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

Anno X – n. 8         8 agosto 2019 

IN ATTESA DELLA RIPRESA DEL SINODO 
A settembre ripartirà il sinodo per le ultime battute, ma non abbiamo notizie detta-
gliate, perché la commissione deve riunirsi. In compenso possiamo sottolineare 
qualche novità che è già effetto del sinodo, prima ancora di esserci impegnati a ren-
derlo operativo, almeno nelle parti già concluse. 
 
1. Il gusto della consultazione popolare. Non abbiamo piattaforme informatiche ma 
solo schede cartacee. Dopo aver chiesto a più riprese interventi su aspetti cruciali del 
sinodo  ora la comunità sarà chiamata a commentare la decisione del cambio orario 
messe domenicali e sulla meta del pellegrinaggio dell’8 settembre. La seconda è una 
decisione molto veloce e si va a maggioranza. La prima è più delicata: la proposta di 
spostare la messa delle 8.30 alle 9.30 e quella della 10.30 alle 11 deriva dai cambia-
menti in atto nel catechismo con il coinvolgimento dei ragazzi durante la prima mes-
sa. Però sarebbe bello sentire il parere più al largo possibile, anche se ormai la deci-
sione è presa, perché non sembra ci siano alternative.  
 
2. La formazione dei ministranti e di altre figure. Attraverso una piccola bacheca cerchiamo di tenere desta 
l’attenzione dei ministranti adulti sul loro servizio. L’idea però è di usare il foglio amici s. Domenico Savio 
come  foglio di formazione spirituale anche per catechisti, addetti alla chiesa, volontari del centro d’ascolto, 
ecc. Sarebbe bello che il gruppo amici s. Domenico Savio venisse  a comprendere poco alla volta tutti colo-
ro che si impegnano per la comunità. 
 
3. Ripensare le attività giovanili. Dopo periodi di vivacità, ora siamo entrati in un periodo di maggior lan-
guore, eccezione fatta per l’oratorio i ragazzi del dopo cresima. San Domenico Savio ci invita a motivare 
sempre più giovani per essere testimoni di fede verso altri giovani. E bisogna andarli a cercare uno per uno, 
mostrando una attenzione particolare per ciascuno. Vedremo che cosa ci riserverà settembre. 
 
4. Sarebbe da riscoprire il “marchio amici s. Domenico Savio, con il quale volevamo contrassegnare inizia-

tive, pagine, occasioni di formazione spirituale. E, 
all’insegna di s. Domenico Savio, dovremmo pro-
prio ingegnarci a trovare occasioni diverse di forma-
zione spirituale, anche con modi tipicamente giova-
nili, come la musica. Asti Gods’ Talent insegna il 
modo con cui trasmettere un messaggio, coinvol-
gendo tutti e producendo un risultato di ottima qua-
lità. La spiritualità non è solo la preghiera o solo 
l’attività religiosa: è più ampio, passa per esempio 
per le amcizie ben coltivate, per un lavoro ben fatto, 
ecc. Insomma dovunque c’è bellezza, c’è l’azione 
dello spirito. 
 
5. Ma non dimentichiamo il sinodo vero e proprio. 
Siamo alla terza sessione e la prossima botta sarà il 
consiglio pastorale allargato sul come una parroc-
chia può spendersi per il territorio e per la politca. 
Quindi il ritiro spirituale, le due domeniche di con-
sultazione e l’assemblea finale. Il tutto entro metà 
ottobre per poi avviare la quarta e ultima sessione 
che sarà più breve perché sull’accoglienza in senso 
stretto abbiamo già discusso nel primo anno. 
Buona estate! 

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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SPECIALE  
GIOVANI 

Fede testimoniata 

 
La fede di un giovane croato della Bosnia 

 
 
La testimonianza è un po’ datata, perché risale al 2015, quando papa Francesco nel suo viaggio in 
Bosnia-Erzegovina si recò in visita al centro diocesano di Sarajevo “Giovanni Paolo II”. Però può es-
sere significativo, perché  riporta l’esperienza di un  giovane non italiano e perché  sicuramente ‘ 
un’esperienza segnata dalle tensioni tra croati e bosniaci, come residuo delle guerre degli anni No-
vanta. 
 
 
 
Mi chiamo Darko Majstorovic, sono profes-
sore di educazione fisica e ho 24 anni. In 
questi pochi minuti cercherò di condividere 
con voi la mia storia personale ed il ruolo 
della fede nella vita di un ragazzo cattolico 
in Bosnia ed Erzegovina. 
La società dove sono cresciuto è stata sem-
pre quella dove gli altri hanno parlato, han-
no imposto i loro pensieri, le loro idee, e con la velocità della luce diffondevano pregiudizi in lun-
go e in largo in questo stato. Un po’ confuso ma deciso, con l’intenzione di raggiungere l’obietti-
vo, mi sono avventurato nel cammino, solo, nella mia avventura, alla ricerca di me stesso e del 
mio sguardo che si era perso negli sguardi degli altri. Le parole “nostro”, “loro”, non ho mai capi-
to perché venivano usate. Per me siamo NOI, nonostante un po’ diversi, comunque sempre uniti 
nella stessa quotidianità, e camminando sulla stessa terra. 
Desiderare la pace, intercedere per la pace e godere di i tutti benefici di essa, era l’unico mio de-
siderio. Così nel 2013 ho continuato i miei studi a Pale, che fa parte dell’entità Serba, mentre abi-
tavo a Sarajevo. La tensione e paura che ho avuto davanti ai miei colleghi, perché sono croato e 
cattolico, è venuta meno con la scoperta di essere accettato. 
La volontà di Dio era che io scoprissi l’Associazione degli studenti cattolici Emmaus, e non c’è 
voluto molto tempo per diventare parte integrante di questa Associazione e per far parte di tutte 
le attività, e nello stesso tempo anche parte delle attività di questo Centro giovanile Giovanni 
Paolo II. Al primo impatto ho sentito: questa è la pace che tanto cercavo. La vita comune, piena 
di rispetto reciproco per la diversità in questo Centro, ha fatto cadere e dissolvere l’onda del pas-
sato che mi perseguitava nella mia vita. Crescere nella fede, aiutare gli altri, chiedere se avevano 
bisogno e non chiedere il loro nome, sono valori che ho imparato in questo Centro. 
Non cammino più in maniera sbandata perché ho trovato la forza in Lui, che è la Strada, la Verità 
e la Vita, Gesù Cristo. Più che mai ho capito che sono stato chiamato anch’io come individuo a 
seminare il seme della pace e dimostrare ai giovani di Bosnia ed Erzegovina che i veri cambia-
menti sono possibili, è importante girare la testa nel verso giusto, dove basta avere tanta voglia 
e buona volontà. 
Sono lo stesso Darko dell’inizio di questa storia ed oggi sono il presidente dell’Associazione degli 
studenti cattolici Emmaus. Santo Padre, con la mia storia volevo dare testimonianza della mia 
vita in questo paese. Il mio desiderio è che la Sua Visita nel nostro paese, questo incontro con noi 
giovani e le Sue parole siano di incoraggiamento per noi, per non avere paura di fronte alle sfide 
delle diversità tra noi, per salvaguardare gli altri, per salvaguardare noi stessi, perché tolleranza e 
conciliazione siano la carta vincente per un domani migliore. 
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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. (1a puntata) 
 

Ognuno era amico con Domenico: chi non lo amava, lo rispettava per le sue virtù. Egli sapeva poi passarse-
la bene con tutti. Era così rassodato nella virtù che fu consigliato di trattenersi anche con alcuni giovani 
alquanto discoli per far prova di guadagnarli al Signore. Ed egli approfittava della ricreazione, dei trastulli, 
dei discorsi anche indifferenti per tirarne vantaggio spirituale. Tuttavia quelli che erano inscritti nella socie-
tà dell’Immacolata Concezione erano i suoi amici particolari, coi quali, come si è detto, si radunava ora in 
conferenze spirituali, ora per compiere esercizi di cristiana pietà. Queste conferenze tenevansi con licenza 
dei superiori; ma erano assistite e regolate dagli stessi giovani. In esse trattavano del modo di celebrare le 
novene delle maggiori solennità, si ripartivano le comunioni, che ciascuno avrebbe avuto cura di fare in 
giorni determinati della settimana, si assegnavano a vicenda quei giovani che avevano maggior bisogno di 
assistenza morale e ciascuno lo faceva suo cliente, ovvero protetto, e adoperavano tutti i mezzi che suggeri-
sce la carità cristiana per avviarlo alla virtù. 
Il Savio era dei più animati, e si può dire che in queste conferenze la faceva da dottore. Si potrebbero accen-
nare parecchi compagni del Savio che prendevano parte a queste conferenze e che trattarono molto con lui, 
ma essendo ancor essi tra’ vivi, pare prudenza non parlarne. Ne accennerò solamente due, che sono già stati 
da Dio chiamati alla patria celeste. Questi sono Gavio Camillo di Tortona, e Massaglia Giovanni di Marmo-
rito.  

(1 continua) 
 

 

Mamma Maria 
 

Assunzione e dormizione di Maria: che differenza c’è? 
 
Diciamo che entrambi condividono una verità: Maria non subisce la cor-
ruzione del corpo. Ed entrambi condividono il fatto che Maria sia morta, 
perchè ha seguito in tutto il destino del Figlio che ha scelto di morire. 
La differenza principale probabilmente sta su questo secondo punto. La 
Dormitio in Oriente esplicita la morte di Maria, mentre l'Assunzione no. 
La troviamo già in cielo tra gli angeli e i santi e non è chiaro il passaggio 

della morte.  L'Iconografia spiega meglio. 
Nell’icona della Dormizione gli Apostoli (in 
basso) non guardano verso l’alto, dove po-
trebbero vedere Maria assunta tra le nuvole 
del cielo, ma guardano in giù, verso la Madre 
di Dio dormiente sul letto di morte. E, invece 
di compiere il rito delle lamentazioni, riman-
gono stupefatti e meravigliati. L’immagine 
non presenta quindi un movimento di ascen-
sione, ma di discesa nella figura centrale di 
Cristo glorioso che viene in mezzo agli angeli, che accoglie tra le sue braccia 
Maria dandole la vita eterna. 
Approccio ben diverso dal'iconografia cattolica dell’Assunzione, rappresentata 
qui a fianco. L’iconografia bizantina vuole così sottolineare che non è possibile 
nessun passaggio, nessuna assunzione in cielo, se non per mezzo di Cristo e 
con Cristo. Cristo è l’Unico con il quale noi possiamo salire in cielo ed essere 
presentati al Padre.      (continua a pag. 4) 
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Fede testimoniata 

 
Testimonianza di Zeffirelli, il registo morto a giugno scorso:  

io sono stato un aborto mancato 
 
La mia vita è un premio; una madre che genera una vita è una donna premia-
ta qualunque sia la sua situazione, qualunque siano i conti da pagare, qualun-
que siano i suoi problemi emozionali: ha il marito, non ha il marito, ha quello 
che la ricatta, quello che l'ha abbandonata. 
Il privilegio di portare la vita è un privilegio che gli uomini non hanno: noi 
siamo inferiori alle donne per questo. Il miracolo di sentir germogliare nel 
proprio ventre una nuova vita, il vederla sbocciare e vederla venir su rende voi donne più forti. Anche 
se alla fine i figli vi deludono, gli anni della creazione della vita nessuno ve li toglierà mai e in qualun-
que momento della vostra esistenza, quando la pena del mondo, l'abbandono degli affetti vi cadrà sul-
le spalle, ripercorrerete certamente col pensiero, col cuore quei meravigliosi mesi in cui avete creato 
una vita. Che poi quello sia divenuto un assassino, un papà, non importa. Ed è strano che sia io a dire 
queste cose, io che non sono né padre né madre né niente? sono solo figlio. 
Di più, sono un aborto mancato. Avrei dovuto essere abortito perché nascevo da due persone che era-
no entrambe sposate: lui aveva una famiglia bella e pronta, lei aveva tre figli ed erano tutti e due al 
tramonto dell'età delle frizzole. E invece si innamorarono pazzamente e mia madre rimase incinta. 
Tutti naturalmente le consigliarono di abortire. Il marito era moribondo, quindi non c'era neppure la 
possibilità di nascondere la gravidanza illegittima. Mio padre da buon galletto andava dicendo in giro 
che questo figlio era suo, però non faceva niente. Ma la gravidanza andò ugualmente avanti. La mia 
nonna stessa me lo confessò e mi chiese scusa; disse «Io ero la prima feroce nemica di questa gravidan-
za». E io invece nacqui contro il parere di tutti, perché mia madre ripugnava il pensiero di uccidermi: 
«Morirei di rimorso, nel pensiero di aver avuto tre figli e di aver distrutto un?altra vita». 
Molti dei miei avversari invece dicono: «Magari ti avesse fatto fuori». È l'odio delle persone, mentre io 
vorrei conoscere solo l'amore, perché sono stato amato nel ventre di mia madre, ho assorbito tanto di 
quell'amore, l'ho sentito, mi è entrato addosso. Mia madre l'ho persa che avevo sette anni, però sono 
rimasto impregnato del suo amore. Quando qualcuno ti ha amato veramente tanto e tu l'hai amato, 
questo amore, questa fiammella, questa fiaccola non si spegne mai, ti è sempre accanto. Siamo fatti di 

spirito, chi ci crede; io ci credo profondamente perché la vita mi ha dato continue verifiche di non es-
sere un ammasso di cellule ma di essere un corpo che alloggia temporaneamente uno spirito che è la 
frazione del grande Creatore, di Dio a cui torneremo. 
Questa è la mia concezione: non me la sgangherate perché sto benissimo così, dormo sonni tranquilli, 
sono arrivato a settant'anni e voglio arrivare tranquillo al mio ultimo passo. Forse interessa un piccolo 
episodietto della mia vita. Calza a pennello proprio in seguito alla mia storia. Quella di un bastardino. 
Infatti, io non avevo il nome né di mia madre né di mio padre. Mia madre inventò questo nome Zeffi-
relli perché, secondo un'antica tradizione dell'ospedale degli Innocenti di Firenze che si tramanda dai 
tempi di Lorenzo il Magnifico, ogni giorno della settimana corrispondeva ad una lettera. Il giorno che 
nacqui io toccava alla Z e mia madre, che oltre ad essere una grande sarta era musicista, pianista, 
un'appassionata di Mozart, con tanto di farfalle e zeffiretti, quando le proposero la Z come iniziale, 
all'impiegato comunale disse, appunto Franco Zeffiretti. Quello non capì bene e, invece delle doppie 
“t”, mise le doppie “l”: Franco Zeffirelli. Sono sicuro di essere l'unico con questo nome al mondo, pe-
rò più tardi, divenuto grandicello, ero soltanto figlio di NN. 

(1. continua) 

(continua da pag. 3) 
 
Questa icona è spesso connessa all’icona della Discesa agli inferi e dell’Ascensione per sottolineare l’unità 
del mistero pasquale. Per Cristo questo mistero si compie anche in un tempo ravvicinato, mentre qui si 
sottolinea che l’anima di Maria non scende negli inferi, ma viene immediatamente accolta e assunta da 
Cristo. E avviene una specie di scambio, come se Cristo dicesse alla Madre: 'Siccome tu mi hai dato la vita 
nel corpo, io ti do la vita eterna'. 


