
Questo che vivremo sarà il primo Natale sen-
za le restrizioni del covid-19, che sono state 

tolte a inizio mese. Non ci sarà bisogno di pensare a 
misure particolari per la messa della notte di Natale 
e potremo tranquillamente affollare la chiesa, salvo 
le mascherine per la distribuzione della comunione e 
per coloro che saranno più a loro agio indossandole. 
il gesto della pace è ancora “misto”: qualcuno lo fa 
con la consueta stretta di mano, altri ricorrono anco-
ra allo sguardo. Ci saranno ancora i liquidi igieniz-
zanti, ma quelli potranno restare per sempre. Verrà 
rimessa l’acqua benedetta nelle acquesantiere, giusto 
per quella sera. Ma il Natale di quest’anno non è 
un Natale da prima del covid. La guerra in Ucrai-
na, i problemi energetici, i prezzi saliti, a volte per 
necessità a volte per speculazione e soprattutto uno 
sguardo incerto verso il futuro rende questo Natale 
tutto particolare.

Eppure il suo senso resta quello di sempre. Ce-
lebrare il Signore che si fa bambino per venirci 
incontro e salvarci è qualcosa che né epidemia, né 
guerra, né povertà potranno mai toglierci. Un mes-
saggio grande, che fa grandi i piccoli e che fa pic-
coli i grandi. 

Un messaggio che è promessa di una continua 
assistenza dal cielo per noi che viviamo sulla ter-
ra e un messaggio che ci ricorda la nostra po-
tenziale grandezza in quanto figli di Dio assi-
stiti dal suo Spirito. La cosa migliore per vivere 
degnamente questo Natale è il recupero di uno 
sguardo di speranza verso il futuro e di fiducia 
negli esseri umani. In fondo l’amore e la cari-
tà attraverso i quali il mondo si regge non sono 
venuti meno: 45 battesimi in quest’anno ci ri-
cordano che molte famiglie continuano a scom-
mettere sulle generazioni future, un bilancio per 
la carità della parrocchia che sfiora i 50mila euro 
è qualcosa che parla di solidarietà senza usare 
parole. La presenza di giovani che si occupano 
di bambini e ragazzi, di catechisti che si preoc-
cupano dell’educazione delle nuove generazioni 
e di volontari che a vario titolo cercano di ani-
mare la vita parrocchiale sono segni da non dare 
per scontato. Certo i motivi di preoccupazione 
non mancano, come si diceva, ed è giusto averli 
a mente. Ma l’impressione è che siano solo quelli 
a occupare tanti nostri discorsi, tante notizie sui 
media e tanti pensieri nella testa. 

(segue a pagina 8)

Le preoccupazioni per le bollette, la guerra in Ucraina e altro, ma tanti segni di rinnovamento
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Auguri 
di Buon Natale 

a tutti

SSavioavio

La messa di inizio oratorio e catechismo, celebrata il 6 novembre scroso

“Caro amico ti scrivo così mi distraggo un po’ 
e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò…”

     (cit. Lucio Dalla, da ‘L’anno che verrà’)

Cari amici, 
Sono ormai quasi tre mesi che sono diventato 

il vostro viceparroco e non nego che le sorprese, ov-
viamente tutte positive, non sono mancate.

Come avevo detto al mio ingresso in questa comu-
nità, non è mai semplice lasciare la strada vecchia per 
una nuova, nonostante non fosse totalmente scono-
sciuta, ma posso solo dirvi una parola: “grazie!”

Grazie per l’accoglienza che mi avete riservato, fin 
da subito mi avete fatto sentire “uno di voi”;

Grazie per la pazienza che state avendo nei miei 
confronti: sono molto “sui generis” e con molti difetti, ma sto notando come siate 
veramente buoni nell’accettarmi nel buono e nel cattivo.

Un’altra parola che mi sento di dirvi è: “scusa”! Chiedo scusa ad ognuno di voi se 
non sono ancora riuscito a conoscervi e a scambiare due parole. Scusa se a volte sono 
sembrato burbero o distaccato, ma spero vivamente di poter avere la possibilità di 
avermi conoscere per quello che sono.

Tutto questo perché dal primo momento siete entrati nel mio cammino e vi 
porto nel cuore alla luce della stesse parole di Gesù che dice: «Chi invece entra 
per la porta, è il pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano 
la sua voce: egli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. E quando ha 
condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro, e le pecore lo seguono, 
perché conoscono la sua voce».  (Gv 10,2-4). Queste parole sono un po’ come la 
carta d’identità: Lui ci chiama per nome, così gradirei, come detto in precedenza, 
conoscervi personalmente per sapere il vostro nome, non per curiosità, ma perché 
ognuno di noi è unico ed originale e siamo quel motore che ci permette che ogni 
nostro IO incontrando il TU, faccia il NOI, cioè la comunità. Lui cammina davan-
ti a loro, ma prima le ha condotte fuori e quindi sarà stato alla porta per vederle 
tutte e loro Gli sono passati in mezzo…questo è quello che desidererei e che provo 
sempre a fare: “essere una persona che sta davanti, cammina con, ma che anche sta dietro!”

Provo a stare davanti cercando di essere una guida guidata…è Lui che agisce, io 
sono “servo inutile” (Lc 17,10); provo a camminare con voi, perché prima di tutto 
sono uno di voi, cioè un essere umano normalissimo con i miei pregi e i miei tanti 
difetti e che quindi ha bisogno di voi per andare avanti e, per ultimo, provo a sta-
re dietro e lo leggo come segno di protezione e di comunione per tenere unito il 
gregge.

(segue a pagina 8)

Siamo in fase di rinnovo del consiglio pastorale parrocchiale, che dovrà essere elet-
to entro Pentecoste 2022. Quello precedente è durato in carica quasi sette anni: 

insediato nel 2016 ha gestito il Sinodo Parrocchiale e l’epidemia, protratto poi di ben 
due anni oltre la scadenza. Nella seduta del 28 novembre abbiamo fatto una veloce 
verifica di come è andata. Ecco alcuni spunti emersi:

• E’ stato realizzato qualcosa di buono, il Sinodo Parrocchiale;
• Si è rivelato utile per la comunità, soprattutto per mettersi in ascolto e per ce-

mentare un po’ i legami;
• Si aveva l’impressione che tutto fosse finalizzato e che non si perdesse troppo 

tempo in parole;
• E’ rimasto problematico far sapere che cosa si decideva;
• E’ stato un po’ vissuto all’interno: le sollecitazioni esterne non sono state troppo 

accolte;
• E’ necessario porre ogni tanto dei gesti concreti di apertura;
• E’ necessario anche pensare strategie di coinvolgimento di nuove persone, so-

prattutto giovani.
Per decidere come procedere avevamo lasciato qualche spunto di riflessione, con-

sapevoli che dobbiamo modificare qualcosa per restare al passo con i tempi e con le 
sensibilità. Ecco quanto avevamo scritto:

- L’esperienza di sinodo realizzata nel 2017-2019 ci ha fatto capire che lavorare in 
quel modo è molto proficuo: ascoltarci, ascoltare gli altri anche i non collaboratori, 
darsi del tempo, mettersi in sintonia con lo Spirito e intravedere soluzioni e strade 
nuove. Oltretutto stiamo vivendo il sinodo della chiesa italiana e saremo chiamati a 
dare anche un contributo in tal senso.

- il nuovo consiglio non dovrà semplicemente gestire le cose parrocchiali e organiz-
zare degli incontri, ma interrogarsi sulla realtà del quartiere e chiedersi come parroc-
chia come camminare a fianco della gente.

- pertanto si potrebbe procedere alle nomine non solo a partire dai gruppi della 
parrocchia, ma anche di categorie di persone: per es. un insegnante, un imprenditore, 
una famiglia, un anziano, un rappresentante di qualche zona della parrocchia, ecc. 
Naturalmente potrebbero anche essere persone che non hanno un incarico preciso in 
parrocchia, ma che almeno la frequentino

(segue a pagina 8)
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Don Dino direttore di Gazzetta d’AstiDon Dino direttore di Gazzetta d’Asti

Oggi ho 
condiviso un 
grande dono: 

l ’ a b b r a c c i o 
affettuoso di Papa 
Francesco in visita 
nella mia città Asti.

Ho trascorso una 
giornata diversa 
dalle altre, curioso 
e contento di poter 
vivere con la mia fa-
miglia ed i miei amici 
un’esperienza, che 
come spesso mi è 
stato detto, è unica e 
speciale.

Speciale è stata l’e-
mozione di vederlo di persona arrivare nella Cattedrale sulla sua “Pa-
pamobile” con una piazza gremita di gente che lo aspettava. Tanto mo-
vimento, commozione: chi lo chiamava per nome, chi gli si avvicinava 
per toccargli le mani ed abbracciarlo. Lui guardava e salutava e con il 
suo sorriso sembrava volesse parlare con ciascuno di noi. Una grande 
partecipazione e devozione anche durante la Messa, dove il Papa è stato 
simpatico con le sue battute e tutti lo ascoltavano come un caro papà.

Speciale aspettarlo al campo con i miei amici per un saluto pieno di 
gioia e colori prima della sua partenza con l’elicottero papale. 

Ho seguito l’elicottero alzarsi e sparire nel cielo catturato dalla magia di 
questo momento storico. 

Mi sono emozionato e mi sento felice.
Ricorderò questa giornata per sempre.

Il ragazzoIl ragazzo: Carlo Arata: Carlo Arata La famigliaLa famiglia: Ribaudo & Co.: Ribaudo & Co.
Vedere oggi il Papa ha 

rappresentato per me, 
mio marito e i nostri 4 
figli un’emozione tanto 
forte da non riuscire a 
trattenere le lacrime. La 
sua Parola è stata per 
noi “famiglia “un prezio-
so monito ad”alzarci” ed 
“andare”, a non essere 
più sterili “spettatori “di 
una vita di cui troppo 
spesso abbiamo perso il 
vero senso.

Ai primi di novembre venivo contattata dalla Maestra del coro 

diocesano Avidano Manuela la quale mi invitava , con grande mia 

sorpresa, a partecipare ad “Un coro per il Papa”; non ho esitato un 

attimo a confermare la mia “umile” partecipazione . 

Rimarrà sempre vivo in me il momento in cui il Papa, uomo semplice 

e pieno di fede e sempre attento agli ultimi, ha fatto il Suo ingresso 

in Duomo . Ho provato una grande emozione, unica , indescrivibile, 

fortissima, mi sentivo scoppiare il petto dalla gioia tanto da faticare 

a far uscire la voce; ero veramente io lì a cantare per il Papa con un 

nodo in gola e gli occhi colmi di lacrime di gioia. 

L’incontro con Papa Francesco è stata un’occasione per riflettere 

sulla mia possibilità di diventare migliore, più generosa nel donare 

tempo ed energie ad altri. 

Non finirò mai di ringraziare chi mi ha dato la possibilità di vivere 

questa esperienza che ricorderò per tutta la vita.

La coristaLa corista: Angela Bortot: Angela Bortot

Un evento storico la visita di 
Papa Francesco ad Asti, città 
delle sue origini. Dopo una 
lunga attesa, questa mattina 
in Cattedrale con i ministranti, 
diaconi e sacerdoti abbiamo 
avuto la grazia di salutare 
Papa Francesco che ci ha 
donato anche un Suo rosario. 
Dopo tanto lavoro, il sogno 
si avvera, il Papa era tra noi! 
Un’atmosfera surreale che 
gioia ma nello stesso tempo 
tanta emozione. Felice per 
l’Accolitato di Stefano. Una 
emozione che provai anch’io 
esattamente un anno fa’. 
Sono grato al Signore che in questo giorno “Festa di 
Cristo Re dell’Universo” ho ricevuto il battesimo è mie 
stata data la possibilità di aprire la processione portando 
la croce e il messale sull’altare. Questa grande emozione 
la provai il 23 marzo del 2013 quando guidai uno dei miei 
primi pellegrinaggi religiosi da Portacomaro a Roma con 
i parenti e amici del Papa: dove fu eletto 266° pontefice di 
Roma. A fine celebrazione, abbiamo ricevuto i complimenti 
dai cerimonieri del Papa per l’ottimo servizio liturgico è da 
Papa Francesco che in sacrestia ci disse: “Siete stati bravi”.

Il Signore ci sorprende sempre! Papa Francesco, uno 
di noi.

L’accolitoL’accolito: : 
Andrea Di MuroAndrea Di Muro

Una mattinata veramente fredda che però 
veniva scaldata dall’emozione e dall’aria che 
si respirava di avere davanti a te  realmente il 
Santo padre.

Noi messi nella parte dedicata ai disabili 
siamo rimasti molto amareggiati dal fatto che 
avendo chiesto nominativi eccetera eravamo 
certi che il papa sarebbe sceso a salutarci visto 
il piccolo tratto e la presenza di comunque 
poche persone. Abbiamo incominciato a 
percepire che questo non sarebbe accaduto 
nel momento che non ha chiesto documenti e 
non ha chiesto nominativi e la gente arrivava 
da tutte le parti peccato un’occasione mancata 

per noi disabili e poter avere quel saluto che sicuramente sarebbe significato molto per 
noi. Per il resto comunque un’emozione unica vedere il Papa di di fronte ti fa annodare lo 
stomaco Grazie per la possibilità e opportunità datoci.

L’associazioneL’associazione:: Gli Amici di Camillo Gli Amici di Camillo

Carlo Arata è il primo a sinistra



Quale migliore au-
spicio da poter 

augurare a voi tutti per 
questo Santo Natale? 
Non vuole essere rispo-
sta banale, ma vorrem-
mo augurarvi soprat-
tutto tanta serenità...e 
profonda condivisione! 
Nelle ultime settimane 
ci siamo chiesti spesse 
volte cosa volesse in-
dicare per noi la parola 
umiltà...Be’...Crediamo 
racchiuda  un po’ quello 
che in un certo senso 
è la vita...Si vince, si 
perde, si gioisce, si affrontano le difficoltà, ma soprattutto si accettano le condi-
zioni dettate dal momento, che nel bene e nel male non dovrebbero mai farci per-
dere le motivazioni per cui stiamo facendo un certo tipo di percorso o delle scelte 
importanti. Forse “essere umili” quando si è vittoriosi è più difficile, ma fonda-
mentalmente siamo arrivati all’obiettivo per la costanza impiegata e per l’impegno 
continuo nel tempo e per aver mantenuto i “piedi per terra”: con umiltà non ci 
siamo mai arresi! Il 4 settembre in piazza ci siamo resi protagonisti di una grande 
corsa,  egregiamente e professionalmente condotta dal nostro fantino Gingillo, ma 
il significato che vorremmo dare a questa vittoria desidereremmo andasse oltre: 
abbiamo vinto “dopo la ripresa”, dopo due anni di stop forzato che ci ha messi tutti 
a dura prova, abbiamo perso amici, parenti e conoscenti, abbiamo vissuto lontano 
dai nostri affetti più cari, abbiamo cambiato abitudini di vita...La conquista del 
drappo 2022 è dedicata a tutti voi borghigiani e parocchiani... Ci renderebbe felici 
se ognuno di voi provasse a dare un significato proprio a questa vittoria giallo ver-
de e se potesse custodirne il significato nel proprio cuore! 

Ringraziamo tutto 
il popolo giallo ver-
de per il supporto di-
mostratoci e per con-
tinuare a sostenerci 
credendo in noi e in 
quelli che sono i nostri 
obiettivi! 

Buon Natale a voi 
tutti e alle vostre fa-
miglie! A temp e leu...

Il comitato Palio 
Borgo San Lazzaro

Per capire cosa si muove in ambito calcistico nel-
la società San Domenico Savio poniamo quat-

tro domande a Diego Priamo, direttore sportivo.
1. C è qualche novità nella società calcistica 

quest’anno?
Mi hai già fatto questa domanda a settembre. Vale il 

copia incolla?
Perché no?
Arriviamo da una stagione un pò complicata, sot-

to vari aspetti. Negli ultimi mesi ci siamo concentrati 
maggiormente nel cercare di offrire un ambiente acco-
gliente ai ragazzi e alle famiglie, cercando di garantire a 
tutti la possibilità concreta di fare sport. In quest’ottica 
abbiamo concluso accordo in convenzione con lo studio 
SaFe, che da anni segue la nostra prima squadra per i 
trattamenti fisioterapici e di riatletizzazione, anche per 
il settore giovanile. Abbiamo migliorato il gruppo degli 
istruttori, soprattutto nell’area portieri. Nella prossime 
settimane inizieremo anche corsi di primo soccorso per 
istruttori, dirigenti e anche per i ragazzi, ovviamente in 
un contesto ludico, in collaborazione con la Croce Rossa 
astigiana.

2. Ci sono degli obiettivi particolari che si voglio-
no raggiungere?

Sicuramente si vuole portare avanti 
la mission che ci siamo dati a partire 
dalla scorsa stagione: in prima squa-
dra è stata ancora abbassata l’età me-
dia, cercando di dare a ragazzi giovani 
l’opportunità di mettersi in mostra. In 
questo sono supportati sia da uno staff 
preparato, sia da alcuni giocatori in 
grado di portare esperienza, qualità e 
carisma. Giocatori come Lewandowski 
e Corradino in primis stanno dimo-
strando di sapersi calare in una realtà 
per loro nuova apportando valore ag-

giungo e autorevolezza in un gruppo che, partito bene, 
ha avuto nelle ultime settimane qualche battuta d’ar-
redo. Nel settore giovanile si sta favorendo il migliora-
mento generale dei gruppi, senza dimenticare di valoriz-
zare le migliori individualità. Negli ultimi 10 mesi sono 
ben tre i bambini, avviati al calcio nella nostra scuola e 
selezionati dall’F.C. Juventus S.p.A.. Si tratta dei fratel-
li Preci Gijergi, 2014, e Gjin Preci, 2017, e di Kukeli 
Gleison, 2015...le battute sulla juve sono quotate a 1

3. Lo stile degli allenatori da 15 anni a questa par-
te è cambiato? In che senso?

Diciamo che è in corso una, purtrop-
po ancora troppo lenta, evoluzione del-
la figura. Da allenatore ad istruttore, 
laddove quest’ultima comprende la 
prima, quella dell’insegnante e dell’a-
nimatore. Purtroppo è moto difficile 
riuscire a ricoprire un ruolo così com-
plesso, in un ambiente, come il calcio, 
in cui, bambini e adulti, si è destina-
tari di aspettative e pressioni spesso 
fuori luogo. Un lavoro di sinergia con 
famiglia e scuola sarebbe sempre au-

spicabile, perchè fondamentale per valorizzare i ragazzi e 
favorirne uno sviluppo psicomotorio ottimale.

4. E i ragazzi sono cambiati? In che senso?
La domanda richiederebbe una risposta molto articola-

ta, perchè innumerevoli e complesse sono le implicazio-
ni di questi cambiamenti, che sono profondi. Potremmo 
dire che i ragazzi sono cambiati nella misura in cui è 
cambiata la società in cui oggi viviamo, con pro e contro 
sotto ogni aspetto. Rispetto a 10/15 anni fa potremmo 
dire ad esempio che i ragazzi di oggi sono meno emanci-
pati nel frequentare e vivere la propria attività sportiva, 
per contro sono sicuramente più seguiti dalle famiglie. 
I vantaggi e gli svantaggi sono innumerevoli. Ciò che 
manca e che secondo me è fondamentale per la loro cre-
scita è la sempre più scarsa possibilità di vivere espe-
rienze motorie. In passato l’educazione fisica a scuola era 
scontata per un paio d’ore la settimana, si vivevano quo-
tidianamente i cortili nei condomini, si frequentavano di 
più la campagna e i parchi. Ciò consentiva ai ragazzi di 
sperimentare il proprio corpo e di imparare a scoprirne 
le potenzialità e i limiti. Ciò si può sperimentare facil-
mente proponendo a un qualunque ragazzino di fare una 
capovolta oppure di arrampicarsi su un albero. Questo 
ha conseguenze sia sull’attività sportiva, sia nella loro 
vita da adulti

Grazie Diego e buon lavoro!
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San Domenico Savio Calcio: quattro domande a Diego Priamo, direttore sportivo

Cerchiamo un ringiovanimento della prima squadraCerchiamo un ringiovanimento della prima squadra

Buon Natale e che il Palio sia con voi...Buon Natale e che il Palio sia con voi...
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Paolo Corradino con Bruno Scavino

Marc Lewandowski

La benedizione degli strumenti musicali

Il coro Famiglia con il comitato palio

Kukeli Gleison
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PROVE DI GIORNALINO DI BORGOPROVE DI GIORNALINO DI BORGO  

Lunedì 21 novembre si è celebrata la 
Festa nazionale degli alberi. Per l’oc-

casione l’Associazione Via Madre Teresa di 
Calcutta ha organizzato nel parco “Il Fon-
tanino di Liot” la Festa dell’albero. All’e-
vento hanno partecipato alcune scolaresche 
della scuola primaria Domenico Savio, in 
particolare la classe prima e le classi 4A e 
4B. Gli alunni, in collaborazione con i vo-
lontari dell’Associazione, hanno piantuma-
to quattro alberi e messo a dimora parecchi 
bulbi che fioriranno in primavera. Guidati 
dalle loro insegnati hanno realizzato diver-
si cartelloni con le regole da rispettare nel 
parco e li hanno posizionati in vari punti 
dell’area. Per tutti i partecipanti i momenti 
vissuti sono stati particolarmente significa-
tivi ed educativi, improntati all’amore per 
la natura e al rispetto per il verde pubblico. 
Associazione Via Madre Teresa di Calcut-

taLunedì 21 novembre si è celebrata la Fe-
sta nazionale degli alberi. Per l’occasione 
l’Associazione Via Madre Teresa di Calcut-
ta ha organizzato nel parco “Il Fontanino di 
Liot” la Festa dell’albero. All’evento hanno 
partecipato alcune scolaresche della scuola 
primaria Domenico Savio, in particolare la 
classe prima e le classi 4A e 4B.

Gli alunni, in collaborazione con i volon-
tari dell’Associazione, hanno piantumato 
quattro alberi e messo a dimora parecchi 
bulbi che fioriranno in primavera.  Guidati 
dalle loro insegnati hanno realizzato diver-
si cartelloni con le regole da rispettare nel 
parco e li hanno posizionati in vari punti 
dell’area. Per tutti i partecipanti i momenti 
vissuti sono stati particolarmente significa-
tivi ed educativi, improntati all’amore per 
la natura e al rispetto per il verde pubblico. 

Ass. Via M. Teresa di Calcutta

Sono nato e abito da molti anni 
nelle ultime case di corso Ca-

sale. C’erano prati e campi, poi sono 
arrivati i capannoni industriali, ville 
e villette a schiera, le case popolari, 
il centro commerciale. Da campagna 
siamo passati a periferia della città.  
Il termine periferia richiama qua-
si sempre abbandono e degrado ed 
anche Asti come tante altre piccole 
città è una realtà dove quasi tutte le 
disponibilità gravitano verso il cen-
tro, dalle risorse pubbliche investite 
alle manifestazioni. Ma in quest’ul-
timo tratto di corso Casale abbiamo 
una periferia nella periferia e sono 
le case popolari chiamate Tetti Blu 
di via M. Teresa di Calcutta. Poca 
manutenzione degli alloggi, incu-
ria degli spazi comuni, persone con 
difficoltà familiari ed economiche. 
Metto le mani avanti, non mi piace il 
termine integrazione perché presup-
pone una divisione tra persone inte-
grate e persone disintegrate  dove le 
prime dicono alle seconde  “io ti aiu-
to ma cerca di metterti in riga”.  Io 
parlerei di inclusione tra persone di 
pari dignità, di rispetto tra culture di-
verse, dell’ essere comunità e anche 
di fraternità cristiana. Percepisco 
con dispiacere che non esiste frater-
nità tra gli abitanti delle ville ai piani 
alti della via e gli abitanti più sotto dei 
Tetti Blu. Si esprime nel termine che 
troppe volte ho sentito ossia loro  in 

confronto al termine noi  esasperan-
do quel muro che diventa un ghetto. 
Percorrendo a piedi il quartiere spe-
cie la sera vedo vuoto e silenzio con 
persone chiuse nelle loro case tra tv, 
cellulare e social e i pochi che porta-
no a spasso il cane.

Allora che fare? Gli abitanti de-
vono incontrarsi, socializzare e per 
questo occorre uno spazio aggrega-
tivo, chiamiamolo centro civico o 
casa di quartiere utilizzando un loca-
le delle case Tetti Blu. Questo punto 
in primo luogo ospiterà personale dei 
Servizi Sociali del Comune per un 
servizio di ascolto, di informazione e 
di assistenza e poi potrà diventare un 
centro polifunzionale per eventi, la-
boratori per i piccoli, cultura, musica 
e anche per le feste di compleanno. 
Qui entrerà il mondo del volontaria-
to. Per questo faccio appello alle as-
sociazioni ed alle persone di buona 
volontà dalla Parrocchia al Comitato 
Palio, dalle associazioni Cre.A.Ndo 
e Via M. Teresa di Calcutta alla so-
cietà sportiva San Domenico Savio 
di sostenere questo progetto già pen-
sato nel 2016 con un’ attiva collabo-
razione tra diverse realtà e poi abban-
donato per il mancato finanziamento. 
Ora questa idea si può riprendere per 
il valore umano e cristiano delle soli-
darietà a persone fragili 

Angelo Gragnolati del Gruppo 
Periferie Asti

Buongiorno a tutti, mi chiamo Zarantonello Jody e 
sono il fondatore, dell’associazione ‘Gli amici di 

Camillo’. Il progetto di questa associazione è nato tre anni 
fa con i miei compagni di stanza, diventati ormai come una 
seconda famiglia, nel reparto di nefrologia di Asti. Ho de-
ciso di concretizzare il sogno che da tempo avevo, creare 
dei momenti di svago per noi persone disabili. Poco dopo, 
purtroppo a causa di diversi interventi chirurgici, sono sta-
to costretto a rimandare la data di apertura. Dopo la con-
valescenza abbiamo organizzato l’inaugurazione dell’as-
sociazione presso la nostra sede ad Asti in via Monti n. 
7, sopra il centro commerciale Coop. I giorni di apertura 
previsti sono giovedì e domenica dalle 14 alle 18:30 con 
l’obiettivo di trascorrere un paio d’ore insieme, occupati 
in qualcosa di manuale, come i corsi che proponiamo, ad 
esempio cucina, pittura, pasticceria, e da gennaio 2023 an-
che fumettistica e magia gentilmente proposti da Mimmo 
Panzanella e Cesare Amerio, due professionisti. Viene of-
ferta la merenda, seguita dal gioco libero fino all’orario di 
chiusura. Abbiamo svolto molte attività di riqualificazione 
del quartiere: pulizia delle aree verdi, pittura delle panchi-
ne, potatura delle piante,  pulizia di tutti i cestini dell’im-
mondizia ripitturandoli, pittura sulla recinzione della pista 
da pattinaggio con tematiche allegoriche con l’aiuto dei 
bambini e dei volontari. Inoltre, raccogliamo giochi, abbi-
gliamento e scarpe da poter donare alle persone più biso-
gnose. Cerchiamo di avere sempre il sostegno del comune 
e del nostro sindaco e soprattutto di sponsor, in quanto es-
sendo un’associazione no profit abbiamo bisogno di fondi 
per portare avanti il nostro progetto costantemente. Abbia-
mo ricevuto qualche donazione, anche da Errebi auto e la 
Loa, laboratorio astigiano di ortopedia ,. Spero vivamente 
che la gente possa prendere un po’ di fiducia e avvicinarsi 
a noi, in quanto, si tratta del quartiere Praia e come da no-
mea, non è ben visto e di conseguenza le persone risultano 
diffidenti, scatta un meccanismo di emarginazione sociale, 
pur non sapendolo il lavoro e il percorso che è stato intra-
preso, come ad esempio, coinvolgere nel progetto di riqua-
lificazione del parco i ragazzi stessi che hanno commesso 
atti di vandalismo. Spero vivamente che possiate diventare 
nuovi membri dell’associazione, partecipando così alle at-
tività o facendo parte dello staff dei volontari.

Vi aspettiamo!

E i famigerati “Tetti blu”?E i famigerati “Tetti blu”?

Qui scuola primaria “Domenico Savio”Qui scuola primaria “Domenico Savio”

La scuola primaria Domenico Savio si trova ad Asti in 
via Tosi 24: a pochi passi dalla parrocchia che porta 

il suo stesso nome. 
Ad Asti tutti la chiamano “San Domenico” anche se non 

è propriamente esatto perché quando l’hanno costruita ne-
gli anni 50 il “nostro” Domenico non era ancora stato san-
tificato e quindi sarebbe giusto chiamarla appunto “Scuola 
Domenico Savio”

L’edifico ha tante aule perché allora ospitava ben quat-
tro sezioni in quanto la natalità era molto alta e i bambini 
erano tantissimi (addirittura alcune classi all’inizio erano 
ospitate nei locali dell’oratorio).

Alcuni anni fa è stata ristrutturata e recentemente hanno 
sostituito tutti gli infissi, anche se molto si potrebbe fare 
(una belle ritinteggiata non sarebbe male) nel complesso 
è una struttura carina soprattutto perché i bambini, le ma-
estre e genitori si attivano per renderla più viva e pulita. I 
piccoli la addobbano continuamente di disegni e cartelloni 
e i grandi ogni tanto sopperiscono alle mancanze ammi-
nistrative tinteggiando volontariamente le aule dove sono 
ospitati i loro bambini. 

A noi maestre piace descriverla come una “scuola co-

lorata” non tanto per il suo aspetto, quanto per la enorme 
diversità di culture e nazioni di provenienza degli alunni 
(ben 15 nazionalità diverse).

Per le insegnanti appassionate questo non è un problema, 
ma un’enorme ricchezza che permette la realizzazione di 
progetti ed iniziative ispirate ad una didattica innovativa, 
senza le quali non sarebbe possibile raggiungere i buoni ri-
sultati che i bimbi riescono ad ottenere. Non nascondiamo 
che ogni giorno dobbiamo affrontare problematiche nuove, 
ma forse è proprio questo che fa sì che chi viene a lavorare 
in questa scuola se ne innamora subito e vorrebbe rimaner-
ci a lungo.

Il gruppo di docenti è unito e le varie difficoltà vengono 
affrontate insieme (alcune di noi lavorano qui da oltre 25 
anni!), poi il sorriso e la serenità dei nostri bimbi davvero 
ci ripaga di ogni fatica. Cerchiamo di dare significato, in-
sieme alle famiglie e agli alunni, alla parola “integrazione” 
e crediamo di riuscirci tra alti e bassi, luci ed ombre. 

Insomma invitiamo tutti a venirci a conoscere e vedrete 
che anche voi sarete abbagliati dai nostri colori e dalla no-
stra allegria!

Le maestre della scuola Domenico Savio 

QUI “AMICI DI CAMILLO”

Nuove piante al FontaninoNuove piante al Fontanino



Eccoci arrivati all’ottavo 
anno!

Già il Magazzino quest’an-
no compie otto anni.

Otto anni in cui la Comu-
nità di San Domenico ci ha 
sempre sostenuti e ha con-
tribuito a farci continuare ...

Tutti i venerdì ci troviamo 
a distribuire i beni alle “no-
stre” famiglie (come amia-
mo chiamare chi si serve da 
noi)...insieme abbiamo tro-
vato in questi anni: amicizia, 
abbracci, pianti, confidenze 
... in una parola umanità, 
tanta umanità quella bella 
... davvero un dono di Dio 

Come la signora che tutti 
i venerdì ci porta la sua 
spesa, come il gruppo di 
amici musicisti e autori che 
organizzano una serata per 
raccogliere fondi, come chi non ci ha dimenticati anche durante la pandemia, come chi tutte le domeniche dona in 
modo gratuito, gli alpini, il comitato Palio   Il nostro motto è “la vostra generosità è la nostra forza”e ogni giorno ci 
sentiamo forti grazie a tutti i nostri amici  Grazie davvero a tutti ...speriamo di resistere ancora tanti anni proprio 
grazie a tutti voi.       

I VOLONTARI E LE VOLONTARIE DEL MAGAZZINO SOLIDALE 
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Qui centro d’ascolto
Siamo a fine anno e  noi del centro d’ascolto 

vogliamo darvi alcuni dati, cisto che il nostro 
centro le risorse maggiori le riceve dalla generosità 
dei parrocchiani. Perciò è giusto sapere a chi e come 
vanno distribuite.

Ovviamente alla famiglie che si trovano in gravi 
necessità e chiedono viveri, ma non solo. Abbiamo 
aiutati tanti bambini per le necessità scolastiche: 
libri, quaderni, matite, buoni mensa per un totale 
di 558 e

Solo di bollette luce e gas sono stati spesi 4.560 e
Per consulenze mediche, medicinali abbiamo speso 

1.669 e
Inoltre per altre spese abbiamo destinato 1.513 e.
Quest’anno per i ragazzi che lo desideravano e 

che non hanno la possibilità di pagare l’iscrizione al 
centro sportivo di calcio sds interveniamo noi, grazie 
ai fondi dei giovani del gruppo Arca e abbiamo già 
versato 1.400 euro per sei ragazzi iscritti.

Abbiamo anche ripreso le visite domiciliari, che 
erano state sospese a causa del covid. Nei limiti delle 
nostre possibilità cerchiamo di andare incontro alle 
mille difficoltà che assillano molte famiglie senza 
lavoro e con gravi problemi economico e grazie al 
grande cuore dei parrocchiani abbiamo distribuito 
da inizio 2022 circa 9.700 euro.

Grazie a tutti.
Rita

Qui Magazzino solida le

Alla fine di questo anno che ha segnato un graduale ri-
torno alla normalità noi della conferenza san Vincenzo, 

nel formulare gli auguri più affettuosi alla nostra comunità di 
san Domenico Savio, vogliamo condividere alcune riflessioni 
sulla nostra attività.

Abbiamo due nuovi confratelli che, con le loro capacità, ar-
ricchiscono ed ampliano il nostro campo di azione mettendo 
in gioco i propri talenti.

In San Vincenzo, infatti, si combatte la povertà in ogni sua 
forma. Abbiamo lavorato al fianco dei servizi sociali e di altre 
associazioni per evitare sfratti, aiutare le persone a trovare 
un lavoro dignitoso e giustamente retribuito, cercato di pre-
venire anche con gli operatori socio sanitari dipendenze e 
devianze, aiutato persone malate a curarsi in modo adeguato, organizzato eventi ed attività 
per valorizzare la periferia in cui viviamo. Presso casa Ozanam stiamo portando avanti, con 
la collaborazione di un’agenzia formativa, corsi di formazione rivolti a persone disoccupate/
inoccupate per consentir loro un adeguato percorso professionale e aiutarli ad uscire dallo 
stato di povertà. Continua la collaborazione con il progetto lavoro di Caritas diocesana per 
l’attivazione di tirocini formativi ed inserimenti lavorativi ed è stato avviato un progetto con 
Confcooperative per accompagnare le persone che si rivolgono a noi nella ricerca del lavoro. 
Stiamo inoltre portando avanti un progetto a favore di giovani autistici con l’associazione 
A.M.A. e le scuole del territorio.

Naturalmente ci occupiamo anche di aiuti estemporanei (bollette, affitti, spese di vario 
genere) intervenendo direttamente o indirizzando verso associazioni e/o istituzioni in grado 
di fornire risposte adeguate. Molte sono le cose che vorremmo fare e vi invitiamo a venirci a 
trovare nella casa di via Malta o a cercarci in parrocchia perché abbiamo bisogno dei talenti 
di tutti per aiutare meglio chi si trova in difficoltà.

Grazie a tutti per averci supportati ed aiutati, auguri per un Natale sereno e…solidale

Qui San VincenzoQui San Vincenzo
Bongiorno a tutti sono Ge-

briel Mahmud, ho 15 anni 
e vengo dall’Eritrea attraverso il 
canale umanitario.

Durante l’ultimo anno delle 
medie i professori cercavano 
di farmi orientare verso il mio 
lavoro preferito. Io non avevo 
idee; un giorno mi accompa-
gnarono ad Agliano Terme e mi 
fecero conoscere la scuola delle 
“Coline astigiane”: mi entusia-
smo molto, intanto il luogo col-
linare molto bello rilassante mi diede un’ottima impressione.

E una scuola direttamente orientata al lavoro e alle realtà pre-
senti sul territorio. Il corso che ho scelto e quello di assistente 
di sala: questo tipo di lavoro mi piace mi soddisfa perché mi 
fa sentire importante, responsabile, mi mette a diretto contato 
con le persone.

Un fattore da non trascurare è che una volta ottenuto il 
diploma potrò immediatamente essere scelto per un lavoro 
sodisfacente, mi permetterà di supportare la mia famiglia di 
sentirmi utile. Sono veramente grato a tutte le persone che 
mi hanno permesso di poter accedere a questo percorso: mia 
mamma, la parrocchia e i suoi volontari che mi aiutano nel-
l’studio e nel sostenere le spese della scuola. 

Il mio futuro grazie a loro mi si presenta bello e gratificante.
Di nuovo grazie Gebriel

Qui Gebriel MahmudQui Gebriel Mahmud

Un progetto in collaborazione col CavUn progetto in collaborazione col Cav
L’incontro della Caritas parrocchiale di lunedì 5 dicembre sca-

turiva dal desiderio di attivare una collaborazione con il Cav 
diocesano ispirandosi a s. Domenico Savio, patrono delle mamme 
che hanno una difficile gravidanza. Senza tuttavia gravare sui vo-
lontari che già operano nel centro d’ascolto, magazzino solidale e s. 
Vincenzo. E senza fretta: attivando un percorso, che valorizzasse la 
domenica per la vita 2023.

La presidente Maria Pia Oreglia ha raccontato come opera il Cav 
e alcuni elementi nuovi:

- il fatto che si sia deciso di allargare l’aiuto alle famiglie fino 
all’età di 3 anni del piccolo (prima era 2 anni) viste le difficoltà 
degli ultimi anni;

- il fatto di aver “integrato” il Progetto Gemma con il Progetto Gi-
gliola per aiutare le donne che chiedono l’aborto perché in difficoltà 
economiche anche oltre il terzo mese

- il fatto di aiutare anche persone di altre diocesi, ma segnalate 
dalla Asl di Asti;

- il fatto di continuare a farsi conoscere con l’iniziativa della ven-
dita primule per la Giornata della Vita;

- il fatto di cercare di educare le mamme all’allattamento al seno 
e all’igiene dei propri bambini;

- il fatto di continuare a sensibilizzare sui temi della vita, cercan-
do di coinvolgere parrocchie e scuole.

Quindi si è discusso su come attivare la collaborazione e si sono 
decise tre strade. Innanzitutto si deciderà insieme come la nostra 
parrocchia potrà collaborare senza creare un Cav parrocchiale: non 
tanto aiutando in proprio le persone della nostra zona, che sono 
seguite dal Cav ma per esempio aiutando oltre i tre anni quelli che 
sono seguiti dal Cav. Questo potrebbe essere dispendioso econo-
micamente. Oppure cercando di integrare l’assistenza del Cav con 
altre cose che ora essi non offrono. 

Oppure cercando volontari che operino presso il Cav: questo però 
non ci permetterebbe di essere visibili come impegno della parroc-
chia presso la propria comunità. Concretamente i volontari del Cav 
verranno a vedere come funzionano i nostri servizi per farsi un’idea 
della proposta migliore. Una seconda strada sarà quella di attivare 
la sensibilizzazione. Verrà usato un sussidio che dal 28 dicembre, 
festa dei Santi Innocenti, porta alla prima domenica di febbraio, per 
sensibilizzare la comunità cercando di far emergere poi disponibi-
lità di volontariato. Infine una terza strada è quella di pubblicizzare 
presso il Cav la preghiera che come parrocchia facciamo ogni do-
menica per le mamme che aspettano un bambino.

PROSSIMI CORSI
• continua ogni martedì sera quel-

lo per gli adulti che desiderano 
ricevere la cresima. I prossimi 
che saranno attivati sono quello 
in Diocesi (da gennaio a marzo) 
con cresime ad aprile e quello in 
parrocchia (da marzo a maggio) 
con cresime in estate. Per info 
chiamare in parrocchia.

• non ci sono più corsi per i geni-
tori che desiderano il battesimo 
per i figli, ma per il primo figlio 
da battezzare uno dei sacerdoti 
andrà a casa della famiglia una 
sera concordata (oppure ver-
ranno loro qui in parrocchia).

• per chi deve sposarsi occorre 
compilare il modulo sul sito dio-
cesano, sotto “Corsi in prepara-
zione al matrimonio” e la com-
missione addetta vi darà notizie 
di tutti i corsi che vanno incontro 
alle vostre esigenze.

LE VARIE FACCE DELLA CARITÀ IN PARROCCHIA

Coro Famiglie e musicisti per il Magazzino Solidale del 19 novembre 

Al centro: Gebriel Il Talent Market del 27 novembre



IO SCOUT, DOMENICA IN SERVIZIO AI VARCHI
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PAGINA DEI RAGAZZI E DEI GIOVANIPAGINA DEI RAGAZZI E DEI GIOVANI

Il desiderio di creare un gruppo che seguisse e accompagnasse i ragazzi dalle me-
die in su e nato un bel po’ di tempo fa, ma si è iniziato a concretizzare solo due 

anni fa, alla fine del 2020, quando tra noi giovani della parrocchia è nato il gruppo 
Arca.

Purtroppo a causa della pandemia, nel 2020 e nei primi mesi del 2021 si è deciso 
di non far partire quest’iniziativa, essendo un’idea nuova e ancora da sviluppare ci 
sembrava giusto aspettare, in modo da far passare lo stato di emergenza del Covid.

A ottobre del 2021 inizia ufficialmente l’Oratorio Extra, seguito da me, Marta, 
Matteo, Elena e Marco, insieme all’Oratorio dei più piccoli (L’Oratorio Quello Vero) 
con il tema dell’anno: Don Bosco Artista e continua tutt’oggi con il nuovo anno ora-
toriano e quindi con il nuovo tema: Missione Don Bosco.

Il sogno e la speranza nello stare e accompagnare i ragazzi “extra” è quello in 
primo luogo di far attività più mirate alla loro età e quindi non più da bambini, ma 
soprattutto è il desiderio di far vivere qualcosa di diverso rispetto alla realtà che 
quotidianamente si trovano a vivere, cercare attraverso la semplicità, quindi senza le 
mille distrazioni da cui, non solo loro, ma tutti noi siamo circondati, e raccontare un 
modo di stare insieme che va oltre i social provando, attraverso esperienze, giochi, 
riflessioni e preghiere,  a farli crescere e riflettere sul mondo che li circonda.

Mi accorgo, stando con i ragazzi e preparando le attività per loro, di quanto non si 
smetta mai davvero di imparare e di come e quanto io abbia imparato da loro, attra-
verso i loro racconti, le loro vite, i loro discorsi, e di come è bello crescere con loro.

Da un anno a questa parte mi sento di aver preso consapevolezza di quanto faccia 
bene spendersi per qualcosa di vero e buono come l’oratorio, di quanto sia mille volte 
più bello e gratificante il sabato pomeriggio passarlo con loro rispetto a tante altre 
cose che potremmo noi tutti animatori fare.

Giorgia Pian

Qui oratorio “extra”Qui oratorio “extra”

Fa freddo. Difficile alzarsi dal letto quando fuori è ancora buio e 
quando la sera precedente non si è andati a dormire propriamente 

con le galline. E’ una difficile domenica mattina, figlia di un divertente 
sabato sera. Eppure, nonostante tutto ci si alza volentieri, anche se 
sopra tutto incombe la prima gelata novembrina di questo clima fasullo. 
Colazione controvoglia, divisa indossata e si parte. Pantaloncini corti, 
forse non così adatti, ma in fondo sono uno Scout: sia al freddo che al 
caldo.

Asti è già tutta bloccata prima ancora che sorga il sole e, quindi, per 
raggiungere piazza Cattedrale, la passeggiata è un triste obbligo. Sono di 
servizio ai varchi che consentono l’accesso della gente all’interno della 
piazza. Chiusa, transennata e pronta a ricevere, e a dare, un caldo saluto.

Papa Francesco tra qualche ora vi arriverà per celebrare la Messa 
in Cattedrale. Iniziano ad arrivare le prime persone ed anche i primi 
problemi. “Non può tenere il tappo della bottiglia”: consigliamo io ed 
i miei fratelli Scout a chi passa. “E, io lo tengo lo stesso”: risponde 
un qualcuno che forse non ha messo giù dal letto il piede giusto. Poco 
male, lo toglierà qualche metro più avanti su invito della polizia. “La 
prossima volta mi vesto da Scout anch’io, così sarò in posizione migliore 
per vedere il Papa”: dice qualcun altro. “Benvenuto: più siamo e meglio 
è”, pensiamo noi senza scomporci.

Ma il vero problema è all’apertura delle transenne per fare accedere 
la folla all’interno della piazza, che si scatena in una pazza corsa per 
prendere i posti migliori. Per poter scattare la foto migliore. Per poter 
dire: “Io sono stato il più furbo e ho visto il Papa meglio di tutti”. Ma 
è questo il mondo dove vivo? Ma è questo il mondo dove vive Papa 
Francesco? Se è così, davvero, c’è molto su cui lavorare.

Infine arriva lui. Sorridente. Vestito di bianco. Noi stiamo tenendo le 
transenne sotto la spinta delle persone: perché non cadano e nessuno si 
faccia male. Non gli scatto nessuna foto. Non lo guardo, ma lo vedo. E 
lui, ne sono certo, vede noi. Un incrocio di sguardi che, forse, si verifica 
solo nella mia immaginazione. O forse no. Un dialogo che si verifica 
solo nella mia mente. O forse no. “Tenete duro ragazzi - dice lui - fino a 
che tutti possano finalmente capire che spingendo così si faranno male”.

“Grazie a lei, Santità - rispondiamo noi - continui a tener duro anche lei”. 
La folla lo applaude. Scatta foto come ad un rockstar. Ride. Si 

commuove. Parla. Urla. Commenta. Fino a che, dalla folla, un uomo 
ripone il cellulare e si mette vicino alle nostre transenne: “Vi do una 
mano ragazzi”. Fino a che una signora smette di guardare senza vedere, 
congiunge le mani ed inizia a mormorare una silenziosa preghiera. 
Guardo verso Papa Francesco. E’ lontano. Non lo vedo bene. Ma sono 
certo di averlo visto strizzarmi l’occhio sorridendo. Fiducioso.

Andrea

Il grande gioco degli Amici di S. Domenico SavioIl grande gioco degli Amici di S. Domenico Savio
Eccoci arrivati al termine di quest’anno e come vi preannunciavamo vi saranno molte 

novità, alcune delle quali già preannunciate nei mesi scorsi grazie alla riscoperta della 
figura di S. Domenico Savio nella nostra parrocchia. La grande novità è data dalla proposta che 
facciamo alle famiglie per entrare nel gruppo S. Domenico Savio, proprio come famiglia, per 
far conoscere la figura del santo patrono a tutti i ragazzi. Ebbene non si tratta solo di pagare 5 
euro all’anno e di essere ricordati nelle messe dell’8 di ogni mese. Si tratta proprio di parteci-
pare ad una grande sfida tra famiglie, congegnata dai giovani scout del noviziato del gruppo di 
Asti, che le coinvolgerà per tutto l’anno. Ma lasciamo parlare il volantino che hanno realizzato:

“A CACCIA  DI SAN DOMENICO SAVIO”
Come si fa?

1. Iscriviti agli “amici di S. Domenico Savio” (costo 5 euro a famiglia per tutto l’anno). L’8 
dicembre prossimo 2023 riceverai anche un piccolo omaggio;

2. Ogni 8 del mese sarà annunciata la sfida del mese successivo, che ogni famiglia realizzerà 
a casa sua con tempi e modi autogestiti;

3. Ogni 8 del mese sarà presentata la classifica della sfida del mese precedente;
4. Vince la famiglia che l’8 dicembre 2023 sarà in testa alla classifica;
5. Le sfide sono varie: cucina, conoscenza di s. Domenico Savio, arte, costruzione di qual-

cosa, ecc ecc;
6. Ogni 8 del mese, quando necessario, faremo un incontro veloce online per sintonizzarci, 

ma quando l’8 cade di sabato o domenica potremmo vederci per una sfida in carne e ossa;
7. Si gioca di famiglia, qualunque dimensione abbia la famiglia;
8. APERTURA ISCRIZIONI: 8 dicembre 2022. CHIUSURA ISCRIZIONI: 7 gennaio 2023.
9. PRIMA SFIDA (8 gennaio 2023): possiamo già dirvi che saranno quiz di conoscenza di 

s. Domenico Savio (perciò iniziate e informarvi..:)
10. Per iscrizioni: rivolgersi in parrocchia o presso gli scout che si incontrano a s. Domenico 

Savio. Sono loro che gestiranno le sfide.
 Naturalmente la sfida non è solo per le famiglie che hanno bambini a catechismo, ma anche 

per altre: basta che si giochi di famiglia e questo possa servire a dare occasione per stare insie-
me, a sentirsi parte di una comunità parrocchiale più ampia e a avvicinarsi sempre di più alla 
figura del patrono.

L’omaggio per gli amici di S. Domenico Savio di quest’anno è il libretto “Vivere felici”, che 
potete ritirare in parrocchia iscrivendovi

Quest’anno il tema intorno a cui gira l’anno in oratorio è la Missione. L’idea 
è nata grazie a un nostro amico animatore, Matteo, che a inizio novembre è 

partito per il Perù, dove starà un anno per donare il suo tempo ai più poveri.
Nel confrontarci per decidere il concorso dell’anno, noi animatori, avevamo il 

desiderio, sia di spiegare ai bambini cosa volesse dire essere un missionario, sia di 
provare in qualche modo a “camminare” con Matteo, sebbene lontani, in questa sua nuova 
avventura.
In questi primi mesi perciò abbiamo parlato della prima qualità che deve avere un missio-
nario, la Fiducia. Fiducia nell’affidare a qualcuno di più grande il suo partire e il suo fare. 
Per aiutarci a spiegare ai bambini questo concetto un po’ difficile abbiamo chiesto aiuto alla 
vita di San Francesco e in questo periodo di Avvento, sempre con San Francesco stiamo 
parlando del presepe e del provare a vivere il Natale, non per i regali che si trovano sotto 
l’albero, ma per preparare il cuore all’arrivo di Gesù.

Chiara

Qui oratorioQui oratorio



SAN DOMENICO SAVIO SCELTA PER LA CAMPAGNA NAZIONALE DELL’OTTO PER MILLE

Le riprese erano state fatte mercoledì 9 novembre scorso. 
Sono stati coinvolti oltre a don Dino e don Mario (per 

l’occasione tornato a s. Domenico Savio) anche le volonta-
rie Silvana Bellone e Stella Maggio e alcune delle persone 
aiutate: Baida Hassan e Milena Pisu. Ma la parte del leone 
l’aveva fatta Osman Fanneh, il giovane gambiano ora sposato 
a Villanova, laureato e con un master, che attualmente lavora 
nel settore delle risorse umane di una multinazionale. Chi 
aveva congegnato lo spot, Manuela Borracini, con le riprese 
di Francesca Noto, l’aveva intervistato a lungo. Lo spot è 
sul sito “Uniti nel dono”.

#unitipossiamo: le offerte liberali raggiungono circa 
33.000 sacerdoti di 227 diocesi

La comunità al centro della nuova campagna
Le donazioni integrano la quota destinata alla remunera-

zione del parroco proveniente dalla parrocchie, in modo da 
equiparare tutti quanti

Testimoni del Vangelo, ogni giorno ci offrono il loro 
tempo, ascoltano le nostre difficoltà e incoraggiano percorsi 
di ripresa. Sono i nostri sacerdoti che si dedicano a tempo 
pieno ai luoghi in cui tutti noi possiamo sentirci accolti 
e si affidano alla generosità dei fedeli per essere liberi di 
servire tutti.

Le Offerte rappresentano un modo per esprimere il nostro 
grazie a coloro che non solo rispondono alle molte emergenze 
innescate dalle crisi sociali ed economiche, ma sostengono 
quotidianamente i propri fratelli in difficoltà. I nostri preti, 
infatti, sono sempre al nostro fianco ma anche noi possiamo 
far sentire loro la nostra vicinanza.

#UNITIPOSSIAMO è l’hashtag della nuova campagna 
della Conferenza Episcopale Italiana che intende sensi-
bilizzare i fedeli e si sofferma sul valore della donazione. 
I sacerdoti non sono i soli protagonisti, ma condividono 
questo ruolo con l’intera comunità.

“La campagna 2022 fa perno sulla comunità e sul suo valore 
nella società. Abbiamo pensato che fosse giusto ed efficace dare 
spazio e visibilità - spiega il responsabile del Servizio Pro-
mozione per il sostegno economico alla Chiesa cattolica, 
Massimo Monzio Compagnoni - non solo ai sacerdoti ma 
anche a quelle realtà che, grazie ai propri pastori, sono sempre 
più unite nei valori cristiani, e che senza il loro prezioso punto 
di riferimento non potrebbero sopravvivere. Lo spot ruota intorno 
al concetto dell’unione e degli obiettivi che si possono raggiungere 
insieme.”

Ideata e prodotta da Casta Diva Group la campagna della 
Conferenza Episcopale Italiana https://www.unitineldono.
it/unitipossiamo/, on air da novembre, si snoda tra spot 
tv, radio, web, stampa e racconta, attraverso scorci di vita 
quotidiana, il ruolo chiave della “comunità”.

Le Offerte per i sacerdoti, diverse da tutte le altre forme di 
contributo a favore della Chiesa cattolica, sono espressamente 
destinate al sostentamento dei preti diocesani. Dal proprio 
parroco al più lontano. L’Offerta è nata come strumento per 
dare alle parrocchie più piccole gli stessi mezzi di quelle più 
popolose, nel quadro della ‘Chiesa-comunione’ delineata dal 
Concilio Vaticano II. Le donazioni vanno ad integrare la 
quota destinata alla remunerazione del parroco proveniente 
dalla raccolta dell’obolo in chiesa. Ogni sacerdote infatti può 
trattenere dalla cassa parrocchiale una piccola cifra (quota 
capitaria) per il proprio sostentamento, pari a circa 7 cen-
tesimi al mese per abitante. In questo modo, nella maggior 
parte delle parrocchie italiane, che contano meno di 5 mila 
abitanti, ai parroci mancherebbe il necessario. Destinate all’I-
stituto Centrale Sostentamento Clero, le offerte permettono 
di garantire, in modo omogeneo in tutto il territorio italiano, 
il sostegno all’attività pastorale dei sacerdoti diocesani. Da 
oltre 30 anni, infatti, questi non ricevono più uno stipendio 
dallo Stato, ed è responsabilità di ogni fedele partecipare al 
loro sostentamento. Le offerte raggiungono circa 33.000 
sacerdoti al servizio delle 227 diocesi italiane e, tra questi, 
anche 300 preti diocesani impegnati in missioni nei Paesi 
del Terzo Mondo e circa 3.000, ormai anziani o malati dopo 
una vita spesa al servizio degli altri e del Vangelo.
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BILANCIO CONSUNTIVO A FINE NOVEMBRE 2020

E’ possibile fare un’offerta anche tramite bonifico intitolato a “Parrocchia San Domenico Savio - Via Tosi 30 - 14100 Asti”  - Iban: IT74k0608510302000000001355 

ENTRATE
20.202,00 e offerte per messe e sacramenti
14.110,00 e offerte in occasione benedizioni famiglie
925,50 e offerta per bagni
3.370,50 e offerte varie
12.654,53 e collette domenicali

2.000,00 e contributo otto per mille per centro d’ascolto
3.500,00 e contributo da Diocesi
6.540,00 e contributo dei parroci
7.149,06 e introiti da attività parrocchiali (contributo per uso loca-

li, amici S. Domenico S., ecc.)
6.500.00 €e (rimborso utenze da circolo ricreativo)
2.300,00 e (quota da Cre.A.Ndo Insieme)
1.404,04 e (rimborso utenze calcio)
195,00 e offerte per bollettino
6.609,57 e offerte per candele
21.234,60 e offerte per carità (questue funerali, cassetta Fac, ecc.)
TOTALE ENTRATE: 109.521,95 e

USCITE
2.579,00 e manutenzione ordinaria
7.553,16 e manutenzione straordinaria
1.761,00 e imposte comunali
1.000,00 e tassa diocesana
3.240,00 e assicurazione
3.432,48 e  spese per culto (ostie, vino, candele, ecc.)
240,00 e messe da celebrare
7.828,84 e riscaldamento
8.577,15 e energia elettrica
1.245,77 e acqua potabile
522,72 e telefono
3.302,06 e  attività parrocchiali varie
1.347,55 e cancelleria
2.897,67 e bollettino e sito
10.096,00 e quota stipendio parroci
13.156,00 e stipendio personale
5.450,00 e messe celebrate in parrocchia
126,00 e spese bancarie e postali
26.604,00 e spese per opere di carità (quote a centro 

d’ascolto e S. Vincenzo, quote per associazioni 
benefiche, raccolta per Ucraina, per Perù e 
per Gerusalemme, ecc.)

TOTALE USCITE: 101.036,00 e
SALDO: + 8.485,95 e

Continua ad esserci un forte attivo, dovuto soprattutto al fatto che avevamo preventivato 
bollette molto alte che sono arrivate solo dal mese di ottobre. Perciò a consuntivo di di-
cembre sicuramente l’attivo sarà ridimensionato di molto, anche se prevediamo di chiudere 
quest’anno con un buon attivo. Sono le entrate che sono lievitate più del previsto: offerte 
per messe e per la carità, offerte per la benedizione delle famiglie, collette domenicali (non 
ultima quella per il riscaldamento). Questo ci incoraggia tanto e ci invita  a non buttare i sol-
di con mutui per cose avveniristiche o con assistenzialismo a pioggia per chiunque chieda. 
La percentuale di bilancio che va per la carità si avvicina a circa un quarto del totale, senza 
contare il fondo in memoria di don Giacomo che viaggia anche parallelo.

LAVORI

La complicata vicenda delle pensioni per gli albanesiLa complicata vicenda delle pensioni per gli albanesi

In giro per la parrocchia: la zona 2In giro per la parrocchia: la zona 2

Quello che avevamo scritto sul bollettino di ottobre resta valido e lo ripetiamo qui.
“Stabilito l’ennesimo rinvio del ripasso dei tetti, visti i costi lievitati e i tempi biblici delle 

imprese edili in questo momento, siamo però riusciti a rifare i bagni in oratorio per i quali 
erano stati richiesti fondi nella busta Fac di Natale. Sono stati anche rifatti i bagni nel cor-
tile, pagati per ora dal circolo ricreativo. Ma quei bagni servono anche a noi, specialmente 
la domenica per la gente che viene in chiesa. L’acquisto di una stufa a pellet per il salone ci 

ha aiutato anche a risparmiare sul riscaldamento e ad ovviare ai mesi più freddi, quando i 
termosifoni non bastavano a scaldare tutto”.

Tra i prossimi lavori il consiglio degli affari economici ha optato per continuare il rifaci-
mento dei bagni, in particolare quello in canonica che serve anche a chi si ritrova in sala e ne-
gli uffici parrocchiali o a chi è va a messa in chiesa (oltre a quello esterno). Intanto continua 
l’opera di riaccantonamento di fondi per il ripasso dei tetti per ricostruire la somma di circa 
19 mila euro che era stata accumulata attraverso le offerte negli anni prima della pandemia.

E’ una zona caratterizzata da palazzi, compresa tra corso Volta, v. Malta, v. Zara e v. Pallio con all’interno metà di via 
Fiume. Siamo in frontiera: l’altra parte di v. Malta, di v. Zara, e di v. Fiume è sotto la parrocchia di S. Pietro. Troviamo 

il grande quadrilatero di case popolari che ha un unico cortile interno e ben 15 scale: tre da v. Fiume, tre da c.so Volta, tre da 
via Zara e sei da v. Malta. Chi l’ha costruito doveva avere qualche problema, perché sembra che avesse in mente un enorme 
carcere senza sbarre. Attualmente vi abitano tanti tipi di persone: persone più anziane, famiglie di immigrati, anche famiglie 
più giovani e le situazioni sono diverse da famiglia a famiglia. Certo che con un edificio così brutto diventa difficile sforzarsi 
di tenerlo a posto: probabilmente molti alloggi sono ben messi ma gli spazi comuni sono da brivido. Sarebbe bello portarvi 
ogni tanto qualche strumento musicale per rallegrare l’ambiente o qualcosa di colorato. Chissà che qualcuno non ci pensi…

Oltre al “casermone” troviamo invece palazzi più moderni e non di edilizia popolare, tutti certo dello scorso secolo, ma 
a volte ben risistemati. Fa parte della zona la latteria su c.so Volta e altri negozi sempre sullo stesso tratto. Le famiglie resi-
denti sono circa 165, fa da riferimento per la zona Stefano Valente, che si prende sempre l’impegno di distribuire i bollettini 
della parrocchia.



Hanno ricevuto il battesimoHanno ricevuto il battesimo

PIERO CANTINO
* il 13 gennaio 1935
+ il 19 gennaio 2005
Il tempo passa ma il tuo ricordo non 
passa mai. Sei sempre vivo nei nostri 
pensieri, nel nostro cuore e nelle no-
stre preghiere. La moglie Teresa e il 
figlio Francesco lo ricordano nel 18° 
anniversario della sua scomparsa do-
menica 22 gennaio 2023 alle 17.30 
nella chiesa di S.Domenico Savio

VALERIO CAZZOLA
* 22 giugno 1958
+ 28 ottobre  2022
“Non piangete la mia assenza: sentitemi 
vicino e parlatemi ancora. Io vi amerò 
dal cielo come vi ho amato sulla terra”. 
Con queste parole la famiglia ha voluto 
ricordare il loro caro che troppo presto 
e in troppo breve tempo li ha lasciati. In 
realtà siamo fiduciosi che sia ancora con 
loro, cammini al loro fianco e nella luce 
di Dio possa far percepire la sua benevo-
la presenza.

FRANCA AMBROGIO 
ved. BAGNASCO
* 4 agosto 1927
+ 2 settembre  2022
Ha amato molto questo borgo grazie 
anche al lavoro storico del suo sposo 
Gigi. Ma ha amato anche molto la sua 
famiglia che ricordava sempre quando 
si parlava con lei. Ora la sua famiglia 
intende farla ricordare con questa foto 
“a tutti coloro che la conobbero e l’a-
marono perché rimanga vivo il suo ri-
cordo”.

CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA

Anniversario
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INOLTRE CI HANNO PRECEDUTI SULLA STRADA VERSO IL SIGNORE (dal 29 settembre al 6 dicembre): Augusta Poggio, Tommaso Reto, Imelda Cappello, 
Annina Piroso, Elena Ferraris, Ada Bonino, Carrabba Salvatore, Maria Concetta Mancuso, Raffaele De Luca, Ines Ottazzi, Elsa Bortoluzzo

I nostri cari: 
‘Non muoiono... entrano nella vita’

La venuta del papa è stata come una salutare doccia fre-
sca dopo una corsa nel deserto o, se preferite, una bella stu-
fa calda di ritorno da una passeggiata nel gelo invernale. 
Ecco, la capacità di attivarci per quella “improvvisata” in 
così poco tempo e con così tanto affetto nei suoi confronti, 
ci fa dire che esiste una riserva di bontà e di passione da 
cui si può attingere. Una specie di roccia su cui costruire 
la nostra comunità parrocchiale, ma anche la nostra città, 
il nostro quartiere e una convivenza diversa.

Mentre ci scambieremo gli auguri quest’anno lasciamo 
da parte le formalità e cerchiamo di ricostruire delle re-
lazioni di amicizia che abbiano radici. Non è necessario 
attivare macchine da guerra di regali e di messaggi d’au-
guri, magari mandati meccanicamente non appena ne 
riceviamo altri. Si tratta consapevolmente di scambiarci 
gli auguri come se fosse un investimento di tempo, at-
tenzione e affetto per costruire relazioni significative e 
per migliorare un po’ la parte di mondo in cui viviamo. 
Anche l’attenzione verso i più poveri, i malati, i più bi-
sognosi, non sia una specie di “buonismo” che ci prende 
solo a Natale, ma sia fatta nei modi e nei tempi che riter-
remo migliori per entrare in sintonia con loro e aiutarli 
a condividere le fatiche. E non da ultimo, lo Spirito del 
Signore che ci illumina, ci aiuti a saperci informare nel 
migliore dei modi per imparare ad essere autonomi nel 
prendere le decisioni, evitando di essere un gregge di pe-
coroni che fanno ciò che fanno gli altri o ciò che ci dicono 
di fare coloro che a più livelli sono al di sopra di noi: una 
cittadinanza responsabile e consapevole vale tanto quan-
to una fede matura e non superstiziosa.

Buon Natale a tutti

Questa è la mia teoria che è difficile ma che porto 
avanti come stile di vita, per quanto non si veda chis-
sà quanto…ahahahha, ma vi auguro e ci auguriamo di 
camminare più a lungo insieme partendo proprio da 
questo periodo di Avvento che ci sta preparando alla na-
scita di Colui che fin da subito ci ha fatto capire un cosa 
fondamentale: “Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici” (Gv 15,13).

Colgo l’occasione di porgere a voi e alle vostre famiglie 
e parenti i miei più cordiali e calorosi auguri di Buon 
Natale.

- ogni incontro di consiglio pastorale potrebbe indivi-
duare un tema di discussione (per es. le sfide della scuola) 
e diventare anche “pubblico”: per esempio per quell’in-
contro invitando anche persone che si interessano di quel 
tema lì. Oppure dedicare due incontri ravvicinati tipo 
sinodo: uno per ascoltare la situazione e l’altro per pren-
dere decisioni.

- inoltre si potrebbero pensare dei consigli pastorali 
decentrati a seconda del tema: per es. in Praia o in via 
Madre Teresa o a Valcossera, a seconda dei temi.

- molte sono le incognite e molte le cose da decidere. 
Perciò largo alla creatività.

L’impostazione è sostanzialmente accettata e abbiamo 
provato a immaginare come procedere.

Per i rappresentanti di gruppi che operano in parroc-
chia:

- chi è disponibile a continuare, può tranquillamente 
farlo, senza obbligare a ricambi che magari non ci sareb-
bero neanche;

- è anche possibile farsi da parte, individuando un so-
stituto all’interno del proprio gruppo;

- ci sono alcuni gruppi che di fatto non esistono più: es. 
una delle cellule di evangelizzazione.

Occorre trovare persone esterne all’impegno parroc-
chiale, ma che frequentano la parrocchia cercando:

un insegnante in rappresentanza del mondo della scuo-
la, un rappresentante del comitato palio e uno dell’ unio-
ne sportiva, un commerciante, un lavoratore dipendente 
e uno autonomo, un imprenditore, una persona impe-
gnata in politica, un rappresentante del mondo della sa-
nità, una persona anziana.

Inoltre si proverà a creare due consigli paralleli entro 
cui pescare un rappresentante per il consiglio pastorale:

- giovani: per dare loro lo spazio che richiedono e per 
una maggior concretezza dei discorsi, che si è riconosciu-
to essere per loro indispensabile

- famiglie giovani: per il problema degli orari, che non 
sono quelli del resto del consiglio.

Ognuno prova a proporre l’inserimento in consiglio 
a qualcuno che ritenga possa essere adatto, pescandolo 
tra persone che pur partecipando alla parrocchia non ha 
incarichi precisi. Dopo le vacanze di Natale si proverà 
a fare incontri dopo le messe per sollecitare disponibi-
lità.  A metà febbraio ci deve essere il nuovo consiglio 
pastorale, che sarà presentato alla comunità (con pranzo 
insieme), in tempo per preparare insieme la festa di s. 
Domenico Savio di marzo.

Il Natale del dopo covid Don Enrico il “pastore”

Nuovo Consiglio pastorale

Ancora qualche battesimo che è stato celebrato da settembre in poi

GISELLA MOCCIA
Nata il 16 ottobre 2021 - Battezzata il 156 ottobre 2022
Battesimo e compleanno in contemporanea. La famiglia l’ha fe-
steggiata con tutti i riguardi, anche se lei era particolarmente…ri-
lassata, come si vede nella fotografia.JONIDA NDOKA

Nata il 26 dicembre 2012
NELSON NDOKA
Nato il 3 ottobre 2016 
NOEL NDOKA
Nato l’11 maggio 2022
tutti battezzati il 13 novembre 2022

Che dire? En plein per la famiglia Ndoka che in un colpo 
ne battezza tre. Una bella celebrazione durante la messa 
delle 11, alla quale erano presenti anche i compagni di 
catechismo di Jonida, che hanno assistito molto interes-
sati al battesimo. Lei ha indossato la veste bianca della 
prima comunione, mentre Nelson non ne era molto con-
vinto: il vestitino gli stava tipo bavaglino. Meglio Noel, 
per il quale il vestitino andava bene. Auguri a tutti!

INOLTRE SONO STATI BATTEZZATI (dal 29 settembre al 6 
dicembre):  Alessandro Poggio Fresu, Andrea Ravastelli, Irabor 
Anne Dolly, Diego Antonio Laudati Ucles Vargas


