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L’anno pastorale è cominciato nel migliore dei 
modi. Con due pullman abbiamo raggiunto la 

chiesa di S. Domenico savio di Torino, dove si è svolto 
il tradizionale pellegrinaggio dell’8 settembre. Due 
pullman anche se eravamo una cinquantina di per-
sone, per via dei distanziamenti necessari. Perciò si è 
ripresa la possibilità di uscire dal comune e raggiun-
gere altri luoghi (lo scorso anno il pellegrinaggio era 
stato alla Madonna del Portone…). Il mese di settem-
bre è stato però una sorte di delirio per la parrocchia. 
Quattro turni di prime comunioni, prime confessioni, 
due turni di cresime, più recuperi di battesimi e ma-
trimoni. Come sta succedendo anche da altre parti, 
sembra che la voglia di ripartire sia diventata una 
frenesia nel recuperare i mesi perduti. Speriamo che 
i ritmi si plachino un po’, altrimenti si direbbe che 
siamo tornati indietro di due anni senza che questa 
esperienza ci abbia insegnato qualcosa.

Ecco, sarebbe interessante chiedersi che cosa ci ha 
insegnato questa epidemia. Proviamo ad abbozzare 
qualche risposta. Innanzitutto a curare molto di più 
le relazioni che non le attività da fare. Investire sulla 
gentilezza, sul calore delle amicizie, sugli affetti, sulla 
capacità di passare del tempo insieme senza un motivo 
formale. Poi ci ha insegnato ad avere attenzione per 
i più deboli. Deboli non solo nella salute fi sica ma 
anche nella capacità di impaurirsi oppure di essere di-
sorientati dalle situazioni che si creano. Anche deboli 
perché soli o lasciati un po’ a loro stessi. Una terza cosa 
potrebbe essere quella di affrontare i problemi che ci 
sono senza lasciarli irrisolti. In Italia erano anni che 
non si affrontavano le riforme fondamentali che ora 

devono essere affrontate tutte insieme. Ma è così anche 
in una qualunque abitazione: quando lasci andare le 
cose, poi ti vengono addosso. Occorre onestà e forza 
d’animo per non fare fi nta di nulla… Un’altra cosa 
che l’epidemia ci ha insegnato e che siamo tutti sulla 
stessa barca e non è possibile che ciascuno si coltivi 
il suo orticello quando intorno c’è la bufera. Questo 
vale per le singole famiglie, ma vale anche per i paesi, 
per le nazioni, per il mondo intero. Infi ne l’epidemia 
ci consegna anche il conto delle distruzioni ambientali 
che abbiamo operato in nome del “progresso”, ma di 
un progresso che è solo inteso come arricchimento e 
come moltiplicazione della produzione. Forse un pro-
gresso sostenibile, ma si potrebbe dire un progresso 
di qualità e non solo di quantità è ciò che dobbiamo 
ricercare.

E come comunità cristiana? Anche qui possiamo 
mettere a frutto le osservazioni fatte sopra. Puntare 
alle relazioni signifi ca trasformare le riunioni in mo-
menti di incontro e non in produzione di iniziative. 
Signifi ca ridurre i progetti e i programmi e curare di 
più il clima che si respira. 

Così pure prendersi cura dei deboli signifi ca orienta-
re il bilancio della parrocchia sempre più sulla carità, 
anche se nel nostro caso è già la carità a fare la parte 
del leone. Sull’affrontare i problemi irrisolti invece c’è 
molta strada da fare. 

Abbiamo realizzato due anni di sinodo per svisce-
rare i problemi, per dirceli e metterli su carta. Ora 
si rischia di lasciare tutto nel cassetto: chi si ricorda 
ancora quali sono le priorità che ci eravamo dati? La 
collaborazione, quarto insegnamento dell’epidemia, 
per noi signifi ca soprattutto uscire dai confi ni della 
parrocchia e metterci in quartiere. Far uscire le attività 
senza sempre chiamare a raccolta come fossimo noi il 
centro del mondo. 

Decentrare l’oratorio, il centro d’ascolto, la catechesi 
lasciando in chiesa solo la liturgia: facile dirlo, ma 
farlo… Infi ne la sensibilità ambientale. Anche una 
parrocchia può fare scelte di sostenibilità ambientale, 
soprattutto nelle gestione delle strutture, nella cura 
del verde, nell’uso di materiale riciclabile.

L’epidemia non si è ancora spenta del tutto: usiamo 
il tempo che ci rimane per tornare ad una forma di 
normalità e interroghiamoci su che tipo di mondo e 
di chiesa vogliamo edifi care. Questa è un’occasione 
preziosa e da non perdere: trasformare una crisi in 
seme per una nuova nascita.

Una dopo l’altra molte delle attività sono riprese. Le celebrazioni non si sono 
mai interrotte quest’anno, anzi, come dicevamo nell’editoriale, sono ripresi a gran 
forza i battesimi, i matrimoni, gli anniversari, le cresime. In chiesa si sta ancora 
distanziati e si entra con la mascherina ma non serve il green 
pass. I volontari aiutano sempre nell’accoglienza delle persone 
e nella sanifi cazione dei banchi, anche se il loro apporto si va 
riducendo man mano che la situazione critica si stabilizza. 
Li vogliamo ringraziare, perché senza di loro sarebbe stato 
diffi cile affrontare le diffi coltà. Chissà, forse un giorno ci sa-
ranno persone che non hanno il compito di disinfettare e di 
sanifi care, ma di accogliere amichevolmente coloro che entrano 
per le celebrazioni… Occorre rilanciare anche il servizio dei 
ministranti: qui la “campagna acquisti” precovid è stata un 
po’ decimata e occorrerà fare appello per rinsaldare le fi la e 
rimettere al centro questo importante tassello che caratterizza 
la nostra comunità. Il coro non è mai venuto meno, anche se 
si tratta ora di riprendere qualche prova e di rinserrare le fi la. 
Occorre un sentito ringraziamento a tutti loro e in particolare al 
maestro Gigi (che viene a suonare partendo sempre da Castello 
d’Annone) perché per loro settembre è stato impossibile… In 
qualche fi ne setttimana hanno dovuto cantare per 3-4 volte…

Il catechismo per i ragazzi sta riprendendo. Un po’ in ritardo, ma si recupererà 
il tempo perduto. Come scrive Silvana in un articolo a parte quest’anno si è verifi -
cata la mancanza di disponibilità per fare catechismo e si è dovuto correre un po’ 
ai ripari. In compenso è partito regolarmente il corso per gli adulti che intendono 
ricevere la cresima e non si sono mai interrotti né gli incontri in preparazione del 
battesimo, né quelli in preparazione del matrimonio.

E’ ripartito l’oratorio, che è stato rilanciato grazie alla folta partecipazione al centro 
estivo a luglio. Quest’anno la novità è uno sdoppiamento: oratorio per i bambini e 
oratorio per i ragazzi delle medie. A breve ripartiranno anche gli incontri biblici 

sulle lettere di s. Paolo, mentre non sono ripresi i gruppi di 
evangelizzazione settimanali, per i quali si tratta ancora di 
capire che fare. 

Alla grande invece le attività di servizio: centro d’ascolto, 
Magazzino solidale, san Vincenzo e anche il gruppo Arca dei 
più giovani non hanno mai interrotto le loro attività. Sono 
anche riprese le assemblee Caritas, dove si cerca di coordi-
nare tutti gli interventi e le iniziative. Per quanto riguarda i 
canali informativi è venuto un po’ meno il canale Youtube, 
partito alla grande a inizio anno, ma era diventato troppo 
impegnativo… In compenso il sito è stato completamente 
rifatto. E’ stato chiuso il foglio domenicale dei giovani, per-
ché non era più fatto con il loro contributo e il bollettino 
parrocchiale è stato realizzato solo online per l’impossibilità 
di distribuirlo. Questo numero arriva decisamente in ritar-
do, ma viene distribuito a mano e, dunque, riprende anche 
la rete delle persone disponibili a distribuirlo. Infi ne la 
benedizione delle famiglie: un po’ a rilento ma è ripresa. Si 

punta a completare il giro della parrocchia, almeno nelle parti che lo scorso anno 
non erano state raggiunte. Nel 2020, infatti si era riusciti a passare solo nelle zone 
dalla 20 alla 23, cioè quelle oltre il ponte dell’autostrada. Quest’anno si sta passando 
in tutte le altre, ma la speranza di passare anche in quelle, c’è. Vedremo. Lasciamo 
in sospeso altri tasselli come l’Associazione Cre.A.Ndo insieme, le collaborazioni 
con il comitato laico, ma poco alla volta contiamo di ripartire

Cura delle relazioni, attenzione ai deboli e molto altro

Cosa abbiamo imparato dall’epidemia?

Il pellegrinaggio a S. Domenico Savio a Torino

Un ricordo dell’estate
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FOTOCRONACA DEGLI ULTIMI MESI
Prime Comunioni

Le prime comunioni del 4 settembre: Vanessa Agnello, Luca Battiston, 
Giorgia Borgo, Federico Cane, Matteo Giampietri, Stefano Gianti, Maelle Musazzo

Le prime comunioni del 5 settembre: Mattia Biasuzzo, Giada Crisci, Luca Delli Poggi, 
Alessia Di Pasca, Sofi a Falcicchio, Asia Guarna, Melissa Pirolo e Aurora Rivata

Le prime 
comunioni 
dell’11 settembre:
Alice Anghelakis,
Kinan Mahmud,
Nicolò Azzurra,
Riccardo Parodi,
Martina Pasini,
Elena Nazrawit
Pezzuto

Le prime comunioni del 12 settembre: Miguel Angel Alayo Batista, 
Valentino Dassano, Giorgia Gallo, Matteo Perinel, Lorenzo Roero, Sofi a Signorini, 

Noemi Spinelli e Diego Zanna.

Cresime

Le cresime del 25 settembre: Beatrice Barone, Riccardo Bonvicino, Alessio Borgo, 
Chiara Borgo, Marco Pietro Cerrato, Daniele Durante, Filippo Falcicchio, 

Geris Gjoni, Lule Hila, Nektar Hila, Matteo Pjetri.

 Le cresime del 26 settembre: Aurora Bonasera, Nicolò Emanuele Longo, 
Andrea Lorino, Sara Macagno, Gabriel Mahmud, Mirian Migliasso, Camilla Mignone,  

Gabriele Mignone, Denis Valente, Diego Valente, Camilla Pieri.

Le prime confessioni

Kinan Mahmud prima della prima comunione 
è stato battezzato sabato 4 settembre insieme 

ad altri tre bambini. La famiglia di Mariam ha così 
festeggiato tre volte in settembre: per il suo 

battesimo, per la sua prima comunione 
e per la cresima del fratello Gabriel.

Il battesimo di Kinan

Il 18 settembre ci sono state le prime confessioni 
per i bambini che hanno iniziato il percorso catechistico
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Fedeli al motto “A temp e leu” e nonostante la pan-
demia avesse parzialmente bloccato le attività di 

comitato, i Ramarri non si sono arresi e, perseguendo un 
progetto che già da tempo si stava sviluppando, hanno 
pensato di approfi ttare della momentanea chiusura della 
sede, causa emergenza sanitaria, per “rifarle il look”.

La sede sociale del Borgo San Lazzaro è di proprietà 
del Comune di Asti e, come molti sanno, è situata in un 
immobile degli inizi del XX secolo, un tempo ospitante le 
ex-scuole elementari di Pontesuero.

Dal 2003 è diventata la sede uffi ciale del Borgo San 
Lazzaro e, dopo un lungo processo di ammodernamento 
dei locali interni, dovuto al lavoro di numerosi tesserati 
che hanno dedicato il loro tempo libero a questa attività, 
è stata attrezzata per diventare il punto di 
riferimento del popolo gialloverde.

Anche l’esterno dell’edificio e l’area 
circostante necessitavano di numerosi e 
importanti interventi di manutenzione 
straordinaria. Quindi, dopo aver espletato 
l’iter burocratico necessario, i lavori sono 
iniziati nel mese di marzo, anche grazie al 
contributo di alcuni sponsor, tra i quali 
diversi commercianti della zona.

Il tetto è stato interamente ripassato 
e i muri perimetrali che sul lato esterno 
presentavano parecchi distacchi di intona-
co, dovuti al trascorrere del tempo e alle 
intemperie abbattutesi, stati ripristinati 
dov’era necessario e completamente ritin-
teggiati con un caldo colore giallo, che li 
ha resi più luminosi. 

Tra le modanature sotto il tetto, sono 
state dipinte le croci di Malta, simbolo di 
San Lazzaro, mentre, sulle facciate, sono 
riportati gli anni delle 6 vittorie del Palio,  
vanto del nostro Borgo (… a proposito, ci sono ancora altri 
spazi vuoti per scrivere le vittorie che ci auguriamo di ri-
portare quanto prima!!), e, su quella verso il cortile, è stato 
riportato il motto “a Temp e Leu”. Sullo stesso lato è stato 
affi sso un contenitore porta – telo che si può distendere 
per eventuali video e proiezioni di fi lmati, durante cene 
ed eventi. Inoltre ad affi ancare la porta di ingresso, sono 
stati posizionati due ramarri in rame, animali araldici del 
Borgo, che accolgono i visitatori.

Anche l’area esterna è stata interamente risistemata, 
sia per la parte antistante che quella retrostante l’edifi cio.

Il cortile è stato notevolmente ampliato, grazie alla 
concessione di un’altra porzione di terreno da parte del 
Comune, poiché lo spazio precedente era molto piccolo e 
poco sfruttabile. Dal momento che nel corso degli anni si 
erano creati molti dislivelli del terreno che, con le piogge, 
si trasformavano in profonde pozzanghere rendendone 
diffi cile l’utilizzo, e la vegetazione era diventata partico-
larmente folta, è stato necessario un grande intervento di 
livellamento e spianamento del terreno circostante, attra-
verso l’utilizzo di ruspe, e successivamente è stato tutto 
stabilizzato con ghiaia. 

Il risultato di questo lavoro ha portato ad uno spazio 

esterno notevolmente ampliato, che renderà possibile una 
maggior fruibilità della sede per cene ed eventi di vario 
tipo, soprattutto nella bella stagione, e con un numero 
maggiore di partecipanti rispetto al precedente. Inoltre, 
per accrescere lo spirito di aggregazione dei tesserati, è 
stato anche collocato il nuovissimo chiosco del ‘Ramarro 
bar’, attivo tutta l’estate. Allo stesso modo è stata anche si-
stemata un’ulteriore porzione di piazzale, sempre concessa 
dal Comune, che è destinata a parcheggio pubblico e che, 

oltre a dar lustro alla zona, potrà essere utilizzata anche dai 
tesserati del Borgo per la sosta delle auto, durante i futuri 
eventi in programma dell’associazione.

L’area verde esterna, affacciantesi lungo la strada per 
Pontesuero, è stata leggermente ampliata, l’erba è stata rise-
minata ed è stata anche trapiantata la rosa ‘Franca’, dedicata 
alla nostra amata tesserata, nonché borghigiana dell’anno 
2020, Franca Dal Canton, sbocciata tra l’altro proprio il 
giorno stesso del termine dei lavori, come segno di buon 
augurio. Anche il cancello d’ingresso è stato modifi cato 
ed impreziosito da una pannellatura decorativa, tagliata a 
laser, recante i simboli del Borgo. Tutti i lavori sopra de-
scritti, sono stati effettuati da varie ditte specializzate, ma 
anche alcuni tesserati hanno fornito il loro prezioso aiuto 

occupandosi ad esempio della smaltatura 
della cancellata e delle varie inferriate delle 
fi nestre e dell’idea delle scritte sulle facciate. 
I lavori sono terminati agli inizi del mese di 
giugno e sono stati seguiti da un’inaugurazio-
ne uffi ciale nella serata di venerdì 11 giugno, 
alla presenza delle autorità cittadine e dei 
rappresentati dei Borghi, Rioni e Comuni. 
Per tutto il popolo giallo verde, nella serata 
di domenica 13, è stata organizzata una cena, 
preparata dalla commissione cucina, che ha 
visto la presenza di 200 partecipanti, tra tesse-
rati ed ospiti. Come gradita sorpresa è stata la 
presenza del nostro fantino, Giuseppe Zedde, 
giunto ad Asti per le corse di addestramento 
cavalli allo stadio ‘Censin Bosia’, che, durante 
la serata, è stato uffi cialmente insignito dal 
Rettore della giubba giallo/verde, anche per 
questo anno. La serata si è conclusa con musi-
ca, divertimento ed il taglio di una bellissima 
torta a tema, avente come decorazione pro-
prio l’immagine della rinnovata sede. Si può 

così concludere, dicendo che, la nuova casa dei Ramarri è 
letteralmente rinata, grazie ai lavori di ristrutturazione che 
hanno interessato l’interno e l’esterno della struttura ed è 
pronta a diventare ancor di più un punto di riferimento 
per tutti i borghigiani di San Lazzaro, che potranno vivere 
la propria sede a 360 gradi.  Si ringraziano pertanto tutti 
gli sponsor ed i soci che si sono adoperati e i cui risultati 
hanno portato a questo piccolo gioiello di cui andare fi eri, 
come luogo di aggregazione e di incontro.
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PROVE DI GIORNALINO DI BORGO 

Sono l’allenatore di Momo, ma per lui ero un 
fratello maggiore, si capiva dai messaggi 

che mi scriveva. Educatissimo e con tanta voglia 
di vivere e dimostrare. Mi rimarrà per sempre il 
suo sorriso inconfondibile, chiedeva sempre scusa 
anche se non era stato un suo errore. Un esempio 
per tanti ragazzi. Non dimenticherò mai il giorno 
della sua prima convocazione per una partita, gli 
scrissi un messaggio con scritto “Momo sei convo-
cato sabato”, mi rispose con “Grazie” tante volte, 
poi “Grazie Mister oggi ê il giorno più bello della mia 
vita”. Mancherai a tutti noi, grazie per averci in-
segnato a combattere per quello che si vuole ma 
sempre con il sorriso qualsiasi cosa succeda. Gra-
zie Momo rimarrai per sempre nei nostri cuori

Per ricordarlo abbiamo fatto una raccolta fondi 
della società per la famiglia di Momo, abbiamo 
fatto un minuto di silenzio per la parti-
ta di campionato con le maglie stam-
pate.  Domenica 17 abbiamo fatto 
riscaldamento prepartita con quella 
maglia e faremo avere un palloncino 
a testa a tutti i suoi compagni che 
faranno volare tutti insieme in cielo 
sul campo

San Domenico 
Dopo due stagioni di attività a singhiozzo, inevitabil-

mente condizionata dalla situazione sanitaria, è ripre-
sa a pieno regime l’attività sportiva dell’S.D. Savio Asti. Il 
cambio di denominazione del Canelli SDS ha avuto come co-
rollario il ritorno alla centralità del polo astigiano, e del no-
stro quartiere in particolare. Da inizio agosto hanno progres-
sivamente ripreso gli allenamenti e le partite tutti i gruppi. 
Dagli adulti alle bambine e bambini più piccoli. Anche in 
questa stagione la società presenta una fi liera completa, con 
almeno una squadra per ogni annata, dai bimbi e bimbe nate 
nel 2015 agli adulti, ed è in corso il rinnovo della qualifi ca di 
Scuola Calcio Elite, prestigioso riconoscimento della FIGC 
alle scuole calcio più qualifi cate (solo in 3 ad Asti) Oltre al 
settore giovanile, anche per la prima squadra, impegnata nel campionato regionale di Eccellen-
za, da questa stagione il focus si è spostato maggiormente sui giovani, con una compagine dall’e-

tà media molto bassa (poco sopra i 21 anni) affi data alla guida di 
Camillo Cascino, tecnico qualifi cato e presidente della sezione di 
Asti dell’AIAC Altra novità di rilievo è la nascita della squadra 
di calcio a 5, impegnata nel campionato di serie C2, con la quale 
si vuole offrire un ulteriore sbocco di attività ai ragazzi della 
nostra Società. Purtroppo un tragico evento ha segnato questo 
inizio di stagione: la scomparsa del giovane Mohamed Mbow, 
vittima di un incidente domestico. La vicenda del giovane, di 
origine senegalesi, ha colpito tutti coloro, compagni di squadra 
e non, che hanno conosciuto Mohamed, sempre educato e sorri-
dente con tutti. Sono state tante le iniziative alle quali la Società 
ha partecipato e quelle che saranno promosse nei prossimi mesi 
in solidarietà alla famiglia del giovane, arrivato in Italia con il 

papà per studiare ma che si era distinto anche per l’impegno nello sport, in campo e fuori.

A S. Domenico il ricordo di Momo

torna... a S. Domenico

rti-
-
o
a
o
e
o

“

“

Diego

L’inaugurazione delle sede a Pontesuero

La squadra con la maglietta che lo ricorda
Matteo
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Il lungo periodo di pandemia ha limitato molte attività 
dell’associazione costringendoci ad annullare molti eventi 

anche importanti. 
Con le dovute precauzioni, abbiamo solo continuato a curare 

l’area verde di via Madre Teresa di Calcutta.
Da settembre siamo ripartiti. 
Nell’ambito della settimana dedicata alla mobilità sosteni-

bile, venerdì 17 settembre, abbiamo partecipato all’iniziativa 
promossa da Asti Cambia con una camminata tra i parchi cit-
tadini. La passeggiata tra il verde ha coinvolto un gruppo dei 
nostri soci che si sono ritrovati con altri cittadini al parco di 
Biberach per poi raggiungere il parco di Rio Crosio, il parco 
Bramante e arrivare infi ne al Bosco dei Partigiani. 

È stato un percorso di risco-
perta atto a sensibilizzare la 
cittadinanza a far uso sempre 
meno dell’auto per vivere in sa-
lute nel rispetto dell’ambiente. 

Sabato 25 settembre, come 
da alcuni anni a questa parte, 
abbiamo aderito alla manife-
stazione “Puliamo il mondo”, 
evento di risonanza nazionale 
in collaborazione con Legam-
biente. 

Le operazioni di pulizia per 

la nostra associazione si sono concentrate lungo via Madre Te-
resa di Calcutta, le piazzette adiacenti, le aree verdi del quar-
tiere e un tratto di strada Valgera. È stato un lavoro di squadra; 
ogni volontario gestiva un’area ben precisa, differenziando man 
mano i rifi uti raccolti. Al termine della mattinata sono stati 
riempiti diversi sacchi, raccolto vetri,   taniche di plastica e due 
carrelli per la spesa. 

Il nostro è stato un gesto di sensibilità e responsabilità; spe-
riamo che prima o poi scoraggi quei comportamenti incivili 
che alimentano il degrado del nostro territorio. 

E nel prossimo futuro… il 2 ottobre la santa messa nel parco 
per tutti gli abitanti - del quartiere e non - e la Festa dell’Al-
bero a novembre.

Associazione Via Madre Teresa di Calcutta

Una lettera degli albanesi
su una questione cruciale

Questa lettera parte da Asti il paese di Don Bosco, di Papa Bergoglio e che tiene 
il nome di uno dei primi Santi del Cristianesimo, San Asti, il santo di Durazzo e 

degli albanesi. Qui si è fermato il tempo per un momento e si è concentrato lo spazio 
per mandare una lettera simile che non è la prima e non sarà l’ultima se il problema 
non si risolverà... 

Diaspora 91-19 è un gruppo di circa 2100 persone (in crescita continua), uniti esclusiva-
mente a sensibilizzare le autorità competenti per risolvere una carenza legislativa sull’assicu-
razione sociale dei citadini albanesi, italo albanesi che lavorano in italia e dei cittadini italiani 
che lavorano in Albania...

-In  Italia vivono da decina d’anni  più di 400 mila albanesi e altri circa 200 mila già na-
turalizzati cittadini italiani da tempo; operano più di 45 mila imprese appartenenti ai nostri 
concittadini che rappresentano circa il 10% degli imprenditori non comunitari. La loro forza 
lavoro, rispondendo agli obblighi legislativi, versano miliardi di contributi e altrettanto di 
tasse ogni anno ma sono decine di migliaia di loro ai quali lo stato non risponde per mandarli 
in pensione con l’età abbastanza avanzata ed un’anzianità lavorativa sopra i limiti. Questo per 
una semplice carenza legislativa. Dall’altra parte sono più di 2500 imprese italiane in Albania 
dove lavorano migliaia di cittadini italiani che hanno lo stesso problema.

Rispondendo a questa carenza legislativa ultimamente sono viste tante video conferenze e 
conferenze stampa  con personalità competenti Albanesi come il Primo Ministro Edi Rama, 
l’ex Ministro per l’Europa e gli Affari Esteri Gent Cakaj, i suoi Vice Ministri, diretti incaricati 
per l’accordo, (ex) Etjen Xhafa e oggi Sokol Dedja, il Ministro di Stato per la Diaspora Pan-
deli Majko, l’Ambasciatrice d’Albania in Italia Anila Bitri Lani e ultimamente anche dalla 
Ministra degli Affari Esteri Olta Xhaçka.. Nelle loro ultime apparizioni in videoconferenze, 
conferenze stampa e discussioni in Parlamento si è detto che il problema è troppo complicato 
dal punto di vista fi nanziario, ha un costo, ma sono pronti da domani a fare l’accordo e lascian-
do intendere: “se l’Italia sarà d’accordo...”

La stessa cosa da questa parte, le personalità importanti d’Italia come l’ex Ministro del Lavo-
ro Cesare Damiano, la Sottosegretaria del Ministero del Lavoro e le Politiche Sociali Francesca 
Puglisi, i Segretari Nazinali della CGIL, CISL e Uil, Roberto Giselli, Ignazio Ganga, Dome-

nico Proietti, il Presidente INAS CISL Gigi Pet-
teni, Segretario Generale FAI CISL Onofrio Rota, 
Segretario Nazinale CISL Giulio Romani, I senatori 
Tommaso Nannicini e Susy Matrisciano, il Sottose-
gretario del Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze Pierpaolo Baretta, la Vicepresidente dell’INPS, 
Luisa Gnecchi ecc... Non riusciamo a capire chi 
altro dovevamo coinvolgere per la risoluzione del 
problema.

Tutti loro hanno confermato che questo è un diritto indiscutibile e da tempo vergognosa-
mente negato, che il costo non è per niente un problema (cose tutte registrate), ma la loro voce 
non è mai arrivata alle 4 cariche omologhe competenti che sono il Primo Ministro, il Ministro 
degli Esteri, il Ministro del Lavoro e il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Perché ??? 
Non riusciamo a capire... Perché si ignora invece di risolverlo??? E non è così complicato 
quanto si fa apparire... sono 3 le soluzioni possibili:

1. La convenzione cioè l’accordo bilaterale sull’assicurazione sociale (che l’Italia ce l’ha 
con tutti gli stati dell’UE e con altri 27 stati extra UE tra i quali, con tutti gli stati dei 
Balcani che circondano l’Albania, e con l’Albania NO); cosa che sta andando avanti da 
decina d’anni senza risultato perché si devono mettere d’accordo 2 attori con pretese 
forse “complicate”...

2. Partendo dall’articolo 3, 35 e 38 della costituzione saremo costretti ad azionare una 
CLASS-ACTION chiedendo di dar fi ne a una discriminazione che non la meritiamo 
anche se sarà molto più lunga...

3. Molto più facile se si riconoscono in modo fi gurativo e unilaterale a tutti i cittadini 
italiani, Italo-albanesi ecc... gli anni lavorati nei paesi non convenzionati inclusa l’Al-
bania (cosa che prevedono tutte le convenzioni) senza pagare un soldo per quegli anni 
(ripetiamo riconoscimento fi gurativo) sicuro sarebbe la soluzione più veloce e fattibile 
perché è una decisione che potete prendere senza essere obbligati a chiedere il parere 
dell’Albania, tanto anche le convenzioni questo prevedono cosa che darà solo il diritto 
di andare in pensione solo per i contributi versati in Italia...

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Mario Draghi
Al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Luigi Di Maio
Al Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali
Andrea Orlando
Al Ministro dell’Economia e delle Finanze
Daniele Franco
All’on/le Cesare Damiano
Ex Ministro del Lavoro

Nella frazione di Valcossera, durante l’estate, abbiamo vissuto una bella esperienza di comu-
nità anche se piccola. Una volta al mese, nel cortile della chiesetta dedicata a Maria Imma-

colata, ci siamo trovati per la preghiera del Santo Rosario. L’iniziativa è partita nel mese di maggio 
quando ci si riuniva ogni giovedì per il Rosario. Alla fi ne del mese è stato proposto, “perchè non con-
tinuare nell’estate almeno una volta al mese?”, e così è stato fatto. Oltre al momento di preghiera 
è stato molto piacevole trovarci per una chiacchierata ed alla fi ne anche per un dolcetto gustato in 
compagnia (grazie a Lauretta). E’ stato anche bello vedere che, persone che passando in macchina 
sulla strada per Castiglione e vedendo l’altarino con la statua di Maria, si segnavano con il Segno 
di Croce e qualcuno si è anche fermato per unirsi alla nostra preghiera.  Da qualche anno la Messa 
nella chiesetta viene celebrata con cadenza mensile, non per mancanza di sacerdoti, Padre Luigi 
non manca mai, ma per scarsità di fedeli partecipanti.

Con questa iniziativa l’incontro in comunità è stato di due volte al mese con una buona presenza.
Ci proponiamo di trovare altri momenti d’incontro, cercando di coinvolgere di più gli abitanti di 

Valcossera ed i parrocchiani delle frazioni vicine.
Per ora manteniamo la Santa Messa mensile e la preghiera del Rosario riprenderà con la bella 

stagione.
 VI ASPETTIAMO!!!!!!!!!!!!

Valcossera: l’appuntamento del rosario

La messa del 2 ottobre

PROVE DI GIORNALINO DI BORGO 
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Tra le tante sfi de del nostro tempo l’educazione dei bambini e dei ragazzi pas-
sa spesso in secondo piano davanti a crisi economiche, ambientali, umani-

tarie, etc. tanto che 
anche Papa Francesco 
al convegno sul “Glo-
bal Compact on Edu-
cation” (patto globale 
per l’educazione) ha 
parlato di “catastrofe 
educativa”. La recente 
pandemia ha però evi-
denziato come l’edu-
cazione dei giovani sia 
una tematica centrale 
nella nostra società e 
come tale meriti un 
maggiore interesse da 
parte della comunità, 
soprattutto per il fu-
turo del nostro terri-
torio e per il contesto 
sociale che domani 
vorremmo trovare. Ed 
è proprio nel contesto 
sociale attuale che, tra 
le varie proposte edu-
cative, possiamo trovare quella dello scoutismo. 

Il metodo scout è nato all’inizio del secolo scorso in 
Inghilterra e si è diffuso velocemente in tutto il mondo. 
Nonostante siano trascorsi molti anni dalla sua ideazio-
ne da parte del Fondatore Baden Powell, la proposta 
scout si sta rivelando sempre incredibilmente attuale, 
grazie ai suoi messaggi di fratellanza, attenzione verso 
il creato, impegno sociale, servizio al prossimo e grazie 
al metodo dell’imparare facendo che con gioia cerca di 
rispondere a tutte le esigenze che emergono sul Territo-
rio. In particolare nel territorio astigiano lo scoutismo è 
rappresentato dall’Agesci (Associazione Guide E Scout 
Cattolici Italiani) con tre gruppi: Asti1, Callianetto1 e 
San Damiano1.

I tre gruppi scout del nostro territorio hanno una storia decennale (nel caso dell’A-
sti1 quasi centenaria) al servizio della crescita dei bambini e dei ragazzi dei nostri 

comuni e paesi. La proposta scout mette i giovani al centro rendendoli 
protagonisti e cercando di dare loro gli strumenti necessari per renderli 
un domani adulti signifi cativi e felici. La sfi da non è semplice, ma grazie 
agli elementi fondamentali dello scoutismo non è impossibile. Il gioco, 
l’avventura ed il servizio al prossimo, vengono declinati considerando 
le diverse fasce d’età in cui sono suddivisi i ragazzi e bambini: lupetti e 
lupette 8-12 anni, esploratori e guide 12-16 anni, rover e scolte 16-21 
anni, rendendo l’associazionismo una valida alternativa per affrontare con 
serenità il cambiamento della società di oggi.

Il nuovo anno scout dei tre gruppi sta incominciando e il nostro sogno 
è far conoscere il mondo dello scoutismo a tutti i giovani e le famiglie 
interessate. Sfrutta l’occasione, contattaci. Per maggiori informazioni: 
Andrea (3319075325), Giovanni (3385010302), gruppo Asti1 (asti1@
piemonte.agesci.it), gruppo Callianetto1 (callianetto1@ piemonte.age-
sci.it), gruppo San Damiano1 (sandamiano1@piemonte.agesci.it).

Il nostro gruppo ARCA (Animazione 
Ragazzi Carità) formatosi l’anno 

scorso a settembre, tra diverse attività, ab-
biamo anche organizzato l’estate ragazzi, 
nelle prime due settimane di luglio. Il nostro 
desiderio era quello di fare vivere nuove espe-
rienze e soprattutto emozioni ai bambini dopo 
quest’anno un po’ travagliato a causa covid. 
Sono molto soddisfatta del nostro lavoro 
perché i bambini si sono divertiti a stare con 
noi e anche perché ho avuto la possibilità di 
passare più tempo con i miei amici. Abbia-
mo passato pomeriggi interi a organizzare 
giochi e attività per i nostri ragazzi e ne 
valsa assolutamente la pena, perché torna-
vano a casa felici e spensierati. Inoltre ho 
avuto anche la possibilità di partecipare 
come animatrice a un campo famiglie a San 
Damiano, organizzato dall’Operazione 
Mato Grosso. È stata un’esperienze nuova 
perché non ero mai andata in “trasferta” a 
fare animazione e soprattutto perché ho avuto 
la possibilità di conoscere e lavorare insie-
me agli organizzatori, che sono volontari 
OMG, tornati in Italia dopo aver concluso 
la loro missione in Perù.

Anusta

Alla richiesta di preparare un articoletto 
sulla catechesi di quest’anno mi sono 

soffermata a rifl ettere il possibile tema su cui 
scrivere qualcosa. E poiché , da poco, si sono 
svolti gli incontri per catechisti in parrocchia 
ho pensato da ripercorrere alcuni dei punti focali 
che non posso proprio ignorare!!

In questo mese di settembre si sono riaperte 
le iscrizioni, come tutti gli anni e come gli altri 
anni gli incontri, per fortuna in presenza, si 
svolgeranno di domenica mattina alternando i 
vari gruppi ( le date non sono ancora state de-
cise). La novità o cambiamento sta nel fatto che 
accetteremo iscritti solo dalla terza elementare 
in su…..non riusciremo più a condurre un in-
contro per i più piccoli …..causa mancanza di 
personale….. Siamo davvero ridotti ai “ minimi 
termini”. Anno dopo anno, per i motivi più 
svariati, siamo rimasti veramente in pochissi-
mi….tanto che saremo supportati dai nostri due 
don!! Non nego che questa “moria” ad un certo 
punto ci ha fatto quasi desistere dall’andare 
avanti co la proposta di dirottare i ragazzi in 
altre parrocchie. Per giorni ha pensato e ripen-
sato a come poter sopravvivere!!! Ma possibile 
che in una parrocchia dedicata a San Domenico 
Savio, dove l’attenzione ai bambini dovrebbe 
essere al primo posto ci siamo ritrovati così??? 
Ho sempre ritenuto importantissimo, più di 
ogni altro servizio da me svolto in parrocchia, 
il mio impegno di catechista, non mi sono mai 
arresa, ho cercato nei bambini nuove energie, 
mi sono impegnata per avere nuove competenze 
per annunciare la “bella notizia” e ho fatto mia 
una frase meravigliosa “chi accoglie anche il più 
piccolo bambino accoglie me!!!”. La catechesi 
mi ha rinnovato il cuore, ha migliorato le mie 
relazioni e ha aumentato è alimentato ogni 
giorno la mia fede!!! E allora ecco il mio invi-
to: se volete davvero cambiare il vostro cuore e 
migliorare la vostra fede entrate a far parte di 
questo “gruppetto” Con affetto 

Silvana

Cercasi 
urgentemente

nuovi catechistiA giugno sono andata a fare una settimana di 
estate ragazzi a Casale Monferrato, dove c’è un 

oratorio che segue i valori dell’ OMG (Operazione Mato 
Grosso). Durante il mese di maggio ho fatto un corso 
animatori che, oltre a insegnare cose concrete (gestione 
giochi, laboratori ecc.), spiegava come stare con i ragazzi, 
come far vivere loro qualcosa di davvero speciale. Ciò che 
mi è rimasto nel cuore è un frase in particolare “CORRI 
E LAVORA”. Il “corri” è l’entusiasmo dei ragazzi, che 
mi contagiava e mi dava la carica, mi ricordava perché 
lo stessi facendo. Il “lavora” è la fatica, l’impegnarsi 
nell’essere sempre coerente e costante nell’entusiasmo, 

anche quando ero stanca; impegno nello 
stare dietro a tutti i ragazzi e cercare di 
avere un occhio buono e attento anche per 
i miei compagni.

Chiara

L’estate ragazzi e la visita del vescovo

La giornata di apertura a Borgomale

Il clan che si trova a San Domenico Savio



Due sinodi che partono in contemporanea. Niente male 
come ingorgo, soprattutto quando la Diocesi si è già data 
un cammino quadriennale per affrontare uno dopo l’altro 
tutti i settori della pastorale e non è giunta neanche a 
metà percorso. 

Ma la parola “sinodo” evoca un popolo di Dio che si 
mette in cammino per organizzare e costruire una chiesa 
più famiglie e meno azienda. Infatti il cammino sinoda-
le si distingue dal lavorare per progetti, che ha caratte-
rizzato per decenni la chiesa italiana. Progetti decennali 
che venivano decisi dall’alto e solo raramente incidevano 
veramente sulle comunità di base e sulle parrocchie. Ma 
quali sono questi due sinodi? Uno è quello dei vescovi 
della chiesa universale, che si tiene periodicamente su un 
argomento preciso. 

Papa Francesco lo ha messo al centro in diversi modi: 
ci ha scritto sopra una costituzione apostolica Episcopalis 
Communio, lo ha fatto precedere da una consultazione e 
ora diventa argomento stesso del sinodo, che si intitola 
appunto Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipa-
zione e missione.

Come gli scorsi sinodi si svolgerà su due anni, di cui 
il primo di consultazione alla quale sono chiamate tutte 
le diocesi. La consultazione avverrà su dieci argomenti: 
i compagni di viaggio (con chi camminiamo?), ascolto, 
parlare chiaro, celebrazione, condividere la responsabilità 
della nostra missione comune, il dialogo nella chiesa e 
nella società, ecumenismo, autorità e partecipazione, di-
scernere e decidere, formarci nella sinodalità.

Come si vede dai temi si tratta di una rifl essione sul 
proprio modo di essere sinodali: dall’idea del camminare 
insieme, all’ascolto che diventa discernimento, al rappor-
to tra autorità e partecipazione, al dialogo dentro e fuo-
ri la Chiesa. Questo sinodo è stato inaugurato domenica 
scorsa, prima nell’aula del Sinodo, poi nella messa in San 
Pietro. Lo svolgimento è previsto per ottobre 2023. Papa 
Francesco ha precisato la posta in gioco: “Il Vaticano II ha 
chiarito che la comunione esprime la natura della Chiesa 
e ha affermato che la Chiesa ha ricevuto la missione di 
annunziare e instaurare in tutte le genti il regno di Cristo 
e di Dio. Comunione e missione rischiano di restare ter-
mini un po’ astratti: vorrei dire che celebrare un Sinodo 
è sempre bello e importante, ma è veramente profi cuo se 
diventa espressione viva dell’essere Chiesa. Dal Battesimo 
deriva l’uguale dignità dei fi gli di Dio, pur nella diffe-
renza di ministeri e carismi. Tutti sono chiamati a parte-
cipare alla vita e alla missione della Chiesa. Se manca la 
partecipazione di tutto il popolo di Dio, i discorsi sulla 
comunione rischiano di restare pie intenzioni”.

Il secondo sinodo è quello della chiesa italiana, solleci-
tata più e più volte dal Papa. Alla fi ne la Cei si è decisa 
e ha elaborato non un sinodo, ma un “cammino sinoda-
le”, nella tradizione italiana di cambiare il nome alle cose, 
pensando di cambiarne la sostanza.

Il cammino è su quattro anni, di cui il primo coincide 
con la consultazione per il sinodo mondiale. La genialata 
è stata quella di sintetizzare i dieci temi in quattro. Ma 
procediamo con ordine. Il cammino sinodale è diviso in 

tre fasi: la fase narrativa, la fase sapienziale, la fase pro-
fetica. Il linguaggio evoca echi di teologia milanese per 
pochi eletti, ma si può tradurre in un più comprensibile 
vedere, giudicare, agire. La fase del vedere è divisa in due 
momenti (così si arriva al numero di 4, coincidente con 
gli anni del sinodo): il primo è quello che corrisponde 
alla consultazione del sinodo universale, il secondo invece 
prenderà in considerazione solo 3-4 priorità emerse nel 
primo anno.  Si arriva così al giugno del 2023, quando 
verrà avviata la fase del “giudicare” a partire da un docu-
mento elaborato dalla Cei che ha come fi ne il “mobilitare 
i luoghi del pensiero, perchè la fede pensata sia avvertita 
come una risorsa per tutto il popolo di Dio. Qui balza 
all’occhio che di parola di Dio non si parla. La fase sapien-
ziale fa riferimento non alla sapienza della Scrittura ma a 
quella della teologia, dunque, a meno che non intervenga 
qualcosa nel frattempo, la deriva intellettuale è presa.

Infi ne il quarto anno sarà inaugurato da un documento 
contenente un quadro di scelte, da sottoporre alle Confe-
renze Episcopali Regionali e ai Consigli Pastorali Dioce-
sani. Il Sinodo italiano sarà aperto domenica prossima e 
sarà accompagnato da una lettera alle donne e agli uomini 
di buona volontà e di un messaggio di sei pagine ai pre-
sbiteri, diaconi, consacrati e consacrate e operatori pasto-
rali, entrambi fi rmati dal Consiglio Permanente della Cei.

Ad Asti l’apertura avverrà durante la messa delle 10,30 
in Cattedrale, alla quale sono stati invitati dei rappresen-
tanti di tutti i Consigli Pastorali Parrocchiali.

DIBa

L’assemblea è stata lo scorso 27 settembre
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I volontari dei vari servizi fanno il punto della 

situazione. Novità particolari:
- un aumento delle persone che si rivolgono 

al centro d’ascolto e un aumento di richieste 
di inserimento nell’emporio solidale della Ca-
ritas, nel pagamento di bollette di spese sa-
nitarie;

- la necessità di coordinarsi meglio con gli 
altri servizi, in particolare con il magazzino 
solidale, per seguire meglio le situazioni;

- la diffi coltà a seguire le persone e a fi darsi 
di loro senza la visita a domicilio che dall’ini-
zio dell’epidemia è impedita;

- la prospettiva di un rinnovato reddito di cit-
tadinanza che ha cancellato la situazione di 
famiglie al limite più basso di povertà, ma non 
ha tolto situazioni di diffi coltà;

- il Magazzino invece è in una situazione di 
stallo: l’emporio è molto più richiesto, non solo 
perché non chiede servizi in cambio di generi 
alimentari ma perché è ora molto rifornito;

- inoltre c’è ancora un po’ la diffi coltà a se-
guire i servizi che si chiedono alle persone 
che accedono al magazzino;

- c’è un po’ di dibattito sulla nuova piattafor-
ma proposta dal Comune, che sostituisce il 
programma Ospo della Caritas: se si devono 
fare eccezioni, prendendo in carico perso-
ne che non sono della propria zona bisogna 
mettersi d’accordo a voce e non attraverso il 
programma. Nello stesso tempo il program-
ma non pare così astruso e consente diverse 
possibilità

- la San Vincenzo parla delle proprie per-
sone seguite, ricordando che il suo criterio 
è quello di non lasciarle fi nchè non sono au-
tonome. A volte capita che una persona, di-
ventata autonoma, dopo un po’ deve tornare 
ad essere seguita, perché le situazioni sono 
fragili.
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Il gruppo Arca continua ad operare ed 
ha già raccolto più di 1000 euro da desti-
nare in benefi cenza. Si decide di pensare 
ad interventi specifi ci per le famiglie che si 
rivolgono al centro d’ascolto con un fondo 
che si creerà per ragazzi e giovani. Inoltre 
si cercherà di coinvolgere i giovani aiutati 
all’interno dell’oratorio.
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Si decide di rinviare alla prossima volta, 
poiché la settimana prossima ci sarà uno 
specifi co incontro in Caritas Diocesana 
sull’argomento.

����	��������
• Sulla presenza di Mathiullah, giova-

ne afghano, in canonica. E’ accolto a 
nome della Caritas.

• Su via Borelli. Si rilancia l’animazio-
ne dei bambini, che continuano a 
giocare sulla strada. Si parla della 
possibilità di impiegare un volonta-
rio del magazzino per sistemare la 
zona verde comune, che non afferi-
sce a nessun condominio. 

• Sulla famiglia eritrea. Filipo è ormai 
trasferito a Roma. Sabir e Gebriel 
sono quelli meglio inseriti. Kinan ha 
qualche diffi coltà scolastica, che si 
sta già affrontando. Si tratta ora di 
trovare una prospettiva per Meriem. 
Domani sera ci sarà l’incontro in 
specifi co su questo con Caritas ita-
liana, perciò si vedrà come fare.

��	
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A fi ne ottobre per decidere sulla giorna-

ta mondiale dei poveri.

Allargare lo sguardo: la chiesa universale 
e quella italiana impegnate in due sinodi

Entra in uffi cio un ragazzo alto, mol-
to magro con lo sguardo sperso ma 
fi ero. E’ attento, osserva gli operatori 
e... sorride, si chiama Matiullah.

Matiullah è una delle 25 persone 
che venerdì 27 agosto sono state 
trasferite dal Centro Fenoglio della 
Croce Rossa Italiana di Settimo Tori-
nese al Cas della Caritas Diocesana 
di Asti ed è attualmente ospite della 
Parrocchia di San Domenico.

Ha 28 anni e arriva da Kabul, parte 
della sua famiglia si trova ancora in 
Afghanistan. Racconta di avere una 
sorella in Italia che si trova ad Asco-
li Piceno con cui mantiene rapporti 
telefonici. E’ molto provato da quello 
che è successo nel suo paese ed è 
molto preoccupato per la sua fami-
glia.

Matiullah parla solo il farsi, la lin-
gua uffi ciale dell’Iran e di una 
parte dell’Afghanistan. E’ mol-
to diffi cile comunicare con lui 
ma,  incredibilmente, la sua 
voglia di farsi conoscere, 
di raccontarsi fa sì che la 
lingua sia un ostacolo 
superabile.  

Attraverso google 
traduttore ci rac-
conta un po’ del 
suo trascorso 
nel suo pa-
ese d’ori-
gine, dove 
aveva  termi-
nato gli studi come 
impiantista elettrico, 
e dove ha lavorato come 
impiantista  fi no all’arrivo dei 
talebani. E’ una persona capace 

e laboriosa, ha acquisito delle cono-
scenze che gli possono essere molto 
utili per il suo inserimento nel mondo 
del lavoro, e quindi per il suo percor-
so verso l’autonomia.

La sua voglia di imparare la nostra 
lingua è tanta. E’ arrivato da Settimo 
Torinese senza alcun bagaglio, ma 
con un libro di apprendimento del-
la lingua italiana. Abbiamo chiesto 
aiuto ai volontari, che prontamente 
si  sono offerti per sostenerlo nello 
studio, in attesa dell’avvio del corso 
base  organizzato dal Cpia di Asti.

Matiullah ha voglia di conoscere, di 
integrarsi e di diventare autonomo. E’ 

molto  riconoscente dell’aiuto 
che gli stiamo offrendo, e 

sicuramente con il suo 
atteggiamento col-

laborativo ren-
de tutto più 

semplice.
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Grazie alla pazienza e al servizio di Marco Napo-
litano il sito della parrocchia è stato rinnovato. Non 
sempre riesce ad essere aggiornato perché siamo 
sempre alla ricerca di un volontario che lo faccia. 
Ma è importante che una parrocchia come S. Do-
menico Savio lo abbia…

Bilancio Consuntivo a fi ne settembre  2021

Siamo riusciti a pareggiare il bilancio in due mesi. A luglio eravamo sotto di 5000 euro e 
rotti, ora sopra di 85 euro. Dobbiamo ringraziare Anna Mirra che nella sua eredità ha la-
sciato qualcosa alla parrocchia. E questa entrata imprevista, che usando termini spirituali 
si chiama “provvidenza”, ha permesso di giungere a pareggio. Per il resto il bilancio si 
conferma al di sotto dei livelli pre-epidemia e con molte incognite. Attendiamo fi ne anno 
per tirare le conseguenze, ma il calo delle offerte non copre più le spese. Ricordiamo che 
le offerte sono calate perché sono calate le persone che frequentano la parrocchia, dal 
momento che la chiesa può contenere solo un terzo delle persone rispetto a prima. Però 
le offerte sono mediamente più alte: coloro che partecipano hanno preso coscienza della 
necessità di contribuire a mantenere viva la parrocchia.
Certo che con questa situazione non ci affrettiamo a fare grandi lavori, anche se abbiamo 
ridato il via per fare il progetto di ripasso dei tetti.

• per i genitori con bimbi da battezzare: lunedì 8 novembre dalle 20.30 alle 22.30
• per gli adulti che intendono ricevere la cresima: il corso si tiene ogni 

venerdì sera dalle 20.30 alle 22
• per i futuri sposi che intendono sposarsi in chiesa: WEEK-END da ve-

nerdì 27 maggio ore 19  a domenica 29 maggio ore 19 (presso luogo da 
destinarsi) con Incontro preparatorio lunedì 23 maggio 0re 20:30  in Parroc-
chia a San Domenico Savio. Il corso si concluderà con una giornata sulla 
Spiritualità Nuziale sabato 4 giugno dalle 9 alle 15 presso un Santuario 
da destinarsi che sarà comunicato tempestivamente.

PROSSIMI CORSIPROSSIMI CORSI

Il 9 settembre scorso 
i camminatori di S. Do-
menico Savio sono tor-
nati a piedi a Pralormo, 
partendo dal Palucco, 
per rendere omaggio 
al fondatore della par-
rocchia, don Giacomo 
Accossato. Eccoli ai 
Praccioni, davanti alla 
cappella della casa in 
cui don Giacomo è cre-
sciuto e dove fi no a poco 
tempo fa si celebrava 
una messa a luglio.

ENTRATE
14.715 €             offerte per messe e sacramenti

6.159,00 €          offerte in occasione benedizioni famiglie

1.332,50 €          offerta per tetti

10.167,50 €        offerte varie

10.239,93 €        collette domenicali

2.000,00 €          contributo otto per mille per centro d’ascolto

1.047,44 €          contributo da parroci per spese di personale

3.816,49 €            introiti da attività parrocchiali 
                              (contributo per uso locali, amici S. Domenico S., ecc.)

2.000.00 €          quota da circolo ricreativo

195,00 €            offerte per bollettino

4.623,90 €         offerte per candele

9.967,00 €         offerte per carità (questue funerali, cassetta Fac, ecc.)

5.181,51 €         (eredità)

TOTALE ENTRATE:                                                                70.112,77 €

USCITE
1.912,55 €        manutenzione ordinaria

487,00 €           manutenzione straordinaria

1.481,00 €        imposte comunali

1.000,00 €        tassa diocesana

5.020,00 €        assicurazione

2.510,73 €        spese per culto (ostie, vino, candele, ecc.)

610,00 €           messe da celebrare

9.159,07 €        riscaldamento

7.037,38 €        energia elettrica

2.485,36 €        acqua potabile

427,68 €           telefono

1.214,46 €        attività parrocchiali varie

327,70 €           cancelleria

1.394,94 €        bollettino e sito

8.142,00 €        quota stipendio parroci

10.764,00 €      stipendio personale

2.990,00 €        messe celebrate in parrocchia

310,26 €           spese bancarie e postali

847,91 €           spese varie

10.306,50 €      spese per opere di carità 
(quote a centro d’ascolto e S. Vincenzo, quote per associazioni benefi che, ecc.)

TOTALE USCITE:                                                                     70.028,54 €

SALDO:                                                                                           + 84,23 €

I camminatori da don Giacomo

Lo scorso 2 luglio 2021 il Lions Club Storici, artisti e presepisti d’Asti, ha 
consegnato alimentari alla parrocchia di San Domenico Savio. Il Lions, di 
cui per un anno sarò la Presidente, ha così iniziato nel modo migliore il suo 
terzo Anno So-
ciale. Lo scopo 
di questo so-
dalizio è quel-
lo di essere 
presente dove 
ci sono neces-
sità e bisogni 
per cui i soci 
hanno contat-
tato i parroci e 
i volontari del 
Banco Alimen-
tare chiedendo 
loro quale aiu-
to era possibile fornire in quel momento.

La signora Silvana Bellone ha indicato quali erano le esigenze quei giorni, 
per altro piuttosto caldi; così venerdì 2 luglio Maria, Mauro ed io abbiamo 
consegnato ai volontari, succhi di frutta, latte, zucchero, frutta sciroppata ed 
altri alimenti necessari ai bambini e ad adulti. E’ stato un incontro piacevole, 
l’accoglienza dei volontari è stata calorosa e la soddisfazione di poter essere 
utili e di supporto ad altre persone ha riempito di gioia i nostri cuori. Il Lions è 
sempre a disposizione per soddisfare altre eventuali esigenze della parrocchia.

Raffaella Ferrari

La pandemia ha evidenziato la diffi coltà di tutti nel gestire le relazioni ma è da queste 
che bisogna ripartire per costruire qualcosa di buono, che non sa di un semplice “ritorno 
alla normalità”…… E siccome noi dell’associazione Creando di “normale” abbiamo 
ben poco ci stiamo buttando a capofi tto in un nuovo progetto per “CASA DIETRO”. 
Approfi ttando del confi namento forzato e dietro suggerimento di don Dino, abbiamo 
un po’ studiato le agevolazioni fi scali del superbonus 110% che consente di apportare 
migliorie su isolamento termico e sostituzioni degli impianti termici. E insieme abbiamo 
deciso che “si può fare” … in fondo non siamo nuovi riguardo le ristrutturazioni, Casa 
Tabor è stato un bel trampolino di lancio! Per casa dietro le opzioni sono due: o sta pensa 
veramente di ristrutturare e ripensare spazi e destinazioni o… si rade al suolo e si crea un 
bel giardino... Mi piacerebbe moltissimo sentire l’opinione di tutti voi che appartenete a 
questa comunità e che come noi amate questo luogo!!!! Resto a disposizione mi cono-
scete, contattatemi !! Il vostro contributo è  importante in questa decisione…ci renderà 
più coraggiosi ad intraprendere qualsiasi “ strada”! Grazie anticipatamente!! 

Silvana

RINNOVATO IL SITO DELLA PARROCCHIARINNOVATO IL SITO DELLA PARROCCHIA

WE SERVE UN PICCOLO GESTO 
PER LA COMUNITÀ DI S. DOMENICO

WE SERVE UN PICCOLO GESTO
PER LA COMUNITÀ DI S. DOMENICO Dall’associazione Cre.AN.do.
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GIUSEPPINA SALIMBENE
* 9 giugno 1982
+ 14 novembre 2020

A un anno dalla morte di Giuseppina sono in tanti 
che la ricordano e che continuano a pregare per 
lei. Avendo passato il calvario della malattia, lei ha 
condiviso con Cristo i dolori della vita e siamo certi 
che ora non solo ha trovato pace, ma saprà guida-
re nella giusta direzione coloro che l’anno amata e 
si sono presi cura di lei. La messa di anniversario 
sarà celebrata domenica 14 novembre alle 11.

PIETRO BONINO
nato il 25 luglio 1931
deceduto il 20 agosto 2019
La morte lo ha strappato dal fratello con cui ha 
condiviso tanti anni di vita. Ormai sono passati 
due anni.
Lo ricordiamo con affetto e proponiamo la sua 
foto che lo ritrae in anni più spensierati. Nello 
stesso tempo lo immaginiamo nella nuova dimora 
in cui la giovinezzadello Spirito viene continua-
mente rinnovata. Una messa per lui è stata cele-
brata domenica 5 settembre scorso
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I nostri cari: ‘Non muoiono... entrano nella vita’

Anniversari
INOLTRE CI HANNO

 PRECEDUTI SULLA STRADA 
VERSO IL SIGNORE

(dal 14 luglio al 18 ottobre): 
Gianni Finessi, Angelo Vet-
toretti, Pier Paolo Spada, Pa-
squalina Volpa, Chiara Raine-
ro, Luigi Bosia, Silvana Santi, 
Giannino Gnan, Renato Ame-
rio, Bruna Poledrini, Andrea 
Manto, Franca Rosa Musso, 
Paolo Di Gioia, Stelio Caset-
ta, Teresa Risso.

ALESSANDRO
BANAUDI E 
VALENTINA
FERRARIS
Sposati il 3 ottobre 2021

Anche Alessandro è 
passato nei gruppi giovani 
di S. Domenico Savio oltre 
che nel coro famiglia. 
Insieme hanno formato una 
nuova famiglia sposandosi 
a Variglie. Auguri!

INOLTRE SI SONO SPOSATI (dal 13 luglio al 18 ottobre): Alessandro Strangis e Gesuela Lauricella il 21 agosto; Alfonso Ferrero e Sara Toso il 9 ottobre.

LUCIA CASSINA
nata il 22 aprile 2021
battezzata il 10 ottobre

Insieme a papà Matteo e mamma 
Barbara, al padrino Francesco, alla 
madrina Isabella e a don Dino, ec-
cola tranquilla e pacata, come se si 
fi dasse ciecamente di coloro che la 
custodiscono. Ora è custodita an-
che dal Signore.

INOLTRE SONO STATI BATTEZZATI (dal 13 luglio al 18 ottobre): Maria Sole Rovera, Asia Butera, Carola Napolitano, Giulio Trevisiol, Noemi Spinelli, Miguel Angel 
Alayo Batista,  Diego Zanna, Kinan Mahamud, Martin Finotto, Mattia Pendino, Enri Pjetri, Martina Giustarini, Riccardo Lushani, domenica 3 ottobre

MATTIA PENDINO
nato il 19 ottobre 2020
battezzato il 19 settembre 2021

Eccolo insieme a papà Vito e 
mamma Barbara. Chissà se seguirà 
le orme del padre per diventare un 
pizzaiolo doc? Per ora con il battesi-
mo è diventato un cristiano e sem-
bra un buon inizio…

NUNZIATA FAMULARO
* 8 settembre 1932
+ 9 ottobre 2021
Aveva celebrato con il marito Giuseppe l’anniversario di matrimonio nella 
nostra parrocchia, anche se come residenza erano di un’altra parrocchia. 
Finchè hanno potuto, partecipavano qui alla messa della domenica. Per 
questo i fi gli hanno voluto che il funerale si facesse a s. Domenico: durante 
la celebrazione è stata ricordata la sua vita all’insegna della tenacia e della 
pazienza. Ora la ricordiamo non solo con la memoria ma anche con la 
preghiera del cuore. La messa di trigesima sarà il 7 novembre alle ore 11

Sono stati tanti i bambini battezzati in questi mesi. 
Purtroppo siamo riusciti a recuperare la foto solo di due di loro.

E poi ci sono stati alcuni matrimoni, anche non celebrati nella nostra 
parrocchia ma di persone che ne fanno parte o hanno collaborato con noi

ANDREA BAINO 
E MARTINA CERRATO
Sposati il 18 settembre 2021

Ce l’hanno fatta. Dopo aver rinviato 
di un anno il matrimonio a causa delle 
restrizioni, fi nalmente hanno coronato 
il loro sogno d’amore. Auguri per la 
nuova famiglia!

EMANUELE GIARGIA 
E ANNA BALDISSEROTTO
Sposati il 18 settembre 2021

Lui è stato per diversi anni nel giro di S. 
Domenico Savio, ma per trovare la moglie ha 
dovuto andare in missione… Si sono conosciuti 
nel gruppo Giovani e Missioni del Pime a Milano 
e si sono sposati nella chiesa di lei a Cernusco 
sul Naviglio. Non dimenticatevi di noi!!

ALESSIO MURTA 
E JANE PLUMBINI
Sposati il 18 settembre 2021

Lei è fi glia di Leonard e Rozeta, 
che da molti anni collaborano con 
la musica e con il servizio ministranti 
alla vita della nostra comunità. Il 
matrimonio è stato celebrato a 
Mongardino, ma nella festa siamo 
stati coinvolti per condividere la gioia 
di questo momento. Auguri!

GIUSEPPINA SALEMI
* 8 dicembre 1939
+ 13 luglio 2021
Con il marito avevano festeggiato i 50 
anni di matrimonio. Poi è mancato lui e 
ora è mancata lei. Restano i fi gli che li ricor-
dano con affetto e che li pensano riuniti in cielo. 
Ma anche loro dal cielo vegliano su chi resta quaggiù. 
Un ricordo e una preghiera.
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