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Noi Amici 

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

ANNO IX – n. 9         8 settembre 2018 

INSTRUMENTUM LABORIS DEL SINODO (1) 
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 

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

www.sandomenicosavio-asti.it. 

 

INTRODUZIONE 
Nel 2017 la parrocchia san Domenico Savio di Asti ha avviato un cammino sinodale che, su decisione del Consiglio Pa-

storale, si articola su due anni. Il sinodo parrocchiale è stato visto come una modalità di rispondere alle sollecitazioni di 

papa Francesco per una chiesa tutta sinodale e come opportunità per una condivisione di fede e di responsabilità della 

comunità cristiana nel nostro quartiere. Il tema “Chiesa madre” è stato suggerito come approfondimento di uno dei tre 

pilastri (gli altri due sono “primato degli ultimi” e “nuova evangelizzazione”) che da qualche anno fanno da riferimento 

per la nostra azione pastorale. In particolare la maternità della chiesa richiama due elementi: la sua capacità di accoglien-

za e il suo ruolo nel generare e nel far crescere nella fede i suoi figli. 

Su questi due punti abbiamo avviato tre consultazioni specifiche nell’anno 2017-2018 che hanno generato molte riflessio-

ni e qualche proposta. Parallelamente abbiamo cercato dalle iniziative a carattere più spirituale di trarre indicazioni che 

potessero poi servire al momento della presa delle decisioni nel secondo anno di Sinodo. 

Ci siamo anche lasciati ispirare dall’esempio e dalla figura di don Giacomo, parroco fondatore e per cinquant’anni 

“padre” della comunità parrocchiale, del quale quest’anno ricorrono i dieci anni dalla morte. 

Il presente Instrumentum Laboris presenta perciò le tesi riferite ai due punti della maternità della Chiesa, con una rilevan-

za maggiore della seconda, suddivisa negli ambiti pastorali di catechesi, liturgia e testimonianza della carità. Inoltre ri-

porta tutti gli spunti spirituali raccolti nell’ordine in cui sono 

pervenuti. 

CAPITOLO 1:  

CHIESA MADRE  

NELL’ACCOGLIENZA. 
1) La parrocchia di S. Domenico Savio stimolerà i sacerdoti 

e il clero in servizio al suo interno a sviluppare rapporti 

cordiali con i parrocchiani e con coloro che si rivolgono in 

parrocchia anche solo occasionalmente. Promuoverà incon-

tri periodici di verifica con loro e cercherà di non lasciarli 

soli nel loro ministero. A loro volta essi si impegneranno a 

non avere un ruolo solo burocratico o gerarchico. 

2) I collaboratori parrocchiali si confronteranno periodica-

mente sulle relazioni che riescono a creare con le persone 

che frequentano anche solo occasionalmente la parrocchia. 

Si cercherà di collaborare nei casi di particolari tensioni con 

le persone, senza lasciare che i diretti interessati si debbano 

arrangiare da soli. Si studieranno modalità per consultare 

occasionalmente la base su decisioni in parrocchia, senza 

delegarle ai soli collaboratori (per esempio la domenica mat-

tina dopo la messa) 

 
(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 
 

Sul cammino di San Francesco 
 

Dal 13 al 23 di agosto ho vissuto la mia prima esperienza da "pellegrino", inteso per 
"zaino in spalla a camminare per tanti giorni e passando di città in città, di bosco in bosco" 

ecc. 
Il cammino che ho fatto insieme a degli amici conosciuti 10 giorni prima è quello di san Francesco 
che parte dalla Verna in provincia di Arezzo fino ad arrivare ad Assisi : come prima esperienza è 
stata fin troppo bella perchè non è andata come programmato, infatti molte volte abbiamo avuto 
delle difficoltà o imprevisti e altre volte invece delle belle sorprese! 
La sera in cui siamo arrivati alla Verna era troppo tardi e abbiamo trovato chiuso e non c'era nes-
suno che ci accoglieva e così abbiamo cominciato subito la camminata "in notturna" partendo alle 
21.00 e arrivando alle 4.00 alla tappa successiva che in verità avremmo dovuto fare il giorno do-
po... di tutte le tappe è stata la più faticosa perchè c'era tantissima salita, tuttavia il bello è che 
adesso sono qui a raccontarlo e posso dire di aver condiviso qualcosa di unico insieme ai miei 
amici. 
Durante tutte le altre tappe abbiamo incontrato molte persone che hanno fatto una parte del cam-
mino con noi oppure fino alla fine ; oltre a questo il pellegrinaggio mi ha permesso di sperimenta-
re anche una cosa molto speciale e a tal proposito farò un esempio : quando noi siamo immersi 
nella quotidianità andiamo continuamente di fretta anche se nessuno ci sta col fiato sul collo per-
chè ormai è qualcosa che si è radicato in noi... purtroppo l'andare di fretta non è una cosa tanto 
positiva perchè si perde il gusto di ciò che si fa, il tempo passa velocemente e molte volte non ci 
rendiamo conto del perchè facciamo le cose facendole in maniera automatica e lo stesso vale per 
gli spostamenti che avvengono soprattutto in macchina invece che a piedi (sempre per questione 
di fretta)... questo pellegrinaggio è stato l'esatto contrario! Poiché camminavamo, il tempo è pas-
sato lentamente e sono riuscito a gustare maggiormente il cammino stesso ed è stato meraviglio-
so perchè tutto assume un significato diverso e viene visto con occhi diversi ; effettivamente non 
è semplice spiegare un'esperienza del genere a parole, però posso confermare che il camminare 
è già una preghiera che ti mette in contatto diretto con Dio e che ti da la possibilità di vedere un 
pochino le cose come le vede Lui, con i Suoi tempi che ovviamente non sono mai i nostri. 

Rocco 

 
 

Esperienza in eremo 
 

Dal 24 al 29 agosto ho passato il mio tempo in un eremo che sta sopra l'Alpe di papa Giovanni XIII a Limo-

ne Piemonte. Questo eremo è stato costruito da un frate mancato qualche anno fa di nome Francesco Ma-

ria : adesso lo gestisce un altro frate che ha aiutato Francesco nella costruzione. Vi sono 3 piccole baite in 

cui dormire, molto semplici ed essenziali : la cucina, anch'essa semplice, manca del lavandino, infatti l'ac-

qua bisognava prenderla da una fontana e poi scaldarla sopra la stufa per lavare i piatti... il bello di questo 

posto è che manca la luce e la sera è necessario accendere le candele per vedere! Tutto questo è immerso in 

un mix di natura e silenzio in mezzo alle montagne. 

Sono voluto andare lì per fare esperienza del silenzio e per stare un pò più a contatto con la natura, 

la semplicità e soprattutto con Dio... durante le giornate di silenzio, leggevo, meditavo, pregavo e facevo 

delle passeggiate nel boschetto! L'osservare la natura mi ha insegnato che bisogna guardare oltre quello che 

si vede perchè tutto fa parte di una simbologia e di un'armonia non semplice da captare, però ciò che più fa 

crescere è il silenzio perchè permette di vedere dentro sé stessi e scovare i nostri difetti e quello che non va 

in noi. Vista da così può sembrare che il silenzio serve per farci demoralizzare perchè vediamo solo il male 

che abbiamo dentro... in verità scavando a fondo si può vedere qualcosa di più e cioè che questo male è 

possibile combatterlo e anche sconfiggerlo, però non con le nostre forze perchè da soli non arriviamo molto 

lontani, ma con l'aiuto del Signore perchè solo Lui può aiutarci a sradicare il nostro male e a far trionfare il 

bene facendo emergere la parte più bella di noi. 
 

Rocco 

SPECIALE  

GIOVANI 
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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. (3a puntata) 

Affinché le sue comunioni fossero più fruttuose e nel tempo stesso in ciascun giorno gli dessero novello 

eccitamento a farle con fervore egli si era prefisso ogni dì un fine speciale. 

Ecco come distribuiva le comunioni lungo la settimana. 

Domenica. In onore della santissima Trinità. 

Lunedì. Pe’ miei benefattori spirituali e temporali. 

Martedì. In onore di S. Domenico e del mio Angelo custode. 

Mercoledì. A Maria addolorata per la conversione dei peccatori. 

Giovedì. In suffragio delle anime del purgatorio. 

Venerdì. In onore della passione di Gesù Cristo. 

Sabato. Ad onore di Maria SS. per ottenere la sua protezione in vita ed in Morte.  

Prendeva parte con trasporto di gioia a tutte le pratiche, le quali riguardassero ai Santissimo Sacramento. Se 

gli fosse capitato d’incontrare il Viatico quando veniva portato a qualche infermo, egli si inginocchiava to-

sto ovunque fosse; e, se il tempo glielo permetteva, l’accompagnava finché fosse terminata la funzione. 

Un giorno passavagli vicino il Viatico mentre pioveva e le strade erano fangose. Non avendo miglior sito, si 

pose ginocchioni in mezzo alla fanghiglia. Un compagno ne lo rimproverò di poi, osservandogli non essere 

necessario imbrattarsi così g,li abiti, né il Signore comandare tal cosa. Egli rispose semplicemente: ginoc-

chia e calzoni è tutto del Signore, perciò tutto deve servire a rendergli onore e gloria. Quando passo vicino a 

lui non solo mi getterei nel fango per onorarlo, sibbene mi precipiterei in una fornace, perché cosi sarei tut-

to partecipe di quel fuoco di carità infinita che lo spinse ad istituire questo gran Sacramento. 

In simile congiuntura vide un giorno un militare che se ne stava in piedi nel momento appunto che passava 

vicino il Santissimo Sacramento. Non osando invitarlo ad inginocchiarsi, trasse di saccoccia il piccolo suo 

moccichino, lo stese sul terreno insudiciato, poi fe’ cenno al militare a volersene servire. Il soldato si mo-

strò da prima confuso, poi lasciando a parte il moccichino, si inginocchiò in mezzo della medesima strada. 

Alla festa del Corpus Domini fu con altri compagni vestito da chierico, e mandato alla processione della 

parrochia. Egli vi andò con sommo piacere, ed ebbe tal cosa come prezioso regalo, che maggiore niuno gli 

avrebbe potuto fare.  (3.fine) 

    Mamma Maria 
Una preghiera a Maria Bambina (8 settembre) di S. Giovanni Paolo II 

 

O Vergine nascente, 

speranza e aurora di salvezza al mondo intero, 

volgi benigna il tuo sguardo materno a noi tutti, 

qui riuniti per celebrare e proclamare le tue glorie! 

O Vergine fedele, 

che sei stata sempre pronta e sollecita ad accogliere, conservare e meditare la Parola di Dio, 

fa’ che anche noi, in mezzo alle drammatiche vicende della storia, 

sappiamo mantenere sempre intatta la nostra fede cristiana, 

tesoro prezioso tramandatoci dai Padri! 

O Vergine potente, 

che col tuo piede schiacci il capo del serpente tentatore, 

fa’ che realizziamo, giorno dopo giorno, le nostre promesse battesimali, con le quali abbiamo 

rinunziato a Satana, alle sue opere ed alle sue seduzioni, 

e sappiamo dare al mondo una lieta testimonianza della speranza cristiana. 

O Vergine clemente, 

che hai sempre aperto il tuo cuore materno alle invocazioni dell’umanità, talvolta divisa dal 

disamore ed anche, purtroppo, dall’odio e dalla guerra, fa’ che sappiamo sempre crescere tut-

ti, secondo l’insegnamento del tuo figlio, nell’unità e nella pace, per essere degni figli 

dell’unico Padre celeste. Amen! 
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(continua da pag. 1) 
3) Si curerà il clima di famiglia tra i collaboratori, organizzando ogni tanto momenti informali insieme. La par-

tecipazione ai momenti comunitari sia di consiglio pastorale, sia di formazione permetterà loro di non 

“specializzarsi” eccessivamente nelle loro cose, ma di far sempre circolare le idee, facendo presenti i proble-

mi e le risorse di ogni settore pastorale. 

4) Saranno ripensati totalmente gli spazi di chiesa, canonica, oratorio, casa dietro per renderli accessibili ad anzia-

ni, disabili e bimbi piccoli e per renderli accoglienti verso coloro che li usano anche solo per poche ore. Si 

punterà a mantenere l’ordine e la pulizia come se fossero locali di famiglia, evitando il più possibile l’uso 

esclusivo degli spazi da parte di qualche gruppo. 

5) Nel prossimo anno pastorale (2019-2020) si avvierà una riflessione per precisare come rendere la parrocchia 

più accogliente verso bambini e famiglie, verso i giovani, verso gli adulti in generale e verso gli anziani. 

6) Si lavorerà perché ogni fascia di età sia presente, abbia un ruolo da protagonista e non monopolizzi 

l’attenzione. Si verificherà in che modo ciò che già si sta portando avanti va nella direzione di aggregare e 

includere. 

7) Si studieranno modi perché anche chi è solo di passaggio (per esempio entra in chiesa personalmente oppure 

in determinate occasioni) si senta a proprio agio. Si metteranno in atto sperimentazioni, anche su mandato del 

consiglio pastorale della città. Si svilupperanno i percorsi di preghiera in chiesa o iniziative simili che invo-

glino a stare in chiesa a pregare o a riflettere. 

8) Si capirà come mettere a proprio agio come coinvolgere persone povere che possono avere un complesso di 

inferiorità verso coloro che partecipano attivamente alla vita di comunità. Un occhio di riguardo verso coloro 

che passano al centro d’ascolto o al magazzino solidale perchè si sentano spinte a partecipare alla vita di co-

munità. Si presterà attenzione alla presenza in chiesa di famiglie o persone simili, eventualmente organizzan-

do feste e momenti di incontro con loro.   (1. continua) 

Fede testimoniata 

Dal quaderno di preghiere in fondo alla chiesa (agosto) 
 

- O mio Signore, aiutami ad avere forza per affrontare la vita. Aiuta la mia famiglia ad avere salute 

e serenità; 

- Gesù, sono tante le cose che vorrei chiederti ma adesso aiuta quei poveri bambini chiusi in quella 

grotta; 

- Signore ti prego affinchè vada velocemente e a buon fine la pratica di adozione richiesta da mia 

figlia e mio genero, per rendere piena la loro vita e la loro gioia; 

- Ti prego Signore per i miei figli; fa’ che ritorivno il giusto bene e l’armonia che hanno perso; 

- Per il nostro amore: santificalo con la tua benedizione, proteggilo e aiutaci a coronare questo u-

nione, affinchè sia benedetta da te per sempre; 

- Signore misericordioso, mi fido e mi affido e Ti affido con me mio marito, i miei figli, le persone 

che Tu hai creato per loro. Ti affido tutti i nostri problemi spirituali, fisici, psichici; 

- O mio Signore perdonaci gli sbagli che io e il mio ragazzino possiamo fare; 

- Ti prego, Madre, aita mio figlio a guarire; 

- Mio Signore, ti supplico con tutto il cuore di aiutarmi a trovare un lavoro per vivere; 

- Dio, aiutami a dare una svolta alla mia vita; 

- Semplicemente grazie, Gesù; 

- Signore ti prego per tutti i migranti morti in mare; 

- Preghiamo per il santo padre Francesco; 

- Signore, proteggi che scappa da guerra e povertà; 

- Preghiamo per la pace nel mondo; 

- Per tutti i futuri sposi e per i fidanzati, perché nell’amore trovino Dio; 

- Signore, restituiscimi il mio equilibrio quotidiano; 

- Per favore Gesù, insegnami di nuovo a pregare; 

- Grazie Signore, che mi stai sempre vicino; 

- Signore, ti prego per le vittime di Genova; 

- Mio Gesù, ma dov’è che sbaglio? 

- Signore custodisci tu chi scappa dalla miseria e viene lasciato in mare come un animale 

- Signore, proteggici nel nostro viaggio e fa’ che tutto vada bene 


