
1. TRASFERIMENTO DI DON MARIO E ARRIVO DI DON ENRICO
Ci confrontiamo un po’ su questa novità che è giunta un po’ come fulmine a ciel sereno. Opinioni 

varie: in genere non si critica la decisione in sé, che è sicuramente dettata da esigenze più generali 
della diocesi, ma si ha qualche dubbio sulle modalità. Qualcuno ricorda lo spostamento improvviso di 
don Giuseppe Travasino dopo 20 anni da viceparroco e il suo declino. Si osserva che la situazione qui 
è diversa e in generale si concorda su:

• occorre rinsaldare i legami tra s. Domenico e S. Pietro in vista anche della riduzione del clero
• si osserva che aumenterà il lavoro sia per don Mario che per don Dino
• don Enrico è già conosciuto da qualcuno e si è contenti del suo arrivo: una forza giovane saprà 

anche portare idee nuove

2. PELLEGRINAGGIO DELL’8 SETTEMBRE
Potrebbe essere l’occasione per salutare don Mario e accogliere don Enrico. Si farà a Mondo-

nio, sui luoghi di s. Domenico Savio, perché si voleva già stringere legami con quella parrocchia 
che ci aveva invitati il 9 marzo scorso (ma noi eravamo impegnati con la messa patronale…).

Si propone anche di organizzare qualcosa con i ragazzi del catechismo (gita di inizio anno 
catechistico?) approfittando dell’associazione Cre.A.Ndo Insieme e della possibilità di usufruire 
gratuitamente del pullman. Don Dino e i rappresentanti del catechismo lo proporranno agli altri 
gruppi.

Un ultimo accenno al coinvolgimento del comitato palio, visto che la moglie del rettore è proprio 
di quelle parti. Si potrebbe con loro organizzare qualcosa e contribuire così al gemellaggio con 
Mondonio.

3. CONVENZIONE CON L’UNIONE SPORTIVA
Don Dino presenta la proposta maturata con alcuni dell’Unione Sportiva per affrontare le questioni 

cosiddette di “baby gang”. L’idea è di formalizzare alcuni rapporti:
• contribuire al pagamento del materiale calcistico a ragazzi del quartiere che non se lo possono 

permettere (attualmente li paga la società sportiva, senza richiedere rimborsi)
• concedere gratuitamente spazi parrocchiali
• collaborare su centri estivi (per quel che è possibile)
• provare rilanciare una specie di animazione di strada, usando il campetto che c’è vicino al 

campo in v. Monti (cosa in parte sperimentata da qualche allenatore).
Si concorda sull’utilità della cosa, allargandola anche ad altre realtà del quartiere: occorre creare 

una rete di soggetti adulti che prendano sul serio la questione educativa delle giovani generazioni, 
senza lasciarle a se stesse.

 4. LAVORO CON LE FAMIGLIE
Il punto in realtà non viene discusso a fondo, ma d. Dino si limita a precisare che si intende costruire 

più relazioni tra famiglie, a partire dai ragazzi del catechismo. La prima occasione è un pomeriggio 
che si intende fare domenica prossima a casa Tabor di Valgera con i bambini del gruppo uno. 

Come va la riscoperta
del nostro patrono?

Sul cammino alla risco-
perta di s. Domenico 

Savio ci sono due belle no-
vità. 

La prima è che il registro 
di preghiere per i bambi-
ni che devono nascere sta 
prendendo piede. Poco alla 
volta scompaiono le pre-
ghiere generiche, riservate 
ad un altro quaderno in 
fondo alla chiesa e qual-
cuno scrive il nome del 
bambino/a che deve na-
scere e il periodo previsto. 
Così è possibile pregare 
per loro fino al momento 
della nascita. La seconda 
cosa è che il quadro con 
i nomi dei bambini battez-
zati sta facendo il suo figurone, ora che è quasi 
pieno per i due terzi. Anzi, quando al termine di 
ogni battesimo facciamo una piccola processione 
per giungere alla cappelletta del santo e affiggia-
mo il quadretto, pregando Maria, si vede che tutti 
sono toccati. Così pure quando pubblicizziamo 
il registro delle preghiere, tutti la ritengono una 
bellissima idea.

Al Consiglio Pastorale abbiamo la mèta del 
pellegrinaggio serale dell’8 settembre e ci siamo 
orientati su Mondonio e sui luoghi del santo. Così 
magari si potrà appiccicare anche la gita di inizio 
catechismo che si aveva in mente di fare proprio 
in quell’occasione. Non ha avuto molto successo 
invece la campagna acquisti per gli amici di s. Domenico Savio in oratorio e al catechi-
smo. Pazienza, vedremo di rilanciarla quanto prima. In compenso è in preparazione una 
icona al santo, che prenderà posto addirittura in presbiterio. La sta realizzando Silvia 
Barberis e sicuramente contribuirà al culto del santo, poiché ad essa collegheremo an-
che una preghiera o una benedizione per la mamme che devono partorire un bimbo/a.

Insomma, grandi novità in parrocchia per un futuro apparentemente incerto ma che 
invece diventa denso di speranza, se vissuto sotto l’egida di chi dall’alto ci custodisce 
e ci protegge.  

Ovviamente la notizia del giorno è il trasferimento di 
don Mario a fine settembre da san Domenico Savio 

a san Pietro, dove sarà unico parroco, in seguito al “pensio-
namento” di don Beppe Steffenino, che però continuerà a 
prestare servizio lì. A San Domenico Savio don Dino Barbe-
ris resta unico parroco, ma è in arrivo come viceparroco don 
Enrico Fileppi, che attualmente è in servizio a san Secondo-
S. Maria Nuova e S. Silvestro. Il cambiamento fa parte di 
una ridda di cambiamenti che il vescovo ha fatto almeno in 
13 parrocchie per redistribuire il clero in modo che i sacerdoti 
più giovani siano distribuiti equamente in tutte le zone pasto-
rali. Di fatto una cosa simile alla nostra capita a s. Secondo, 
solo che lì non ci sarà più il viceparroco…

In apparenza la continuità è garantita: don Dino è a s. Do-
menico Savio dal 2001 e ha vissuto la transizione dopo la 
morte di don Giacomo Accossato. Ora garantirà la transizione non traumatica dopo i 14 anni 
di don Mario. In realtà le cose non sono così semplici. Intanto l’essere due parroci divideva 
le responsabilità in due, mentre l’essere parroco unico le concentra in uno, nonostante la 
presenza di don Enrico. In secondo luogo occorrerà che la comunità accolga al meglio don 
Enrico (e ce ne sono tutti i presupposti, visto che lui è già stato dato da noi qualche mese e 

conosce un pochino la situazione), in modo che non si limiti 
a fare il vice in senso formale, ma si lanci in avanti, gestendo 
alcune cose come se fosse il parroco. Ma questo lo scopri-
remo solo…vivendo, quando lui di fatto si sarà trasferito qui.

Un’altra novità che non è una novità è il camminare in-
sieme delle due parrocchie (s. Domenico Savio e s. Pie-
tro), preludio per una futura unione anche formale. Sono 
le due parrocchie più grandi della diocesi, ma insistono su 
un territorio molto simile. Inoltre qualche anno fa avevamo 
già iniziato un cammino di convergenza, che aveva prodot-
to scambi tra i sacerdoti nelle celebrazioni domenicali, un 
cammino comune del catechismo pur con diversi metodi e 
i primi incontri dei volontari del centro d’ascolto. Poi tutto è 
stato congelato e non si sa ancora adesso come mai. Ora è 
necessario riprendere questo cammino, coinvolgendo mag-

giormente i laici delle due parrocchie, consapevoli che se fra una decina di anni ci sarà circa 
un prete per 10 mila abitanti, nelle due parrocchie non ce ne saranno 4 ma…2.

Le sfide sono molto alte, ma nella nostra comunità il cammino del sinodo 2017 – 2019 e 
l’attuale riscoperta della figura di s. Domenico savio fanno ben sperare. Qui sotto pubblichia-
mo una breve sintesi di cosa stiamo costruendo insieme intorno al patrono.

Don Mario Banaudi va e don Enrico Fileppi arriva
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Il nome dei bambini 
battezzati davanti 

al quadro 
di S. Domenico Savio 

Una bozza dell’icona



Una carrellata di eventi e di foto

Sopra il coro Asti 
Gospel Choir che ha 
cantato a san Domeni-
co Savio il 26 giugno 
scorso.

A sinistra i prota-
gonisti della serata di 
preghiera in musica a 
Maria, all’interno del 
mese mariano: l’or-
ganista Pierluigi Ami-
sano, la cantante Ma-
nuela Rinaldi, Nuccia 
Scoglia e il presenta-
tore Fabrizio Cerrato

Prime confessioni per i bambini che quest’anno hanno avviato il loro percorso 
di avvicinamento alla fede. Un anno segnato ancora da molte aperture e chiusu-
re causa covid, ma anche da grande interesse loro e delle famiglie.

21 MAGGIO

Una nuova panchina 
dedicata alla pace è sta-
ta inaugurata a cura del 
Comitato via Madre Tere-
sa di Calcutta nella zona 
verde da loro curata.

Ne hanno approfittato 
per chiamare anche al-
cuni alunni della Dome-
nico Savio, che con Ma-
estra Primavera hanno 
assistito allo spettacolo 
di Mandarino e dei suoi 
amici.

Concerto gospelConcerto gospel 26 GIUGNO

Tra i vari luoghi in cui è stato recitato il rosario è molto curiosa la sede di via 
Gastaldi 4 (casa Cavatore). Qui le persone, come si può vedere, si affacciano su 
più piani....

Rosario su più piani MAGGIO

Le prime comunioniLe prime comunioni

Tre turni di prime comunioni 
hanno coinvolto la parrocchia 
ad inizio giugno. In particolare 
ha coinvolto il coro che si è ri-
trovato a fare un tour de force 
non male. Nel gruppo di dome-
nica 12 giugno:Samuele Mendo-
la, Veronica Pani, Viola Priamo, 
Jokub Tomasz Prokopovice, 
Mattia Rampone, Nicolò Sanni-
no e Alberto Testa.

Gruppo del 4 giugno: Leonardo Ar-
genta, Diego Baldi, Tommaso Berta-
relli, Riccardo Criniti, Fabio Crosetti, 
Arianna De Luca, Martina Origlia, 
Marika Pietropaolo e Matteo Pozza-
to.

Gruppo del  5 giugno: Nicole Casa-
lino, Serena Di Marco, Andrea Fassi-
na, Mattia Antonio Mangini, Angelo 
Mihindukulasuriya, Alessandro Mor-
tara, Nicol Tedesco e Tommaso Trin-
chero.

9 MAGGIOFesta in via Madre TeresaFesta in via Madre Teresa

Pregando Maria in cantoPregando Maria in canto

21 MAGGIO

4 GIUGNO 5 GIUGNO

12 GIUGNO

Le prime confessioni



Può il calcio essere uno strumento di integrazione sociale? In teoria 
sì, perché è lo sport più popolare, che attraversa i confini culturali 

e viene amato dai ragazzi in tutto il mondo. Come si dice: “dai un pallone 
a un ragazzo e lui gli correrà dietro calciandolo”.  Un giornalista chiese alla 
teologa tedesca Dorothee Solle: “Come spiegherebbe a un bambino che 
cosa è la felicità?”. “Non glielo spiegherei” rispose. “Gli darei un pallone per 
farlo giocare”. (Eduardo Galeano) Non è l’unico sport popolare: in alcuni 
paesi come la ex Jugoslavia o gli Stati Uniti è il basket a fargli concorren-
za. Ma si tratta di eccezioni. Eppure non basta questo a rendere il calcio 
strumento di integrazione. Ne sono convinti Diego Priamo, direttore 
generale del san Domenico Savio e Emanuele Scarpulla responsabile 
dell’attività di base. “Occorre avere alcune attenzioni – affermano – e oc-
corre che allenatori e dirigenti abbiano alcune sensibilità”.

Innanzitutto sfatiamo il mito della competizione. In passato in ambito 
ecclesiale si diceva che lo sport competitivo era di per sé discriminan-
te e si erano promosse associazioni sportive più attente ai ragazzi. In 
realtà esse stesse sono poco alla volta diventate competitive, perché lo 
sport è competitivo per natura. Spiegano Emanuele e Diego: “La ricerca 
del risultato è l’essenza del gioco, anche a monopoli o scacchi lo scopo è 
vincere, ma in quei contesti la ricerca del risultato non viene demonizzata. La 
ricerca della vittoria è fondamentale se e nella misura in cui è mezzo e non 
fine. Deve infatti essere il mezzo per stimolare i partecipanti alla partita a 
dare il meglio di sé e i partecipanti all’allenamento a migliorarsi. La ricerca 
del risultato deve essere uno strumento per cercare non di essere miglio-
ri dell’avversario, ma attraverso questo, cercare il miglioramento personale. 
Non è un caso che, soprattutto nei più piccoli le motivazioni principali siano 
il gioco e la competizione. Con gioco e competizione alla maggior parte 
dei bambini si riesce a far fare quasi ogni cosa, anche quelle che piacciono 
meno. Quando il risultato diventa invece l’unico fine allora siamo davanti a 
distorsioni.”

Diventa automatico col crescere dell’età fare selezione, perché i 
campioni emergono da soli e le differenze di capacità non si possono 
nascondere. Qui interviene la sensibilità degli adulti che hanno a che 
fare con i ragazzi. “Non sono solo gli allenatori, sono anche i genitori – af-
ferma Diego – perché quando io ero ragazzo la maggioranza dei genitori 
mandavano a calcio i figli e loro se ne stavano a casa. Adesso invece i genitori 
sono lì, perfino agli allenamenti e influenzano il tipo di calcio, giocato dai ra-
gazzi”. Ci vengono in mente gli urli dei genitori da bordo campo anche 
contro gli allenatori, per strategie di gioco che vorrebbero pur di far 
risaltare le capacità del proprio figlio. “Si tratta di creare una alleanza con 
loro – precisa Emanuele – in modo che intorno al ragazzo si crei un’atmo-
sfera di fiducia e di incoraggiamento e lui non debba sperimentare un’ansia 
da prestazione che con lo sport fatto per gioco non c’entra nulla”. In questo 
modo si passa sopra le differenze culturali e sociali e si fanno emergere 
le reali capacità. Ma non è tutto.

“In altri ambienti sportivi si è più rigidi nel chiedere il contributo econo-
mico alle famiglie – afferma Diego – e se a metà anno non hai saldato la 
quota, te ne vai. Da noi no: soprattutto quando sono bambini succede che 
pur non avendo pagato il contributo alla fine li tieni e li fai giocare. E’ succes-
so perfino con bambini che poi sono andati a giocare in società sportiva e 
rilevanza nazionale: se li avessimo bloccati per questioni economiche, avreb-
bero avuto l’opportunità di arrivare lì?”. Qui si potrebbe creare una bella 
sinergia con la parrocchia, che attraverso il centro d’ascolto potrebbe 
contribuire a pagare ciò che le famiglie non pagano. E’ vero che non è 
una questione di sopravvivenza, ma il fatto che un bambino si impegni 
nella disciplina che il calcio porta con sé è garanzia di integrazione. Un 
recente esempio ne è la prova: un bambino che insieme ad altri faceva 
scherzi e chiedeva denaro a persone anziane in una zona del quartiere 
ha trovato nell’iscrizione al calcio, pagata da più parti, la valvola di sfogo 
per non farlo più. Poi c’è il discorso dell’animazione. Negli ultimi anni 
si è sviluppata l’esperienza di centri estivi gestiti da società sportive. 
Quello che era stata in origine un’invenzione delle parrocchie, ora è 
condivisa da molti soggetti sociali. “Il centro estivo di una società sportiva 
non è un ritiro o un allenamento più intensivo – spiega Emanuele che in 
passato è stato in prima persona impegnato in questo servizio – perché 
l’attenzione dell’allenatore-animatore è ancora di più centrata sui ragazzi 
e sul gruppo che si crea, rispetto ai mesi di normale attività calcistica”. Da 
come Diego e Emanuele parlano si può parlare di un vero e proprio 
investimento per rendere le squadre e la società sportiva in generale 
una agenzia educativa, in modo che anche i ragazzi non la considerino 
una sorta di “datore di lavoro” o “impresa” in cui  dare il meglio di sé, 
ma una vera e propria famiglia allargata, dove esprimere anche altro di 

se stesso e eventualmente parlare di problemi che con il calcio non 
c’entrano tanto.

Il discorso dell’animazione tocca anche un tasto speciale: quello 
dell’animazione di strada. “Quando ero ragazzo – ricorda Diego – si sta-
va in strada e si giocava in strada per ore. Oggi non è più così: lo è per 

bambini e ragazzi stranieri i cui genitori non hanno la possibilità materiale di 
seguirli. Ma l’attività di tempo libero organizzata, che riguarda tante famiglie, 
soprattutto italiane, ha certo il pregio della sicurezza, della professionalità, ma 
non dà ai ragazzi la capacità di autoorganizzarsi”. Verrebbe da dire che 
tante situazioni di cosiddette “baby gang” oggi fanno impressione, per-
ché l’idea comune è che un bambino non può stare senza adulti. Non 
esiste però una alternativa secca tra la strada come educatrice e gli 
adulti come educatori. E’ possibile la presenza di adulti che sviluppino 
la capacità di autorganizzazione dei ragazzi, con un ruolo non invasivo. 
L’idea che parrebbe fumosa è in realtà molto pratica. “Esiste un campetto 
in Praia – spiega Diego – a fianco del campo da calcio regolamentare, dove 
i ragazzi si incontrano a giocare per conto loro, disdegnando altri spazi più 
strutturati come la pista da pattinaggio sempre in quartiere. Sarebbe bello 
intervenire per creare relazioni con loro e coinvolgerli”. Quello che Diego ha 
descritto è precisamente il ruolo dell’animatore territoriale che viene 
ad essere esercitato non dal Comune ma da una società sportiva. Que-
sto tipo di sensibilità non è automatico nei dirigenti e allenatori delle 
società. E’ indotto dalla storia personale e dalla capacità di rielaborare 
la strada di riscatto che si vorrebbe riproporre ai ragazzi di oggi, in gran 
parte stranieri.

Sono solo alcuni spunti di un patrimonio educativo che lo sport, in 
particolare un certo modo di fare calcio, ha in sé. Ora si tratta di passa-
re ai fatti, in specifico ad una collaborazione più strutturata tra società 
sportiva, parrocchia e agenzie del territorio per affrontare di petto la 
cosiddetta “emergenza educativa”. Pertanto il lavoro dei prossimi mesi 
sarà di costruire una bozza di accordo condiviso, eventualmente apren-
dolo ad altre forze del territorio per costruire collaborazioni e per-
corsi di inserimento dei ragazzi, valorizzando le risorse di tutti quanti. 

Silvana B. e sua sorella hanno fatto il cam-
mino di San Francesco lo scorso giugno e le 
abbiamo chiesto alcune cose.

Come mai avete deciso di intrapren-
dere questo cammino.

In memoria di nostra madre, perché aveva 
sempre desiderato tornare ad Assisi dopo che 
ci era stata una volta con me in seguito alla 
morte di mio padre. Le era piaciuto tantissimo 
e aveva perfino pianto a san Damiano in cui si 
ricordava la morte di Santa Chiara. Continua-
va a seguire la trasmissione di padre Fortuna-
to, che parlava di Assisi.

Quanti chilometri avete percorso?
174 chilometri in nove giorni. Il primo tratto 

è tutto nei boschi (si parte dalla Verna ) ed è 
fresco. Il secondo tratto in Umbria invece era 
molto caldo. Siamo partiti già con un contrat-
tempo: lo sciopero dei treni che ci ha fatto 
tardare ed arrivare dieci minuti prima della 
chiusura dell’accoglienza alla Verna.

Avete trovato gente?
Ne abbiamo trovata poca. Ma abbiamo tro-

vato tante belle persone, sia quelle che cam-
minavano come noi, sia quelle che ci ospitavano. Inoltre abbiamo 
vissuto belle relazioni tra sorelle che hanno vissuto insieme per dieci 
giorni.

Molti ci hanno aiutato perché abbiamo sbagliato strada due volte 
dal momento che erano stati spostati cartelli segnaletici. La prima 
volta che abbiamo sbagliato abbiamo telefonato al luogo dove do-
vevamo arrivare e gli abbiamo spiegato dove eravamo. Ci ha fatti 
ridiscendere sulla strada asfaltata e poi è perfino venuto a prenderci 
perché avremmo dovuto farci otto chilometri di asfalto a mezzo-
giorno…

Però anche belle le persone che incontravamo: 
quando si è in pellegrinaggio i tempi e la disponibilità è 
diversa. Una seconda volta abbiamo sbagliato e siamo 
stati accompagnati da una persona molto gentile, che 
ci ha dato un passaggio in macchina, senza farci rifare 
altri dieci chilometri.

Avete visto dei posti suggestivi?
Sì molti. Soprattutto Ca’ de Saddi che è un luogo 

in cui c’era una antichissima chiesa cristiana rupestre 
con un cripta molto bella, E’ gestita da volontari molto 
accoglienti: ci siamo fermati un po’, anche se non era 
previsto che ci fermassimo a dormire   

E dal punto di vista spirituale?
Dal punto di vista spirituale sono stati molto belli gli 

incontri con le suore di Gubbio e con quelle di Città 
di Castello (qui erano di clausura). Inoltre due incontri 
particolarmente significativi. A Gubbio abbiamo preso 
il pullman per fare alcuni chilometri su asfalto e poi 
riprendere il sentiero. Abbiamo chiesto all’autista di 
farci scendere nel punto giusto e lui è andato ad ad 
informarsi per capire dov’era. Poi siamo saliti e lui in 
poco tempo ci ha confidato tutta la sua vita, le sue 
difficoltà attuali, dicendo che era un po’ in lite con il Si-
gnore lassù, ma chiedendoci di pregare per lui durante 

il pellegrinaggio. E’ stata una esperienza molto forte.
Una seconda volta è successa quando abbiamo dovuto prendere un 

taxi collettivo per arrivare ad Assisi. Se fossimo andati a piedi sarem-
mo arrivati alla sera senza poter far niente. L’autista del taxi ha fatto 
come quello del pullman: ci ha raccontato le sue difficoltà, i problemi 
del padre malato, ecc. Anche lui ha chiesto di pregare per noi.

Perciò consiglieresti di fare il cammino?
Sicuramente sì. Al di là delle difficoltà del cammino, si fanno espe-

rienze notevoli e soprattutto si può sperimentare l’accoglienza e il 
confronto. E poi una natura splendida….

3Noi di San Domenico Savio

Calcio e integrazione: è possibile lavorare non solo per formare campioni?

Sono arrivati una mattina con il carrettino e hanno preso posto nel 
cortile dietro la chiesa. Una famiglia francese che arrivava dalla 

zona di Limoges e che passo passo era diretta a Gerico in Palestina, da 
dove lui era originario. Lui è Youssef che da quando ha sposato Matilde 
e ha acquisito la cittadinanza francese, finalmente ha il diritto di entrare 
nei suoi luoghi di origine. Così hanno deciso questa avventura, portan-
dosi dietro quattro figli e un cane. 

Una decina di chilometri al giorno e in tre anni e poco più dovrebbero 
arrivare a destinazione: sono partiti a settembre 2021 e prima di Asti 
hanno fatto tappa a Valfenera e a Vaglierano. Per un caso fortuito quella 
sera c’è un giropizza in oratorio, organizzato dagli animatori in colla-
borazione con l’Operazione Mato Grosso per raccogliere soldi e ristrut-
turare il rifugio Seytes, sopra Pragelato. Così possiamo sederci a tavola 
e parlare un po’. I piccoli intervallano il cibo con il pallone, ma il più 
grande fa un sacco di domande a sfondo religioso su Gesù. 

Da buoni francesi i figli non sono battezzati, il padre è musulmano, la 
madre cattolica.

 Ma sembra che non ci siano problemi di “proselitismo”: il padre è ben 
contento che gli si risponda “perché a dieci anni un ragazzo si fa un sac-
co di domande ed è ben giusto che trovi risposte”. La madre a sua volta è 
interessata a questioni teologiche e mi fa notare che il fatto di non averli 
educati cristianamente secondo il percorso normale fa sì che al momen-
to giusto pongano le domande che hanno più a cuore e sicuramente le 
risposte resteranno fisse nella mente a lungo.  

Ne approfitto per la domanda d’obbligo: tre anni senza scuola? E così 
si scopre che in Francia è più possibile che in Italia una educazione in 
famiglia. Educazione senza esami parificati a fine anno scolastico, come 
avviene in Italia ma con la supervisione e il controllo di ispettori che 
vengono a verificare il tipo di educazione impartita. 

Naturalmente nelle loro condizioni è il viaggio ad essere grande mae-
stro: i posti che incontrano, le persone con cui parlano, le necessità pra-
tiche da affrontare che devono quotidianamente districare fanno sì che 
anche i più piccoli siano continuamente sollecitati a mettersi in gioco e ad 
imparare dalla vita. “Ora con Macron i controlli si sono fatti più ferrei e la 
scelta dell’educazione in famiglia è vista con sospetto” riconosce Matilde, 
che rivela di aver preso la decisione di questo viaggio anche per questo. 
Resta una incognita il capire come dal punto di vista legale sia possibile 
poter staccare quattro bambini dal loro contesto di vita, pur mantenendo 
una residenza nel loro luogo di partenza. Purtroppo le ore a disposizione 
non sono moltissime e il mattino dopo sono già di partenza in direzione 
Refrancore. La loro avventura è oggetto di interesse da parte di molti pre-
senti alla serata e alcuni scambiano due parole con loro. 

Argomento fisso: la scuola e l’educazione dei figli. Certamente è una 
provocazione, perché il confine tra la sfida di educare attraverso la vita e il 
trascurare i doveri fondamentali dei genitori piegando i figli ai propri ghi-
ribizzi è molto sottile. Ma viene in mente la scuola popolare alla don Milani, 
la scuola famigliare di Nomadelfia e altre esperienze simili in Italia. E viene 
anche in mente situazioni di scuola, soprattutto superiore, in cui tutta l’e-
ducazione è sbilanciata sulla teoria e sulle discipline scientifico-tecnologiche.  
Certamente una educazione di vita dà equilibri nuovi ai saperi e soprattutto 
tiene sempre unito il momento didattico dal momento esperienziale. In Italia, 
inoltre, la scuola pubblica pur non essendo valorizzata dal punto di vista delle 
risorse economiche (e non solo) resta la grande scuola di serie A e l’apertura 
e nuove vie per la formazione delle nuove generazioni resta appiattita sul 
dibattito ideologico tra scuola pubblica e scuola privata. Chissà, forse un po’ 
più di sussidiarietà e di fiducia nelle potenzialità insite nelle famiglie, ade-
guatamente accompagnate e non solo controllate, potrebbe liberare energie 
decisamente nuove.

Una famiglia francese diretta a Gerico si è fermata da noi

Dalla Verna ad Assisi ricordando la madre

La famiglia in viaggio verso Gerico

Il campo in Praia vicino a quello ufficiale, dove i ragazzi si incontrano a giocare



• 2.545,00 €  OFFERTE 
• 1.105,00 €  BUSTE FAC NATALE 
• 1.466,00 €  FUNERALI 
      Totale: 5.116,00 €

Bilancio Consuntivo a fine maggio 2022

ECCO COME E’ STATO USATO 
IL FONDO DON GIACOMO ALL’11 MAGGIO 2022

• finanziamento al centro d’ascolto: 3500 e 
    (500 e in più del previsto)
• fondo sanitario:  630 e (avanzano 1370 e)
• fondo attività con i profughi: 265 e (avanzano 735e) 
• lavoro e varie: 300 e (100 e in più)
• al Magazzino Solidale / (avanzano 1000 e) 
• fondo scolastico: 183 e (avanzano 817 e)
• adozione a distanza: / (avanzano 640 e)

Totale: 4.878,00 €

DECEDUTI
Dal 2 aprile all’8 luglio: Maria 
Gerarda Andreucci, Gianluigi 
Masiero, Guido Mussa, Pie-
tro Sciacchitano, Elsa Vittoria 
Rissone, Aleksander Bregasi, 
Giovanni Salmaso, Palmina 
Cantarella, Arturo Montanella, 
Maria Zuccaro, Antonio Talora, Franco Berto-
lino, Gina Cavallaro, Teresina Nebiolo, Stenia 
Krzeminska Bialas, Paola Cassissa, Giusep-
pina Trinchero, Lidia Chiusano

NATI
Dal 23 aprile all’8 luglio sono 
stati battezzati: Leonardo Sa-
racco, Arianna Borello, Sofia 
Martinengo, Kevin Velaj, Matil-
de Hiluku, Giulia Gallo, Nathan 
Giardino, Tommaso Torchio, 

Chloe e Nicole Saviano, Edoardo Adriano 
Perol, Ayla Ndoj, Megan Kimberly Carneiro Da 
Silva Junior, Martina Cisternino e Valentina 
Tuccillo.

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Nei primi mesi dell’anno abbiamo usufruito di 
entrate una tantum come un contributo di 3.500 
euro dalla diocesi per il caro bollette, che però noi 
non abbiamo ancora riscontrato perché avendo 
cambiato gestore solo lo scorso anno abbiamo la 
tariffa bloccata per un anno (grande fortuna!). 

Questo ci porta ad avere un saldo attivo attivo 
alto, nonostante siamo riusciti anche a rifare il 
bagno dell’oratorio. Intanto per ora il circolo ha 
pagato il rifacimento del bagno in cortile, in attesa 
di capire se esista qualche finanziamento che lo 
possa coprire. L’acquisto della stufa a pellet ci ha 
permesso di risparmiare notevolmente nel riscal-
damento del salone.

Inoltre la nuova normativa diocesana che preve-
de che i sacerdoti versino 300 euro al mese alla 
parrocchia, garantisce un introito notevole che 
prima non era previsto. Insomma nell’era post co-
vid sembra che la solidità del bilancio non sia in 
discussione, anche se dobbiamo sempre proce-
dere a piccoli passi e controllando ogni spesa e 
ogni introito.

E’ nato all’indomani della morte di don Giacomo 
Accossato, parroco per cinquant’anni di San Do-
menico Savio, ricordato tra le altre cose per la sua 
generosità verso le persone in difficoltà. Il Consiglio 
Pastorale della parrocchia ha pensato di onorare la 
sua memoria, istituendo questo fondo, che espri-
me il suo spirito meglio di tante lapidi onorifiche. In 
poco tempo l’idea si è diffusa e la risposta avuta è 
stata superiore ad ogni aspettativa. Perciò si è de-
ciso di renderlo permanente, come opera tangibile 
della sua presenza tra noi.

 COME VIENE MANTENUTO IL FONDO
Attraverso le offerte destinate specificamente 

ad esso. 
CHI GESTISCE IL FONDO
La responsabilità è affidata al Consiglio Pasto-

rale Parrocchiale, che, attraverso l’opera della 
commissione Caritas parrocchiale  di anno in 
anno stabilisce come usarlo. L’elenco degli offe-
renti è riportato su un registro a parte.

COME FARE OFFERTE
Il fondo è versato sul conto della parrocchia. E’ 

possibile versare un contributo:
- direttamente in parrocchia
- facendo un bonifico sul conto corrente inte-

stato a “Parrocchia San Domenico Savio” IBAN: 
IT74 K060 8510 3020 0000 0001 355, specifi-
cando nella causale “fondo don Giacomo”

ECCO COME SARÀ USATO 
IL FONDO FINO A FINE 2022

• finanziamento al centro 
  d’ascolto: 3.500 e

• fondo sanitario:  1.370 e

• fondo attività 
  con i profughi: 735 e 

• fondo scolastico: 817 e

• al Magazzino Solidale: 750 e 

• adozione a distanza:  640 e

• varie: 400 e

ENTRATE 2022 (FINO ALL’11 MAGGIO)

PROSSIMI CORSI
4 Per i genitori che hanno dei bambini da battezzare: lunedì 5 settembre  4 Per gli adulti che vogliono ricevere la cresima: inizierà ad ottobre, è possibile già 
iscriveri  4 Per le coppie che intendono sposarsi religiosamente: week end 26-28  agosto con incontro di preparazione lunedì sera 22 agosto.

ENTRATE

consuntivo

questue 5.555,04 e

benedizione famiglie 8.260,00 e

bollettino 175,00 e

varie 3.018,00 e

sacramenti 850,00 e

sepolture 2.100,00 e

messe 6.624,00 e

candele 3.004,35 e 

carità 14.094,92 e

attività parrocchiali 3.428,96 e

Da Unione Sportiva 1.404,04 e

Da associazione CreAndo 2.300 e

otto per mille 5.500,00 e

dai parroci 2.940,00 e

TOTALE 59.254,41 e

USCITE

consuntivo

 tributo diocesano 1.000,00 e

 Luce 4.380,71 e

Telefono 237,60n e

Riscaldamento 7.152,73 e

Acqua potabile 818,04 e

Libri, stampati e cancelleria 1.045,05 e

Materiale catechistico 60,00 e

Spese per culto 1.282,38 e 

Assicurazioni 700,00 e

Manutenzione ordinaria 1.728,35 e

varie 1.102,20 e

Messe da celebrare 100,00 e

Messe ai parroci 2,500,00 e

Remunerazione sacerdoti 4.885,00 e 

Personale 5,980,00 e

Carità 16.152,00 e

Spese bancarie 62,00 e 

Stufa a pellet 1.000 e 

Rifacimento bagni oratorio 5.000 e

Cambio cucina 360 e

Manutenzione straordinaria 841,80 e

TOTALE 56.387,86 e

Saldo: + 2,866,52

Fondo in memoria di Fondo in memoria di 

Preghiera scritta da una coppia che ha festeggiato 65 anni di matrimonioPreghiera scritta da una coppia che ha festeggiato 65 anni di matrimonio
Carissimi Gesù e mamma celeste.
Non abbiamo abbastanza parole per ringraziarvi.
Ci siete sempre stati vicini nelle nostre vite duran-

te questo lungo percorso che dura, ormai da ben 65 
manni.

Vi abbiamo sempre invocati nella buona e nella 
cattiva sorte e voi avete risposto a tutti i nostri ap-
pelli e ci avete accompagnati mano nella mano.

Ci avete donato due splendidi figli, ai quali si è ag-
giunto un ragazzo spirituale che segue il percorso 
dei padri salesiani di don Bosco.

Non vogliamo sembrare egoisti, ma vorremmo an-
cora vivere vicino a voi per continuare ad amarvi 
con tutto il nostro cuore.

Per noi il matrimonio è sempre stato considerato 
un sacramento di alto livello.

E oggi 21 maggio 2022 siamo qui a ringraziarvi con 
questa messa che abbiamo seguito e ascoltato con 
grande commozione. 

Grazie Gesù e grazie mamma celeste.
Giuseppina e Giuseppe Pregno

don don 
GiacomoGiacomo


