di poter ricevere dal nostro 

parroco l'Eucarestia. 

Concludo dicendo che la comunità senza la Messa: ha sofferto è offerto nel silenzio una testimonianza di 

carità davvero edificante. È stata una occasione che ci aiuta a far crescere il desiderio di essere sempre più 

Chiesa. 

 

Andrea 

 

I giovani commentano il Vangelo: Trasfigurazione 
 

 

Il vangelo ci parla della trasfigurazione di Gesù. Tu come ti immagini Gesù risorto? 

Immagino Gesù risorto esattamente come nel vangelo: è un uomo come noi, con le ferite sulle mani, sui 

piedi e sul fianco costato e con una grande luce splendente che illumina il suo corpo e il suo spirito; ma ol-

tre a quello che dice il vangelo vedo un volto felice che mostra serenità. 

 

Ci sono state situazioni nella tua vita in cui ti sei sentito sconvolto da qualcosa? 
Una situazione della mia vita che mi ha sconvolto è aver dovuto arrendermi alla morte di una persona men-

tre tentavo di salvarle la vita. 

 Luca B. 

  



 

3 

Formazione operatori pastorali 

 
Il documento base della catechesi 

LNei primi mesi del 1970 l'Episcopato italiano ha pubblicato 
un documento basilare per il rinnovamento della catechesi e in pre-
parazione ai vari catechismi che dovranno essere pubblicati secondo 
le direttive del Concilio Ecumenico Vaticano II, adeguandosi alle varie categorie di fedeli e 
sostituendo il catechismo di Pio X. 

Tale documento non è un catechismo preparatorio e nemmeno un direttorio per la preparazio-
ne dei vari testi, bensì una specie di trattato sulla catechesi in generale, una raccolta di osserva-
zioni e di norme, una visione di insieme della catechesi nel contesto della vita della Chiesa, 
che costituisce davvero una tappa fondamentale; e quantunque sia stato concepito come punto 
di partenza per ulteriori studi e lavori è preziosissimo per l'impostazione dell'insegnamento 
catechistico su metodi e forme più efficaci e moderne. 

La stampa cattolica lo ha giudicato il fatto più importante della Chiesa italiana in questi ultimi 
anni. 

Lo stesso Sommo Pontefice Paolo VI ne ha voluto rilevare l'importanza con frasi altamente 
significative: « È un documento che segna un momento storico e decisivo per la fede cattolica 
del popolo italiano. 

È un documento in cui si riflette l'attualità dell'insegnamento dottrinale, quale emerge dalla 
elaborazione dogmatica del recente Concilio. 

È un documento ispirato alla carità del dialogo pedagogico, che dimostra cioè la premura e l'ar-
te di parlare con discorso appropriato, autorevole e piano, alla mentalità dell'uomo moderno. 

Faremo bene a darvi grande importanza e a farne la radice d'un grande, concorde, instancabile 
rinnovamento per la catechesi della presente generazione ». 

 
L’anno liturgico 

 

 

L'Anno Liturgico è l'articolazione del calendario annuale della liturgia della 

Chiesa cattolica. Nel Rito Romano inizia con la prima domenica di Avvento, a fine novembre - 

inizio dicembre e termina con la 32a settimana del Tempo ordinario 

Esso è costituito da: 

- un calendario di celebrazioni articolate attorno al mistero pasquale di Cristo, con il ciclo maggiore 

della Pasqua e il ciclo minore del Natale; 

- un ciclo di letture bibliche per la celebrazione dell'Eucaristia di tutti i giorni dell'anno; 

- un ciclo di letture bibliche e patristiche, nonché di altri testi, per la Liturgia delle Ore. 

 

 

https://it.cathopedia.org/wiki/Liturgia
https://it.cathopedia.org/wiki/Chiesa
https://it.cathopedia.org/wiki/Rito_Romano
https://it.cathopedia.org/wiki/Domenica
https://it.cathopedia.org/wiki/Avvento
https://it.cathopedia.org/wiki/Novembre
https://it.cathopedia.org/wiki/Dicembre
https://it.cathopedia.org/wiki/Tempo_ordinario
https://it.cathopedia.org/wiki/Celebrazione
https://it.cathopedia.org/wiki/Mistero_pasquale
https://it.cathopedia.org/wiki/Cristo
https://it.cathopedia.org/wiki/Pasqua
https://it.cathopedia.org/wiki/Natale
https://it.cathopedia.org/wiki/Bibbia
https://it.cathopedia.org/wiki/Eucaristia
https://it.cathopedia.org/wiki/Padri_della_Chiesa
https://it.cathopedia.org/wiki/Liturgia_delle_Ore
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Formazione operatori pastorali 

 
Di che cosa si occupa la Caritas ? 

 
La Caritas Italiana è divisa in settori, che a loro volta possono essere divisi in aree di intervento. 
Ecco i settori e le aree di intervento: 
1) Promozione umana e solidarietà sociale: Minori; progetto Aree metropolitane (attenzione 
ai quartieri periferici più problematici) ; Progetto Policoro (inserimento di giovani nel mondo del 
lavoro e loro evangelizzazione); Salute mentale; Solidarietà familiare; Volontariato 
2) Politiche sociali in Italia e in Europa 
3) Immigrazione: Coordinamento del lavoro delle Diocesi; MigraMed Forum (confronto con le 
Caritas di altre nazioni del Mediterraneo); Dossier Statistico Immigrazione 
4) Servizio civile: servizio civile in Italia e Progetto "Caschi bianchi" e servizio civile all'estero 
5) Emergenze nazionali e responsabilità per l'ambiente 
6) Progetti 8xmille Italia 
Questi sono i settori intorno ai quali si potrebbe anche articolare la Caritas di una diocesi e, a ca-
scata, la Caritas parrocchiale 

 
La figura di Giovanni Battista nel vangelo di Matteo 

 

Dopo che Matteo ha concluso i primi due capitoli, che tratteggiano l'identikit del suo 
eroe principale, fornendo, in tal modo, una chiave di lettura al suo operare e il senso più 
vero e profondo della sua missione, dà, ora, inizio al suo vangelo, che si apre con la mis-
sione di Giovanni Battista.   In Matteo la figura del Battista è decisamente invadente ed è 
disseminata nell'intera sua opera Essa funge da spartiacque tra due epoche quella del 

Nuovo Testamento. e dell'Antico Testamento, di cui egli è l'ultimo rappresentante autorevole e 
testimone fedele che, a differenza dell'autorità religiosa israelitica, sa riconoscere l'avvicinarsi del 
regno di Dio in mezzo agli uomini (3,2), lo individua in una persona (3,11.14), ne dà testimonianza, 
lo indica ai suoi discepoli e li invita a seguirlo, benché sull'autenticità della missione di Gesù abbia 
qualche dubbio e ripensamento (11,2-3). Egli si inserisce nell'ampio movimento escatologico-
apocalittico, molto attivo ai tempi di Gesù e fino a tutto il primo secolo.  
Egli è il fondatore di una setta, caratterizzata da una predicazione escatologico-apocalittica e dal bat-
tezzare (3,1-15). Il suo stesso soprannome (3,1), il battezzatore, lo qualifica per la sua attività principale 
e per come era pubblicamente conosciuto in mezzo alla gente. Egli si colloca all'interno della società 
civile e religiosa dell'epoca come un rabbi, attorno a cui si raccolgono e si compattano dei discepoli 
formando una sorta di movimento penitenziale e di rinnovamento spirituale. Tale movimento, tuttavia, 
non si discosta dal contesto religioso ebraico e, pertanto, non è innovativo, ma si pone sulla linea 
dell'antico profetismo. I discepoli di Giovanni, infatti, si attengono ancora alle usanze ebraiche e si con-
trappongono a quelli di Gesù; tra i due gruppi nasce una rivalità che si percepisce all'interno del gruppo 
battista. Infatti, anche Gesù, inizialmente, si aggregherà a questa setta di battezzatori, dove rimarrà 
per qualche tempo con i suoi discepoli, e qui battezzerà assieme a Giovanni (Gv 3,22-23), anche se poi 
l'evangelista preciserà che non era Gesù a battezzare, bensì i suoi discepoli (Gv 4,2). Questa attività di 
Gesù e del suo gruppo viene vista, però, con occhio sospettoso da parte dei discepoli di Giovanni, pro-
vocando una certa rivalità e invidia (Gv 3,25-26), così che Gesù, al fine di evitare ulteriori tensioni, prefe-
risce staccarsi dal gruppo, proseguendo la sua missione in modo autonomo (4,1.3). 
 Giovanni, comunque, all'interno della società palestinese doveva essere una personalità di spicco 
se dalle testimonianze neotestamentarie si evince che numerose folle di ogni classe sociale accor-
revano a lui da Gerusalemme, dalla Giudea e dalla zona adiacente il Giordano (Mt 3,5) e a lui si rife-
rivano per ottenere dei consigli utili sul come comportarsi e praticare la conversione. Era, quindi, 
un punto di riferimento spirituale di quella società ed era ritenuto dalla gente un profeta  



 

5 

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. (5a puntata) 

La malattia del giovane Massaglia dapprima sembrava leggiera; più volte parve perfettamente vin-

ta, più volte ricadde, finché quasi inaspettatamente venne all’estremo della vita. 

«Egli ebbe tempo, scriveva il teologo Valfré direttore spirituale nelle vacanze, di ricevere colla 

massima esemplarità tutti i conforti di nostra santa cattolica religione; moriva della morte del giu-

sto che lascia il mondo per volare al cielo» () 

Alla perdita di quell’amico il Savio fu profondamente addolorato, e sebbene rassegnato ai divini 

voleri lo pianse per più giorni. Questa è la prima volta che vidi quel volto angelico a rattristarsi e 

piangere di dolore. L’unico conforto fu di pregare e far pregare per l’amico defunto. Fu udito tal-

volta ad esclamare: Caro Massaglia, tu sei morto, e spero che sarai già in compagnia di Gavio in 

paradiso, ed io quando andrò a raggiungervi nell' immensa felicità del cielo? 

Per tutto il tempo che Domenico sopravvisse al suo amico l’ebbe ognor presente nelle pratiche di 

pietà e soleva dire, che non poteva andar ad ascoltare la santa messa, od assistere a qualche eserci-

zio divoto senza raccomandare a Dio l’anima di colui che in vita erasi cotanto adoperato pel suo 

bene. Questa perdita fu assai dolorosa al tenero cuor di Domenico, e la medesima sanità di lui fu 

notevolmente alterata. 
 

        (5. fine) 

Mamma Maria 
 

Due preghiere a Maria  
in tempo di Quaresima 

 
 Maria 

Madre di Gesù e Madre mia 
aiutami ad usare bene 

questo tempo di quaresima 
per trarne il massimo 

profitto spirituale. 
Cercherò di scoprire 
i miei punti deboli, 

chiedendomi dove e quando 
la mia fiducia in Dio vacilla. 

Madre cara,  
a Te affido 

il mio cammino di conversione 
e Ti dico: 

“Mamma, aiutami tu; 
il tuo cuore è il mio rifugio!” 

 
Amen 

O Maria,  
Tu eri completamente libera nel tuo 

cuore; legata ad alcuna cosa,  
se non alla volontà del Padre.  

Implora per me la grazia di fare  
un digiuno gioioso,  

nel corso del quale il mio cuore  
possa cantare con Te  

il cantico della riconoscenza!  
Fa che la mia decisione relativa al di-

giuno sia forte e duratura!  
Le difficoltà e la fame che sentirò oggi,  

le voglio offrire per tutti gli uomini,  
Maria, prega per me!  
Per tua intercessione  

e per la forza della tua protezione,  
si allontanino da me ogni male  
ed ogni tentazione diabolica!  

Insegnami, o Maria,  
a digiunare e a pregare,  

perché un giorno divenga sempre più 
simile a Te e al tuo Figlio Gesù Cristo,  

nello Spirito Santo. Amen. 
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Fede testimoniata  

 
Partecipare al gruppo biblico 

 
Il gruppo biblico non è propriamente un gruppo di preghiera, ma un’occasione per approfondire e 

conoscere meglio il libro sacro della nostra fede. 

Siamo una dozzina di persone che, nell’autunno del 2016, guidate da don Dino, ha iniziato ad ac-

costarsi al Vangelo di Luca; poi abbiamo affrontato gli Atti degli Apostoli, dove si racconta di come 

il messaggio del Vangelo abbia varcato i confini della Palestina e si sia diffuso in tutto il mondo. 

Protagonista indiscusso di questa opera di evangelizzazione è san Paolo che ha accettato di farsi 

strumento nelle mani dello Spirito Santo. È stato quindi naturale continuare il percorso prendendo 

in esame alcune delle lettere che l’apostolo ha scritto alle comunità cristiane da lui fondate (quasi 

tutte): la prima e seconda lettera ai cristiani di Corinto, la lettera ai Romani, quella ai Galati e ora 

la prima lettera ai cristiani di Tessalonica. 

Ci troviamo mediamente ogni tre settimane; i primi incontri li facevamo in canonica, poi abbiamo 

deciso di dare al nostro percorso un carattere più familiare ed ora, a turno, ognuno di noi ospita 

l’incontro nella propria casa. 

Leggiamo in anticipo, per nostro conto, il testo che verrà preso in esame e, quando ci troviamo, 

molto liberamente condividiamo impressioni, dubbi, domande; partendo da queste cerchiamo di 

conoscere meglio il contesto storico, culturale e religioso nel quale le pagine hanno visto la luce, 

ma il percorso non termina qui perché si arriva a parlare della vita della Chiesa, di temi di attualità 

e della nostra esperienza personale. Abbiamo scoperto che, anche se sono cambiati i tempi, le diffi-

coltà, le ansie e le aspirazioni profonde di noi uomini sono rimaste le stesse. 

Don Dino è la nostra guida qualificata, ma ognuno di noi, con semplicità, offre il proprio contribu-

to perché ogni cristiano è abitato dallo Spirito Santo, quello stesso Spirito che ha ispirato gli autori 

biblici e che guida la Chiesa, autorevole interprete di questi testi. 

Sì, il gruppo biblico non è propriamente un gruppo di preghiera, ma è anche vero che la Parola di 

Dio è viva ad efficace e ha il potere di trasformare la mente e il cuore dell’uomo indipendentemen-

te dall’obiettivo primario con cui ci si accosta ad essa: “Come la pioggia e la neve scendono dal 

cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, 

(…) così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver 

operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata” (Is 55,10-11). 

 

 
Marilena 

 
Alcune preghiere dal quaderno in fondo alla chiesa (febbraio) 

- O Signore, fa’ che la mia famiglia mi voglia sempre bene; 

- Per favore, Madonna e Gesù, salvateci dalla siccità. Sono due mesi che non piove, non nevica, ma 

io continuo a pregare, non demordo e non perdo le speranze; 

- Caro Gesù, aiutami a risolvere questo grande 

problema, perché non so a chi rivolgermi; 

- Dio, aiutami in questo momento particolare 

della mia vita. Aiutami a fare la scelta giusta e 

ritornare la persona solare di un tempo; 

- Signore, allontana da me tutte le ansie e le 

paure; 

- Gesù, non va bene quello che ho fatto ma tu 

sai che non sono cattiva. Perdona il mio gesto, 

ma sono stanca. 

 

 

Il Regno:   
segni  della sua presenza 

 

Effetto Coronavirus 
L’impossibilità di celebrare regolarmente a seguito 

delle misure contro il coronavirus aiuterà a risco-

prire il valore della celebrazione eucaristica. La 

situazione che si è creata rafforzerà il senso di soli-

darietà.  

I segni del Regno sono abbondanti anche nei mo-

menti di crisi e di disorientamento. 


