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Noi Amici 

di San Domenico Savio 
 

FOGLIO MENSILE DEGLI “AMICI DI SAN DOMENICO SAVIO”  
E DEGLI OPERATORI PASTORALI 

Riprendono le celebrazioni - Verso la normalità? 
 

Mentre esce questo numero (in ritardo come quello di aprile e non si  sa bene perché…) ci stiamo attrezzando 

per la ripresa delle celebrazioni in chiesa. Le norme da seguire non sono complicate, anzi per certi versi sono 

meno peggio di quel che sembrava in un primo momento, ma richiedono una certa organizzazione. E soprattutto 

richiedono un po’ di buon senso per una loro corretta interpretazione che eviti i due estremi: la superficialità di 

chi pensa che tanto non c’è pericolo e che il più è passato e la paura di chi vorrebbe controllare da vicino le mos-

se di ogni persona che entra in chiesa, anche oltre quanto il protocollo prevede. Invece i valori da far salvi (e che 

non riguardano solo la ripresa delle celebrazioni ma probabilmente ogni sana convivenza) sono: 

- l’unità di intenti: aver ben chiaro la posta in gioco e gli obiettivi comuni e condividerli; 

- la solidarietà: aiutarsi reciprocamente senza pensare solo a se stessi, in particolare aiutare coloro che sembrano 

maggiormente in difficoltà; 

- la responsabilizzazione: non sostituirsi alle persone per cose che dovrebbero capire da soli. In caso di dubbio, 

scommettere sulla loro consapevolezza ed avvertenza, non sulla loro ignoranza e superficialità; 

- la capacità di dialogo e di mitezza: per riprendere coloro che non capiscono, non vogliono capire o sono super-

ficiali. 

Inoltre il fatto di prestare il proprio servizio volontario diventa occasione per sentirsi parte di un’unica comunità, 

di un’unica famiglia, di un unico momento storico in cui siamo tutti sulla stessa barca… 

 

Sul piano spirituale il ritorno alla celebrazioni è decisamente una boccata d’aria fresca. Tuttavia è bene approfit-

tare della situazione ed imparare qualcosa da ciò che abbiamo attraversato. Per esempio: 

- il vivere e far vivere le celebrazioni non come se fossero tutte persone che vi vanno per “uso e consumo indivi-

duale” ma come popolo 

- il rimettere al centro la Parola di Dio come anima della celebrazione, lasciando che sia la Parola di Dio a darci 

la giusta indicazione di cammino per le scelte future; 

- il prestare attenzione alla dignità della celebrazione e 

alla preparazione personale e dei vari ministeri per far 

percepire momenti intensi di spiritualità e di fede; 

- la cura di legare la celebrazione alla vita, sia facendo 

in modo che la vita si esprima nella celebrazione, sia 

facendo in modo 

che si esca dalla 

celebrazione desi-

derosi di vivere 

meglio. 

Insomma, si dice 

che “riprende la 

vita normale”, ma 

in realtà si dovreb-

be dire “si va verso 

una vita migliore”. 

Sarà vero? Come 

amici di S. Dome-

nico Savio pensia-

mo proprio di sì… 
 

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 
 
Don Roberto Fiscer e la riapertura delle messe 

 
 

Negli ultimi giorni è stato seguito da decine di giovani sulla 
app Tik Tok per aver diffuso un video dove esulta, insieme ad un grup-

po di fedeli, per il ritorno alle funzioni religiose aperte al pubblico del 18 
maggio (Il Tempo, 15 maggio). 
Ma Don Roberto Fiscer, giovane sacerdote genovese, era già molto co-
nosciuto tra le nuove generazioni perchè ex dj, e fondatore della prima 
web radio parrocchiale nella diocesi di Genova, Radio Fra le note, nata 
nel 2013. Per ascoltarla è sufficiente collegarsi al si-
to www.radiofralenote.it. 
Attualmente sta trasmettendo il suo brio alla parrocchia della SS. Annunziata del Chiappeto a Genova, 
dopo aver lasciato un segno profondo all’oratorio parrocchiale di San Martino d’Albano ad Arenzano. 
“Le maschere perdono colpi a lungo andare…” 
Don Roberto, nato a Genova nel 1976, nell’estate del 2010 ha creato ad Arenzano la prima discoteca cri-
stiana di Genova; ha ideato e prodotto il singolo Replay non ne ha, il brano diventato famoso grazie anche 
alle registrazioni effettuate da numerosi calciatori del campionato di serie A e B. La vocazione di don Ro-
berto è uno dei frutti della Giornata mondiale della gioventù del 2000 a Roma. 
«Ho lavorato come dj e animatore e questo mi ha insegnato a parlare con tutti, spesso attraverso la musi-
ca, ma non solo», spiegava qualche tempo fa in una intervista al settimanale Credere (20 luglio 2014). «Per 
anni – continua – questo strumento, questo talento l’ho suonato a vuoto, cercando me stesso, la vanaglo-
ria, gli applausi, il sentimi dire ‘bravo’ e venire amato. Ma mai per quello che ero, solo per quello che face-
vo. E come maschera mi piaceva. Portava molti risultati. Alla lunga, però, le maschere perdono colpi; 
quando la sera tornavo a casa, restavo solo con me stesso e la mia sempre più inseparabile tristezza». 

L’ “esplosione” a Tor Vergata 

La ricerca interiore di don Roberto riceve una scossa nell’estate del 2000 sui prati di Tor Verga-
ta nell’osservare la gioia travolgente dei sacerdoti. Tornando a casa una voce profonda comincia a risuo-
nargli in testa: “Perché loro sì e tu no?”. «Da quell’istante io dovevo entrare in seminario e farmi sacerdo-
te. Non avevo nessun’altra scelta. Gesù mi aveva preso per i capelli da un ‘non senso’ che mi stava circon-
dando e addormentando come il gas di una caldaia difettosa e mi stava uccidendo». 

Grazie alla sua passata esperienza di dj e di animatore sulle navi da crociera, don Roberto è rimasto in 
contatto con numerosi artisti e sportivi. Anche grazie a loro è nata Radio Fra le note, «una radio “dell’altro 
mondo”, che propone musica, intrattenimento e divertimento sempre e solo allo stato puro». Il format è 
quello di una radio fatta da ragazzi che parlano ai ragazzi. 

“Cantiamo il Vangelo nelle periferie come dice il Papa” 

Si tratta, spiega don Roberto, di «una nuova forma di oratorio che dà voce a chi oggi, non sempre è ascol-
tato nei suoi ‘perché’ più dolorosi, nei suoi disagi e nelle solitudini di ogni genere». Ben presto sono arriva-
ti anche i corsi gratuiti per piccoli disk jockey, giornalisti, attori e registi in erba. La radio ha organizzato 
anche delle giornate musicali in spiaggia nel periodo estivo. 

«Cerchiamo di arrivare ai ragazzi con il linguaggio più diretto, attraverso l’esempio, il coinvolgimento, 
il lavorare sui proprio talenti, potenzialità, fragilità – afferma don Roberto – Vogliamo cantare il Vangelo 
nelle periferie come dice Papa Francesco». La sfida di don Fiscer è servita. 

 

  

SPECIALE  

GIOVANI 

https://twitter.com/donfiscer?lang=it
http://www.radiofralenote.it/
https://www.youtube.com/watch?v=2yXNHAv22d4
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Formazione operatori pastorali 

 
La situazione entro cui si pone la catechesi 

Il mese scorso abbiamo sintetizzato i punti salienti del documen-
to base della catechesi. Nel 2010, in occasione del quarantennale del docu-
mento, è stata aggiornata l’analisi della situazione entro cui si pone il 
mandato catechistico. In particolare: 

1) L’Italia conserva ancora larghe tracce di tradizione cristiana, ma è segnata anche da un processo di 
secolarizzazione. Si diffonde una concezione della vita, da cui è escluso ogni riferimento al Trascendente. 
Ciò dipende da molteplici influssi culturali, quali: il razionalismo, che assolutizza la ragione a scapito 
della fede; lo scientismo, secondo cui ha senso parlare solo di ciò che si può sperimentare; il relativismo, 
che radicalizza la libertà individuale e l’autonomia incondizionata dell’uomo nel darsi un proprio siste-
ma di significati, rifiutando ogni imperativo etico fondato sull’affermazione della verità; il materiali-
smo consumista, che esalta l’avere e il benessere materiale. 
2) In questo contesto culturale si diffonde l’indifferenza religiosa: molti adulti e giovani attribuiscono 
scarsa importanza alla fede religiosa, vivendo nell’incertezza e nel dubbio, senza sentire il bisogno di 
risolvere i loro interrogativi. L’irrilevanza attribuita alla fede è dovuta anche al fatto che la formazione 
cristiana della maggior parte dei giovani e degli adulti si conclude nella preadolescenza: essi, perciò, 
conservano un’immagine infantile di Dio e della religione cristiana, con scarsa presa nella loro vita. 
Non negano Dio; semplicemente non sono interessati. A questi processi si aggiunge il soggettivismo, 
che induce molti cristiani a selezionare in maniera arbitraria i contenuti della fede e della morale cristia-
na, a relativizzare l’appartenenza ecclesiale e a vivere l’esperienza religiosa in forma individualistica.  
3) La religione, di conseguenza, viene relegata nella sfera del privato, con la conseguente relativizzazione 
dei contenuti storici e dottrinali del messaggio cristiano e dei modelli di comportamento che ne deriva-
no. Ridotta a fatto meramente individuale, la religione perde gradualmente rilevanza anche nella vita 
dei singoli. Su tutto ciò, incide anche il crescente pluralismo culturale e la pervasività della comunica-
zione multimediale, fenomeno del quale si devono cogliere anche le provocazioni positive e le opportu-
nità per un nuovo annuncio del Vangelo e una piena umanizzazione della società.  

 
Il tempo di Pasqua 

 

 

Gli scorsi mesi abbiamo parlato dell’anno liturgico e dei suoi colori. Oggi 

prendiamo in considerazione il Tempo di Pasqua (colore bianco) che stiamo 

vivendo. 

- Dura 50 giorni: da Pasqua a Pentecoste; 

- è caratterizzato dalla gioia, spesso espressa dalle numerose ripetizioni di “alleluia” nella preghiere; 

- comprende 8 domeniche (Pasqua compresa): la seconda (Ottava di Pasqua) è la domenica della 

Divina Misericordia, la quarta è la domenica del Buon Pastore, la settima è l’Ascensione (in Italia, 

in quanto altrove l’Ascensione resta il giovedì precedente la settima), l’ottava è Pentecoste; 

- La messa ha prefazi propri del tempo di Pasqua; 

- La prima lettura è sempre tratta dagli Atti degli Apostoli, la seconda lettura (festiva): lettera di 

Pietro. 

- I Vangeli inizialmente presentano le apparizioni del 

Risorto, dopo la domenica del Buon Pastore (in cui si 

leggono brani di Gv 10), si pesca dai discorsi di Gesù 

nell’ultima cena (secondo Giovanni), in cui si preannun-

cia il dono dello Spirito. 

- A Pentecoste il colore è rosso: esiste una messa della 

vigilia (che serve anche come veglia di Pentecoste, con 

molte letture) e una messa del giorno. 

- Il cero pasquale, acceso la notte di Pasqua, resta per 

tutto il tempo e si spegne a Pentecoste. 
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Formazione operatori pastorali 

 
Rapporto annuale 2018 (l’ultimo a disposizione) 

Momento centrale del 2018 di Caritas Italiana è stato il 40° Convegno nazionale delle Caritas dio-
cesane, Giovane è... #unacomunitàchecondivide, ad Abano Terme (PD), 16-19 aprile. La riflessione annuale Ca-
ritas è stata collocata nella prospettiva degli Orientamenti Pastorali CEI "Educare alla vita buona del Vangelo" e 
del Sinodo dei vescovi su "I giovani, la fede e il discernimento vocazionale". 
In ITALIA si è proseguito negli interventi post-sisma nel Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria, con la realizzazio-
ne di più di 40 strutture polifunzionali, grazie agli oltre 27,5 milioni di euro di offerte raccolte. Vicinanza anche 
alla popolazione colpita da altre emergenze, come il crollo del ponte “Morandi”, a Genova il 14 agosto, e il sisma 
nella provincia di Catania, del 26 dicembre. 
La povertà, ma soprattutto le persone povere, sono state come sempre al centro dell’impegno Caritas, attra-
verso l’azione quotidiana di quasi 200 Caritas diocesane in tutta Italia, e portata avanti con il Rapporto "Povertà 
in attesa", presentato il 17 ottobre, con dati da 1.982 Centri di Ascolto in 185 diocesi. Accanto allo studio, il la-
voro di rete con l’Alleanza contro la Povertà e il Forum Disuguaglianze Diversità, con gli approfondimenti con-
tenuti nel "Primo Rapporto di valutazione sull’impatto del REI nei servizi Caritas" e nel "Primo Rapporto Caritas 
Italiana-CSVnet sugli empori solidali in Italia". Sul fronte dell’immigrazione, è continuato il progetto legato ai 
“corridoi umanitari”, alle accoglienze in parrocchie, strutture e comunità diocesane, famiglie, ma anche nella 
promozione di progetti come Family first, sul ricongiungimento familiare dei rifugiati in Italia. Studio e appro-
fondimento, invece, con il XXVIII Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes, la guida alle 10 cose da sapere su 
migranti e immigrazione, il 2° Rapporto sul Progetto Presidio "Vite sottocosto", la ricerca promossa con Il Re-
gno sull’atteggiamento verso gli stranieri. 
Nei vari Paesi del MONDO l’accompagnamento delle Chiese locali si è concretizzato grazie anche ai micropro-
getti di sviluppo in ambito economico, sociale e sanitario. Le emergenze internazionali hanno visto Caritas Ita-
liana in prima fila in collegamento con Caritas Internationalis, come per il terremoto in Iran e Iraq a inizio anno, 
gli incendi in Grecia a luglio, le alluvioni in Kerala ad agosto, per l’Indonesia, colpita da terremoti e tsunami, ol-
tre che nelle crisi protratte in Siria, Sud Sudan e nel Sahel. Tra le iniziative per lo sviluppo, si è avviato un pro-
getto triennale nella filiera lattiero-casearia in Kenya finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo.          (continua a pag. 6) 

 
Il discorso della montagna in Matteo (Mt 5-7) 

 
Il Discorso della montagna è una raccolta di insegnamenti di Gesù che troviamo in Matteo 5-7. A 
livello letterario è considerata normalmente una collezione effettuata dall'evangelista, che ha 
messo insieme vari insegnamenti che Gesù può aver pronunciato anche in momenti diversi.  

L'evangelista Luca ne riporta uno simile in 6,17-49, ma non lo colloca sul monte, quanto in una pianura 
(6,17), per cui viene comunemente denominato Discorso della pianura. Il Discorso della Montagna può essere 
suddiviso in varie unità letterarie: 
- Le beatitudini, annuncio dello stile di vita dei discepoli di Gesù Mt 5,1-12;  
- La parabola del sale e quella della luce: Mt 5,13-16 
- Il compimento della legge: Mt 5,17-19 
- La nuova giustizia: il compimento del non uccidere, la riconciliazione con il fratello prima del sacrificio, 
perdono: Mt 5,20-26 
- La nuova giustizia: l'adulterio del cuore, la concupiscenza, il ripudio: Mt 5,27-32 
- La nuova giustizia: il giuramento: Mt 5,33-37 
- La nuova giustizia: il superamento della legge del taglione, l'amore per i nemici: Mt 5,38-48;  
- La maniera di fare l'elemosina: Mt 6,1-4 
- La maniera di pregare (Mt 6,5-15), con il Padre Nostro: Mt 6,7-15 
- La maniera di digiunare: Mt 6,16-18 
- Il tesoro del cuore: Mt 6,19-24 
- L'abbandono alla provvidenza del Padre: Mt 6,25-34 
- Non giudicare, la Parabola della pagliuzza e della trave: Mt 7,1-5; 
- Non profanare le cose sante: Mt 7,6 
- L'efficacia della preghiera: Mt 7,7-11 
- La regola d'oro: Mt 7,12 
- La porta stretta: Mt 7,13-14 
. I falsi profeti: Mt 7,15-20;  
- La casa sulla roccia e la casa sulla sabbia: Mt 7,21-28. 

https://it.cathopedia.org/wiki/Ges%C3%B9
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Matteo+5-7
https://it.cathopedia.org/wiki/Evangelista
https://it.cathopedia.org/wiki/Evangelista
https://it.cathopedia.org/wiki/San_Luca_Evangelista
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Luca+6,17-49
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Luca+6,17
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Discorso_della_pianura&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Beatitudini&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Discepolo
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Matteo+5,1-12
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Parabola_del_sale&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Parabola_della_luce
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Matteo+5,13-16
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Legge_di_Dio&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Matteo+5,17-19
https://it.cathopedia.org/wiki/Giustizia
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Omicidio&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Riconciliazione
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Sacrificio&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Matteo+5,20-26
https://it.cathopedia.org/wiki/Adulterio
https://it.cathopedia.org/wiki/Cuore
https://it.cathopedia.org/wiki/Concupiscenza
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Ripudio&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Matteo+5,27-32
https://it.cathopedia.org/wiki/Giuramento
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Matteo+5,33-37
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Legge_del_taglione&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Amore
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Matteo+5,38-48
https://it.cathopedia.org/wiki/Elemosina
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Matteo+6,1-4
https://it.cathopedia.org/wiki/Preghiera
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Matteo+6,5-15
https://it.cathopedia.org/wiki/Padre_Nostro
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Matteo+6,7-15
https://it.cathopedia.org/wiki/Digiuno
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Matteo+6,16-18
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Matteo+6,19-24
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Provvidenza&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Dio_Padre
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Matteo+6,25-34
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Giudizio&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Parabola_della_pagliuzza_e_della_trave&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Matteo+7,1-5
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Profanazione&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Matteo+7,6
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Matteo+7,7-11
https://it.cathopedia.org/wiki/Regola_d%27oro
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Matteo+7,12
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Matteo+7,13-14
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Matteo+7,15-20
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Parabola_delle_due_case&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Matteo+7,21-28
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Fratello Domenico  
 

  Grazie speciali e fatti particolari 
 

In questi anni abbiamo sempre a spizzichi raccontato di s. Domenico Savio a seconda del tema del fo-
glio. Vogliamo da ora in poi andare in ordine, pubblicando di volta in volta le varie parti della sua vita rac-
contata da don Bosco. 

 
CAPITOLO 20. (2

a
 puntata) 

Un altro giorno, terminato l’ordinario ringraziamento della messa, io era per uscire dalla sacrestia, quando sento in 

coro una voce come di una persona che disputava. Vado a vedere e trovo il Savio che parlava e poi si arrestava, come 

chi dà campo alla risposta. Fra le altre cose intesi chiaramente queste parole: Sì, mio Dio, ve l’ho già detto e ve lo dico 

di nuovo, io vi amo e vi voglio amare fino alla morte. Se voi vedete che io sia per offendervi, mandatemi la morte: si, 

prima la morte, ma non peccare. 

Gli ho talvolta domandato che cosa facesse in quei suoi ritardi, ed egli con tutta semplicità rispondeva: Povero me, mi 

salta una distrazione, e in quel momento perdo il filo delle mie preghiere, e parmi di vedere cose tanto belle, che le ore 

fuggono come un momento. 

Un giorno entrò nella mia camera dicendo: Presto, venga con me, c’è una bell’opera da fare. Dove vuoi condurmi? gli 

chiesi. Faccia presto, soggiunse, faccia presto. Io esitava tuttora, ma instando egli, ed avendo già provato altre volte 

l’importanza di questi inviti, accondiscesi. Lo seguo. Esce di casa, passa per una via, poi un’altra, ed un'altra ancora, 

ma non si arresta, né fa parola; prende infine un’altra via, io lo accompagno di porta in porta, finché si ferma. Sale una 

scala, monta al terzo piano e suona una forte scampanellata. È qua, che deve entrare, egli dice, e tosto se ne parte. 

Mi si apre; oh presto, mi vien detto; presto, altrimenti non è più a tempo. Mio marito ebbe la disgrazia di farsi prote-

stante; adesso è in punto di morte e domanda per pietà di poter morire da buon cattolico. 

Io mi recai tosto al letto di quell’infermo, che mostrava viva ansietà di dar sesto alle cose della sua coscienza. Aggiu-

state colla massima prestezza le cose di quell’anima, giunge il Curato della parocchia di s. Agostino, che già prima si 

era fatto chiamare: Esso poté appena amministrargli il sacramento dell’Olio Santo con una sola unzione, poiché 

l’ammalato divenne cadavere. 

Un giorno ho voluto chiedere al Savio come egli avesse potuto sapere che colà eravi un ammalato, ed egli mi guardò 

con aria di dolore, di poi si mise a piangere. Io non gli ho più fatta ulteriore domanda. 

L’innocenza della vita, l’amor verso Dio, il desiderio delle cose celesti aveano portato la mente di Domenico a tale 

stato che si poteva dire abitualmente assorto in Dio.       (2. continua) 

Mamma Maria 
 

Preghiera del Papa in tempo di coronavirus 
«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio». Nella presente situazione drammatica, carica di sof-

ferenze e di angosce che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifu-

gio sotto la tua protezione. 

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus, e conforta quanti sono 

smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono angosciati 

per le persone ammalate alle quali, per impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia 

per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro. 

Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni 

un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le 

famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia. Proteggi i medici, gli infermieri, il personale 

sanitario, i volontari che in questo periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare 

altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute. 

Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con sollecitudine pastorale e impegno e-

vangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti. Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, 

perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus.  

Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti man-

cano del necessario per vivere, programmando soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di soli-

darietà. 

Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli armamenti siano 

invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro. Madre amatissima, fa’ crescere 

nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica grande famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce, 

perché con spirito fraterno e solidale  veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermez-

za nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare. 

(continua a pag. 6) 
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Fede testimoniata  

 
La lettera del vescovo Derio alla sua diocesi (Pinerolo) 

Il vescovo di Pinerolo Derio Olivero ha rischiato di lasciarci la pelle a causa del coronavirus. Ora che è guarito ha 

scritto una lettera in merito alla ripresa delle celebrazioni. 

 
Vi saluto di cuore e vi comunico che sono ancora molto fragile e debole; per cui vi chiedo scusa se sono an-
cora un po’ lento nel lavoro e per tale motivo non sono ancora riuscito a fare il Decreto sulla celebrazione 
delle Messe per la nostra Diocesi. Sto leggendo tutti i vari decreti usciti dal Governo e dalla CEI e attendo la 
posizione dei Vescovi del Piemonte. Pertanto vi chiedo di avere pazienza e di prepararvi tenendo presenti 
le normative CEI che vi allego. 
Per il momento decreto che per la Diocesi di Pinerolo l’inizio delle Messe è rinviato a lunedì 25 maggio. I 
motivi sono vari. Innanzitutto devo giungere ad un Decreto e vorrei prima sentire cosa decidono i Vescovi 
del Piemonte. In secondo luogo già altri Vescovi (vd. Mondovì) hanno fatto questa scelta (il Piemonte è an-
cora fortemente colpito dal virus, non dobbiamo essere superficiali). In terzo luogo ci terrei a suggerire di 
celebrare Messe all’aperto (sarebbero molto meno artificiose delle Messe al chiuso, contingentate). Ma per 
le Messe all’aperto dobbiamo avere la deroga alla Legge Gabrielli; il Sindaco di Pinerolo ha già interessato 
il Prefetto, e vorrei che anche il nostro Presidente CEP lo interessasse. La risposta del Prefetto non è ancora 
giunta. Un quarto motivo è che alcune parrocchie non si ancora attivate per essere secondo la normativa 
relativa alle Messe in chiesa. Voglio essere sicuro, prima di dare il permesso della Celebrazione, che tutti 
siano preparati al rispetto della normativa CEI. La questione è molto seria. Per tutti questi motivi DECRE-
TO che nella Diocesi di Pinerolo si inizierà la celebrazione delle Messe con il popolo lunedì 25 maggio. 
Chiedo fermamente a tutti voi, in questo periodo, di spendere il vostro tempo e le vostre energie per farvi 
sentire presenti alla Comunità. Ciò vuol dire prendere il telefono e telefonare a tutti gli ammalati, agli an-
ziani che conoscete e soprattutto a tutti gli Operatori Pastorali (Catechisti, Animatori, Collaboratori…). So 
che molti lo stanno facendo. Altri si sono fatti sentire in mille modi: streaming, con messaggi, telefonando, 
visitando i malati, portando la comunione (con le debite attenzioni), confessando. Purtroppo alcuni non 
hanno fatto nulla. Amici, questo è il tempo delle relazioni; questo è il tempo in cui i cristiani, e noi ministri 
per primi, dobbiamo costruire relazioni per aiutare la fatica della gente. Vi chiedo con fermezza di prendere 
il telefono e occupare questi giorni a telefonare ripetutamente, semplicemente per dire: “Ti penso, ti ricordo 
nella preghiera, ti porto in cuore”. Un sacerdote non può presiedere l’Eucaristia se non cura le relazioni. 
Altrimenti l’Eucaristia diventa artificiosa e formale (tanto più con queste norme). Questa è una cosa seria. 

Se vengo a sapere che in qualche parrocchia non si farà 
nulla in questa direzione (cura delle relazioni e atten-
zione ai poveri), in tale parrocchia posticiperò ulterior-
mente l’inizio della celebrazione della Messa con il 
popolo. 
Vi ringrazio di tutto ciò che avete fatto in questo tem-
po. Vi ringrazio per le vostre preghiere e per la vici-
nanza Mi scuso ancora per il fatto che sono ancora 
quasi bloccato nel letto, ma spero di riuscire a fare 
qualcosa anche da qui. Vi ringrazio, vi auguro un buon 
lavoro e vi mando la mia benedizione. 

 

Il Regno:   
segni  della sua presenza 

 

Tanti volontari 

 
La riapertura delle celebrazioni ha significato la 

necessità di trovare volontari per ogni messa 

(sanificazione, accoglienza, servizio d’ordine). 

Siamo una ventina e altri probabilmente ne arrive-

ranno. Grazie! 

(continua da pag. 4) 
Il 2018 è stato inoltre caratterizzato dalla Campagna M.IN.D (Migration Interconnectedness Development), 
progetto triennale finanziato dalla Commissione Europea e portato avanti con altre Caritas europee. È prosegui-
ta la collaborazione nelle Campagne "Chiudiamo la forbice", "Share the journey" e "Liberi di partire, liberi di 
restare". L’impegno per la pace è passato inoltre attraverso la Giornata di preghiera e digiuno per la pace del 23 
febbraio, l’attenzione ai processi di pace come in Sud Sudan, la pubblicazione nel 70° anniversario della Dichia-
razione Universale dei Diritti umani, della sesta ricerca sui conflitti nel mondo dal titolo Il peso delle armi. 
 
(continua da pag. 5) 
O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio intervenga con la sua mano 

onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, cosicché la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale. 

Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di speranza, o clemente, o pia, o dolce 

Vergine Maria. Amen.  


