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Noi Amici 

di San Domenico Savio 
 

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

Primo consiglio pastorale dopo l’epidemia 
 

Mentre scriviamo ci stiamo preparando al primo consiglio pastorale parrocchiale, che si terrà proprio questa 
sera dopo le chiusure imposte dall’epidemia di coronavirus. E’ una emozione perché è un segno che si vuo-
le riprendere una vita normale anche di comunità parrocchiale; nello stesso tempo dobbiamo giocarcela be-
ne, per evitare l’illusione che ora tutto riprenderà come prima. 
Per questo al primo punto dell’ordine del giorno abbiamo posto un confronto su come abbiamo vissuto que-
sti mesi. Qualcuno dice che questo ci occuperà tutta la sera: probabilmente occuperà un po’ di tempo. Però 
altrove abbiamo riscontrato che è importante anche solo psicologicamente. Non si può passare sopra i mesi 
vissuti, semplicemente come se niente fosse. 
Detto questo però si tratta di capire cosa fare delle attività che non sono ancora riprese: catechismo (questo 
pare proprio che riprenderà a settembre), comunione ai malati, benedizione delle famiglie, incontri biblici, 
ecc. Nello stesso tempo sembra importate mettere in cantiere cose nuove, come una attività per le famiglie: 
in questi mesi la famiglia ha giocato la parte del leone e ora non può certo essere abbandonata a se stessa… 
Un gruppo di famiglie che abbia voglia di crescere e confrontarsi insieme diventa in qualche misura impor-
tante, magari di famiglie che tra loro abbiano la stessa condizione ed età. 
Un ultimo punto, invece ci ricollega a quanto eravamo impegnati a fare prima della chiusura totale. Si par-
lava di come cominciare a mettere in atto quando deciso durante il sinodo. Qui profeticamente avevamo 
individuato tra le priorità quella di una cura particolare per le liturgie in tempo di malattia e di morte. Ecco: 
ora siamo al dunque. Ora abbiamo capito quanto sia importante questo momento e quanto sia disumano 
seppellire persone senza più vederle. Ora non abbiamo più scusanti… 
Insomma: di carne al fuoco ce n’è, ma, senza prenderci dall’ansia di fare tutto e subito, possiamo tuttavia 
puntare su quelle cose strategiche che possono generare nuova voglia e passione per la comunità e per il 
Signore. 

Come Amici di S. Domenico Savio, anche se non 
tutti partecipano alla vita della comunità, sarebbe 
bello che si accompagni con la preghiera questo mo-
mento di ripartenza, momento che è reso significati-
vo dalla presenza di molti volontari alle celebrazioni 
eucaristiche. 

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 

 
Trasporto della reliquia di santa Rita al Portone di Asti 

 
 

Voglio sottolineare la fiducia che il rettore del santuario del Portone don Simone mi ha dato per 
andare a recuperare la reliquia di santa Rita  a Roccaporena. Io mi occupo un po’ di pellegrinaggi e di 

preghiera e ora anche di reliquie. La fiducia è stata anche data dal rettore di Roccaporena, dal vescovo per 
l’accoglienza per sei mesi. Sono tanti… Speriamo di portare questa reliquia in tutte le città del Piemonte. 
Dopo il coronavirus sappiamo che il Piemonte è stata una delle regioni più colpite insieme alla Lombardia 
e pensiamo che questa reliquia può essere un aiuto spirituale e materiale per tutti noi. 

Dal sito  dell’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia 

   Messa con passaggio della reliquia. La mattina del 28 giugno, alle 11,00, sempre nella palestra dell’Hotel 
Margherita, mons. Boccardo ha presieduto la Messa alla presenza di 200 fedeli, il numero massimo ammes-
so. Era presente anche il sindaco di Cascia Mario De Carolis e il Commissario straordinario del Governo alla 
ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Centro Italia del 2016 Giovanni Legnini. Nell’omelia l’Arcive-
scovo ha ricordato che «nella vita cristiana non ci sono le mezze misure, ma ci vuole coraggio, fedeltà e coe-
renza». Poi, il richiamo all’accoglienza, uno dei pilastri nella vita di Rita, che nel Lazzaretto di Roccaporena 
accudiva i poveri e i malati di lebbra: «accogliere è fare spazio, aprire orizzonti, spalancare le porte. Dio ci ac-
coglie così come siamo e non per quello che vorremmo essere. Dio non giudica né condanna, ma continua-
mente rimette in piedi. E allora - ha proseguito il Presule - non sono i muri o le separazioni che costruiscono 
una società bella e degna dell’uomo, ma la differenza e la dialettica. E Rita oggi esercita ancora una vera ac-
coglienza di quanti a lei si rivolgono: accoglie tutti e tutti si sentono riconosciuti in lei che si fa carico delle 
preoccupazioni e delle gioie e le presenta al Signore». Al termine della Messa c’è stato il passaggio delle reli-
quia della Santa dalla parrocchia della cattedrale di Ischia (NA) al Santuario della Vergine del Portone in Asti. 
In Piemonte la reliquia rimarrà per sei mesi, dopo andrà in Basilicata, a Potenza, fino al giugno 2021. 

Andrea 

 

  

SPECIALE  
GIOVANI 
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Formazione operatori pastorali 

 
Il primo capitolo de 

“Il Rinnovamento della Catechesi” 
 

Il mese scorso abbiamo presentato la struttura base del documento “Il rinnovamento della Catechesi”. 
Ora capitolo per capitolo ne vediamo i contenuti principali. Il primo capitolo si intitola “La Chiesa e il 
ministero della Parola di Dio”: intende presentare i fondamenti teologici dell’attività catechistica. Si 
divide in quattro parti: 

1) La Rivelazione di Dio agli uomini; 

2) La Chiesa e la Parola di Dio; 

3) La pedagogia di Dio e della Chiesa 

4) L’itinerario della fede. 

Partendo dall’immagine (parte 1) che Dio raduna il suo popolo attraverso l’azione di Gesù, ispirato dal-
lo Spirito santo, il testo giunge subito a parlare della Chiesa, come testimone di questa azione divina. 
In quanto tale la Chiesa nasce missionaria lungo tre strade: la sua vocazione profetica, la sua vocazione 
sacerdotale e la sua vocazione regale. 

In quanto catechesi si fa riferimento soprattutto alla vocazione profetica (parte 2): la Chiesa parte col 
mettersi in ascolto della Parola di Dio e si assume tutta quanta (non solo il clero) la responsabilità 
dell’annuncio, con un ruolo particolare attribuito al magistero. 

Adotta la pedagogia di Dio (parte 3): non solo parole, ma anche presenza accanto al popolo, gradualità e 
traduzione del messaggio nella cultura propria dei destinatari. Una parola che si fa carne in Gesù- 

Infine sollecita all’adesione al messaggio attraverso la conversione, opera della fede (parte 4): un cam-
mino mai finito che è accompagnato da Dio stesso. 

 
 

 
Il tempo ordinario festivo e feriale 

 
 

Dopo aver visto come si struttura il tempo ordinario durante l’anno e quali 

sono le sue scansioni, dobbiamo soffermarci su due cicli di tempo ordinario 

che si affiancano in parallelo.  

Il primo è il ciclo delle feste, in particolare delle domeniche. E’ un ciclo in tre anni (anno A, B e C), 

che si distinguono per il Vangelo di riferimento. Nell’anno A si legge il vangelo di Matteo 

(domenica per domenica, pezzo per pezzo), l’anno B il vangelo di Marco e l’anno C il vangelo di 

Luca. Il Vangelo di Giovanni è riservato ai tempi forti, tranne nell’anno B, quando, essendo il van-

gelo di Marco più corto degli altri due, compare per quattro domeniche (in genere intorno ad ago-

sto): si legge il cap. 6 di Giovanni. 

Le prime letture sono scelte a partire dal Vangelo, perciò non sono in successione. Al contrario la 

seconda lettura non viene scelta a partire dal Vangelo e si leggono gradualmente buona parte delle 

lettere di S. Paolo. 

 

Il secondo ciclo è quello feriale, dei giorni da lunedì a sabato. Qui gli anni sono due: anni pari e 

anni dispari. La distinzione è solo per la prima lettura, in quanto i Vangeli sono uguali tutti gli anni. 

Si tratta di leggere giorno per giorno, pezzo per pezzo, prima il vangelo di Marco, poi quello di 

Matteo e infine quello di Luca.  

Al contrario le prime letture presentano brani di libri del Primo e del Nuovo Testamento, alternan-

doli tra loro, senza un ordine preciso. Alcuni libri sono letti negli anni pari, altri sono letti negli an-

ni dispari. 
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Formazione operatori pastorali 

 
Il sito di Caritas italiana: l’home page (parte 2) 

Abbiamo iniziato a vedere nel mese scorso il sito della caritas Italiana, per capire meglio di che cosa si 
occupa. Si diceva che le parti piu  interessanti sono sotto al banner dell’evento e dello spazio donazioni. 
Qui troviamo 
1) I media con cui Caritas Italiana si esprime o e  a contatto 
2) I progetti che Caritas Italiana segue 

3) le news, comprese le ultime news 

4) il collegamento alle singole caritas diocesane 
5) i link a siti simili o di riferimento  
 
Proviamo a vedere i media con cui Caritas Italiana si esprime 
Troviamo innanzitutto il mensile “Italia Caritas” che è l’organo ufficiale di Caritas Italiana 
Poi la news letter, che viene mandata periodicamente 

:  
Quindi le trasmissioni radio di Fatti prossimi  
 
“Caritas in migration” è la pagina speciale, dedicata a tutti i temi dell’immigrazione  
 
“Conflitti dimenticati” parla in specifico di tutti in conflitti in giro per il mondo, che 
non hanno molta rilevanza mediatica 
 

 
Chiudiamo la forbice è una pagina che parla di disegua-
glianze e che è gestita insieme a molte altre associazioni e realtà ecclesiali e non  

 
Continueremo il prossimo mese con questa ricca panoramica di realta  di media Cari-

tas. 

 
Le antitesi  

 
Proseguendo  con il discorso della montagna (capp 5-7) dopo le beatitudini e due brevi 
paragrafi sull’essere sale e luce e sul valore della legge ecco le sei antitesi. Le antitesi so-

no un blocco di sei esigenze etiche che Gesù ha promulgato nel suo famoso discorso sul monte. 
Esse non hanno la pretesa di rivoluzionare la legge morale antico testamentaria, proponendo una 
nuova legislazione, bensì le antitesi si presentano come una ricomprensione della volontà origina-
ria di Dio e un approfondimento delle norme etiche, imbarbarite dalle interpretazioni cavillose e 
astruse dei Maestri della Legge e incapsulate dentro una arida e formale raccolta casistica. 
Con esse Gesù si contrappone non solo alle tradizioni giudaiche, ma anche alla legge stessa, con-
ferendo a se stesso una autorità che trascende quella di Mosè. La proclamazione del Regno deter-
mina una tensione tra il vecchio ordine legalizzato dall’astruso insegnamento rabbinico e il nuovo 
ordine che stava instaurandosi tra Dio e l’umanità, rinnovata dalla predicazione messianica di 
Gesù. Tutte e sei le antitesi sono scandite ritmicamente dalla formula introduttiva “Avete udito 
che fu detto (eccetto la terza che riporta “fu detto”) seguita dalla frase avversativa “ma io vi di-
co” . Il v.48 compendia l’esigenza etica di Gesù. 
Le esigenze etiche descritte nelle sei antitesi non sono una formulazione teologica di principi etici 
generali ed astratti, ma si rivelano come esempi concreti del principio teologico enunciato da Ge-
sù ai versetti 17-20. Infatti, Gesù annunciò autorevolmente che i suoi discepoli devono bandire 
dalla loro performance l’adesione letterale e formale al dettame etico divino, radicalizzando moti-
vazione e atteggiamenti. Inoltre, è doveroso affermare che l’uditorio a cui furono rivolte le norme 
etiche anticotestamentarie furono “gli antichi” (gr. Archaiois”), ossia coloro ai quali fu data la leg-
ge al Sinai .Gesù si oppone alla legalismo e non alla legge veterotestamentaria, che rappresenta il 
suo punto di appoggio per lanciare potentemente e autorevolmente la sua etica. 

https://www.caritas.it/pls/caritasitaliana/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=171
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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. (4

a
 puntata) 

Parlava assai volentieri del Romano Pontefice, ed esprimeva il suo vivo desiderio di poterlo vedere prima di 
morire, asserendo ripetutamente che aveva cosa di grande importanza da dirgli. 
Ripetendo spesso le medesime cose, volli chiedergli qual fosse quella gran cosa che avrebbe voluto dire al 
Papa. 
- Se potessi parlare al Papa, vorrei dirgli che `in mezzo alle tribolazioni che lo attendono non cessi di occu-
parsi con particolare sollecitudine dell’Inghilterra; Iddio prepara un gran trionfo al cattolicismo in quel re-
gno. 
- Sopra quali cose appoggi tu queste tue parole? 
- Lo dico, ma non vorrei, che ne facesse parola con altri, per non espormi forse alle burle. Se però andrà a 
Roma, lo dica a Pio IX. Ecco adunque. Un mattino mentre faceva il ringraziamento della comunione fui 
sorpreso da una forte distrazione, e mi parve di vedere una vastissima pianura piena di gente avvolta in den-
sa nebbia. Camminavano, ma come uomini che, smarrita la via, non vedono più ove mettono il piede. Que-
sto paese, mi disse uno che mi era vicino, è l’Inghilterra. Mentre voleva dimandare altre cose vedo il Som-
mo Pontefice Pio IX tale quale aveva veduto dipinto in alcuni quadri. Egli maestosamente vestito, portando 
una luminosissima fiaccola tra le mani, si avanzava verso quella turba immensa di gente. Di mano in mano 
che si avvicinava al chiarore di quella fiaccola, scompariva la nebbia, e gli uomini restavano nella luce co-
me di mezzogiorno. Questa fiaccola, mi disse l’amico, è la religione cattolica che deve illuminare gl’Ingle-
si. 
L’anno 1858 essendo andato a Roma, ho voluto raccontare tale cosa al Sommo Pontefice, che la udì con 
bontà e con piacere. Questo, disse il Papa, mi conferma nel mio proposito di lavorare energicamente a favo-
re dell’Inghilterra, a cui ho già rivolto le mie più vive sollecitudini. Tal racconto, se non altro, mi è come 
consiglio di un’anima buona. 
Ometto molti altri fatti simiglianti, contento di scriverli, lasciando che altri li pubblichi, quando si giudiche-
rà che possano tornare a maggior gloria di Dio. 
    (4. fine) 

Mamma Maria 
 

Un piccolo rito in famiglia con i bambini 
L’immagine della Madonna con il Bambino può fornire lo spunto per un nuovo piccolo rito in famiglia. La 

sera, prima (o dopo) il segno della croce sulla fronte, uno dei due genitori (o magari entrambi) possono mettersi con il 
bambino di fronte all’immagine e recitare per lui l’Ave Maria, ricordandogli che è una bella preghiera che rivolgiamo 
alla Madonna, alla madre di Gesù. In tal modo l’Ave Maria gli diventerà familiare, ne apprenderà pian piano le parole 
finché, con la piena acquisizione del linguaggio, dopo averla memorizzata la reciterà anche lui insieme con mamma e 
papà. L’importante è che i bambini vedano i propri genitori pregare. È il modo più significativo per farli entrare nella 
dimensione del rapporto dell’uomo con Dio, un Dio che non vediamo ma che ci è sempre accanto con amore. Un po’ 
per volta l’immagine di Maria con il bambino diventerà familiare anche al nostro bimbo, e gli trasmetterà pace e sicu-
rezza. La dimestichezza che il bambino acquisisce con questa immagine, lo metterà presto in grado di identificarla in 
altri ambienti: in chiesa, nelle cappelle che si incontrano per strada o nelle gite in campagna… E sarà spesso lui a indi-
carla come qualcosa che fa parte del suo mondo, che gli è familiare (magari inviandole un piccolo bacio). Un’espe-
rienza: “Sin da quando Benedetta era molto piccola, abbiamo cominciato a farle il segno della croce sulla fronte pri-
ma di andare a dormire, con una benedizione e un ringraziamento a Dio per tutte le cose belle che ci aveva regalato 
nella giornata. Con il passare del tempo (adesso ha 21 mesi) al momento di andare a dormire facciamo precedere 
alla benedizione, l’Ave Maria che recitiamo insieme mano nella mano guardando un’immagine della Madonna con 
Gesù Bambino appesa sopra il letto. Benedetta tiene molto a questo momento, che è diventato un vero e proprio rito 
prima di andare a dormire. Nel periodo prece dente al Natale, al momento della preghiera serale, abbiamo aggiun-
to  poi un «ringraziamento speciale» alla Madonna per il grande dono della nascita di Gesù che stava per farci. Que-
sto concetto si è impresso con molta forza nella mente di Benedetta, che per tutto il periodo di Avvento andava dicen-
do: «Viene Natale e nasce Gesù Bambino!»”.  
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Fede testimoniata  

 
La testimonianza di una mamma in tempo di partigiani 

 
La presente testimonianza è stata scritta per Famiglia Cristiana, che richiedeva storie di vicende  
in tempo di guerra e di partigiani. 
 
Buon giorno ,mi chiamo Silvana Bellone e vorrei raccontare un episodio vissuto da mia madre du-
rante la seconda guerra mondiale. 
Mia mamma è nata a Costigliole d’Asti ed ha abitato per tutta la sua infanzia e giovinezza a Bastia 
di Loreto di Costigliole d’Asti .Si chiama Baldi Maria Ferruccia ma tutti la chiamano e l’hanno 
sempre chiamata Marisa perché in casa c’erano troppe Maria. 
Dopo l’8 settembre e la firma dell’armistizio, i tedeschi diventarono nemici degli italiani e inizia-
rono eccidi e rastrellamenti, non solo di ebrei ma anche di uomini e ragazzi perché bisognosi di 
forza lavoro nelle industrie belliche. 
Anche a Loreto e nelle zone limitrofe ci fu un grande rastrellamento. 
Era domenica e mia mamma che aveva 8 anni si era recata insieme al fratello maggiore, di anni 18, 
a messa nella chiesetta della Madonna di Loreto.  Finita la funzione, uscendo si trovarono circon-
dati dai tedeschi, 
Mio zio fu preso con altri uomini e caricato su un camion gli altri furono cacciati tutti in malo mo-
do. 
Mia mamma decise di seguire il camion e con gli zoccoli ai piedi, ma con grande velocità arrivò a 
Castagnole Lanze dove si fermò davanti alla palestra,li prima che i tedeschi facessero entrare tutti 
gli uomini dentro riuscì a parlare con suo fratello che gli chiese se gli aveva portato qualcosa da 
mangiare, ma lei non ci aveva proprio pensato, ma che sarebbe ritornata. 
Tornò verso casa facendo a ritroso la strada che aveva percorso, in giro si sentivano degli spari, ma 
lei correva non tanto perché avesse paura delle pallottole, ma per paura delle botte che avrebbe ri-
cevuto perché era molto tardi. Mio nonno la dava già per morta perché la notizia del rastrellamento 
era arrivata ed uscì ad abbracciarla. 
Lei sapeva dove erano stati portati gli uomini e il giorno dopo, dopo aver avvisato altre mamme e 
mogli dei prigionieri insieme a mia nonna scese a Castagnole per portare indumenti, scarpe e vive-
ri alle persone imprigionate nella palestra. 
Quando arrivarono in paese, trovarono uno schieramento di soldati tedeschi con armi e anche cani 
molto aggressivi, le donne erano veramente intimorite ma mia mamma no. Lei non aveva paura 
dei cani e fece più volte “avanti e indietro ”portando scarpe,vestiti,cibo a tutti gli uomini .Mio zio 
purtroppo finì in un campo di concentramento, ma riusci a partire ben equipaggiato e questo servì, 
egli riusci a ritornare. 

Io penso sempre a quella bambina coraggiosa e per 
questo sono fiera di mia mamma anche se lei lo ha 
sempre raccontato con una semplicità disarmante. 
Ora si trova in una RSA, perchè colpita da un ictus 
che l’ha lasciata quasi totalmente paralizzata, ma è 
sempre stata una persona molto coraggiosa. 

 

Il Regno:  segni  
 della sua presenza 

 

Riprendono molte 

attività 
 
Ma come riprendono? Si tornerà semplicemen-
te indietro oppure si può pensare che l’epide-
mia abbia insegnato qualcosa e non sia passata 
invano? In questo caso i segni della presenza 
del Regno non sono tanto dovuti a qualche cosa 
poco visibile che vogliamo mettere in evidenza. 
Sono più legati ad una scommessa: riusciremo 
a fare un salto di qualità nella costruzione del 
Regno di Dio, evitando di ripetere errori e logi-
che umane ed affidandoci unicamente alla logi-
ca della solidarietà e dell’amore che Cristo ci 
ha insegnato? 


