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Noi Amici 

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

ANNO VIII – n. 10 

8 ottobre 2017 

I PRIMI PASSI DEL SINODO PARROCCHIALE 
 
Stavolta non c’è storia. Per un po’ parleremo di questo sinodo parrocchiale che 
per noi è decisamente importante. Sul bollettino parrocchiale è stato legato alla 
vittoria del Palio anche se si tratta di due argomenti apparentemente distanti. Su 
Gazzetta d’Asti, però, è stato fatto osservare che la vittoria del Palio è il frutto di 
una collaborazione tra le diverse anime del quartiere e della parrocchia, che pre-
suppone una accoglienza reciproca e di tutte le anime del territorio. E di acco-
glienza parla proprio il sinodo, anche se è collegate all’idea di maternità della chie-
sa, intesa come capacità di generare e far crescere nella fede i suoi figli. 
Bene. Atto primo: vediamo come stanno effettivamente le cose su questi versanti. Abbiamo già 
fatto un primo quadro della situazione sull’iniziazione alla fede dei ragazzi e sull’accoglienza dei 
piccoli. Ora vedremo come stiamo a livello di accoglienza in generale verso coloro che transitano 
nella nostra chiesa: su questo faremo un consiglio pastorale aperto domenica 22 ottobre. Usere-
mo una traccia di discussione che ci viene dalla vicaria urbana, perché su questo argomento tutte 
le parrocchie stanno lavorando.  
E poi avvieremo un po’ di scenografia: lo striscione con lo slogan individuato dai giovani, l’icona 
biblica di Gen 18,1-10 da mettere in presbiterio, il bando nelle scuole per il logo, l’articolo su Gaz-
zetta d’Asti. Seguiteci, cari amici di s. Domenico Savio, lasciatevi coinvolgere, perché ne vedremo 
delle belle... 

La luce della Parola  

Abramo e i “tre” 
 

Perché si è scelto il brano di Gen 18, 1-10 come riferi-
mento biblico del sinodo parrocchiale? Perché in quel 
brano si parla di quando Abramo ricevette una visita 
inattesa da parte di tre viaggiatori, nell’ora calda del 
giorno, di come lui li accolse fraternamente facendoli 
rifocillare e perdendo tempo per loro in modo che fos-
sero completamente a loro agio e di come si scoprì 
che in realtà era il Signore stesso ad averlo visitato e a 
promettergli il tanto atteso figlio primogenito. 
Dunque un brano che ci parla della sacralità 
dell’ospitalità, già conosciuta dagli antichi e dimentica-
ta dai moderni.  Il brano non tocca il tema della 
“maternità” della chiesa, ma illustra molto bene quel-
lo dell’accoglienza. Dietro ogni persona che incrocia la 
nostra chiesa può nascondersi il Signore che viene a 
visitarci e a farci partecipi delle sue promesse: meglio 
non diffidare subito e soprattutto meglio perdere 
tempo dietro loro... 

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 spiri-
tuale attraverso la preghiera reciproca. Con-
ta più di 350 aderenti ed essendo una frater-
nità spirituale comprende anche persone 
defunte. Per tutti gli aderenti ogni 8 del me-
se 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 particolarmente nel cammino di 
santità. 
Un momento significativo è la festa della 
parrocchia: il 12 giugno (anniversario di de-
dicazione della chiesa). Rilanciando questa 
fraternità spirituale si intende offrire spunti 
per il proprio cammino di fede e anche per al 
conversione di vita, a partire da gesti sempli-
ci, dotati però anche di valenza sociale. 
Per iscriversi è necessario rivolgersi in par-
rocchia: la quota simbolica è di 5 euro 

Marchio amici san  

Domenico Savio 
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Fede testimoniata 
 

Cosa intendo io per  fede 
 

Io la fede la vivo credendo in Dio e in 

tutti i Santi. Ne sono convinta perché da 

quando ero piccola mia madre mi diceva di cre-

dere in lui, perché mi avrebbe aiutata molto e 

infatti è così. Lui vorrebbe che finissero tutte le 

guerre e che tutti fossimo pacifisti, ma non è così 

purtroppo. Io ho provato a dire ai miei amici che 

Dio esiste e ci vuole aiutare a far diventare il 

mondo un po’ migliore, ma il 45% hanno detto 

che se non lo vedono con i loro occhi, non ci cre-

deranno mai… poi un giorno lo vedranno… ma 

sarà troppo tardi. 

Alessia C. 

 Questa testimonianza semplice e diretta è stata 

condivisa con altri durante gli incontri che lo 

scorso anno si sono tenuti tutte le settimane per 

chiarire i dubbi della fede e condividere ciò in 

cui ciascuno credeva. Hanno partecipato cinque 

ragazzi e ragazze di 17-20 anni e quest’anno ri-

partirà proprio giovedì prossimo. 

 
Incontro dei giovani con il Papa 

Sabato 11 e domenica 12 agosto 2018 Papa Francesco 

incontrerà i giovani italiani che giungeranno a Roma da 

tutte le diocesi d'Italia per pregare insieme in vista del 

Sinodo dei Giovani di ottobre. 

I ragazzi arriveranno nella Capitale dopo aver percorso 

nei giorni precedenti le strade e i luoghi legati alla pietà 

popolare, i santuari mariani e quelli dedicati ai santi della 

loro diocesi. L’Italia tutta si metterà ‘in cammino’ poiché 

questo grande pellegrinaggio diffuso nelle regioni e nelle 

diocesi italiane, avrà come destinazione finale il ritrovo a 

Roma per la veglia di preghiera con il Santo Padre che 

sarà dedicata al Sinodo dei Giovani. L’incontro si conclu-

derà domenica mattina con la Messa. 

Il Sinodo è una opportunità importante che apre molte 

possibilità all’ascolto dei giovani e sulle pratiche di pa-

storale giovanile presenti sul territorio. 

Come si legge nel comunicato stampa finale del Consi-

glio Permanente della CEI, “tra le iniziative promosse dal 

Servizio Nazionale – oltre a uno strumento informatico 

per sostenere l’ascolto dei giovani, accessibile da genna-

io – la costituzione a livello diocesano di un gruppo di 

lavoro che coinvolga, accanto a rappresentanti della 

pastorale giovanile, quelli della pastorale vocazionale, di 

quella familiare e di quella scolastica”. Tutto questo an-

che in vista della prossima estate che “vedrà le Diocesi 

proporre ai giovani pellegrinaggi verso luoghi di spiri-

tualità e convergere, quindi, nei giorni 11-12 agosto a 

Roma per l’incontro con il Santo Padre”. 

SPECIALE  

GIOVANI 

Pillole di catechesi 

La Trinità e i tre viaggiato-
ri di Abramo 

 

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 237): 

La Trinità è un mistero della fede in senso stretto, uno dei 

« misteri nascosti in Dio, che non possono essere cono-

sciuti se non sono divinamente rivelati ». 280 Indubbia-

mente Dio ha lasciato tracce del suo essere trinitario 

nell'opera della creazione e nella sua rivelazione lungo il 

corso dell'Antico Testamento. Ma l'intimità del suo Esse-

re come Trinità Santa costituisce un mistero inaccessibile 

alla sola ragione, come pure alla fede d'Israele, prima 

dell'incarnazione del Figlio di Dio e dell'invio dello Spiri-

to Santo. 

 

Una delle tracce di Trinità dell’Antico Testamento sono 

proprio i tre viaggiatori che hanno visitato Abramo. Infat-

ti il brano inizia dicendo che il Signore fece visita ad A-

bramo e continua con l’apparizione di questi tre viaggia-

tori: un segno della Trinità... 

Celebrare la fede 

L’icona:  
presenza del Signore 

 
Nella tradizione ortodossa l’icona non è un sem-

plice quadro: è la presenza del Signore attraverso 

lo Spirito dell’autore che passa sulla tavola attra-

verso colori, simboli e la luce che emana attraver-

so l’abbondante uso dell’oro. 

Anche in ambito cattolico si è preso ad utilizzare 

le icone, benché non assumano ancora questo si-

gnificato così pregnante, che per noi resta limitato 

alle Sacre 

Scritture. Ec-

co l’icona del-

la Trinità, di-

pinta da Ru-

blev, che qual-

cuno sostiene 

si richiami 

proprio 

all’episodio 

dei tre viag-

giatori in visi-

ta ad Abramo.  
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Fratello Domenico 

Suo zelo per la salute delle anime 

 
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 11. (2a

 puntata) 
  Nel ritornare dalla scuola una volta udì un cotale di età alquanto avanzata che proferì 

un’orribile bestemmia. Il nostro Domenico tremò all’udirla; lodò Dio in cuor suo, dipoi fece una cosa certa-

mente ammirabile. Con aria la più rispettosa corse verso l’incauto bestemmiatore e gli dimandò se sapeva 

indicargli la casa dell’Oratorio di S. Francesco di Sales. A quell’aria di paradiso l’altro depose quella specie 

di ferocia, e non so, caro ragazzino, mi rincresce. 

Oh! se non sapete questo, voi potreste farmi un altro piacere. 

Dimmelo pure volentieri. –  

Domenico gli si avvicinò quanto poté all’orecchio, e piano che altri non capisse, voi, soggiunse, mi farete 

un gran piacere se nella vostra collera direte altre parole senza bestemmiare il santo nome di Dio. - 

Bravo, disse l’altro, pieno di stupore e di ammirazione; bene, hai ragione: è questo un vizio maledetto che 

voglio vincere a qualunque costo. 

Un giorno avvenne che un fanciullo di forse nove anni si pose, ad altercare con un compagno in vicinanza 

della porta della casa, e nella rissa proferì l’adorabile nome di Gesù Cristo. Domenico a tale parola, sebbene 

sentisse un giusto sdegno in cuor suo, tuttavia con animo pacato s’intromise tra i due contendenti e li acque-

tò; poi disse a chi aveva nominato il nome di Dio invano: vieni meco e sarai contento. I suoi bei modi in-

dussero il fanciullo ad accondiscendere. Lo prese per mano, lo condusse in chiesa avanti all’altare, di poi lo 

fece inginocchiare vicino a lui dicendogli: dimanda al Signore perdono dell’offesa che gli hai fatta col no-

minarlo invano. E poiché il ragazzo non sapeva l’atto di contrizione, lo recitò egli seco lui. Dopo soggiunse: 

Dì con me queste parole per riparare l'ingiuria fatta a Gesù Cristo: Sia lodato Gesù Cristo, e il suo santo e 

adorabile nome sia sempre lodato. 

    (2. continua) 

Mamma Maria 

Maria, donna accogliente 
 

Santa Maria, donna accogliente, aiutaci ad accogliere la Parola nell'intimo del cuore. A capire, 

cioè, come hai saputo fare tu, le irruzioni di Dio nella nostra vita. Egli non bussa alla porta per intimarci lo 

sfratto, ma per riempire di luce la nostra solitudine. Non entra in casa per metterci le manette, ma per resti-

tuirci il gusto della vera libertà. 

Lo sappiamo: è la paura del nuovo a renderci spesso inospitali nei confronti del Signore che viene. I cam-

biamenti ci danno fastidio. E siccome lui scombina sempre i nostri pensieri, mette in discussione i nostri 

programmi e manda in crisi le nostre certezze, ogni volta che sentiamo i suoi passi, evitiamo di incontrarlo, 

nascondendo ci dietro la siepe, come Adamo tra gli alberi 

dell'Eden. Facci comprendere che Dio, se ci guasta i progetti, 

non ci rovina la festa; se disturba i nostri sonni, non ci toglie 

la pace. E una volta che l'avremo accolto nel cuore, anche il 

nostro corpo brillerà della sua luce. 

Santa Maria, donna accogliente, rendici capaci di gesti ospi-

tali verso i fratelli. Sperimentiamo tempi difficili, in cui il 

pericolo di essere defraudati dalla cattiveria della gente ci fa 

vivere tra porte blindate e sistemi di sicurezza. Non ci fidia-

mo più l'uno dell'altro. Vediamo agguati dappertutto. Il so-

spetto è divenuto organico nei rapporti col prossimo. Il terro-

re di essere ingannati ha preso il sopravvento sugli istinti di 

solidarietà che pure ci portiamo dentro. E il cuore se ne va a 

pezzi dietro i cancelli dei nostri recinti.     (continua a pag. 4) 

don Tonino Bello 
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Riceviamo e pubblichiamo 
 

 
VIENI SPIRITO DI CRISTO 
Presenza di Dio nella mia vita 
Concedimi l’intelligenza 
per comprendere chi sono. 
Donami la forza e il coraggio 
di accogliere con semplicità le cose più o meno belle che intuisco in me. 
Donami la capacità di vincere timori e scoraggiamenti. 
Donami il coraggio di essere testimone della tua presenza. 
Sempre coerente con le scelte fatte, 
Fa’ che ogni buon seme 
divenga spina della mia vita. 
Insegnami ad inginocchiarmi 
di fronte ad ogni frutto 
che il buon seme ha dato per amore. 
Donami la sapienza 
perché possa anch’io dire “eccomi” 
senza paura e ripensamenti 
grata per il dono ricevuto nella tua chiamata. 
Apri la mente e il cuore 
al dono della tua grazia 
che mi indica la via da percorrere. 
Rendimi accogliente con ogni persona 
che incontro sulla mia strada. 
Come nel giorno di Pentecoste, 
irrompesti sugli Apostoli, 
irrompi oggi nella mia vita 
donandomi la coscienza di quello che sono 
e dei doni che mi hai dato. 
Rinnova in me l’impegno a contribuire 
all’edificazione della comunità. 
Aiutami ad accettare i segni contraddittori 
come presenza di un amore che si dona, 
consapevole che Gesù ha affidato a molti 
il compito di essere nel mondo sale e luce. 
Apri il mio cuore alle cose che contano. 
Esaudisci le mie preghiere. 
Non permettere che smetta di cercarti 
anche se a volte capita di sentirmi 
abbandonata o vinta dalla delusione o stanchezza. 
Vieni Spirito di vita 
rendimi forte nella speranza 
nell’attesa di cieli e terra nuovi 
dove  vivrò per sempre nella pace di Dio. 
Ora fa’ che cerchi sempre il suo volto 
con ardore e profonda gratitudine. 
 
C.T. 
 

Il Regno:  
segni  della sua presenza 

 

Raccolta straordinaria 
 

Solo ieri la Coop ha indetto una raccolta tipo 

banco alimentare con destinazione il magazzi-

no solidale di S. Domenico Savio.  Una raccol-

ta straordinaria, sia perché è la prima volta che 

si fa, sia perché ha rifornito il magazzino al 

punto che gli spazi erano ridotti… 

La generosità della gente è il miglior segno 

della costruzione del Regno di Dio in mezzo a 

noi! 
 

 

(continua da pag. 3) 

Disperdi, ti preghiamo, le nostre diffidenze. Facci 

uscire dalla trincea degli egoismi corporativi. Sfa-

scia le cinture delle leghe. Allenta le nostre ermeti-

che chiusure nei confronti di chi è diverso da noi. 

Abbatti le nostre frontiere: le frontiere culturali, pri-

ma di quelle geografiche. Queste ultime cedono or-

mai sotto 1'urto dei popoli" altri" , ma le prime re-

stano tenacemente impermeabili. Visto allora che 

siamo costretti ad accogliere gli stranieri nel corpo 

della nostra terra, aiutaci perché possiamo accoglier-

li anche nel cuore della nostra civiltà. 

Santa Maria, donna accogliente, ostensorio del cor-

po di Gesù deposto dalla croce, accoglici sulle tue 

ginocchia quando avremo reso lo spirito anche noi. 

Dona alla nostra morte la quiete fiduciosa di chi 

poggia il capo sulla spalla della madre e si addor-

menta sereno. Tienici per un poco sul tuo grembo, 

così come ci hai tenuti nel cuore per tutta la vita. 

Compi su di noi i rituali delle ultime purificazioni. E 

portaci, finalmente, sulle tue braccia davanti all'E-

terno. 

Perché solo se saremo presentati da te, sacramento 

della tenerezza, potremo trovare pietà. 


