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Noi Amici 

di San Domenico Savio 
 

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

Che cosa ci ha insegnato la pandemia? 
 

Qualcuno comincia a chiederselo. Non che la pandemia sia finita, anzi. Da quel che si vede in giro per il 

mondo il virus è bello operante e non fa preferenza di persona. Tuttavia la fase che ci ha colti impreparati è 

finita e quand’anche in autunno ci fosse una seconda ondata sicuramente saremo più pronti. Di qui il co-

minciare a chiedersi che cosa ci ha insegnato la pandemia. Senza la pretesa di essere esaustivi, facciamo 

qualche esempio a più livelli, lasciando poi ai lettori di pensarci su. 

Intanto a livello di convivenza con la natura. Saremo magari più cauti a distruggere l’ambiente, dando la 

possibilità a virus prima “riservati” agli animali selvatici di venire a colpirci. La cura dell’ambiente e il ri-

spetto sapiente è sicuramente una delle cose che ci tocca imparare: in questo i ragazzi sono più avanti degli 

adulti. 

In secondo luogo a livello sanitario abbiamo imparato che creare degli ospedali col criterio delle aziende 

non funziona molto. Mentre in una azienda il surplus di lavoro è buon segno, in ospedale è un dramma. Ma-

gari si ritornerà ad una sanità più decentrata e più attenta alle esigenze della salute nei singoli territori. 

In terzo luogo a livello politico. I vari sovranismi e nazionalismi sono stati devastati: la pandemia non ha 

confini e ci vuole il lavoro coordinato di tutti per affrontarla. Altrimenti ogni paese da solo magari ce la fa, 

ma a che prezzo? Impedire alla gente di entrare ed uscire dal paese? 

In quarto luogo a livello sociale. Un certo stile di vita frettoloso e che dà per scontate molte cose a livello di 

affetti e di amicizia è stato bacchettato da una situazione in cui siamo stati isolati. Volevi vivere per conto 

tuo? Ebbene prova… Riscoprire i gesti semplici dell’amicizia e curare le relazioni in famiglia fa sentire 

meno soli e soprattutto aiuta: oggi sono io ad essere ansioso, domani sarai tu, ma insieme possiamo soste-

nerci reciprocamente. 

In quinto luogo a livello religioso. La parrocchia come altre istituzioni si è ritrovata ad essere svuotata delle 

sue abitudini, dei suoi ritmi e delle sue certezze. 

Tutto da reinventare, evitando da un lato la superfi-

cialità e dall’altro la rigida obbedienza alle norme. 

E’ su questo punto che come amici di s. Domenico 

Savio dovremmo interrogarci: le modalità online 

non sostituiscono la presenza fisica, ma aiutano. 

Perché non valorizzarle anche  a pandemia finita? 

Come canalizzare la grande generosità della gente 

che in questi mesi ha permesso a famiglie veramente 

in difficoltà di sopravvivere? Co0me garantire un 

approfondimento della fede senza accontentarsi di 

quattro nozioni imparate da bambini? 

C’è ancora un altro livello. E’ quello della fede. E’ 

quello della reazione assolutamente personale e 

spontanea alla pandemia e del rapporto con Dio in 

questo frangente. Qui non si può insegnare a nessu-

no, ma sicuramente il problema del rapporto con i 

defunti, del mancato saluto a molti di loro ha creato 

lacerazioni che non pensavamo. Forse anche il rap-

porto con Dio andrebbe curato e approfondito, senza 

darlo troppo per scontato…  

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 
 

Pellegrinaggio a piedi Rieti - Assisi 
 

Nel periodo tra il 27 luglio e il 2 agosto io e i miei amici abbiamo fatto un cammino da 
Rieti ad Assisi, per un totale di 160 km: già due anni fa ne avevamo fatto uno dalla Verna in 

provincia di Arezzo fino ad Assisi e lì i km erano 200, però quest'anno anche se abbiamo cammi-
nato meno lo abbiamo vissuto più intensamente in senso spirituale. 
Non sto a raccontare tutti i dettagli, altrimenti non finisco più, però desidero condividere qualche 
scorcio della mia esperienza; innanzitutto come avevo già sperimentato due anni fa, il cammino ti 
permette di vivere più lentamente il tempo e di assaporare meglio ogni attimo...questa è una ca-
ratteristica che noi esseri umani dovremmo cercare con insistenza nella nostra vita, altrimenti ci 
faremmo sicuramente coinvolgere nel vortice dello stress, della fretta, delle scadenze e di tutto 
ciò che non ci permette di vivere davvero il presente, anzi, ci fa sempre pensare a che cosa dob-
biamo fare dopo, per avere il controllo sulle cose, senza vivere l'azione del momento. Durante il 
cammino abbiamo ascoltato la testimonianza di una suora dell'ordine delle Clarisse che ha sotto-
lineato molto bene questo aspetto che purtroppo coinvolge tutti noi, chi più chi meno. La secon-
da cosa che voglio condividere e che mi ha fatto molto riflettere è che io ero partito con uno zai-
no di 10 kg circa, ma già dopo 2/3 giorni mi ero reso conto che alcune delle cose che avevo porta-
to potevano benissimo restare a casa! L'essenzialità è un altro fattore che dovremmo rincorrere, 
altrimenti senza che ce ne rendiamo conto, ci riempiamo la vita di ciò che non ci serve o comun-
que di cui potremmo farne a meno e questo ci rende attaccati alle cose materiali e nel peggiore 
dei casi degli schiavi. L'ultima cosa, non meno importante delle prime due, è che bisogna impara-
re a dedicare un pezzo delle nostre giornate al silenzio, perché la nostra vita è troppo circondata 
da rumori e distrazioni e questo non ci permette di avere un rapporto profondo con Dio...questa 
penso sia la cosa più difficile da attuare, in quanto è collegata all'avere dei tempi più lenti e all'es-
sere meno attaccati alle cose, ma finchè decideremo di andare sempre più in fretta e di riempire 
la nostra vita di migliaia di cose, non riusciremo mai a trovare la vera pace e la vera felicità, quelle 
che solo il Signore può donare. 

Rocco 
 
 

I sogni  
(riflessione preparata per il campo scout) 

 
I sogni… che cosa sono i sogni? I sogni sono come quadri: belli, ma complessi, ci rivelano quello che 
vogliamo senza che noi ce ne accorgiamo. I sogni non sono quelli che ci vengono nel sonno, ma anche 
quelli che arrivano ad occhi aperti, quando pensiamo al futuro e ci vengono in mente tante possibilità. 
Spesso i sogni sono quelle idee così grandi e così meravigliose che non le considereremmo mai come 
idee serie. Sono quelle idee così ambiziose che, se non stessimo dormendo, ci farebbero scuotere la 
testa. 
Eppure i sogni sono quello che ci hanno portato fino a qui, come persone e come umanità.  I sogni so-
no irrealizzabili solo finché uno… non li realizza. Volare era un sogno eppure oggi si più prendere un 
aereo ed essere all’altro capo della terra in me no di 24 ore. Andare sulla Luna era un sogno, eppure 
chi non ha visto Armstrong e Aldrin saltellare sulla sua superficie? Persino vederci al buio era un so-
gno, eppure tutti noi possiamo illuminare la notte semplicemente premendo un interruttore. 
Perciò, perché i nostri sogni dovrebbero essere meno realizzabili? Volevamo una route ed eccola. Non 
è esattamente quella a cui eravamo abituati,ma si è realizzata perché l’abbiamo sognata. 
Come mi vedo fra 5-10 anni? E mi piqcerebere vivere quella vita? E come ci posso arrivare? Cosa mi 
immagino che succederà al Clan il prossimo anno? Doverrà il nostro clan, ma come? Quale sarà il no-
stro sogno che guiderà il nostro clan? Adesso sta a te pensarci.     Alberto

SPECIALE  

GIOVANI 
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Formazione operatori pastorali 

 
Il secondo capitolo de 

“Il Rinnovamento della Catechesi” 
 

Stiamo analizzando pezzo per pezzo il documento base “Il rinnovamento della Catechesi”. Da poco è 
stato pubblicato un nuovo direttorio, ma pensiamo di continuare a presentare lo stesso il documento 
precedente, perché, come vedremo, non è stato abolito da quello appena uscito. 
Il secondo capitolo è intitolato “Le principali espressioni del ministero della Parola” e traccia un vero e 
proprio itinerario di cui la catechesi costituisce solo una tappa. Sono sei: 

1) La missione profetica (che comprende anche la predicazione non liturgica): l’annuncio; 

2) L’evangelizzazione: un annuncio più continuato che comprende anche la preevangelizzazione; 

3) La predicazione liturgica, in particolare l’omelia 

4) La catechesi (un itinerario alla fede); 

5) Il rapporto tra catechesi, predicazione liturgica e testimonianza di vita. In questo paragrafo emer-
ge in particolare una riflessione sulla catechesi: “La catechesi non spegne, ma sostiene la letizia del 

primo annuncio. Non si limita a soddisfare le aspirazioni legittime dell’intelligenza, ma è celebra-

zione del mistero della salvezza, in modo suo proprio. L’esplicazione sistematica della fede è memo-

ria degli eventi e delle parole della salvezza, santificazione in atto per ciascuno, annuncio della pie-

na comunione con Dio nella vita eterna. “ 

 

 
Il tempo ordinario sul messale 

 

 

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

sono le sue scansioni, e dopo aver analizzato i lezionari festivi e feriali del 

tempo ordinario dobbiamo ora fare un cenno al messale. 

Sul messale sono riportate le preghiere della messa (la cosiddetta 

“eucologia”) che comprendono: antifona all’ingresso, colletta, preghiera 

sulle offerte, antifona di comunione, preghiera dopo la comunione. 

Nelle domeniche del tempo ordinario ogni domenica ha la sua serie di preghiere ecologiche, men-

tre nei giorni feriali si usano quelle della domenica precendente. Inoltre al fondo del messale, è 

possibile trovare preghiere di colletta alternative a quelle sopra dette: una per ogni settimana del 

tempo ordinario da usarsi nei giorni feriali e tre (una per anno) da usarsi nelle domeniche. 

Nella parte dei prefazi (che si trovano all’interno della parte del messale che descrive il rito della 

messa) troviamo ben dieci possibili prefazi per le domeniche del tempo ordinario e nove prefazi 

per i giorni comuni (feriali). Dunque un’ampia scelta per non utilizzare sempre le stesse preghiere. I 

prefazi hanno anche un titolo, che dà il tono del contenuto. Eccoli: 

- prefazi della domenica: Il mistero pasquale e il popolo di Dio (I), il mistero della redenzione (II), 

la nostra salvezza nel Figlio di Dio fatto uomo (III), la storia della salvezza (IV), la creazione loda il 

Signore (V), il pegno della Pasqua eterna (VI), la salvezza nell’obbedienza di Cristo (VII), la Chiesa 

radunata nel vincolo della Trinità (VIII), la missione dello Spirito nella Chiesa (IX) e il giorno del 

Signore (X); 

- prefazi dei giorni comuni: il rinnovamento universale in Cristo (I), la salvezza per mezzo di Cristo 

(II), lode a Dio per la creazione e la redenzione dell’uomo (III), la lode, dono di Dio (IV), procla-

mazione del mistero di Cristo (V), Cristo Salvatore e Redentore (VI), Cristo ospite e pellegrino in 

mezzo a noi (VII), Gesù buon samaritano (VIII) e la gloria di Dio è l’uomo vivente (IX). 
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Formazione operatori pastorali 

 
Il sito di Caritas italiana: l’home page (parte 3) 

Analizzando l’home page del sito di Caritas Italiana il mese scorso abbiamo iniziato a sfogliare le pagi-
ne dedicate ai media con cui Caritas Italiana si esprime o è a contatto. Questo mese concludiamo questa carrel-
lata. 
Abbiamo il sito ufficiale del Tavolo sul Servizio Civile, chiamato blog “Esseci”: 
 
 
Poi il forum “diseguaglianze e diversità”:  
 
 
Quindi un interessante link ad un progetto per conoscere meglio la realtà delle migrazioni, condividendo viaggi 
con i migranti. Si chiama “Share the Journey” (letteralmente “condividi il soggiorno”). Vale la pena andare a visi-
tarlo: è molto originale e non è il solito sito o blog. 
 
 
 
 
 
Sempre sul tema delle migrazioni troviamo il link della campagna “Liberi di parti-
re, liberi di restare”: 
 
 
E infine il link al sito del servizio civile universale, più ufficiale rispetto al blog sopra descritto: 

 
 
 
 

 
 
 

Le pratiche ebraiche e fine del discorso della montagna 
Dopo le Beatitudini e le antitesi, il discorso della montagna passa al capitolo 6, che inizia con il 
riferimento a tre pratiche ebraiche (digiuno, elemosina e preghiera) che vengono reintepretate 

da Gesù. Qui la distinzione che egli chiede rispetto non tanto all’ebraismo in generale, quanto allo stile fari-
saico deteriore è marcata (un po’ come le antitesi). Si richiama sempre al fare le cose non per essere visti. 
Ma l’elemento originale è che dopo aver fatto riferimento all’elemosina e alla preghiera, prima di parlare di 
digiuno Gesù esemplifica con la preghiera del Padre nostro il come dovrebbe essere la preghiera cristiana. 
Mentre in Luca erano i discepoli a chiedere a Gesù di insegnare a pregare, ora è Gesù stesso che lo rivela, 
mentre sta parlando della preghiera non efficace, fatta solo per essere visti. Il digiuno sarà toccato dopo il 
Padre nostro. 
E per concludere il discorso della montagna una serie di norme pratiche, legate al come vivere il Regno dei 
Cieli: 
- non preoccuparsi (con la famosa immagine dei gigli del campo e degli uccelli del cielo); 
- non giudicare; 

- passare per la porta stretta; 
- guardarsi dai falsi profeti e falsi discepoli; 
- costruire sulla roccia (con l’immagine della casa costruita sulla sabbia e sulla roccia). Con questa im-
magine molto simbolica si conclude il discorso della montagna: un invito a costruire bene la propria 
vita e la vita del mondo... 
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Fratello Domenico  
 

Suoi pensieri sopra la morte, e sua preparazione a morir santamente. 

 
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 21. (1

a
 puntata) 

Chi ha letto quanto abbiamo finora scritto intorno al giovane Savio Domenico, conoscerà di leggeri che la 

vita di lui fu una continua preparazione alla morte. Ma egli reputava la compagnia dell’Immacolata Conce-

zione come un mezzo efficace per assicurarsi la protezione di Maria in punto di morte, che ognuno presagi-

va non essergli lontana. Io non so se egli abbia avuto da Dio rivelazione del giorno e delle circostanze di 

sua morte, o ne avesse egli solo un pio presentimento. Ma è certo che ne parlò molto tempo avanti che quel-

la avvenisse; e ciò facea con tale chiarezza di racconto, che meglio non avrebbe fatto chi ne avesse parlato 

dopo la medesima di lui morte. 

In vista del suo stato di salute gli si usavano tutti i riguardi per moderarlo nelle cose di studio e di pietà; 

tuttavia e per la naturale gracilità, e per alcuni incomodi personali ed anche per la continua tensione di spiri-

to, gli si andavano ogni giorno diminuendo le forze. Egli stesso se ne accorgeva, e talvolta andava dicendo: 

Bisogna che io corra, altrimenti la notte mi sorprende per istrada. Volendo dire che gli restava poco tempo 

di vita e che doveva essere sollecito in fare opere buone prima che giungesse la morte. 

Avvi l’uso in questa casa che i nostri giovani facciano l’esercizio della buona morte una volta al mese. Con-

siste questo esercizio nel prepararci a fare una confessione e comunione come fosse l’ultima della vita. Il 

regnante Pio IX nella sua grande bontà arricchì questo esercizio di pietà di varie indulgenze. Domenico lo 

faceva con un raccoglimento, che non si può dire maggiore. In fine della sacra funzione si suole recitare un 

Pater ed Ave per colui che tra gli astanti sarà il primo a morire. Un giorno scherzando egli disse: In luogo di 

dire per colui che sarà il primo a morire, dica così: un Pater ed Ave per Savio Domenico che di noi sarà il 

primo a morire. Questo disse più volte. 
    (1. continua) 

Mamma Maria 
 

Maria e i giovani (1) 
Pubblichiamo a puntate un articolo uscito su Note di Pastorale Giovanile scritto da Stefano De Fiores nel 

lontano 1994. Ma ha tutta la sua attualità… 

Nel 1864, allorché Bernadette Soubirous si trovò dinanzi alla statua della Madonna scolpita in marmo di 

Carrara per essere collocata nella grotta, ne fu profondamente delusa: «Non è fatta come doveva essere!». 

Lo scultore accademico Fabisch aveva trasformato in una grande signora, panneggiata nelle pieghe della 

scultura classica, colei che Bernadette aveva visto nelle sembianze di una giovane ragazza («più giovane 

del peccato» dirà Bernanos...)! A pensarci bene, questo fatto è impressionante. Dopo quasi duemila anni 

dalla sua nascita, Maria di Nazaret si manifesta con un volto giovane, come se il tempo, che tutto tocca e 

consuma, si sia dichiarato impotente nei suoi riguardi. Alla luce della dottrina paolina circa la condizione 

dei corpi glorificati, che risultano trasformati e sganciati dalle condizioni spazio-temporali (1 Cor 15, 40-

46), la realtà giovanile compete alla Vergine assunta, riplasmata dallo Spirito con corpo libero dalle stret-

toie e limiti del tempo e dello spazio, e quindi da ogni processo interno ed esterno di invecchiamento. Non 

diversamente il vangelo di Luca ci presenta Maria nel momento centrale della sua esistenza, quando diventa 

madre del Figlio dell'Altissimo, come una vergine, cioè una ragazza integra nel corpo e nello spirito. Esiste 

pertanto una consonanza profonda tra Maria e i giovani proprio in ragione della condizione giovanile della 

Vergine, che gli artisti di ogni epoca hanno espresso nelle loro Madonne. Da questa prima consonanza biso-

gnerà procedere ad un discorso più articolato, che tenga conto del mondo giovanile della nostra generazione 

e insieme delle potenzialità plurime della Parola di Dio circa Maria di Nazaret. Rinviando ad un mio prece-

dente saggio, che nel presentare Maria ai giovani d'oggi percorre la triplice tappa dell'antropologia, della 

teologia e della mariologia,1 penso rientri nel tema che ci interessa mostrare come i giovani possano trovare 

in Maria una figura significativa e come Maria conduca i giovani verso una comprensione più matura della 

storia della salvezza. 
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Fede testimoniata  

 
Ancora testimonianze su Santa Rita da parte di astigiani 

 

Il Regno:  segni  
 della sua presenza 

 

La solidarietà in Libano 
La tragedia del Libano ha scatenato però le più 

belle forze della solidarietà. Soprattutto i giova-

ni libanesi che non si sono risparmiati nel por-

tare via macerie e cercare di aiutare i concitta-

dini disperati. 

Ma anche la solidarietà internazionale delle 

varie organizzazioni, che non si è ancora e-

spressa pienamente ma che lo farà a breve. 

E anche la solidarietà delle istituzioni interna-

zionali, anche se a volte gli interessi politici 

prevalgono su quelli solidali. 

Comunque una buona speranza per il Regno di 

Dio... 

 
La reliquia di Santa Rita è ad Asti da meno 

di un mese e ci resterà (al Santuario del 

Portone) per sei mesi. Ecco alcune testimo-

nianze di persone appena la reliquia è arri-

vata. 

Se vuoi avere informazioni sulle celebrazio-

ni,vai sul sito del santuario. 


