
 

1 

Noi Amici 

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

ANNO IX – n. 10         8 ottobre 2018 

INSTRUMENTUM LABORIS DEL SINODO (2) 
E’ nato. Ha un nome strano: Instrumentum laboris. Significa “strumento di lavoro” e segna il 
passaggio dal primo al secondo anno di sinodo. E’ stato redatto a partire dalle consultazioni 

e degli incontri del primo anno, ma non è un verbale. Serve infatti come base di discussione 

per le sessioni sinodali del secondo anno che saranno organizzate a moduli: gruppi di incon-
tri e di consultazioni su temi distinti. Nel numero scorso di Noi Amici di San Domenico Savio 

avevamo già pubblicato l’indice di come il documento sarebbe stato strutturato. E’ venuto 
fuori meglio di quel che ci si aspettasse e, se si può dire, ne siamo fieri. Lo pubblicheremo in 

alcune puntate su questo e sui prossimi numero, però è scaricabile integralmente dal sito 

www.sandomenicosavio-asti.it. 

 

CAPITOLO 2:  

CHIESA MADRE NEL GENERARE E NEL FAR CRESCERE NELLA FEDE 

2.1 La Chiesa Madre con la catechesi aiuta i figli a crescere nella fede 
La nostra Comunità, in un cammino di vera conversione, si impegnerà a riscoprire alla luce della Parola di Dio, la sua 

vocazione al Servizio della Catechesi e a rigenerare il gruppo dei CATECHISTI, ormai gravemente ridotto di numero. 

Si rende davvero necessario un vero e proprio reclutamento vocazionale al Servizio Catechistico. In particolare intendia-

mo rivolgere questo appello alle coppie di sposi per le caratteristiche sensibilità famigliari con cui vorremmo trasmettere 

la fede ai più piccoli. Riteniamo inoltre oltremodo importante che la nostra comunità riscopra anche la vocazione 

all’animazione dei ragazzi da parte dei giovani, in oratorio e nei gruppi accanto ai catechisti. 

Particolare rilievo vogliamo dare al rinnovamento della Catechesi per l’Iniziazione Cristiana (=I.C.), fatta come cate-

chesi per la Vita Cristiana, coinvolgendo la famiglia del bambino, a cominciare dal Battesimo fino alla Confermazione. Il 

Gruppo Catechisti sta rielaborando il Progetto della Catechesi per l’ I.C. al fine di rendere questo percorso più adatto ai 

ragazzi di oggi e alle loro famiglie, confrontandoci anche con esperienze di catechesi sperimentate in altre diocesi e che 

ci sembrano particolarmente significative. 

In tema di I.C. continuiamo ad impegnarci ad offrire ai gio-

vani adulti un percorso di formazione alla Vita Cristiana, sia 

per un approfondimento e una riscoperta dei contenuti 

fondamentali della fede cristiana, sia eventualmente per 

offrire l’opportunità di completare l’I.C. a coloro che per 

varie ragioni l’avevano lasciata in sospeso. 

Ci pare particolarmente significativa e degna di essere soste-

nuta con l’offerta della disponibilità del proprio tempo o 

anche di altro aiuto, l’attività continuativa dell’Oratorio dei 

ragazzi per le sue caratteristiche educative, formative e ag-

gregative all’interno della vita della nostra comunità e come 

complemento preziosissimo all’opera di educazione alla 

fede. 

La nostra comunità vuole impegnarsi ad accompagnare i 

giovanissimi anche dopo la confermazione con la guida di 

giovani adulti (meglio se sposi) nel periodo delicatissimo 

della adolescenza, attraendo ed incoraggiando la loro parte-

cipazione alle attività di un gruppo di amici significativo e 

legato alla Comunità e all’Oratorio. 

    (continua a pag. 4)  

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 
 

 
In questo numero presentiamo due testimonianze di giovani che non riguar-

dano direttamente la fede, ma che, come leggerete, la presuppongono. 

 
Testimonianza sulla partecipazione ad Asti God’s Talent 
 

Anche quest’anno il coro dei piccoli di San Domenico Savio ha partecipato alla “competizione” canora tra 

cori parrocchiali giovanili asti God’s Talent. In realtà come molti di voi sanno,in questa serata non c’è mol-

ta competizione.La gara è una scusa e, forse,una piccola motivazione per far sì che i giovani impegnati nel-

le parrocchie di appartenenza si ritrovino insieme per una sera,cantando la gioia di seguire il signore. 

Quest’anno ho partecipato al Talent per la prima volta ed è stata un’esperienza bellissima.Potrei dire molte 

cose sull’esperienza nel suo insieme: è stata ricca di emozioni, di impegno, di momenti divertenti e anche 

della gioia di cantare tutti insieme davanti al pubblico di Piazza Cattedrale. 

Mi soffermo però su due piccoli aspetti, che per me riassumono il significato spirituale della nostra parteci-

pazione. 

Innanzitutto, per me hanno assunto un nsignificato importante le prove settimanali.Recandomi in chiesa a 

provare i due brani che abbiamo portato al Talent ho visto i bimbi del nostro coro imparare i brani e provar-

li affidandosi totalmente alla nostra maestra Nuccia.Quest’immagine mi ha ricordato quel passo del Vange-

lo di Matteo in cui Gesù dice “ in verità io vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambi-

ni,non entrerete nel Regno dei cieli” (Mt 18,3).Mi sono ricordata di quando il mio padre spirituale mi ha 

detto che Gesù ci dice di diventare come i bambini perché loro si afrfidano totalmente. Vedendo i nostri 

piccoli di San Domenico ho sentito in me la speranza di affidarmi sempre di più a Gesù nel cammino che il 

Padre ha preparato per me. 

Ci tengo infine a ricordare la danza del nostro Stefanino sulle note del brano Mi Rialzerai.Vedere questo 

bimbo danzare ha riempito il cuore di tutti noi,oltre ad averci regalato il premio per la migliore coreografi-

a.Come sentito dire da qualcuno, la sua danza è stata quella di un’anima libera e gioiosa nel signore.Credo 

che il vero significato del Talent sia questo, essere liberi di esprimere con la propria arte, il canto o la dan-

za, la gioia di essere figli di Dio.Preghiamo e speriamo di continuare ad esprimerci in questo modo, anche 

con il nostro coro dei grandi.           Costanza 

Adesso 
Mio papà una sera di fine estate mi disse di non progettare nulla e di vivermi tutto sul momento perchè non 

avrebbe avuto alcun senso progettare qualcosa per poi sconvolgere tutti i piani a causa di un evento improv-

viso. Non capisco perchè da piccola volessi crescere in modo così veloce. Avere un fidanzato. Diventare 

adulta. Ora rimpiango l'ingenuità e la tenerezza con cui pensavo a certe cose. Ora, finita la terza media ed 

entrata nel mondo delle superiori mi trovo in piedi, sul ciglio del burrone, aperto sul vuoto della vita. Sono 

entrata alle Scuole Medie come una bambina ingenua e andando avanti per la mia strada ho scoperto quan-

to, in soli tre anni, si possa crescere. Ricordo che ho sempre fatto dei drammi per i professori che non capi-

vano e i compagni che non sopportavo ma, se potessi tornare indietro ci tornerei e mi rivivrei tutto. Esatta-

mente come l'ho vissuto. Senza cambiare una virgola. So di non essere una persona facile da comprendere 

ma, frequentare la Scuola Media, la mia Scuola Media, la Jona, mi ha migliorato. Mi ha insegnato a tirare 

fuori la grinta. A non arrendermi mai. Mi ha insegnato il coraggio. Mi ha trasmesso la passione per alcune 

materie. Mi ha insegnato a crescere, anche se ora di crescere non ne vorrei più sapere e vorrei tanto tornare 

indietro. Essere ancora quella bambina che ammirava il mondo degli adulti con occhi stupiti e giocava con 

la cucina di plastica. Tornerei indietro e mi vivrei di più i miei nonni. Tornerei indietro e porterei più rispet-

to a tutto quello che mi veniva donato. Tornerei indietro fino alle elementari per poi ritornare alle Medie, 

periodo che solo fino a pochi giorni fa, reputavo come il più difficile della mia vita. Si, perchè, non lo na-

scondo: ho paura di crescere. Perchè io non voglio ancora crescere ma, purtroppo e nonostante tutto, lo sto 

facendo. Ma so anche che la vita è bella per il solo fatto di esser vita. Sia nei momenti belli che in quelli 

brutti. E, non posso fare a meno di ringraziare Dio di avermela donata così com'e' . E, non posso fare a me-

no di ringraziare Dio di avermi dato gli strumenti per  viverla al meglio. E, non posso fare a meno di chie-

dere a Dio di farmi trovare, dentro di me, il coraggio di  viverla.  
Elisa Gianti  

SPECIALE  

GIOVANI 



 

3 

Fratello Domenico 

Sue penitenze 

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 15. (1a puntata) 

La sua età, la sanità cagionevole, l’innocenza di sua vita l’avrebbero certamente dispensato da ogni 

sorta di penitenza; ma egli sapeva che difficilmente un giovane può conservare l’innocenza senza 

la penitenza, e questo pensiero faceva si che la via dei patimenti per lui sembrava coperta di rose. 

Per penitenza non parlo del sopportare pazientemente le ingiurie e i dispiaceri, non parlo della con-

tinua mortificazione e compostezza di tutti i suoi sensi nel pregare, nella scuola, nello studio, nella 

ricreazione. Queste penitenze in lui erano continue. 

Io parlo solamente delle penitenze afflittive del corpo. Nel suo fervore avea stabilito di digiunare 

ogni sabato a pane ed acqua in onore della Beata Vergine, ma il confessore glielo proibì; voleva 

digiunare la quaresima, ma dopo una settimana la cosa venne a notizia del Direttore della casa, e 

tosto gli fu vietata. Voleva almeno lasciare la colazione, ed anche tal cosa gli venne proibita. La 

ragione per cui non gli si permettevano quelle penitenze era per impedire che la sua cagionevole 

sanità non venisse rovinata intieramente. Che fare adunque ? Proibito di fare astinenza nel cibo, 

prese ad affiggere il corpo in altre maniere. Cominciò a mettersi schegge di legno e pezzi di matto-

ne in letto per rendersi molesto il medesimo riposo; voleva portare una specie di cilicio; le quali 

cose gli vennero eziandio tutte proibite. Egli si appigliò ad un novello mezzo. In tempo d’autunno 

e d’inverno lasciò inoltrare la stagione senza accrescere coperte al letto, sicché eravamo a gennaio, 

ed egli era tuttora coperto da estate.   (1. continua) 

    Mamma Maria 
 

Sub Tuum Praesidium: la preghiera suggerita da papa Francesco 
 

Nel mese di ottobre, dedicato al rosario, papa Francesco ha chiesto di aggiungere al termine 

del rosario due preghiere, di cui una è la più antica a Maria: Sub tuum presidium. Eccola 

 
Sub tuum praesidium confugimus, 

Sancta Dei Genetrix. 

Nostras deprecationes ne despicias 

in necessitatibus, 

sed a periculis cunctis 

libera nos semper, 

Virgo gloriosa et benedicta. 

 

Questa preghiera mostra una relazione intima con la Chiesa dei martiri, esprimendo l'atteggiamento di 

un intero popolo che vive in uno stato di pericolo e anela la liberazione: è probabile una connessione 

alle persecuzioni di Valeriano e di Decio. Infatti, sotto Valeriano, Cipriano fu martirizzato in Africa 

mentre a Roma erano perseguitati papa Sisto II e il suo diacono Lorenzo. Anche nella persecuzione di 

Decio, furono numerosi i martirizzati africani: proprio nelle stesse zone fu composto il primitivo testo 

della preghiera (ritrovata, appunto, ad Alessandria d'Egitto).  

Questa preghiera era già presente nella liturgia copta natalizia del III secolo. Dal luogo originale, 

l'Egitto, che ospitò la sacra Famiglia, il Sub Tuum praesidium col passare dei secoli si è diffuso in tutto 

il mondo cattolico. Ad oggi è usata in tutte le principali liturgie (fra cui si ricordano come principali la 

Greca e sue diramazioni, la Bizantina e sue diramazioni, l'Ambrosiana e la Romana).  

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche 

di noi che siamo nella prova, 

ma liberaci da ogni pericolo, 

o Vergine gloriosa e benedetta. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Martire
https://it.wikipedia.org/wiki/Persecuzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Valeriano
https://it.wikipedia.org/wiki/Decio
https://it.wikipedia.org/wiki/Tascio_Cecilio_Cipriano
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Sisto_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Diacono
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Lorenzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandria_d%27Egitto
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_copta
https://it.wikipedia.org/wiki/Natale
https://it.wikipedia.org/wiki/Egitto
https://it.wikipedia.org/wiki/Sacra_Famiglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattolicesimo
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(continua da pag. 1) 
È fondamentale un maggiore coinvolgimento attivo degli sposi adulti nei percorsi di preparazione al Sacramento 

del Matrimonio, specialmente col dono della loro esperienza.  

Riteniamo di fondamentale importanza accompagnare in comunità i primi passi delle giovani coppie invitandoli agli 

incontri di un gruppo che matura i valori del sacramento nuziale accompagnato dai parroci e da coppie animatrici di 

provata esperienza. 

È di grande importanza mantenere ed eventualmente integrare le esperienze già significative delle catechesi bibliche 

per adulti e giovani adulti e i gruppi del vangelo (cellule) 

Vorremmo proporre inoltre di costituire dei gruppi di amici dell’età matura che si impegnino ad essere di sostegno 

per il cammino di fede e la preghiera e che vadano a trovare e portare amicizia ed eventualmente conforto a quelle 

persone che non possono uscire di casa a causa dei problemi di salute 

 (2. continua) 

Fede testimoniata 

 
La mia amica Lella 

 
La sua malattia è durata quasi un anno. Lella ha sempre saputo tutto e non si è mai illusa di guarire. Ha cer-

cato di condurre la vita di sempre, come non fosse malata. Svolgeva i suoi compiti quotidiani di moglie, 

mamma, nonna, casalinga con grande naturalezza. Non voleva turbare i suoi cari con la sua sofferenza. Sor-

rideva a tutti e tutti pensavano, me compresa, che la malattia non fosse così grave, che l’avrebbe sconfitta, 

che ce l’avrebbe fatta. 

Ad agosto è iniziata l’infermità totale. Sono andata spesso a farle visita, contenta d’aver riallacciato i nostri 

rapporti di amicizia, diradati ma mai interrotti per la stima e l’affetto che ci ha sempre legato. 

Questa “fase” dell’ultimo periodo della sua vita l’ha vissuta in una straordinaria concentrazione spirituale in 

preparazione al “passaggio” che purtroppo è avvenuto qualche giorno fa. In un primo momento resistendo 

al male fisico in nome della vita che ha sempre amato; in seguito ha accettato con fede il distacco che le 

veniva imposto. Questa sua reazione mi ha commosso tanto, mi ha fatto riflettere sull’amore smisurato che 

si prova per il proprio coniuge, per il figlio e per l’adorato nipotino; il rispetto per le persone che le sono 

state vicino e che l’hanno accompagnata fino alla fine. 

Non ha mai avuto cedimenti, mi diceva che si sentiva pronta ad incontrare i suoi genitori che l’hanno prece-

duta in Paradiso al cospetto di Dio. Era convinta e felice di poterli incontrare, certa che la stavano aspettan-

do. 

Abbiamo pregato e anche pianto nel tempo che trascorrevamo insieme. Era felice della mia fedeltà e com-

prensione nel momento della prova, riconoscente e serena quando portavo al comunione e lodavamo il Si-

gnore per tutti i doni che le sono stati concessi quando era in vita e delle tribolazioni che l’avevano fortifi-

cata. 

Nella grande sofferenza imposta dalla malattia invocavo Dio perché il dolore fosse abbreviato. In questo 

spirito ha indicato come voleva essere preparata per il funerale. Era vigile fino alla fine e pregava felice 

quando ha ricevuto l’Unzione degli infermi e ha potuto confessarsi. L’ultima volta che ci siamo viste mi ha 

salutato dicendomi: “è giunta l’ora per me di andare… Non ho rimpianti, mi dispiace solo lasciare le perso-

ne che mi sono state accanto ma sono certa che non 

le perdo, perché verrà il momento in cui le ritroverà 

e potrò rimanere loro accanto per sempre.” Il Signo-

re sapeva della dura prova che ha dovuto attraversa-

re e della sofferenza che Lella ha provato. L’ha libe-

rata al momento opportuno per metterla al sicuro 

nelle sue mani. 

Vorrei concludere questa mia testimonianza con una 

frase scritta da Vasco Rossi: “Nessuno muore mai 

completamente, qualcosa rimane sempre in noi”. 

Chicca 

Il Regno:  
segni  della sua presenza 

 

La testimonianza  
di persone morenti 

 

Testimonianze come quella pubblicata qui a fianco 

sono enormi segni della presenza del Regno di Dio in 

mezzo a noi e non hanno bisogno di commenti... 


