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Noi Amici 

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

ANNO X – n. 4         8 aprile 2019 

TERMINATA LA PRIMA SESSIONE: ECCO L’ESITO FINALE 
La prima sessione è terminata. Il capitolo 2.1 dell’Insturmentum Laboris, che abbiamo pub-
blicato pezzo per pezzo nei numeri scorsi è stato modificato e approvato dopo i vari confronti 

e approfondimenti. E’ il capitolo dedicato al modo con cui la parrocchia aiuta i suoi figli a 

crescere nella fede attraverso l’annuncio del Vangelo e la catechesi. Pensiamo sia giusto 
pubblicarlo pezzo per pezzo nei prossimi numeri, in attesa che anche la seconda sessione si-

nodale si concluda con la modifica del capitolo 2.2 (che parla del modo con cui la parrocchia 
aiuta i suoi figli a crescere nella fede attraverso la liturgia e la preghiera). 

 
2.1 LA CHIESA-MADRE CON LA CATECHESI AIUTA I SUOI FIGLI A CRESCERE NELLA FEDE (3) 

 
5. Coppie e famiglie 

La preparazione al matrimonio verte sull’affrontare insieme quattro “emergenze”:   mancanza del senso del sa-

crificio; mancanza del senso del sacro e del sacramento; mancanza di capacità di dialogo, di decisione di amare; 

problemi di immaturità psicologiche (mammismo) e di dipendenze (gioco, pornografia, sostanze stupefacenti, 

ecc.). È fondamentale un maggiore coinvolgimento attivo degli sposi adulti nei percorsi di preparazione al Sacra-

mento del Matrimonio, specialmente col dono della loro esperienza. Riteniamo di fondamentale importanza ac-

compagnare in comunità i primi passi delle giovani coppie invitandoli agli incontri di un gruppo che matura i 

valori del sacramento nuziale accompagnato dai parroci e da coppie animatrici di provata esperienza e magari 

con l’individuazione di coppie “padrini” che facciano da riferimento. 

L’accompagnamento delle famiglie diventa importante anche per rendere la comunità a misura di famiglia: acco-

gliente e attenta ai più deboli. 

 

6.Catechesi adulti 

Riteniamo che sia importante garantire una proposta di catechesi per gli adulti che abbia come coordinate: 

- il mantenere un rapporto costante con la Parola di Dio, investendo sui gruppi biblici e le cellule di evangelizza-

zione, coordinandoli meglio e anche pregando per loro; 

- il proporre una sorta di “secondo annuncio” per colo-

ro che ritornano alla fede dopo essersene allontanati; 

- l’approfondimento dei contenuti della fede a partire 

dalla domande che emergono 

La finalità della catechesi degli adulti è la formazione 

di laici che sappiano vivere la fede nei loro ambienti di 

vita più che di volontari che lavorino in parrocchia. 

Vorremmo proporre inoltre di costituire dei gruppi di 

amici dell’età matura che si impegnino ad essere di 

sostegno per il cammino di fede e la preghiera e che 

vadano a trovare e portare amicizia ed eventualmente 

conforto a quelle persone che non possono uscire di 

casa a causa dei problemi di salute: per questo sarà 

necessario attivare la formazione adeguata di volonta-

ri. 

La parrocchia educa anche con il suo modo di essere e 

di presentarsi : ogni età e ogni condizione sociale deve 

trovare un luogo dove crescere nella fede. 

 

(3. 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’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 
 

Da grande peccatore  a servitore di Dio 
 

 

Mi chiamo Andrea Di Muro è sono un Miracolato. Ho vissuto una vita mondana, dissoluta, fatta di 

eccessi è piena di vizi dall'alcol, al gioco, alla fornicazione. Condussi una vita sempre piena di peccati e 

avevo in mente solo i miei divertimenti:amici,palestra,discoteche,calcio è una grande ossessione per il mio 

corpo. Ero arrivato a non avere più un senso di Dio. 

Iniziai a lavorare, come modello all'agenzia Fashion di Milano è feci vari concorsi di bellezza tra cui il più 

bello d'Italia e partecipando a varie trasmissioni su Mediaset e Rai. Nel 2002 su Canale 5 partecipai a un con-

corso di bellezza accompagnando la miss universo per l'Italia. Avevo tra la mani il passaporto per sfondare 

nel mondo dello spettacolo. 

Ma il 25 agosto 2001 vicino a Torino,feci un bruttissimo incidente stradale, con la mia macchina,e ne usci 

miracolosamente vivo. Vissi la malattia tra atroci sofferenze di quanto successo è feci un'esperienza molto 

forte di Dio. Ma questo non durò a lungo, perchè ripresi a vivere la mia vita mondana,come fanno la mag-

gior parte dei giovani oggi. 

La mia vera conversione, arrivò attraverso la recita della Coroncina della Misericordia, che Gesù diede a San-

ta Faustina Kowalska l'Apostola della Misericordia. Iniziai a sentire:questo grande amore per Gesù e la Ma-

donna per la Misericordia ricevuta, nella mia vita da grande peccatore. 

Sentii nel cuore,di partire per un pellegrinaggio a Medjugorje per guarire dalla mie ferite che portavo nel 

cuore è chiedere alla Madonna una grande Grazia. La Grazia la ricevetti attraverso la guarigione del cuore:la 

confessione,la messa,l'Adorazione Eucaristica,il rosario e il digiuno. 

La mia vita inizio a cambiare con il tempo con la perseveranza,costanza e la fermezza con l'obbiettivo non 

più di diventare famoso ma santo. Quello che ardeva sempre più nel mio cuore era quello di non offendere 

più Gesù è cercare di fare la sua Santa Divina Volontà con il rispettare i suoi comandamenti è nell'amore ver-

so il prossimo. 

Durante un secondo pellegrinaggio a Medjugorje, decisi di abbandonare tutto, per fare un'esperienza profon-

da nella comunità francescana dei figli del divino amore a Medjugorje (Questo accadde il giorno della festa 

della Divina Misericordia).Ci restai circa tre anni. Quando usci dalla comunità francescana capii anche attra-

verso la mia guida spirituale Franco Mondino (Figlio spirituale di Padre Pio) che avevo un grande dono"la 

mia testimonianza" è attraverso i pellegrinaggi religiosi e con l'organizzare incontri di preghiera con uomini di 

Dio poteva portare molto frutto. 

L'albero come dice Gesù nel Vangelo si vede dai frutti è infatti ad oggi io organizzo con la Provvidenza del 

Signore molti pellegrinaggi durante l'anno:  ourdes,Fatima,Medjugorje,Salette,Laus,San Giovanni Roton-

do,Cracovia ecc..un esperienza molto forte di guarigione spirituale e di ringraziamento. Papa Francesco dis-

se“andare pellegrini ai santuari è una delle espressioni più eloquenti della fede del popolo di Dio, e manifesta 

la pietà di generazioni di persone, che con semplicità hanno creduto e si sono affidate all’intercessione della 

Vergine Maria e dei Santi”. 

In questi ultimi anni, ho ricevuto anche l'incarico come delegato del Piemonte, Apostolo della Divina Miseri-

cordia per l’associazione Maria Regina della Pace, associazione onlus riconosciuta da mons. Domenico Sigali-

ni,ex Vescovo di Palestrina. Seguo attualmente due gruppi di preghiera con la recita del Santo Rosario e la 

coroncina della divina misericordia. 

Dopo un anno propedeutico che precede il seminario,attraverso il Vescovo Francesco Ravinale è il mio par-

roco don Dino Barberis presi la decisione di iscrivermi all'istituto di scienze religiose di Alessandria per for-

marmi come insegnante di religione con la possibilità di diventare diacono permanente."Questo mi aiuta a 

vedere con occhi nuovi i contenuti della fede che professo e che cerco di trasmettere a chi incontro". 

Oggi offro il mio servizio al Santuario diocesano della Madonna del Portone e alla mia parrocchia di San 

Domenico Savio. Sono molto felice di tutto questo. Vivo la mia castità da undici anni. 

Adesso sono in cammino per far parte della famiglia del terz'o ordine francescano. 

Concludo dicendo che il 25 agosto giorno del mio incidente è il giorno della nascita di santa Faustina Kowal-

ska,la santa che si è fatta vittima dei peccatori ed è quella della salita al cielo di San Ludovico IX, Re patrono 

del terz'ordine francescano. 

Ringrazio la mia famiglia,che ha sempre pregato per me, è il Signore per avermi salvato dal buio dell'incredu-

lità donandomi il suo perdono è il dono della fede che non ho più perso di quel amore che gratuitamente mi 

ha donato donadogli il mio si. San Paolo: “Non sono più io che vivo,ma Cristo vive in me.” 

SPECIALE  

GIOVANI 
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Fratello Domenico 

Mortificazione in tutti i sensi 

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 16. (5a puntata) 

Il pulire le scarpe, spazzolare abiti ai compagni, prestare agli infermi i più bassi uffizi, scopare e 

fare altri simili lavori era per lui un gradito passatempo. Ciascuno faccia quel che può, soleva dire: 

Io non sono capace di far cose grandi, ma quello che posso, voglio farlo a maggior gloria di Dio; e 

spero che Iddio nella sua infinita bontà vorrà gradire queste miserabili mie offerte. 

Mangiar cose contrarie al suo gusto, evitare quelle che gli sarebbero piaciute: domare gli sguardi 

anche nelle cose indifferenti; trattenersi ove sentisse ingrato odore; rinnegare la sua volontà; sop-

portare con perfetta rassegnazione ogni cosa che avesse prodotto afflizione al suo corpo od al suo 

spirito sono atti di virtù che da Domenico esercitavansi ogni giorno, e possiamo anche dire ogni 

momento di sua vita. 

Taccio pertanto moltissimi altri fatti di questo genere che tutti concorrono a dimostrare quanto in 

Domenico fosse grande lo spirito di penitenza, di carità e di mortificazione in tutti i sensi della per-

sona, e nel tempo stesso quanto fosse industriosa la sua virtù nel saper approfittare delle grandi e 

piccole occasioni, anzi delle stesse cose indifferenti per santificarsi ed accrescersi il merito davanti 

al Signore. 

    Mamma Maria 
 

Quali erano i pensieri di Maria mentre Gesù veniva messo 
in croce? 
Mentre Gesù si avviava alla crocifissione, quali erano i pensieri che tormentavano Maria? Li 
ricostruisce Ferdinando Rancan in “La Madonna racconta. Confidenze della Vergine Maria ai 
suoi figli” (Fede e cultura) confrontando diverse fonti che ricostruiscono la vita della Vergi-
ne e ne interpreta lo stato d’animo. 
La Madonna è sempre molto lucida nonostante l’accanimento nei confronti del figlio. Mai un 
cenno di reazione, né lacrime nei momenti drammatici della Passione. Si rivela così’ una 
donna estremamente forte e misericordiosa. 
Gesù è ormai prossimo alla croce. Il suo volto è una maschera di sangue. «Ma perché quelle 
labbra tumefatte, quegli occhi gonfi, perché quelle membra così scarnificate? – si domanda Maria, secondo la 
ricostruzione di Rancan – Figlio mio, che male hanno trovato in te i tuoi crocifissori per condannarti a un sup-
plizio così crudele e infamante? E perché tutto questo accanimento, questa ferocia, questa crudeltà? Erano que-
sti i pensieri e le domande che sentivo martellare dentro il mio cuore quando me lo vidi davanti». 
Maria è come bloccata, disperata. «Le uniche parole che seppi dirgli furono: “Figlio mio, figlio mio, figlio mio!”. E 
non osai toccarle quelle piaghe. Era come se volessi nascondere l’amore di Dio per gli uomini o profanare il do-
lore dell’uomo fatto proprio da Dio. Tuttavia Dio stesso mi liberò da questo dubbio angoscioso: con un gesto 
commovente e squisitamente materno, una donna, elegantemente vestita, uscì dalla folla, si avvicinò a Gesù, 
depose delicatamente sul suo volto un candido lino che si inzuppò del sangue e dell’essudato di quel viso mar-
toriato». 
Ora su quel lino si era riprodotto non il viso di Gesù, ma «il suo dolore, il suo amore, la sua infinita bontà. Avreb-
be voluto regalarlo a me, ma forse, pensando che quel ritratto avrebbe prolungato il mio dolore, si trattenne, e 
rientrata tra la folla, lo consegnò a Maddalena. Quel grido: “Figlio mio…” che riuscii a pronunciare ebbe da parte 
di Gesù, come risposta, uno sguardo dolcissimo che voleva dire: “Grazie, madre mia, di essere qui. Raccogli in-
torno a te i miei discepoli…”». 
Terminato il rito crudele della crocifissione («Dio mio! Quei colpi! Quei chiodi! Quel sangue…! Erano colpi di 
spada al mio cuore di madre»), terminato dunque quel rito, la Madonna si avvicina alla croce di Gesù. «C’erano 
con me Miriam, Salome, l’Apostolo Giovanni, e Maddalena. C’era anche Giuseppe D’Arimatea che fu l’unico a 
poter assistere da vicino alla crocifissione con l’intento anche di alleviare in qualche modo le sofferenze e i mal-
trattamenti verso Gesù. Fu lui che durante i colpi sui chiodi che trafiggevano mani e piedi di Gesù, lo udì mor-
morare: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno!”». 

(continua a pag. 4) 
 
 

https://it.aleteia.org/2016/05/21/la-passione-di-cristo-attraverso-gli-occhi-di-maria/
https://it.aleteia.org/2016/03/25/o-croce-di-cristo/
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Riceviamo e pubblichiamo 

(continua da pag. 3) 

Furono queste parole di Gesù, osserva Maria, che «bloccarono tutti i moti di sdegno e quasi di vendetta che Giu-
seppe a malapena soffocò in cuor suo. E quando, quasi subito, venne a raccontarci e a descriverci tutte le opera-
zioni alle quali aveva assistito, mostrò un certo disappunto nel sentire Gesù invocare il perdono». 
Quelle parole fecero breccia anche nel cuore della Vergine e «mi impedirono di versare lacrime, unica fra tutti i 
presenti, a capire che, con la sua passione e morte sulla croce, Gesù ci ha ottenuto dal Padre il perdono dei pec-
cati, “Ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo”. Ora – si chiede Maria – potevo io con le mie lacrime 

rinnegare la preghiera di Gesù, dal momento che tutta la mia 
vita era stata un’unica preghiera con la sua?». 
Dopo aver visto morire il figlio in Croce, la Madonna fa una ri-
flessione. «Il perdono! Figlio mio, quanto è difficile per noi crea-
ture perdonare veramente! Gesù ci insegna e ci ha detto di per-
donare di cuore ai nostri avversari. Non soltanto perdonare con 
l’intelligenza, cercando le motivazioni umane per giustificare in 
un certo senso, l’operato di coloro che ci hanno fatto del male; 
perdonare non solo con la volontà, lottando sinceramente per 
scacciare dal cuore moti di vendetta, di risentimento, o di rivol-
ta contro di loro». 
E nemmeno perdonare solo con i sentimenti, «quei moti istinti-
vi o anche duraturi che nascono dentro di noi per giudicare, per 
criticare questi fratelli che ci hanno trattato male. Perdonare di 
cuore – conclude Maria – vuol dire amare chi ci ha fatto del ma-
le, amarli pregando per loro». 

Il Regno:  
segni  della sua presenza 

 

Catecumeni stranieri 
 

Ormai ogni anno c’è qualche persona, in 

genere straniera, che chiede di essere battez-

zata e di diventare cristiana. Quest’anno due 

di loro sono della nostra parrocchia e hanno 

celebrato i riti di ammissione durante due 

messe delle 10.30. La Chiesa si fa mondiale, 

la fede si declina in mille modi e lo sguardo 

è sempre più all’umanità e sempre meno alla 

cultura nazionale. 

Fede testimoniata 

 
Alcune preghiere  dal quaderno inn fon-
do alla chiesa (mese di marzo) 
 
- Gesù, guarisci due persone care che si trovano grave-
mente malate; 
- Gesù, allontanami dlla via del male. Grazie per quello 
che fai e fa’ che tutto vada bene; 
- Signore, ogni volta che ricevo l’Eucaristia sei tu che en-
tri in me per trasformarmi in una persona migliore, 
- Signore, fa’ finire le violenze sulle donne e sui bambini; 
- Signore, fa’ che mia figlia sappia perdonare; 
- Gesù, ti affido Christian, ha bisogno di tante preghiere, 
guariscilo, salvalo, entra nel suo cuore, illuminalo della 
tua luce; 
- Madonnina e Gesù, salvateci dalla siccità; 
- Signore, ti ringrazio perché mi stai vicino; 
- Signore, aiutami a trovare le parole giuste, perché pos-
sa aiutare le persone in difficoltà; 
- Signore, aiuta mio marito a ritrovare la serenità; 
- Signore, aiutami a superare la paura, soprattutto quella 
relativa alle visite mediche e agli esami; 
- Signore mio, prima di tutto perdonami per i miei pecca-
ti (che sono tanti) e soprattutto aiuta me e papà in que-
sto momento difficile e terribile della nostra vita. Aiuta e 
benedici papà, perché ne ha tanto bisogno...mi fa tene-
rezza vederlo soffrire così… Ti supplico aiutaci, allontana 
da noi le persone cattive e soprattutto una persona in 
particolare: falla rinsavire. 
- Salva il mondo dalla mafia. 
- Signore, aiuta mio figlio in difficoltà. 


