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

Anno X – n. 6         8 giugno 2019 

TERMINATA LA SECONDA SESSIONE:  
ECCO L’ESITO FINALE  

La seconda sessione è terminata. Il capitolo 2.2 dell’Insturmentum Laboris, che abbiamo pubbli-
cato pezzo per pezzo nei numeri scorsi è stato modificato e approvato dopo i vari confronti e ap-
profondimenti. E’ il capitolo dedicato al modo con cui la parrocchia aiuta i suoi figli a crescere 
nella fede attraverso la liturgia e la preghiera. Pensiamo sia giusto pubblicarlo pezzo per pezzo 
nei prossimi numeri, in attesa che anche la terza sessione sinodale si concluda con la modifica 
del capitolo 2.3 (che parla del modo con cui la parrocchia aiuta i suoi figli a crescere nella fede 
attraverso la vita di caritù). 

 
2.2 La chiesa-madre con la liturgia e la preghiera aiuta i suoi figli a crescere nella fede (2) 

 
2.3 Liturgie in tempo di malattia e di morte 

Poiché il tempo della malattia e della morte è quello in cui la gente è maggiormente sensibile e tende ad avvici-
narsi di più alla chiesa, sarà necessario curare in particolare appropriate liturgie e ministerialità. In particolar: 
- si preciserà meglio l’accompagnamento delle famiglie coinvolte nel dolore, creando gruppi di persone (che 
comprendano anche i ministri straordinari della comunione e i sacerdoti) che garantiscano la presenza della co-
munità 
- si rilancerà il sacramento dell’Unzione degli Infermi come sacramento del tempo della malattia 
- si rivedrà la modalità di celebrare i funerali per favorire il senso liturgico anche delle persone che frequentano 
meno la chiesa e la modalità di organizzare la veglia funebre in modo che la recita del rosario non sia il ripiego 
più veloce 
 

2.4 Preghiera 

Si valuterà l'opportunità di  proporre momenti comunitari per pregare insieme (ad esempio veglie di preghie-
ra per intenzioni particolari) . Inoltre daremo spazio a modi diversi di pregare e di avvicinarsi a Dio an-
che personalmente. A tal proposito faremo in modo che l’ordine e la pulizia della chiesa invoglino a 

passare e sostare in preghiera (curando il servizio e la 
formazione in tal senso di coloro che si occupano della 
chiesa), garantiremo l’apertura della chiesa in un ora-
rio più ampio possibile e mettendo a disposizione ma-
teriale sempre nuovo per pregare. Infine si intende  far 
conoscere i gruppi di preghiera esistenti per dare op-

portunità al più ampio numero di persone di farne par-
te. 

 

2.5 Confessioni 
La Parrocchia stimolerà i sacerdoti in servizio  a trova-
re maggiori spazi di disponibilità per le Confessioni, 
soprattutto in periodi liturgici particolari . Si rende 
anche necessaria , in contemporanea, la riscoperta del 
sacramento della confessione. 
 

 
(2.fine) 
 
 

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’Immacola-
ta (8 dicembre), che ricorda la compagnia messa 
su da S. Domenico Savio. Rilanciando questa fra-
ternità spirituale si intende offrire spunti per il pro-
prio 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 

 
La testimonianza di un giovane milanese al sinodo 

sui giovani 
 

Mi chiamo Daniel Zaccaro. Ho 25 anni e ho vissuto la mia infanzia a Quartoggiaro, 
un quartiere difficile di Milano. Qui - come purtroppo accade a molti giovani miei coeta-

nei – sono cresciuto immerso in una cultura materiale assordante. Soldi, successo, imma-
gine, potere: non avevo altre prospettive. Per sentirmi all’altezza della situazione, fin da 
giovanissimo ho cominciato a fare reati. Inizialmente, piccoli furti nel mio quartiere. Verso 
i 17 anni, sono arrivato a commettere rapine in banca. Per questo motivo, sono stato arre-
stato e ho compiuto i miei 18 anni in una cella del carcere minorile Beccaria di Milano. 
Con l’arresto pensavo di avere raggiunto una certa notorietà nel quartiere: tutti avrebbero 
parlato di me, immaginavo. Compresi nel tempo, invece, che era solo l’inizio di un lungo viaggio molto doloroso. 
Dentro il carcere misi in atto il mio copione predefinito: rifiuto dell’autorità, insofferenza per le regole e verso ragazzi 
di altre etnie. Ricordo i primi giorni in cella con altri due ragazzi rom: un vero incubo! Non riuscivo ad accettare di 
dover condividere la cella con loro. Per cattiva condotta, ho preso in carcere diversi rapporti disciplinari. Come se non 
bastasse, sono stato trasferito, per questioni sempre disciplinari, in altri tre carceri minorili italiani: a Bologna, a Cata-
nia e a Bari. Ero ingestibile e violento, incattivito da un ambiente carcerario che percepivo solo come luogo punitivo. 
Al Beccaria, fin dai primi giorni, conobbi don Claudio, uno dei due cappellani insieme a don Gino. Con lui riuscivo a 
parlare e a farmi ascoltare. Non ero abituato a fidarmi degli adulti, se non quelli del mio quartiere. Con don Claudio 
era diverso. E’ per questo che, dopo un anno di carcere, chiesi al giudice la possibilità di andare a vivere nella sua 
comunità di accoglienza. Per il giudice di sorveglianza non ero ancora pronto. Ne avevo combinate troppe! Passarono 
altri due anni in carcere, finchè il magistrato acconsentì. Finalmente entrai nella comunità Kayros di don Claudio. 
In passato, avevo già sperimentato alcune comunità da dove mi ero allontanato dopo poche ore. In ognuna di esse, 
l’approccio era sempre lo stesso: prima ancora di conoscere il mio nome, il responsabile mi leggeva un interminabile 
elenco di regole che avrei dovuto sottoscrivere e poi seguire. Nella comunità Kayros di don Claudio era tutto diverso: 
mi sentii da subito a casa, accolto con simpatia e fiducia. Non che non ci fossero regole, ma la mia libertà era presa 
sul serio. Ero chiamato a decidere io, ero messo di fronte alle mie scelte con responsabilità. 
Oggi, comprendo che don Claudio è stato con me molto “furbo”. Non mi imponeva nulla, ma sempre interpellava la 
mia libertà. Come quella volta che volendo stare fuori casa oltre l’orario consentito dal giudice, gli telefonai per 
strappare un sì o per sentirmi dire un prevedibile no. La risposta di don Claudio fu: “Sei grande, decidi tu con la tua 
testa. Tu conosci la risposta, non te la devo dare io. So che saprai scegliere bene!”. Fu questo uno degli episodi che 
diede inizio al mio cambiamento. C’era qualcuno che credeva in me e nella mia capacità positiva di scelta e mi chia-
mava ad assumermi con coscienza le mie responsabilità. 
Feci due anni nella comunità Kayros. Finita di scontare la mia pena giuridica, tornai a casa, a Quartoggiaro. Mi sentivo 
pronto, già cambiato. Durai solo sei mesi. Per un altro reato, questa volta si aprirono le porte di San Vittore, il carcere 
degli adulti di Milano. 
Sei mesi durissimi, dove ho davvero toccato il fondo come non mai prima. 
Come spesso succede, però, un incontro nel momento più duro del carcere mi ha aiutato ad affrontare la sfida. Una 
anziana volontaria di San Vittore mi mise nel cuore il desiderio di riprendere gli studi. 
Terminati i sei mesi chiesi a don Claudio di poter ritornare nella sua comunità. Non ero obbligato dalla legge, ma sen-
tivo che avevo bisogno di un nuovo periodo di riflessione e di crescita. 
Don Claudio accettò e, dopo due anni, eccomi qui. Oggi vivo in comunità con un senegalese, un marocchino e un 
russo. Non mi faccio più problemi come un tempo; anzi, imparo molto nel condividere la vita con giovani di culture e 
religioni diverse da me. 
Sono stati due anni incredibili, dove ho scoperto con stupore un altro me. Sono tornato a scuola. Ho cambiato per-
corso di studio concludendo con la maturità la scuola superiore che avevo interrotto con l’arresto cinque anni prima. 
Ho sostenuto, l’anno scorso, la maturità e ora sto sostenendo gli esami del primo anno all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano nella Facoltà di Scienze della formazione. 
Sempre l’anno scorso ho anche ricevuto il sacramento della Cresima alla quale mi sono preparato grazie anche ai 
seminaristi in tirocinio pastorale in comunità. Sono nate in me molte domande di fede. Ho cominciato a porre molte 
di queste domande a don Claudio e ho cominciato a conoscerlo in maniera nuova. In carcere, don Claudio non mi 
aveva mai parlato di Dio, anche perché a me non interessavano certi discorsi. Oggi comprendo che per educare i gio-
vani alla fede occorre innanzitutto permettere a loro di ritrovare le domande perdute. 
(continua a pag. 4) 

SPECIALE  
GIOVANI 
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Fratello Domenico - Mamma Maria 

La compagnia dell’Immacolata Concezione 

In questi anni abbiamo sempre a spizzichi raccontato di s. Domenico Savio a secon-
da 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. 

 
In particolare il capitolo 17, che parla della costituzione della compagnia dell’Immacolata Con-

cezione, potrebbe fornire buono spunto per costituire, aggiornata, una cosa simile. Pertanto lo 
pubblichiamo anche come contributo alla rubrica “Mamma Maria” 

 
CAPITOLO 17. (2a puntata) 

«Noi Savio Domenico, ecc. (segue il nome di altri compagni) per assicurarci in vita ed in morte il patroci-
nio della Beatissima Vergine Immacolata e per dedicarci intieramente al suo santo servizio, nel giorno 8 del 
mese di giugno, muniti tutti dei SS. Sacramenti della confessione e comunione, e risoluti di professar verso 
la Madre nostra una filiale e costante divozione, protestiamo davanti all'altare di Lei e col consenso del no-
stro spiritual Direttore, di voler imitare per quanto lo permetteranno le nostre forze. Onde ci obblighiamo: 
( i primi otto punti sono stati pubblicati sul numero di maggio) 
 
N. 9. Ogni giorno, specialmente nella recita del Rosario, raccomanderemo a Maria la nostra società, pregan-
dola di ottenerci la grazia della perseveranza. 
N. 10. Procureremo di consacrare ogni sabato in onor di Maria qualche pratica speciale od atto di cristiana 
pietà in onor dell’immacolato suo concepimento. 
N. 11. Useremo quindi un contegno viemaggiormente edificante nella preghiera, nelle divote letture, duran-
te i divini uffizi, nello studio e nella scuola. 
N. 12. Custodiremo colla massima gelosia la santa parola di Dio e ne rianderemo le verità ascoltate. 
N. 13. Eviteremo qualunque perdita di tempo per assicurare l'animo nostro dalle tentazioni che sogliono 
fortemente assalirci nell’ozio; perciò: 
| p. 76 | 
N. 14. Dopo aver soddisfatto agli obblighi che appartengono a ciascun di noi, consacreremo le ore rimaste 
libere in utili occupazioni, come in divote ed istruttive letture o nella preghiera. 
N. 15. La ricreazione è voluta o almeno permessa dopo il cibo, dopo la scuola e dopo lo studio. 
N. 16. Procureremo di manifestare ai nostri superiori qualunque cosa possa giovare alla nostra morale con-
dotta. 
N. 17. Procureremo eziandio di fare gran risparmio di quei permessi, che ci vengono largiti dalla bontà dei 
nostri superiori, imperciocché una delle nostre mire speciali è certamente un’esatta osservanza delle regole 
della casa, troppo spesso offese dall’abuso di codesti permessi. 
N. 18. Accetteremo dai nostri superiori quello che verrà destinato a nostro alimento senza mai movere la-
mento intorno agli apprestamenti di tavola e distoglieremo anche gli altri dal farlo. 
N. 19. Chi bramerà far parte di questa società, dovrà anzi tutto purgarsi la coscienza col Sacramento della 
Confessione e cibarsi alla mensa Eucaristica, dar quindi saggio di sua condotta con una settimana di prova, 
leggere attentamente queste regole e prometterne esatta osservanza a Dio ed a Maria SS. Immacolata. 
N. 20. Nel giorno di sua ammissione i fratelli si accosteranno alla santa Comunione pregando Sua Divina 
Maestà di accordare al compagno le virtù della perseveranza, dell’ubbidienza, il vero amor di Dio. 
N. 21. La società è posta sotto gli auspizi dell’Immacolata Concezione, di cui avremo il titolo e porteremo 
una divota medaglia. Una sincera, figliale, illimitata fiducia in Maria, una tenerezza singolare verso di Lei, 
una divozione costante ci renderanno superiori ad ogni ostacolo, tenaci nelle risoluzioni, rigidi verso di noi, 
amorevoli col nostro prossimo, ed esatti in tutto. 
Consigliamo inoltre i fratelli a scrivere i SS. nomi di Gesù e di Maria prima nel cuore e nella mente, poi sui 
libri e sopra gli oggetti che ci possono cadere sott’occhio. 
Il nostro Direttore è pregato di esaminare queste regole e di manifestarci intorno ad esse il suo giudizio, 
assicurandolo che noi tutti intieramente dipendiamo dalla sua volontà. Egli potrà far subire a questo regola-
mento quelle modificazioni, che gli parranno convenienti. 
 

(2 continua) 



 

4 

Fede testimoniata 

 
Alcune preghiere  dal quaderno in fondo alla chiesa (mese di maggio) 
 
- Signore, salvaci da coloro che inneggiano al fascismo 
- Signore, rendimi grata  per le grazie che il tuo amore misericordioso ci da  
- Ti ringrazio Gesu  per il mio nipotino che domenica ha fatto la Prima Comunione 
- Signore, aiuta mia mamma a guarire da un brutto male 
- Preghiamo per la pace e per le persone cattive 
- Caro Gesu , aiuta tutte le persone che sono nel pianto 
- Grazie Gesu  per il dono della mamma. Aiuta tutte le mamme a non sentirsi mai sole 
- Signore, e  un periodo davvero complicato. Fa’ che la mia rabbia costante non coinvolga la mia fami-
glia 
- Preghiamo per il santo Padre Francesco 
- Immenso Padre e immensa Madre, vi chiedo la pace, l’armonia e la tranquillita , la salute e la vita 
- Ti ringrazio per mio papa  
- Madonnina mia, proteggici in questo viaggio 
 
(continua da pag 2) 
Mi è nata la curiosità e ho iniziato a conoscere di più il mondo della Chiesa. Spesso don Claudio mi porta a incontrare 
altri giovani nelle parrocchie e ho così avuto modo di conoscere altri preti e giovani come me. Mi sono chiesto: “Tra 
le tante persone che conosco i cristiani sono indubbiamente le persone più felici e più vere”. In questi giorni sto pre-
parando l’esame di Teologia all’Università sul Vangelo di Marco. È incredibile: sembra che questo testo scritto secoli 
fa parli a me, alla mia vita. Ogni persona incontrata da Gesù sembra che racchiuda un pezzo della mia storia. Il passo 
del Vangelo che più mi interpella in questi giorni è quello di Marco 8,36: “A che serve all’uomo guadagnare il mondo 
intero, se poi perde la propria anima”. 
Se dovessi dire qualcosa sul tema di questo seminario e sul sinodo dei giovani, partendo dalla mia esperienza, direi 
senza dubbio che non è possibile alcun discernimento se stai sempre con chi ti assomiglia. Nel mio quartiere erava-
mo tutti uguali, ripetevamo modelli di comportamento consueti. Oggi capisco che solo il confronto col diverso da me, 
mi aiuta a conoscermi meglio e incoraggia scelte autentiche fuori e dentro la Chiesa. Nella fede, come nella vita, non 
si cresce mai da soli. E per stare insieme, occorre mettere al centro il perdono. 
Non posso ancora dirmi un credente vero e proprio, però avverto sempre di più la bellezza del Cristianesimo. E la 
proposta cristiana è bella perché esigente, perché interpella seriamente la mia libertà e non mi propone facili scor-
ciatoie per la felicità. Nell’ambito dei rapporti affettivi, per esempio, la proposta cristiana mi affascina anche se non 
sono in grado forse ancora di viverla in pienezza. Molti giovani abituati come me a vivere l’amore come possesso e 
nella logica utilitaristica dell’amore usa e getta, messi di fronte all’amore per sempre tremano non poco. Eppure, 
capisco che solo un amore che è dono può durare tutta la vita. 
Cosa chiedo alla Chiesa e a questo Sinodo. Di non dimenticarsi di noi, di quei giovani che per un misterioso disegno 
della vita hanno conosciuto l’abbandono, il carcere e la solitudine. Noi, proprio per i nostri sbagli, per tutte le soffe-
renze provate e per l’esperienza di cambiamento che stiamo vivendo possiamo essere un dono anche per altri giova-
ni. 
Chiedo, inoltre, di farci incontrare un Vangelo vivo perché il nostro essere chiesa non sia solo di facciata o per con-

venzione. Un Vangelo vivo che si esprima 
attraverso il volto di persone vere e felici, 
come è successo a me in questi anni. Rin-
grazio Dio per le persone che in questi ulti-
mi anni mi ha messo a fianco. Attraver-
so  la loro testimonianza quotidiana, mi 
hanno affascinato e attratto al Bene. E il 
Bene fatto in silenzio, fa molto più rumore! 
So che ora tocca a me offrire agli altri una 
testimonianza vera, come cerco di fae que-
st’oggi, accettando il vostro invito. Grazie 
per l’occasione che mi avete dato di inter-
venire a questo Seminario. È per me un 
vero Kayros. 

Il Regno:  
segni  della sua presenza 

 

Piccoli grandi attori 
Al momento finale del mese mariano gli animatori 

hanno rappresentato qualche scena di don Bosco e del suo rappor-
to con mamma Margherita. Ha colpito molti il protagonista, im-
personato da un bambino di nome Alessandro che quando aveva 
iniziato l’oratorio era un “desbela”. Si è rivelato un ottimo attore, 
con ottima memoria per tutte le battute e perfino preso dalla parte. 
Lo poniamo come “segno del Regno”, perché ogni ragazzo che si 
dimostra sensibile verso le cose di fede è segno che il Vangelo 
progredisce! 
 


