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Noi Amici 

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

ANNO X – n. 8         8 settembre 2019 

ALLA MORETTA RIPARTE IL CAMMINO DI UN ANNO 
 

Quest’anno abbiamo voluto valorizzare il tradizionale pellegrinaggio di ini-

zio anno che si fa sempre la sera dell’8 settembre in un santario dedicato a 

Maria. Abbiamo scelto, dopo una breve consultazione popolare, il santuario 

della Moretta di Alba e partiremo con due pullman. Una bella risposta, dopo 

qualche anno che a fatica si riusciva a farne uno. Ma era importante invoglia-

re alla partecipazione, perché quest’anno il pellegrinaggio sarà l’occasione 

per lanciare due iniziative future. 

La prima, in realtà, non è una novità. Si tratta dell’ultimo sforzo per conclu-

dere il Sinodo Parrocchiale entro Natale 2019. Il tempo non è molto, ma la 

scelta di lasciare libera l’estate per avere una partecipazione maggiore alle 

ultime sessioni fa sì che il tempo a disposizione sia minore. Però siamo sicuri 

che la partecipazione ci sarà, dato che l’argomento importante è importante: 

come la parrocchia può aiutare a crescere nella fede attraverso la carità e la 

politica. I prossimi appuntamenti di questa terza sessione saranno: 

- il consiglio pastorale di domenica 15 settembre pomeriggio, con la parteci-

pazione di Beppe Amico, direttore della Caritas diocesana e di Beppe Castino, membro della commissione 

di pastorale sociale e del lavoro diocesano. Insieme a loro rifletteremo su come la parrocchia concretamente 

può crescere nella sensibilità alla carità e all’impegno politico; 

- il ritiro spirituale di domenica 13 ottobre a casa Hesed a Riva di Chieri, dove Mariella e Jerry, terziari car-

melitani e responsabili di una comunità alloggio per minori ci faranno riflettere sugli stessi argomenti ma a 

partire dal Vangelo; 

- da fissare le due domeniche di consultazione e quella dell’assemblea finale. 

 

La seconda iniziativa riguarda la riscoperta della 

figura di S. Domenico Savio come patrono della 

nostra comunità. Al termine del Sinodo partirà una 

commissione che elaborerà proposte su come ravvi-

vare questa presenza nella nostra parrocchia, affi-

dando a lui la preghiera per la messa in pratica del 

Sinodo. Sul numero di agosto c’era già qualche pro-

posta fugace e passeggera, ma il lavoro è tutto da 

fare. Come amici di S. Domenico Savio saremo si-

curamente interpellati e magari l’esito potrà essere 

un ripensamento di questo gruppo per un rilancio in 

avanti. 

L’8 settembre sarà anche l’occasione di sentirci par-

te di un’unica famiglia: alcuni gruppi proporranno 

oggetti simbolici che testimonino il loro impegno e 

riascolteremo il canto del Sinodo, composto apposi-

tamente dal nostro coro. Infine ristamperemo in for-

ma un po’ migliore la preghiera del Sinodo, che sarà 

a disposizione di tutti. 

 

Buon pellegrinaggio e buon anno pastorale a tutti! 

 

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 
 

Preparandosi alla cresima 
 

 
Qualche veloce testimonianza da parte di alcuni ragazzi che si stanno preparando alla cresi-

ma. 
 
1) Che cosa pensi della cresima 
Arianna. La Cresima è il sacramento per avvicinarsi di più a Dio ricevendo lo Spirito Santo e quin-
di è una parte importante della felicità per avvicinarsi di più a lui. 
Matilda. La Cresima è un avvicinamento a Dio ed è l’unione con lo Spirito Santo, dunque un gran-
de avvenimento per noi. E’ anche un avvenimento per i nostri padrini, perché devono rinnovare 
le loro promesse. 
Matteo. Sono convinto di far la cresima per rinnovare la mia fede in Gesù 
Andrea. E’ un passaggio per andare nel Regno di Dio. 
Matteo. Sono contento di fare la  Cresima 
 
2)  Che cosa ti convince del Cristianesimo 
Arianna. Il Cristianesimo ti insegna il rapporto con Dio e con il Battesimo, la Comunione e la Cre-
sima arrivi anche a conoscerti meglio. 
Matilda. Mi convince proprio l’unione tra noi e Dio che dobbiamo coltivare anche attraverso la 
frequenza all’oratorio, per esempio. Anche questo è una cosa molto importante per noi e per la 
nostra credenza. 
Matteo. Mi piace come è organizzata la parrocchia e il modo di fare. 
Andrea:…… 
Matteo: non saprei. 
 
3) Che cosa non ti convince del Cristianesimo 
Arianna. Nulla: mi convince tutto e mi trovo bene. 
Matilda. Nulla di particolare. 
Matteo. In parrocchia si potrebbero fare qualche modifica, qualche abbellimento, ma non saprei 
far esempi. 
Andrea:…… 
Matteo: non ci ho mai pensato 
 

SPECIALE  

GIOVANI 
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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. (2a puntata) 

Il Gavio dimorò solamente due mesi tra noi, e questo tempo bastò per lasciare santa rimembranza di sé 

presso i compagni. 

La sua luminosa pietà e il suo gran genio per la pittura e scultura avevano risolto il municipio di quella città 

ad aiutarlo affinché potesse venire a Torino a proseguir gli studi per l'arte sua. Egli aveva fatto una grave 

malattia in patria; e come venne all'Oratorio sia per essere convalescente, sia per trovarsi lontano dalla pa-

tria e dai parenti, sia anche per la compagnia dei giovanetti tutti sconosciuti, se ne stava osservando gli altri 

a trastullarsi, ma assorto in gravi pensieri. Lo vide il Savio, e tosto si avvicino per confortarlo, e tenne seco-

lui questo preciso discorso. 

Il Savio cominciò: Ebbene, mio caro, non conosci ancora alcuno, non è vero?  

Gavio È vero, - ma mi ricreo rimirando gli altri a trastullarsi. 

- Come ti chiami? 

- Gavio Camillo di Tortona.  

- Quanti anni hai ? 

- Ne ho quindici compiuti. 

- Da che deriva quella malinconia che ti trasparisce in volto; sei forse stato ammalato? 

- Sì, sono stato veramente ammalato; ho fatto una malattia di palpitazione, che mi portò sull’orlo della tom-

ba, ed ora non ne sono ancora ben guarito.- Desideri di guarire, non è vero? 

- Non tanto, desidero di far la volontà di Dio.  (continua a pag. 4)   

Mamma Maria 
 

Natività di Maria: qualche parola su questa festa 
 

La festa della Natività di Maria è stata introdotta da papa Sergio I (sec 
VII) nel solco della tradizio-ne orientale. Aurora che precede il sole di 
giusti-zia, Maria preannunzia a tutto il mondo la gioia del Salvatore. La 
fonte prima che racconta l’evento è il cosiddetto Protovangelo di Giaco-
mo secondo il quale Maria nacque a Gerusalemme nella casa di Gioac-
chino ed Anna. Qui nel IV secolo venne edificata la basilica di sant’Anna 
e nel gior-no della sua dedicazione veniva celebrata la nati-vità della 
Madre di Dio.  
Dall’eternità, Il Padre opera per la preparazione della tutta Santa, di 
Colei che doveva divenire la madre del Figlio suo, il tempio dello Spiri-
to Santo. La geneaologia di Gesù proposta dal Vangelo di Matteo culmi-
na nell’espressione «Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Ge-
sù chiamato Cristo». Con Maria, dunque, è venuta l’ora del Da-vide defi-
nitivo, della instaurazione piena del re-gno di Dio. Con la sua nascita 
inoltre prende for-ma il grembo offerto dall’umanità a Dio perché si compia l’incarnazione del Verbo 
nella storia degli uomini. Maria bambina infine è anche immagine dell’umanità nuova, quella da cui il 
Figlio suo to-glierà il cuore di pietra per donarle un cuore di carne che accolga in docilità i precetti di 
Dio.  
Onorando la natività della Madre di Dio si va al vero significato e il fine di questo evento che è l'incar-
nazione del Verbo. Infatti Maria nasce, vie-ne allattata e cresciuta per essere la Madre del Re dei seco-
li, di Dio". È questo del resto il motivo per cui di Maria soltanto (oltre che di S. Giovanni Bat-tista e 
naturalmente di Cristo) non si festeggia unicamente la "nascita al cielo", come avviene per gli altri 
santi, ma anche la venuta in questo mondo.  

(da Famiglia Cristiana 8 settembre 2018)  
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Fede testimoniata 
 
 

Testimonianza di Zeffirelli, il registo morto a giugno scorso:  

io sono stato un aborto mancato  
(2a e ultima puntata) 

 
A scuola tutti sapevano che il mio babbo si chiamava NN e mia mamma 
si chiamava NN. Quindi era tutto uno sfottò, anche se innocente perché 
veniva da bambini che non sanno. Un giorno ci fu una rissa nel convento di 
San Marco dove io frequentavo l'Azione Cattolica e dove viveva una persona 
molto importante, molto curiosa, che ogni tanto arrivava con i suoi libri e i 
suoi occhialoni. Era Giorgio La Pira. Lui insegnava storia del diritto romano e 
viveva lì come un frate laico, ma stava molto con noi, ci guardava e ogni tan-
to interveniva dicendo: «La Madonna. Quando avete un problema c'è sem-
pre la Madonna, la Madonna! Salva tutto la Madonna». Quel giorno ci vide 
picchiarci e chiese che stava succedendo: «Ha detto che mia mamma è una 
puttana», gli risposi. Lui disse al ragazzo con cui mi stavo picchiando: «Tu vai 
a casa, che se comincio a parlare io della tua mamma ne vengono fuori delle 
belle!. Poi mi prese, tutto scosso e incavolato, mi tirò su per quel bellissimo scalone che certamente cono-
scete, che va dal chiostro al primo ordine del convento, e in cima al quale c'è L'annunciata di frate Angeli-
co. Mi portò su di corsa proprio davanti a questo dipinto. «Lo sai cosa è questo?» mi chiese. 
«L'Annunciazione» risposi. «E sai cos?è l'Annunciazione?» «E beh, è venuto un angelo davanti alla Ma-
donna e le ha detto che sarà madre di Gesù?» «Sì va ben' ma come?» «E la madre di Gesù?» feci io sempre 
più confuso. «Come sarebbe diventata la madre di Gesù?» A quel punto io mi impappinai definitivamen-
te, perché sapevo come nascevano i figlioli, ma non volevo attribuirlo a Dio. Allora mi aiutò lui: «Perché lo 
Spirito divino è disceso nella carne, nel ventre di questa donna e si è incarnato. Hai capito? Quindi non 
vergognarti mai. La maternità è sempre santità. Qualunque cosa dicano di tua madre, tu la devi pensare 
sempre come una santa perché è come la Madonna, e quando avrai bisogno di qualcosa nella vita prega la 
Madonna e pregherai tua madre». 
E questa cosa da allora mi è rimasta addosso. È lo splendor veritatis, per riprendere le parole di Giovanni 
Paolo II. Da quel giorno il problema di mia madre, della sua moralità, del suo atteggiamento e amore ver-
so di me non l'ho più avuto. 

Il Regno:   
segni  della sua presenza 

 

Una carità normale 
 

Possiamo sottolineare con un certo orgoglio (ma senza mon-

tarci troppo la testa) che la carità non è andata in vacanza. 

Nella nostra parrocchia sta diventando un po’ una normalità 

e anche se il centro d’ascolto è chiuso ad agosto, è continuato 

il sostegno in forme diverse. Il magazzino solidale è rimasto 

chiuso solo una settimana. In più si sono aggiunte le nuove 

prospettive per la famiglia eritrea ospitata da noi: il tirocinio 

per la madre, la sistemazione abitativa dei due figli più gran-

di, una certa vicinanza a loro nelle forme normali 

dell’amicizia. 

Insomma, possiamo pensare che il Regno si costruisce attra-

verso la normalità dei rapporti e non l’eccezionalità degli 

interventi. Meglio considerare “dovuto” ciò che spesso è mi-

tizzato come aiuto eroico. 

(continua da pag. 3) 

 

Queste ultime parole fecero conoscere il 

Gavio per un giovane di non ordinaria 

pietà e cagionarono nel cuor del Savio 

una vera consolazione: sicché con tutta 

confidenza continuò: chi desidera di 

fare la volontà di Dio, desidera di santi-

ficare se stesso; hai dunque volontà di 

farti santo? 

- Questa volontà in me è grande. 

- Bene: accresceremo il numero dei no-

stri amici, tu sarai uno di quelli che 

prenderanno parte a quanto facciamo 

noi per farci santi. 

- È bello quanto mi dici; ma io non so 

che cosa debba fare! 

 

(2 continua) 


