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Noi Amici 

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

ANNO IX – n. 7         8 luglio 2018 

IN RICORDO DI DON GIACOMO LA TERZA CONSULTAZIONE SINODALE 
Sono state raccolte 37  schede 

 

Che cosa consiglierebbe don Giacomo alla parrocchia in merito ai contenuti 

del Sinodo? 
- Accogliere il prossimo con un sorriso come faceva lui è il più grande dono che possia-

mo fare e di sicuro nessuno lo rifiuterà mai; 

- A don Giacomo piacerebbe che ognuno di noi andasse incontro agli altri con dispo-

nibilità, donando il proprio tempo, senza giudicare, incoraggiando ogni persona a da-

re il meglio di sé 

- L’amore per il prossimo. Quindi accoglienza ma con rispetto reciproco. E’ nostro 

compito aiutare ed integrare ma esigere rispetto per le nostre tradizioni e la nostra 

fede. 

- Tanti ragazzi sono passati in questo oratorio. Tanti della mia generazione orami si sono persi e non hanno 

più in questa parrocchia un punto di riferimento. Sicuramente bisogna tener conto dei vari cambiamenti che la 

vita ci fa vivere, ma sarebbe bello trovare un’occasione di ritrovo per poter provare a dare nuovi compiti per i 

nuovi interessi e capacità che ognuno di noi ha acquisito o semplicemente ricreare un gruppo che or a racco-

glierebbe le famiglie che ognuno di noi si è costruito. 

- Non dare mai la sensazione di essere inopportuni a chi arriva, qualsiasi momento sia. Accogliere sempre con 

un sorriso come faceva don Giacomo. Questo faceva sempre sentire a casa, amati. Con lui ti sentivi sempre 

importante, ascoltato. 

- “Carissimi….” don Giacomo direbbe, spalancando le sue braccia come segno di accoglienza e con il sorriso 

sulle labbra: “Carissimo/a/i/e” e “Benvenuto/a/i/3 nella casa di Dio e vostra”. 

- A mio modesto parere don Giacomo avrebbe detto: Non chiudete mai la chiesa, in quanto chi ha bisogno di 

conforto, non ha orari. 

- Don Giacomo vorrebbe che la comunità fosse sempre 

unita e accogliente. Presenza e disponibilità dei sacer-

doti in ogni occasione. 

- Il nostro don Giacomo avrebbe dato precedenza ad 

accogliere tutte le persone che a lui chiedevano aiuto, 

senza guardare la provenienza o il color. Mi ricordo 

che diceva che se può far contenta una persona non 

serve indagare: offri e basta. Grazie don Giacomo. 

- Direbbe: Partecipate intensamente alle celebrazioni. 

- Don Giacomo non era solo un sacerdote ma è stato 

per noi il “parroco per sempre”, sempre sorridente e 

gioioso. 

- Grazie di tutto don Dino e don Mario. Accoglienza! 

Essere accolti con un sorriso può risolvere una situa-

zione e invogliare a intraprendere un cammino nuovo. 

Devo a don Giacomo e ad un suo invito se sono entrata 

di nuovo nella comunità di S. Domenico Savio. 

-Amare e sorridere sempre a tutti. Perdonare ogni offe-

sa ricevuta. 

- Don Giacomo suggerirebbe agli attuali parroci di es-

sere presenti qualche volta in fondo alla chiesa alla 

messa delle 10,30 per accogliere i fedeli come se en-

trassero a casa 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 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 
 

L’esperienza del gruppo biblico giovani 
 

Avevo appena cambiato vita ed ero un po' in crisi. Stavo tirando le somme della mia esistenza 

fino a quel momento e non di tutto ciò che avevo fatto ero poi così fiera. Pur essendo credente, mi ero 

un po' allontanata da Dio e iniziavo a sentirne la mancanza. Un giorno un'amica mi disse:"Vieni al circolo 

biblico?". La prima volta declinai l'invito, quella sera ero triste. La seconda volta, invece, andai all'incontro. 

Mi ritrovai in parrocchia con alcuni ragazzi e ragazze della mia età. Leggemmo un brano di Vangelo e lo 

commentammo insieme. Da subito mi resi conto di essere circondata da persone che più di me avevano, 

negli anni precedenti, approfondito la propria fede. È stato uno stimolo a far meglio! 

Così è iniziato un percorso anche per me! 

Negli incontri che facciamo al circolo biblico si leggono e commentano brani del Vangelo. La domanda che 

maggiormente si pone alla fine di ciascuna lettura è:"Che cosa avrà voluto dirci? Quanto nella nostra quoti-

dianità mettiamo in pratica la parola?" A volte alcune conclusioni si costruiscono insieme..ognuno aggiunge 

un pezzetto di risposta ad una grande domanda. Altre volte ciascun partecipante ha la propria risposta, ma-

gari discordante da quella di altri. Resta in ciascun caso un momento di confronto e pertanto di crescita per-

sonale. Altre sere ancora, invece, si va totalmente fuori tema! Il discorso prende un via e poi si evolve cam-

biando direzione. Resta sempre un bel momento di arricchimento! 

Dopo due anni che frequento questi incontri biblici, ho notato una cosa bellissima: qualsiasi passo si legga, 

si finisce sempre per parlare dell'amore che Dio ha per noi. Rinfrescare alla memoria che Dio mi ama per 

come sono, mi perdona quando sbaglio e mi è accanto sempre genera in me un conforto che nulla di terreno 

mi potrà mai dare. La parola di Dio, inoltre, mi aiuta a vivere perché mi indica sempre la strada da percorre-

re. Gesù con i suoi insegnamenti e il suo esempio terreno ci ha lasciato una traccia che dovremmo percorre-

re ogni giorno. L'insegnamento più importante, secondo me, è quello di amare il prossimo. Più mi ricordo 

di questo e più la mia vita è felice poiché ho la forza di cercare di comportarmi bene, di accettare me stessa 

e gli altri, le opinioni e i comportamenti diversi dai miei, di non avere pregiudizi nei confronti di nessuno, 

dai più deboli ai più sicuri di sé.         Barbara 

SPECIALE  

GIOVANI 

DUE DOMANDE A…  
EMMA E NOA 

Che cosa vi è piaciuto di più e 

che cosa di meno del campo 

Ruah? 

Ci sono piaciuti di più i giochi 

e quando venivano altre perso-

ne a spiegarci cosa facevano, 

per esempio una è andata in 

missione in Brasile e ci ha 

spiegato cosa faceva, un’altra 

ci ha spiegato 

la sua vita. Di 

meno quando 

don Mario ur-

lava ai compa-

gni o quando 

noi ci metteva-

mo a litigare 

 Che cosa avete imparato che 

non sapevate già 

Quasi tutto. Abbiamo imparato 

a stare di più con le altre perso-

ne e ad essere un po’ più amici. 
  

DUE DOMANDE A…  
UN PO’ DI GENTE... 

Che cosa vi è piaciuto di que-

sto campo Exodus 

Molto interessante, il fatto di 

fare nuove amicizie, di impa-

rare a conoscere gli altri, di 

fare giochi divertenti: il più 

bello è stato quello dello 

squalo con la zattera 

Che cosa avete imparato che 

non sapevate ancora. 

Soprattutto a perdonare in 

particolare i nemici, non ucci-

dere e non fare del male a 

nessuno e  molte altre cose 

della religione. 

DUE DOMANDE A…  
MARCO 

Che cosa avete fatto in questo 

campo Bib-

bia? E’ stato 

utile? 

Abbiamo fat-

to dei giochi 

e delle cose 

importanti 

per  conoscere personaggi dei 

tempi di Gesù e anche altri. E’ 

stato utile perché così sappia-

mo molte più cose e molti più 

personaggi di prima: il re Davi-

de, il profeta Isaia, l’apostolo 

Pietro, san Paolo 

Che cosa ti è piaciuto di più e 

che cosa ti è piaciuto di meno? 

Mi è piaciuto di più san Paolo e 

mi è piaciuto di meno la figura 

di Pietro. Non erano giochi, ma 

proprio attività per conoscere 

questi due personaggi. 
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Fratello Domenico 

Sua frequenza ai Sacramenti della confessione e della comunione 

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 14. (1a puntata) 

Egli è comprovato dall’esperienza che i più validi sostegni della gioventù sono il sacramento della 

confessione e della comunione. Datemi un giovanetto, che frequenti questi Sacramenti, voi lo ve-

drete crescere nella giovanile, giungere alla virile età e arrivare, se cosi piace a Dio, fino alla più 

tarda vecchiaia con una condotta, che è l’esempio di tutti quelli che lo conoscono. Questa massima 

la comprendano i giovanetti per praticarla; la comprendano tutti quelli. che si occupano dell'educa-

zione dei medesimi per insinuarla. 

Prima che il Savio venisse a dimorare all’Oratorio frequentava questi due Sacramenti una volta al 

mese secondo l’uso delle scuole. Di poi li frequentò con assai maggiore assiduità. Un giorno udì 

dal pulpito questa massima: Giovani, se volete perseverare nella via del cielo, vi si raccomandano 

tre cose: accostatevi spesso al sacramento della confessione, frequentate la santa comunione, sce-

glietevi un concessore cui osiate aprire il vostro cuore, ma non cangiatelo senza necessità. Com-

prese Domenico l’importanza di questi consigli. 

Cominciò egli a scegliersi un confessore, che tenne regolarmente tutto il tempo che dimorò tra noi. 

Affinché questi potesse poi formarsi un giusto giudizio di sua coscienza, volle, come si disse, fare 

la confessione generale. Cominciò a confessarsi ogni quindici giorni, poi ogni otto giorni, comuni-

candosi colla medesima frequenza. Il confessore osservando il grande profitto che faceva nelle co-

se di spirito, lo consigliò a comunicarsi tre volte per settimana e nel termine di un anno gli permise 

anche la comunione quotidiana. 

Fu qualche tempo dominato dagli scrupoli; perciò voleva confessarsi ogni quattro giorni ed anche 

più spesso; ma il suo direttore spirituale nol permise e lo tenne all’obbedienza, della confessione 

settimanale. 
 .   (1.continua) 

    Mamma Maria 
 

Sotto il vostro manto 
 

Santissima Vergine Immacolata e madre mia Maria, 

a voi che siete la Madre del mio Signore, 

la regina del mondo, 

l’avvocata, la speranza, il rifugio dei peccatori, 

ricorro io che sono il più miserabile di tutti. 

Vi ringrazio di quante grazie mi avete fatte finora, 

specialmente di avermi liberato dall’inferno 

che tante volte ho meritato. 

Io vi amo, Signora amabilissima, 

e per l’amore che vi porto vi prometto 

di volervi sempre servire e di far quanto posso, 

affinché siate amata anche dagli altri. 

 
 

 

 
 

Io ripongo in voi tutte le mie speranze, 

tutta la mia salvezza; 

accettatemi per vostro servo 

ed accoglietemi sotto il vostro manto, 

o Madre di misericordia. 

E giacché siete così potente presso Dio, 

liberatemi da tutte le tentazioni; 

oppure ottenetemi la forza di vincerle sino alla morte. 

Non mi lasciate fintanto che non mi vedrete 

già salvo in cielo a benedirvi ed a cantare 

le vostre misericordie per tutta l’eternità. Amen. 

 

(S. Alfonso Maria de’ Liguori) 



 

4 

Riceviamo e pubblichiamo 
 

Una nuova immaginetta 

 

Ci è stata segnalata questa curiosa immaginetta, frutto 

evidente di un montaggio di foto shop, che però ha il 

pregio di mettere in luce la vicinanza di due figure come 

s. Domenico Savio e don Bosco. Un po’ a ricordare che 

anche se la nostra parrocchia non è affidata ai salesiani, 

tuttavia ha 

una paren-

tela spiritu-

ale molto 

stretta con 

il loro fon-

datore. 

 

(continua da pag. 1) 

- Don Giacomo ci consiglierebbe di partecipare alla vita parrocchiale con entusiasmo e fede. 

- Grazie don Giacomo per il consiglio che mi hai dato, di avere fiducia in me che ero timida e lo sono ancora adesso 

ma mi sto impegnando. 

- Vedo don Giacomo con le braccia aperte e un caloroso “carissimo”. In questa parola c’era tutta la sua accoglienza. 

Vorrei imparare ad essere più sorridente verso tutti, più accogliente, senza perdere la serietà nelle diverse situazioni. 

Grazie don Giacomo. 

- Accogliere tutti con amore. 

- Essere sempre tutti amici. 

- Grazie don Giacomo per tutto l’affetto che hai avuto per noi. 

- Di continuare come lui ci ha insegnato: continuare a testimoniare l’amicizia e l’unione con coinvolgimento del pros-

simo. Essere aperti e ogni nuova presenza è e sarà sempre benvenuta. 

- Don Giacomo direbbe che anche se siamo tristi per qualunque cosa di non perdere mai la fede. 

- Solo l’accoglienza è la cosa principale e più bella. 

- Essere disponibile in ogni momento. Se uno ti cerca, non dire: non ho tempo. La cosa più importante in quel momen-

to è ascoltarlo. 

- Essere gentili e cordiali con tutti, esprimendo con tutta sincerità la soluzione dei vari problemi. 

L’accoglienza deve unire tutte le persone con affetto, amore, deve donare con umiltà e gioia come diceva sempre don 

Giacomo. 

- Accoglienza sia in Chiesa che in ogni parte del mondo. 

- “Cercate di andare d’accordo sempre… Vogliatevi bene e rimanete uniti per il bene della comunità. 

- Voleva bene a tutti e così vorrebbe che facesse ciascuno di noi. 

- Nulla: è bellissimo essere accolti così. Non sapevo quanto è bello ciò che lui ha lasciato in eredità per chi come me 

tempo fa mi sono persa e ora e ora un po’ alla volta sono tornata all’ovile. Grazie don Giacomo. 

- Non ho mai capito la grandezza di don Giacomo finché non è mancato. Mi ricordo quando si metteva vicino alla 

porta d’entrata della Chiesa e ci dava la mano. O quando ci vedeva e ci salutava con tanto affetto, come fossimo im-

portanti. E lui uno qualsiasi. 

- Valorizzare ciò che di buono c’è in ognuno di noi. 

-Accogliere tutti senza pregiudizi. 

- Don Giacomo sicuramente sostiene da lassù tutti gli sforzi che si compiono per migliorare l’accoglienza… il sempre 

maggior coinvolgimento dei ragazzi e delle famiglie. Dalla Parola attingeva molta forza, ne era un perfetto conoscito-

re: forse una miglio attenzione e divulgazione, per migliorarne la conoscenza e scoprire tutti i numerosi punti deboli in 

comune che uniscono le persone di buona volontà. 

- Credo che don Giacomo sia felicemente orgoglioso della sua parrocchia e dei suoi parroci. Solo una cosa penso che 

lui vorrebbe si continuasse a fare, oggi più di ieri: quando si passa a benedire le famiglie, si passasse anche nei negozi 

perché anche loro fanno parte della parrocchia. 

- Pace 

- Accoglienza verso tutti! Senza paura in ogni momento. 

Il Regno:  
segni  della sua presenza 

 

Una nuova famiglia 
da accogliere 

 

La nuova famiglia eritrea arrivata da noi at-

traverso i corridoi umanitari della Caritas e 

della Chiesa Italiana ha suscitato un certo 

interesse e anche una buona mobilitazione. 

Forse perché è una madre con quattro ragaz-

zi, forse perché se ne è parlato molto sui 

giornali, forse perché l’idea dei corridoi uma-

nitari dà garanzia che si tratti proprio di pro-

fughi politici. Ma forse perché semplicemen-

te è bello pensare che il Regno di Dio si svi-

luppi a partire dal piccolo e che ogni azione 

di volontariato o di accoglienza ne affretta la 

venuta. 


