
parrocchiasancristoforocanneto.it/ in-cammino-verso-san-giovanni-bosco/  

 

Copyright © 2021 Parrocchia San Cristoforo Canneto. Tutti i diritti riservati. 

 

"Memorie di Mario Profilio" 

Come arrivarono a Canneto le statue di San Giovanni Bosco e San Domenico Savio 

 

La devozione della mia famiglia verso Don Bosco, San Domenico Savio, Maria Ausiliatrice 

e tutto il mondo salesiano, ha origini antiche che ci portano ai tempi dell’ultima guerra, se 

non prima, ai tempi in cui uno dei pochi mezzi che si avevano per assicurare gli studi ai 

propri figli era mandarli in collegio, da interni, fuori dall’isola. I distacchi erano ben più duri 

di quelli attuali, la vita nei collegi era più simile a quella di una prigione che ad un 

residence di studio, in confronto, il reality “il collegio” è quasi una passeggiata all’aria 

fresca. 

Mia mamma fu alunna interna dell’Istituto di Messina Don Bosco e raccontava spesso 

della sua esperienza presso le suore a Messina, alle quali era legata e che sovente 

andava a trovare, delle compagne di Canneto e Lipari, con le quali aveva condiviso 

l’esperienza di studio all’istituto Don Bosco di Messina, e dei giorni di “vacanza” presso 

l’Istituto salesiano di Maria Ausiliatrice di Alì Terme, in provincia di Messina, narrando 

anche delle fughe verso il sottopassaggio della stazione ferroviaria durante i 

bombardamenti di Messina,  

La tradizione salesiana continuò con mio fratello maggiore all’Istituto San Luigi di Messina 

e poi, una volta trasferitici a Messina, con noi alle Scuole Medie, all’Istituto Domenico 

Savio. 

L’attaccamento e la devozione verso tutto il mondo salesiano è quindi costante. Sono 

stato spesso alla splendida Basilica di Maria Ausiliatrice di Torino, fortemente voluta da 

San Giovanni Bosco e che accoglie le spoglie di Don Bosco, San Domenico Savio ed altri 

Santi. 

Come si è arrivati alla statua della nostra Parrocchia... 

Circa trent’anni fa, era il 1991, stavo partecipando alla Santa Messa nella chiesa di San 

Cristoforo a Canneto, seduto in fondo alla navata sinistra, il mio sguardo andò verso dei 

posti vuoti lungo la parete, allora c’erano due archi ancora liberi, solo la parete spoglia fra 

le due colonne e, subito dopo, verso la porta della sacrestia, vedevo le statue di San 

Giuseppe, Santa Rita, il Sacro Cuore, ecc.  

Ebbi come un lampo: perché non donare alla nostra parrocchia, che tanto la mia famiglia 

amava, una statua di Maria Ausiliatrice, in segno di devozione e ricordo della mia cara 

mamma volata in cielo l’estate del 1989? 

Ne parlai a casa e mio papà fu ben lieto di accogliere la mia iniziativa. Andai in parrocchia 

per parlarne con il caro Don Gennaro ed anche lui accolse favorevolmente l’idea, ma 

suggerì, per maggior condivisione, di parlarne con il Vescovo di allora S.E. Mons. 

Miccichè. Fissai l’appuntamento e fui ricevuto con tanta cordialità, espressi il mio desiderio 
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ed il Vescovo mi obbiettò che, a suo modesto avviso, c’erano un po’ troppe immagini di 

Madonne in chiesa. In effetti, c’erano già la Madonna del Carmelo, la Madonna delle 

Lacrime, l’Addolorata e, forse qualche altra. Replicai: "E se arrivasse San Giovanni Bosco 

e magari anche San Domenico Savio?” 

A quel punto Mons. Miccichè mi diede tutta la sua approvazione e me ne andai felice a 

casa! 

Non sapevo da dove cominciare: in estate pianificai un po’ il da farsi, non c’era internet né 

cellulari. Ne parlai con una carissima amica romana che era in vacanza, come ogni estate 

a Canneto, e lei, appena rientrata, fece il giro, bontà sua, dei possibili negozi che 

trattavano statue per le chiese. 

In fiducia, senza averle viste, a fine Settembre commissionammo le statue, che andavano 

realizzate su ordinazione, e iniziammo a programmare i lavori. 

Il 25 Novembre 1991 mi trovavo a Messina, al mio rientro mio papà mi disse che aveva 

chiamato Don Gennaro per dire che erano arrivate le tanto desiderate statue: andai in 

canonica e lì trovai Don Gennaro elettrizzato e le statue ancora imballate, insieme le 

aprimmo per una parte, per controllare, e le ricoprimmo. 

Iniziarono quindi i lavori in chiesa: andava scavata la nicchia e realizzata la porta ex novo, 

con il caro Mario Acquaro prendemmo come modello la porta di San Giuseppe, 

abbastanza simile come misura, le immaginette le comprai all’LDC di Messina e poi feci 

stampare la preghiera alla tipografia Persiani del Corso Vittorio Emanuele. 

Don Gennaro, su nostra richiesta, mantenne il segreto su chi avesse organizzato i lavori, 

solo in seguito fu messa una targhetta ricordo. 

Poi, tutto fu pronto: il Parroco, entusiasta, organizzò il triduo in occasione 

dell’inaugurazione e mise in moto il gruppo dei giovani e delle famiglie affinché tutto 

riuscisse nel migliore dei modi. Ricordo che l’emozione era tanta ed anche l’entusiasmo da 

parte di tutta la comunità parrocchiale, la Santa Messa fu molto partecipata e subito dopo 

ci fu il rinfresco per i giovani al bar Miramare, ancora l’attuale Centro Pastorale era in fase 

embrionale. 

Si arrivò cosi alle celebrazioni che ci lasciarono felici, eravamo riusciti a portare a Canneto 

i due Santi più amati dai giovani, esempi di amore verso Dio e verso il prossimo, faro per 

intere generazioni: Don Bosco, il Santo dei giovani e delle famiglie, e San Domenico 

Savio, il Santo delle mamme e delle culle, a lui vanno le preghiere delle mamme in attesa 

e dei bimbi appena nati. 

Nella Basilica di Maria Ausiliatrice, a Torino, accanto all’altare con le spoglie di San 

Domenico Savio, c’è una statua con ai lati delle vere e proprie cascate di nastri di neonati, 

è possibile ricevere a protezione dei neonati, l'abitino di San Domenico Savio, scrivendo ai 

salesiani, che saranno ben lieti di esaudire le richieste. 
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 Ecco i link per eventuale consultazione: 

https://www.donbosconelmondo.org/abitino-di-san-domenico-savio/ 

https://www.preghiereperlafamiglia.it/san-domenico-savio.htm 

Fu così che, da allora, ogni 31 Gennaio, San Giovanni Bosco, ed ogni 6 Maggio, San 

Domenico Savio, ci ritroviamo a celebrare, con la meritata solennità, la memoria di questi 

due grandi Santi, protettori dei giovani nel mondo, l’augurio è che loro, tanto amati, 

continuino sempre a vegliare sulla Comunità di Canneto ed i suoi giovani, speranza di tutti 

noi. 

Con umile devozione e affetto, 

Mario 

 

 


