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Noi Amici 

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

ANNO X – n. 10         8 ottobre 2019 

IN PIENA TERZA SESSIONE SINODALE 
 

E’ ripreso il cammino di quest’anno. Al pellegrinaggio alla Moretta abbiamo lanciato due piste di lavoro. 

La prima è la conclusione del sinodo. Siamo nella terza sessione, durante la quale ci si confronta su come 

una parrocchia può far crescere nella fede attraverso la promozione della carità e i primi passi fatti rendono 

molto interessante il dibattito. In mezzo c’è stata l’estate, ma i fili sono stati ripresi. Il primo incontro della 

terza sessione, svoltosi il 27 maggio, aveva messo in luce come l’impegno per la promozione della carità ha 

almeno due ambiti. Uno è l’aiuto in senso stretto alle persone in difficoltà, l’altro è l’educazione e la forma-

zione all’impegno sociale e politico più ampio. Un ruolo importante in tutto questo è la comunicazione, per 

scardinare il brutto clima che si respirava in termini di odio e di violenza verbale in quel momento. 

Con l’incontro del 15 settembre durante il quale sono intervenuti il direttore di Caritas Diocesana Beppe 

Amico e Beppe Castino, membro della pastorale sociale e del lavoro, si sono messe a punto molte cose sul-

le quali si chiederà alla gente di esprimersi durante le consultazioni del mese di ottobre, che saranno le do-

meniche 20 e 27. Ecco un primo elenco di questioni: lavorare sulla comunicazione per combattere il clima 

d’odio, superare l’assistenzialismo e la centralità del dare, coinvolgere la comunità, creare occasioni di con-

fronto in parrocchia sui temi della società e della politica, sostenere la mobilitazione mondiale 

sull’ambiente, allargare il giro coinvolgendo il quartiere e aiutando ad inserirsi ed infine costruire un giusto 

rapporto con le istituzioni. 

Prima però di avviare le consultazioni il 13 ottobre faremo un ritiro spirituale alla comunità di accoglienza 

casa Hesed a Riva di Chieri, chiedendo alla coppia che l’ha fondata, Jerry e Mariella Vuocolo, terziari car-

melitani, di aiutarci ad affrontare queste questioni con lo spirito giusto. Hanno qualcosa da dire sia perché il 

loro impegno di accoglienza nasce da una scelta di fede precisa, perfezionata dalla spiritualità carmelitana, 

sia perché Jerry ha anche partecipato attivamente alla vita politica villanovese con le stesse motivazioni. 

Resterà solo più la quarta sessione, che riguarda i modi con cui rendere la parrocchia più accogliente, che 

sarà inevitabilmente compressa. Ma su questo avevamo già ampiamente lavorato nel primo anno di sinodo 

e molto era già stato discusso. 

 

La seconda pista è la riscoperta della figura del no-

stro patrono, s. Domenico Savio. Questo in due dire-

zioni. Innanzitutto per mettere sotto il suo patrocinio 

l’applicazione del Sinodo e la sua concretizzazione 

in decisioni e impostazioni da prendere. Dopo Nata-

le, infatti, si apre la grande pagina della trasforma-

zione della parrocchia dopo due anni di discussione. 

In secondo luogo la riscoperta in senso stretto della 

figura di S. Domenico Savio e la sua valorizzazione 

nella vita quotidiana della parrocchia. Quest’ultimo 

aspetto ha anche un risvolto indiretto che potremmo 

formulare così: su che cosa deve puntare una parroc-

chia dedicata ad un santo quindicenne? Che cosa la 

contraddistingue rispetto ad altre parrocchie? Una 

bella sfida ma che ci rimanda sia a prendere spunto 

dalla fede del santo, sia a attualizzarla nel terzo mil-

lennio nel quartiere s. Lazzaro.  

Naturalmente questo comporta che ci sia un grande 

lavoro per gli amici di S. Domenico Savio. Niente 

paura, però: un lavoro tutto spirituale... 

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 
 

Testimonianza di un giovane  cristiano iracheno 
 

 
C’è una data che Aziz non scorderà mai: il 6 agosto 2014. È il giorno in cui 

lui e la sua famiglia hanno dovuto lasciare la loro città in Iraq invasa dall’Isis. 
Aziz aveva solo diciott’anni e ricorda con chiarezza i momenti della fuga, quan-
do sono partiti soltanto con i vestiti che aveva addosso, non potendo portare 
niente con sé. Il giovane ha raccontato la sua storia davanti a Papa Francesco e 
ai padri sinodali sabato nell’aula Paolo VI durante «Noi per. Unici, solidali, creati-
vi», l’evento speciale con i giovani in occasione del Sinodo in corso. Diverse le 
testimonianze che si sono alternate sul palco, tra musica e filmati. 

«Come tutti i diciottenni vivevo una vita normale. avevo una casa, una famiglia, andavo a scuola, facevo 
sport. Poi un giorno tutto e crollato – ha raccontato Aziz -. Un gruppo dell’Isis è giunto nella mia città e 
così il 6 agosto 2014 abbiamo dovuto lasciare la nostra casa, perché siamo stati messi davanti alla scel-
ta se diventare musulmani e pagare una somma o essere decapitati». Tra il silenzio e l’emozione della 
sala gremita, il giovane iracheno è ritornato a quei momenti di dolore: «Non so da dove cominciare a 
descrivervi la folla dei profughi e l’angoscia della gente che aveva perso le sue sicurezze, le lacrime, gli 
sguardi dei soldati, la gente accampata per dormire in strada». Lui e la sua famiglia affrontarono un 
viaggio fino a Erbil che, invece della solita mezz’ora, durò dodici ore; poi si trasferirono in un’altra città. 
«Ho capito che se fossi rimasto radicato nella mia sofferenza, non sarebbe cambiato niente e non sarei 
riuscito andare avanti – ha detto Aziz -. Ho pensato a Gesù in croce, quando attraversa quel momento 
difficile, e ho ricordato quel grido al Padre in cui chiedeva “Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. Mi 
sentivo impotente, come lui, abbandonato come lui, solo come lui. Allora mi sono affidato completa-
mente a lui e ho deciso di vivere il momento presente per lui». 

Il giovane iracheno ha parlato anche di alcuni compagni che condividevano la sua “sventura”: erano 
membri della comunità yazida, a cui i terroristi avevano ucciso gli uomini, violentato le donne. Chi era 
riuscito a scappare avevan bisogno di essere consolato e per questo c’era bisogno che ognuno mettes-
se da parte il suo dolore. Dopo due mesi di esilio, i genitori di Aziz hanno scelto di trasferirsi in Francia: 
«Siamo arrivati il 26 ottobre 2014. Ci sentivamo persone straniere, ma ci hanno accolto e aiutato. Abbia-
mo sentito che Dio stesso stava lavorando attraverso quelle persone gentili». 

(continua a pag. 4) 

( da Mondo Missione, ottobre 2018) 
 

Preghiera di richiesta di perdono 
scritta da un giovane di S. Domenico Savio 

 
Signore Misericordioso, sono qui alla tua presenza 

per chiederti perdono per tutte le colpe da me commesse 
a causa della mia durezza di cuore, di testa e di attaccamento al peccato. 

Poiché sei morto in croce per me 
ti chiedo la grazia del perdono, 
non perché la meriti, ma perché 

in virtù di quella stessa croce io possa crescere 
ed evitare sempre più le occasioni per ferirti ancora. 

Ti prego di ricordarti sempre della tua passione 
affinchè io possa ottenere il perdono 

e la salvezza dell’anima mia. 
Amen  

SPECIALE  

GIOVANI 



 

3 

Fratello Domenico  
 

Sue amicizie particolari -  Sue relazioni col giovane Gavio Camillo 

 
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 18. (3a puntata) 

- Te lo dirò io in poche parole; sappi che noi qui facciamo consistere la santità nello star molto allegri. Noi 

procureremo soltanto di evitar il peccato, come un gran nemico che ci ruba la grazia di Dio e la pace del 

cuore, procureremo di adempiere esattamente i nostri doveri, e frequentare le cose di pietà. Comincia fin 

d’oggi a scriverti per ricordo: Servite Domino in laetitia, serviamo il Signore in santa allegria. 

Questo discorso fu come un balsamo alle afflizioni del Gavio, che ne provò un vero conforto. Che anzi da 

quel giorno in poi egli divenne fido amico del Savio e costante seguace delle sue virtù. Ma la malattia che 

lo aveva portato sull’orlo della tomba, e che non era stata sradicata, in capo a due mesi ricomparve, e mal-

grado le sollecitudini dei medici e degli amici non le si poté più trovare rimedio. Dopo alcuni giorni di peg-

gioramento, dopo di aver con grande edificazione ricevuti gli ultimi Sacramenti, mandava l’anima al Crea-

tore il 30 dicembre 1856. 

Domenico andò più volte a visitarlo nel corso della malattia e si offriva di passare le notti vegliando presso 

lui, sebbene non gli venisse permesso. Quando seppe che era spirato, volle andarlo a vedere per l’ultima 

volta, e mirandolo estinto, commosso gli diceva: Addio, o Gavio, io sono intimamente persuaso che tu sei 

volato al cielo; perciò prepara anche un posto per me. Io ti sarò sempre amico, ma finché il Signore mi la-

scierà in vita, pregherò pel riposo dell’anima tua. 

(continua a pag. 4) 

Mamma Maria 
 

Preghiera alla Vergine del Rosario 
 

O Maria, Regina del Santo Rosario,  
che risplendi nella gloria di Dio come Madre di Cristo e Madre nostra,  

estendi a noi, Tuoi figli, la Tua materna protezione. 
Ti contempliamo nel silenzio della Tua vita nascosta,  

in attento e docile ascolto alla chiamata del Messaggero divino. 
Ci avvolge di sublime tenerezza il mistero della Tua carità interiore, che genera vita e dona gioia a colo-
ro che in Tè confidano. Ci intenerisce il Tuo cuore di Madre, pronto a seguire ovunque il Figlio Gesù fin 
sul Calvario, dove, tra i dolori della passione, stai ai piedi della croce con eroica volontà di redenzione.  

 Nel trionfo della Risurrezione,  
la Tua presenza infonde gioioso coraggio a tutti i credenti,  

chiamati ad essere testimonianza di comunione, un cuor solo e un'anima sola. 
Ora, nella beatitudine di Dio, quale sposa dello Spirito, Madre e Regina della Chiesa, colmi di gioia il 

cuore dei santi e, attraverso i secoli, sei conforto e difesa nei pericoli. 
 O Maria, Regina del Santo Rosario,  

guidaci nella contemplazione dei misteri del Tuo Figlio Gesù, perché anche noi, seguendo insieme con 
Te il cammino di Cristo, diventiamo capaci di vivere con piena disponibilità gli eventi della nostra salvez-

za. Benedici le famiglie; dona ad esse la gioia di un amore indefettibile, aperto al dono della vita; pro-
teggi i giovani. 

 Dà serena speranza a chi vive nella vecchiaia o soccombe nel dolore. Aiutaci ad aprirci alla luce divina e 
con Tè leggere i segni della sua presenza, per conformarci sempre più al Figlio Tuo, Gesù, e contempla-

re in eterno, ormai trasfigurati, il Suo volto nel Regno di pace infinita. Amen 
 

(Alberto Maria Careggio, Vescovo) 
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Fede testimoniata 

 
Preghiere scritte sul quaderno  

in fondo alla chiesa (settembre) 
 
- Prego per mio fratello, ti chiedo di conservargli quel poco di 

salute che ancora possiede 

- Aiutami a seguire la tua strada 

- Signore, fa’ che chi ha compiti di governo lo faccia con di-

gnità, serietà e discezione 

- Gesù, rendi la mia famiglia strumento del tuo cuore 

- Comunque ti invochiamo tu ci sei sempre e per questo ti rin-

graziamo 

- Aiuta il mio ragazzo a star bene e aiuta anche me a star bene 

- Gesù, con te vicino non temo nulla! 

- Aiutami Signore a superare le avversità 

- Stammi vicino e seguimi nella vita 

- Signore oggi facciamo il torneo di calcio: per favore, facci 

vincere questo torneo. Un saluto 

- Signore fa’ che la mia famiglia torni insieme e unita 

- Signore, fa’ che non scoppino guerre in Arabia 

- Gesù e Maria, prendetemi per mano voi e portatemi a Dio 

- Sostieni o Padre chi sta affrontando un periodo di discerni-

mento; illuminalo ed aiutalo a prendere il cammino che lo at-

tende 

- Chiedo preghiere per la mia famiglia: 

guarisci le nostre ferite interiori 

- Signore Gesù, ti prego: aiutami a puri-

ficare il mio cuore da ogni cosa che non è 

tua e aiutami a mettere te al primo posto 

nella mia vita 

- Signore Gesù, aiuta la mia famiglia e 

tutte le persone bisognose 

- Signore, aiutami ad essere una buona 

mamma e amica per mia figlia, proteggi- ci 

e guidaci sempre 

- Grazie Gesù del tuo aiuto 

- Signore, ti ringrazio perché mi hai cre-

ato 

- Signore, fa che la cosa sia semplice, ti 

prego 

 

Il Regno:   
segni  della sua presenza 

 

Aumentano le offerte per la carità 
 

Non sappiamo se sia un segno del Regno oppure una casuali-

tà. Forse chiamarlo segno del Regno è troppo, però pensiamo 

che la strada sia quella. Facendo il bilancio a fine settembre 

ci siamo accorti dell’aumento delle spese per la carità, in par-

ticolare per una situazione di famiglia con bimba appena na-

ta, ospitata strappandola al freddo della strada. Nello stesso 

tempo ci siamo accorti che sono aumentate anche le offerte, 

al punto che non abbiamo accumulato passivi… 

Più che la situazione economica in sé, il segno del Regno è 

dato dal primato della carità, che trascina i cuori! 

(continua da pag. 2) 

 

Oggi Aziz parla inglese, frequenta 
l’università e dice di essere riuscito 
a perdonare i membri dell’Isis. 
«Non sono qui per raccontarvi le 
cose brutte successe, ma per dirvi 
che sono stato salvato da Gesù Cri-
sto – ha concluso -. Sono convinto 
che come giovani possiamo fare la 
differenza che vogliamo vedere nel 
mondo». 

(continua da pag. 3) 

Dopo andò con altri compagni a recitare l’uffizio dei morti nella 

camera del defunto, si fecero altre preghiere lungo il giorno; 

quindi invitò alcuni dei più buoni condiscepoli a fare la santa 

comunione, ed egli steso la fece più volte in suffragio 

dell’amico defunto. 

Tra le altre cose egli disse a’ suoi amici Miei cari, non dimenti-

chiamo l’anima del nostro amico. Io spero che a quest’ora egli 

goda già la gloria del cielo; tuttavia non cessiamo di pregare pel 

riposo dell’anima di lui. Tutto quello che ora facciamo per lui, 

Dio disporrà che altri lo faccia un giorno per noi. 

(3. fine) 


