
(dal Messaggio di papa Francesco per la Quaresima 2021)

“Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da Gesù nella 
sua predicazione (cfr Mt 6,1-18), sono le condizioni e l’espressione della no-

stra conversione. La via della povertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo e 
i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo fi liale con il Padre (la 
preghiera) ci permettono di incarnare una fede sincera, una speranza viva e una 
carità operosa.” 

“La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per ricevere Dio nella nostra 
vita e consentirgli di “prendere dimora” presso di noi (cfr Gv 14,23). Digiuna-

re vuol dire liberare la nostra esistenza da quanto la ingombra, anche dalla satura-
zione di informazioni – vere o false – e prodotti di consumo, per aprire le porte 
del nostro cuore a Colui che viene a noi povero di tutto, ma «pieno di grazia e di 
verità» (Gv 1,14): il Figlio del Dio Salvatore.” 

“Nella Quaresima, stiamo più attenti a «dire parole di incoraggiamento, che con-
fortano, che danno forza, che consolano, che stimolano, invece di parole che 

umiliano, che rattristano, che irritano, che disprezzano» (Enc. Fratelli tutti [FT], 223). 
A volte, per dare speranza, basta essere «una persona gentile, che mette da parte le 
sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, 
per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a 
tanta indifferenza» (ibid., 224). ” 

“Vivere una Quaresima di carità vuol dire prendersi cura di chi si trova in con-
dizioni di sofferenza, abbandono o angoscia a causa della pandemia di Covid-19. 

Nel contesto di grande incertezza sul domani, ricordandoci della parola rivolta da Dio 
al suo Servo: «Non temere, perché ti ho riscattato» (Is 43,1), offriamo con la nostra 
carità una parola di fi ducia, e facciamo sentire all’altro che Dio lo ama come un fi glio.” 

“Sì, perché lontani da Dio la vita non è quella vera, è una vita al 
margine. Vicino a Dio siamo nella certezza che, anche nella notte 

più oscura, Egli ci ama, ci conduce e ci protegge. Una vita al margine 
è una vita di paura e smarrimento, il centro della vita è fi ducia e luce. 
Una vita al margine è una vita guidata dalla brama di possedere, dalla 
brama del potere, dal desiderio di usare Dio; una vita “al centro” è una 
vita insieme a Dio, una vita che si dona e condivide.” 

“La nostra preghiera, in questa quaresima, sia un guardare al Signo-
re per chiedergli di saper vedere la nostra vita con il suo sguardo. 

La nostra preghiera ci faccia crescere nel guardare alla vita, non dai margini della depressione, della 
rabbia e della tristezza, ma dal centro del cuore di Dio che sempre rende tutto nuovo, che sa “scrive 
dritto sulle righe storte della storia. . ” 

“Il nostro digiuno sia anche lotta ai pensieri che non ci fanno vivere serenamente, sia rinuncia a 
tutti quei discorsi che possiamo fare o ascoltare, a tutte quelle letture e programmi, che non 

fanno altro che creare catastrofi smo, che ci tengono relegati ai margini della vita e che alla fi ne ci 
lasciano soltanto con la rabbia nel cuore. ” 

Per la prima volta la Quaresima è iniziata senza un programma preciso di cammino 
parrocchiale. Questo è anche dovuto all’incertezza del futuro, di cosa si potrà fare in presenza 
e delle restrizioni che potranno scattare. Naturalmente a livello personale resta l’impegno di 
valorizzare in qualche modo questo tempo come scritto sopra. Il mercoledì delle ceneri e il 
venerdì santo la Chiesa chiede il digiuno (saltare almeno un pasto ed essere sobri nell’altro) 
come segno penitenziale.
Il mercoledì di inizio Quaresima le ceneri sono state impartite durante le messe feriali (per 
l’occasione è stata reintrodotta la messa delle 18). Ogni venerdì sarà reintrodotta la messa 
delle 18, preceduta alle 17,15 da una particolare via crucis attraverso la proiezione delle 
stazioni in chiesa, evitando così di spostarsi e di assembrarsi.
Il ricavato della Quaresima di solidarietà quest’anno andrà per la campagna a favore dei 
profughi bloccati al freddo nei boschi della Bosnia per l’impossibilità di entrare in Croazia.
Al momento in cui scriviamo dobbiamo ancora fi ssare un incontro con chi si occupa più da 
vicino di liturgia (ministranti, coro, addetti alla chiesa, ministri della comunione) per decidere 
qualche altra iniziativa comune magari da metà marzo in poi.
Una Quaresima da… epidemia.

Zitta zitta la Quaresima ritorna come tutti gli anni. 
Nessuno quasi sembra accorgersene e anche noi 

ci siamo organizzati all’ultimo minuto. Forse perché non 
c’è stato neanche Carnevale, che normalmente ricor-
dava che prima o poi sarebbe fi nito per dar spazio al 
tempo dell’austerità. O forse perché in questo periodo di 
convivenza con l’epidemia è come se tutto fosse fermo, 
in stand-by, in bilico tra la prudenza e la voglia di conti-
nuare a vivere con i ritmi di prima.

Ecco: forse, come si diceva già lo scorso anno, vivia-
mo il vero spirito di Quaresima. Lo possiamo vivere sen-
za inventarci particolari “fi oretti” o impegni. Sul versante 
del digiuno, infatti, più che privarci possiamo offrire al 
Signore le privazioni che questo tempo porta con sé. 
Certo, il digiuno del mercoledì delle Ceneri e del venerdì 
santo, così come i digiuni che ciascuno di noi può deci-
dere hanno sempre un valore in sé. Quanto meno a libe-
rarci dalle dipendenze del mangiare e del bere a volte al 
di sopra del necessario. Ma il vivere senza risentimento 
le privazioni di libertà, di svago, di spesa, di spostamenti 
può aiutare a temprare il carattere e a riscoprire cose 
e relazioni che prima si davano per scontato. Se non 
si può passare le serate con gli amici, si troveranno al-
tre forme per valorizzarle e magari scopriremo che per 
qualcuno l’austerità è di tutta la vita.

E qui il collegamento con l’elemosina, altra famosa 
pratica quaresimale, è d’obbligo. Sicuramente c’è l’e-
lemosina in moneta che anche come parrocchia solle-
citiamo sempre attraverso la Quaresima di solidarietà. 

Sicuramente ci saranno le decisioni che ciascuno per-
sonalmente prende. Ma in questa occasione il senso 
dell’elemosina si allarga e diventa ogni forma di rispo-
sta ai bisogni degli altri, anche in termini di vicinanza, 
di affetti, di dimostrazione di amicizia, di aiuto. In que-
sta epidemia, e ancora oggi, questo genere di bisogni 
è accresciuto e il tempo di Quaresima potrebbe essere 
un tempo di conversione per imparare a cogliere questi 
appelli non sempre espliciti. 

Dobbiamo imparare a leggere dietro le parole o i silen-
zi di qualcuno la sua richiesta di aiuto.

Infi ne la preghiera, altra cosiddetta “pratica quaresi-
male” se non fosse che quella è l’anima di tutto. Anche 
su questo versante l’epidemia ci richiama ad un allarga-
mento di prospettiva. Potremmo chiamarlo “la preghiera 
viene prima e dopo”. Prima e dopo di cosa? Dell’ascolto 
di ciò che il Signore chiede a noi come persone e come 
comunità in questo tempo particolare. La preghiera vie-
ne prima nel senso che attraverso il dedicare tempo e 
spazio al dialogo con il Signore prepariamo il cuore a 
staccarsi dal meccanismo quotidiano e dalla mentalità 
di questo mondo per entrare in una dimensione diversa. 
Un po’ come quando si va in vacanza e il primo giorno 
ci si “disintossica”. Questa preparazione, resa partico-
larmente effi cace dall’invocazione dello Spirito Santo, ci 
aiuterà a entrare in sintonia con il Signore e a questo 
punto leggere e meditare la sua Parola oppure chiedere 
a lui direttamente lumi su cosa fare. Poi la preghiera 
viene anche dopo: è la risposta che noi diamo all’ispira-
zione che ci è venuta. Una risposta che signifi ca anche 
decisione di agire così e, a questo punto, richiesta di 
forza per riuscirci. 

In questo modo il digiuno in tempo di epidemia toglie 
un po’ di fronzoli e di cose secondarie. L’elemosina apre 
agli altri. Ma la preghiera ci dice come e quando agi-
re, cosa fare e come valorizzare al massimo la nostra 
persona, a prescindere dall’età, dall’istruzione, da ogni 
limite, per vivere da protagonisti questo tempo.
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Quaresima in parrocchia

Il murales realizzato dagli scout
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 (dal Messaggio del vescovo Marco per la Quaresima 2021)
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E’ ripreso il catechismo in presenza

GLI SCOUT E IL MURALES

Attraverso le sce

In questo periodo che (ormai da quasi un anno) ci impone 
delle misure di distanziamento per arginare la diffusione 

della pandemia, anche gli incontri di catechismo hanno dovuto 
trasformarsi, coinvolgendo maggiormente (con l’aiuto delle schede 
preparate dai catechisti) i genitori dei ragazzi nell’educare alla fede i 
propri fi gli. Questa esperienza potrebbe essere diventata occasione 
di incontro in famiglia per parlare insieme della vita e della fede e 
delle domande che questa suscita nei bambini. E le domande dei 
ragazzi possono certamente aprire un percorso di ricerca nei genitori 
e diventare occasione di crescita nella fede e nella gioia per tutta la 
famiglia, fede e gioia che il Signore Gesù desidera riempia la nostra 
vita (Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete 
nel mio amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in 
voi e la vostra gioia sia piena – Gv 15, 9. 11). Qualcuno ogni tanto 
mi chiede quando saranno le celebrazioni dei sacramenti. Io non ho 
ancora risposte precise da dare, dato che le regole di protezione 
da contagio sono in continua evoluzione… Attendiamo gli sviluppi 
primaverili che ci auguriamo essere liberatori, prima di prendere 
decisioni.  Chiedo a tutti, specialmente ai nostri anziani e in particolar 
modo agli ammalati, di pregare per i nostri ragazzi, per le loro 
famiglie, per i catechisti e per tutta la comunità: in questo momento 
in cui il compito della evangelizzazione, ci chiede di studiare e 
proporre nuovi percorsi di fede, vorremmo coglier l’occasione per 
imparare ad intercettare la vita dei ragazzi, delle loro famiglie e di 
tutti i cristiani nelle loro diverse stagioni, stagioni che tutti vorremmo 
fossero vissute nella gioia della Pasqua di Risurrezione. 

don Mario

Al tempo del covid ... cambiati i ragazzi, le ragazze e 
cambiata anche io, sono cambiata in fede e in fi du-

cia in Gesù, il vero Maestro, cambiata anche in pazienza 
... una buona dose in più!

Dopo il lockdown mi sono ritrovata catapultata nel 
salone dell’oratorio accerchiata a “distanza” dal mio 
gruppo di adolescenti un po’ smarriti, imbavagliati dal-
la mascherina, i loro sorrisi completamente scomparsi 
dalla mia vista, ma gli occhi no, quelli no, erano quelli di 
sempre, solo più persi ...

Le prime volte che li ho rivisti ho avuto paura ... e ora 
che faccio?

Io coi miei ragazzi mi sedevo per terra a parlare di 
Gesù, io adoravo il loro chiacchiericcio, le loro domande 
curiose, l’abbraccio quando ci salutavamo a fi ne incon-
tro!

Ora sono molto più silenziosi, e seduti ognuno nella 
propria sedia, rispettando tutte le norme di distanzia-
mento ...

Come sempre mi sono affi data a Dio, … AIUTO!
E come sempre il timore si è dissolto e ha lasciato il 

posto ad un’immensa forza: mi devo preparare un po’ 
diversamente e meglio rispetto a prima!

Ho imparato ad utilizzare le nuove piattaforme di co-
municazione per tenermi in contatto con loro.

E adesso saranno pronti a ricevere la Cresima?
Lo chiederò a loro e come sempre mi affi derò a Gesù!

Silvana G.

Il clan di Asti (scout tra i 17 e i 21 anni) 
hanno realizzato un murales nel muro 

posteriore del garage che dà su v. Deledda, 
sottolineando l’importanza di essere 
protagonisti del proprio tempo. Abbiamo 
rivolto a una di loro, Denise, qualche veloce 
domanda.

Perché avete deciso di fare questo 
murales? 

Abbiamo deciso di fare questo murales 
perché volevano creare qualcosa di 
concreto e che in qualche modo ci 
rappresentasse. Dall’anno scorso ci siamo 
interessati alla street art e ci é stata data 
la possibilità di dipingere una parte del 
muro della parrocchia di San Domenico 
Savio, così a gennaio abbiamo realizzato il 
murales.

Cosa volevate comunicare e chi in 
particolare vorreste che lo leggesse? 

Il nostro murales rappresenta uno scout che sta cercando di afferrare un roverino, un 
nostro gioco tipico, con affi anco la frase:”é giunto il momento di essere protagonisti del 
nostro tempo”. Noi volevamo comunicare proprio questo, speriamo che i ragazzi che 
passano davanti al muro capiscano quanto sia importante essere membri attivi della società 
e non vivere la vita passivamente. Questo anche per quanto riguarda la situazione covid, é 
importante essere responsabili e cercare di ricavare il meglio da questa situazione diffi cile.

Com’è stata la realizzazione pratica? Diffi cile, facile, avete avuto imprevisti?
Per quanto mi riguarda la realizzazione é stata più semplice di quanto pensassi. Non 

abbiamo avuto grandi imprevisti e il risultato é accettabile anche se ci sono ancora delle cose 
da sistemare.

Dopo alcuni sabati di oratorio in presenza 
gli animatori hanno deciso di tornare all’o-
ratorio a domicilio, vista la risposta un po’ 
scarsa e visto che alcuni ragazzi avrebbero 
voluto partecipare ma per motivi diversi 
erano impossibilitati. Abbiamo rivolto alcu-
ne domande a Marta.

1. Come mai siete tornati a fare l’orato-
rio a domicilio 

A causa dell’incessante diffusione del vi-
rus, tanti bambini e ragazzi sono stati co-
stretti a rimanere a casa per limitare i conta-
gi, rinunciando così alla possibilità di venire 
in oratorio...noi animatori abbiamo pensato 
che fosse bene non lasciare nessuno indie-
tro e piuttosto “potenziare”, per così dire, 
le consegne a domicilio e far sì che tutti 
avessero la possibilità di divertirsi in sicu-
rezza. Il sabato in pochi non è lo stesso che 
passare un pomeriggio tutti insieme! 

2. Quali sono gli aspetti positivi e nega-
tivi dell’oratorio a domicilio 

Sicuramente l’oratorio a domicilio ha un 
impatto diverso che non quello in presenza: 
dal momento che sono gli animatori a fare 

le consegne, i ragazzi stanno ognuno a casa 
propria non potendo vedere i propri amici. 
Tuttavia grazie ai pacchi che lasciamo loro 
e ai video che mandiamo, possono portare 
un pezzetto di oratorio a casa e non per-
dere il legame che si è creato con amici e 
animatori, anche facendo due chiacchiere 
davanti alla porta di casa. 

3. Al di là dei numeri, come sono i ra-
gazzi che vengono in oratorio in qst pe-
riodo

Come tutti, anche i ragazzi stanno sen-
tendo un po’ la bolla di solitudine che ci 
sta circondando con l’avvento della pan-
demia...così si rischia di perdere l’entu-
siasmo! Fortunatamente è stato possibile 
ritrovarci ogni tanto in salone per ricorda-
re a noi stessi che siamo ancora un gran 
bel gruppo unito. L’importante è non fare 
dell’isolamento un’abitudine: non sarà per 
sempre così, dobbiamo vivere questo mo-
mento come un’anomalia, un momento di 
passaggio...è un po’ questo il messaggio 
che cerchiamo di trasmettere attraverso le 
attività che proponiamo

Il gruppo Arca nasce mettendo insieme due gruppi che esistevano già in parrocchia: 
il dopo cresima e gli animatori dell’oratorio. Il nome è un acronimo che sta per 

Animazione Ragazzi e CArità: alcuni sono impegnati nell’animazione dell’oratorio, altri 
vorrebbero seguire un gruppo delle medie che non si è ancora formato e insieme si fanno 
attività caritative a favore di chi ha bisogno.

L’obiettivo principale è di passare del tempo insieme e vivere l’amicizia facendo qualcosa 
di utile per gli altri. In particolare le attività caritative sono sia di lavoro manuale, sia di 
raccolta fondi da destinare poi a progetti specifi ci: quanto viene guadagnato confl uisce in 
una cassa comune da cui poi si attinge.

Oltre alla costru-
zione e vendita di 
piccoli presepi per 
Natale ci sono già state 
esperienze di lavoro 
pratico: sgomberi e 
smaltimento in di-
scarica, imbiancature 
di locali, compreso il 
salone parrocchiale, 
spaccare la legna, si-
stemare giardini con 
potature, ecc.

Ecco alcuni pareri:
“Sono entrata un po’ 

per caso ma poi mi sono 
trovata bene”

“Sono entrata per caso ma poi in realtà quella era un’esperienza che cercavo perché sincera-
mente passare i pomeriggi a fare le vasche in centro non è che mi piaccia particolarmente…”

“Mi sento utile e sono contenta: è possibile fare amicizia anche zappando”
Uno di loro, Matteo, sta facendo un anno di carità alla cascina Misericordia vicino a 

Casale, collegata alla Caritas Diocesana. Il gruppo è seguito da Stefano ed Erica, che sono 
un po’ gli ispiratori. Se volete sentire direttamente la loro voce, andate sul canale Youtube 
della parrocchia, dove giovedì 18 febbraio hanno postato il loro video di presentazione.

IL GRUPPO ARCAIL GRUPPO ARCA

Torna l’oratorio a domicilio



Finalmente dopo qualche mese ci siamo 
ritrovati come Caritas parrocchiale, che 

riunisce insieme i volontari che si occupano di 
aiutare le persone e le famiglie: centro d’ascol-
to, magazzino solidale, San Vincenzo. Ci siamo 
dimenticati di invitare i ragazzi del gruppo 
Arca, che si sono appena costituiti, ma loro ci 
hanno inviato qualche riga per presentarsi. E’ 
stato bello pensare che è nata una nuova real-
tà di carità, di cui abbia-
mo parlato nella pagina 
precedente.

Si è fatto un giro di 
opinioni sulla situazio-
ne: sono aumentate le 
richieste, soprattutto di 
stranieri, in particolare 
albanesi e le possibili-
tà sono di meno.  Per 
esempio è ancora ferma 
la questione dei tirocini 
formativi di lavoro con 
Caritas Diocesana, così 
come non è possibile 
fare visite a domicilio: di 
questo ne risente in par-
ticolare il centro d’ascol-
to, i cui volontari fanno 
diffi coltà a stringere re-
lazioni con le persone 
semplicemente durante 
l’appuntamento. Il ma-
gazzino solidale sta ricevendo numerosi aiuti 
ed è ormai diventata una realtà molto cono-
sciuta, al punto che spesso sono enti e perso-
ne che si rivolgono per rifornire di generi ali-
mentari gli scaffali. Ultimamente per esempio 
è la Coop che ha devoluto il “Dona la spesa” 
al magazzino.

Si è stabilita un sinergia tra San Vincenzo e 
centro d’ascolto: la prima passerà alla seconda 
le situazioni multiproblematiche, le persone 
per le quali non è suffi ciente un aiuto econo-
mico, ma si richiede un accompagnamento più 
lungo e su più fronti. 

Così pure con i ragazzi del gruppo Arca sarà 
possibile intervenire anche per lavori manuali 
oppure per un contatto personale con i più 
poveri, al di fuori dello sportello.

Si è poi deciso lo stanziamento del Fondo 
don Giacomo per il primo semestre 2021, ri-
conoscendo che siamo al 14° anno di questa 
realtà che ormai si autofi nanzia: in 13 anni ab-
biamo calcolato di aver usato quasi 100 mila 

euro per le situazioni di 
diffi coltà. Un bel risulta-
to! Infi ne abbiamo ripre-
so la decisione del sino-
do parrocchiale di essere 
maggiormente presenti 
in quartiere. Come fare 
per sensibilizzare la 
gente a prendersi cura 
del proprio territorio? 
Come far sì che la par-
rocchia si interessi anche 
degli affari del quartiere 
e non soltanto degli affa-
ri suoi. Sono state fatte 
alcune proposte: inte-
ressarsi della situazione 
di via Borelli dove mol-
ti bambini sono lasciati 
a se stessi per strada, 
dato che i genitori sono 
al lavoro, il problema del 
conferimento corretto 

dei rifi uti nei cassonetti, la pulizia del quar-
tiere, il rapporto con il comitato di via Madre 
Teresa di Calcutta e di via Cavalla, la necessità 
di incontrarsi con i cittadini delle diverse zone 
per invogliarli a prendersi cura delle loro vie. 
Insomma: tante idee che aumenteranno con 
un cartellone esposto in chiesa, dove sarà 
possibile per la gente aggiungerne altre. Poi al 
prossimo incontro cominceremo a prenderne 
una in considerazione e provare ad organizza-
re qualcosa.

Ci ritroveremo subito dopo Pasqua, ma in-
tanto il lavoro della carità va avanti!
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E’ partito con i giovaniE’ partito con i giovani
un canale Youtubeun canale Youtube

Siamo arrivati a 48 iscritti per il canale Youtu-
be della parrocchia inaugurato a gennaio di 

quest’anno.  E’ un canale gestito soprattutto dai 
giovani che postano video a giorni fi ssi su temi di-
versi. 

Inoltre sarà il canale a disposizione di coloro che 
per motivi diversi non riescono a venire in chiesa e 
potranno seguire le celebrazioni principali da casa. 
Il canale è partito in sordina e, al momento in cui 
scriviamo, si articola sulle seguenti giornate:

- il lunedì (una volta al mese) vengono postati 
video di eventi parrocchiali del passato, perlopiù 
fi lmati e fi ssati su dvd e oggi girati per il canale (per 
es. il concerto di Natale e quello per la settimana 
Migrantes di settembre scorso);

- il giovedì abbiamo iniziato a postare video su 
temi legati alla solidarietà: iniziamo con il presenta-
re quel che c’è in parrocchia;

- il venerdì si postano video sull’impegno sociale e 
politico dei giovani: dopo i quattro video dei Fridays 
for Future, stiamo postando ora video su giovani 
direttamente impegnati in politica e in partiti, di 
schieramenti diversi;

- il sabato si postano video in cui i giovani com-
mentano il vangelo del giorno dopo;

- la domenica si postano video in cui i giovani 
si esprimono artisticamente: dopo quattro video 
di un giovane arpista, ora stiamo postano i video 
di un giovane di origine albanese che costruisce e 
suona strumenti popolari albanesi.

Contiamo di rendere il canale un luogo di 
espressione e di impegno dei giovani, anche al di 
fuori della nostra parrocchia. L’impegno organiz-
zativo non è poco, ma la soddisfazione è alta. Un 
ringraziamento particolare va ad Elisa Gianti che si 
occupa dell’editing di buona parte dei video.

Quale è la situazione della famiglia, ospi-
tata nella casa dietro?

La situazione è a dir poco complessa, com-
plicata dall’solamento dovuto alla pandemia e 
dalla dimensione dell’alloggio, dove cinque per-
sone abitano in due stanze più una piccola cuci-
na. Gabriel frequenta la seconda media presso 
la scuola media Jona, ha dovuto, per un certo 
periodo lavorare con la Dad, ora fi nalmente è 
tornato in presenza. Sabir che ha iniziato la pri-
ma superiore all’Istituto Castigliano, la modali-
tà per lui è mista,una parte Dad e una parte in 
presenza. Filipo, il più grande frequenta il Cpia 
(Scuola per stranie-
ri), ora nuovamente 
in presenza. 

Per loro è diffi -
cile concentrarsi e 
capire subito tutte 
le spiegazioni e le 
richieste dei profes-
sori anche perché 
permangono ancora 
diffi coltà con la lin-
gua italiana.

Kinan, il più pic-
colo, frequenta la 
prima media in 
presenza ma pur-
troppo ha una evidente diffi coltà nel seguire 
le richieste e i ritmi di questo ordine di scuola.

Gabriel e Kinan sono seguiti da un gruppo 
di volontari, che li aiutano nella comprensio-
ne e nella eseguzione dei compiti, cercando di 
approfondire e recuperare le lacune di base 
dovute al fatto di non aver frequentato in Italia 
i primi anni della scuola primaria pur avendo 
frequentato la scuola nel campo profughi.

I volontari non vanno in casa loro, ma in una 
stanza dell’oratorio, con tutte le  precauzioni, 
mascherine ecc. sanifi cando periodicamente 
l’ambiente. Mariam, che è veramente un’abile 
sarta, (vorrei vedeste le sue creazioni) ha avu-
to una borsa lavoro presso una sartoria dove 
ha potuto specializzarsi e approfondire aspetti 
della sua attività, che ancora non conosceva, 
ora collabora con un negozio che fa riparazio-

ni, ma il lavoro è per ora poco.
Filippo ha avuto una borsa lavoro presso un 

lavaggio di automobili adiacente un distribu-
tore di benzina. La famiglia è assistita dall’em-
porio della Caritas che le fornisce due spese 
mensili che spesso vengono integrate dal no-
stro magazzino solidale perché è comunque 
impegnativo dar da mangiare  a quattro ragazzi 
che stanno crescendo. Tutti in casa cucinano a 
turno, a parte il più piccolo, si fanno il pane in 
casa e collaborano per quel che possono nel 
riordino e nella pulizia anche se spesso c’è di-
sordine e confusione.

E poi che dire!! 
Ci sarebbero tan-
te cose,  tante 
piccole sfumature 
di umanità che si 
colgono solamen-
te frequentandoli 
e diventando ami-
ci. Mariam in un 
momento di confi -
denza mi ha detto, 
“Io sento voi come 
una famiglia, anche 
se voi ora mi date 
molto e io poco, 
accettate i miei 

sfoghi e le mie rabbie, come succede in una fa-
miglia normale, dove ci sono tensioni, ma poi ci 
si abbraccia nuovamente e si ricomincia perché 
ci si vuol bene”.

Vorrei concludere con le parole di Papa 
Francesco tratte dall’ enciclica “Fratelli tutti”

“Quando il prossimo è una persona migrante 
si aggiungono sfi de complesse, ideale sarebbe 
evitare le migrazioni creando nei paesi di origi-
ne le condizioni di sviluppo, ma fi no a che non 
ci sono progressi in questa direzione è nostro 
dovere rispettare il diritto di ogni essere uma-
no di trovare un luogo dove poter soddisfa-
re i suoi bisogni primari. Quattro sono i verbi 
da usare nei confronti delle persone migranti:  
ACCOGLIERE, PROTEGGERE, PROMUOVE-
RE, INTEGRARE. Fare insieme un cammino”.

Silvana

E’ quasi passato un anno 
dall’annuncio del pri-

mo lockdown, da quando il 
covid-19 si è silenziosamente 
e velocemente insinuato nel-
le nostre vite facendoci cam-
biare le nostre abitudini, il 
nostro modo di viaggiare, di 
lavora e di vivere. È passato 
quasi un anno da quando ci 
è stato vietato di abbracciar-
ci e di stare insieme. È quasi 
passato un anno da quando 
il nostro modo di soccor-
rere le persone ed i nostri protocolli sono cam-
biati. Un anno che mi è sembrato lunghissimo 
e non mi sembra che sia ancora fi nito. Un anno 
nel quale siamo stati a fi anco di medici e infer-
mieri e abbiamo combattuto insieme questo mo-
stro invisibile che ha stravolto le nostre esistenze 
e sembra non volersi ancora arrendere. Non ho 
mai smesso di esserci come soccorritrice e come 
me i miei compagni di squadra e tutte le perso-
ne che fanno parte dell’associazione in cui faccio 
volontariato. Non abbiamo mai smesso di esserci 
anche se, come tutti, anche noi avevamo paura. 
Spesso mi hanno chiesto perché io in questo pe-
riodo non mi sia presa una pausa, io ho sempre 
risposto che per me sarebbe stato molto più fati-
coso non esserci e non dare il mio contributo sep-
pur piccolo e insignifi cante. Ho sempre ritenuto 
importante esserci perché ho sempre pensato che 
per le persone che stanno male sapere che ci sarà 
sempre e comunque qualcuno che va loro a dare 
una mano, a consigliarle ad accompagnarle verso 
il pronto soccorso sapendo come sarebbe stato il 
funzionamento dello stesso con le nuove proce-
dure oppure, semplicemente, che ci fosse qualcu-
no che dicesse loro una parola di conforto in un 
momento diffi cile avrebbe fatto la differenza. Ho 
sempre pensato di fare la differenza come penso 
che facciamo tutti noi che continuiamo ad esserci 
senza pensarci troppo e nonostante la paura ed il 
periodo diffi cile. Smettere di dare una mano sa-
rebbe come rinunciare ad una parte di me.

In questo anno ci siamo abituati a portare le 
mascherine sempre, le maschere facciali più gros-
se in ogni intervento e abbiamo imparato a di-
stinguere i casi in cui indossare la tuta completa 

anti-contagio e quali no. Ab-
biamo imparato le procedure 
di sanifi cazione perfettamente 
e siamo riusciacosa a cui non 
mi sono abituata cioè lo sguar-
do impotente, rassegnato ed 
impaurito che ci rivolgono le 
persone quando gli comuni-
chiamo che non possono veni-
re con noi in ambulanza e che 
non potranno stare vicini ai 
loro cari in pronto soccorso. La 
cosa più brutta di questo virus 
è che ci ha tolto la possibilità 

di stare vicini ai nostri cari nei loro ultimi mo-
menti di vita, ci ha tolto la possibilità di salutarli 
ed abbracciarli un ultima volta. Può sembrare 
una banalità, ma credo che la vicinanza di qual-
cuno in quel momento sia davvero importante. 
Tutto questo dovrebbe anche farci rendere conto 
che nella vita non si dovrebbe rimandare nulla 
né gli abbracci né le parole d’amore, ci dovrebbe 
insegnare a mettere da parte l’orgoglio e ad aver 
più coraggio. Dovrebbe farci apprezzare di più la 
vita e amarla fi no in fondo.

Non nego che ci siano stati momenti di scon-
forto soprattutto quando tutti sembravano esser-
si dimenticati dell’esistenza del virus, mentre noi 
non abbiamo mai smesso di confrontarci con lui 
e di vedere persone che stavano male. Quando in 
autunno la situazione ha iniziato di nuovo a pre-
cipitare ho avuto una sensazione di impotenza, 
mi sono sentita così piccola e insignifi cante ri-
spetto e ho avuto paura che tutto ciò non dovesse 
fi nire mai. Ora, invece, con l’arrivo del vaccino 
la luce in fondo al tunnel sembra intravedersi ed 
anche se ancora lontana spero che presto la vita 
possa tornare come l’abbiamo sempre conosciu-
ta. Speso che presto potremmo tornare ad ab-
bracciarci e a stare tutti insieme. Come prima e 
migliori di prima. Volevo infi ne ringraziare tutti 
i medici e gli infermieri, tutti gli operatori sani-
tari, i volontari e i dipendenti di tutte le associa-
zioni che hanno svolto il loro lavoro con passione 
e dedizione nonostante le diffi coltà, nonostante la 
paura e l’incertezza e che non si sono risparmiati 
mai mettendo a repentaglio la loro salute e la loro 
vita per aiutare tutti noi. Grazie di cuore.

Giogia Bellone

Filipo sta lavorando al distributore Costantine 
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Hanno lasciato la 
vita di questa terra
(dal 14 dicembre al 
17 febbraio):  Luigi 
Valpreda,  Antonio Ab-
bruzzo, Paolo Comito, 
Aldo Botto, Emilia Fan-
tauzzi, Margherita Ga-
vazza, Manjola Drabo, 
Virginia Pellegrin,  Rita 
Rosa Sattanino,  Marco 
Gastino, Franco Amel-
lo, Adelaide Fantino, 
Emanuela Altomonte, 
Rosa Lauricella, Fran-
cesco Pasquino, Sergio 
Occhiena,  Salvatore 
Pugliese,  Salvatore Ma-
nuele,  Ezio Lavagetto,  
Alfi o Ponzo,  Elio Qua-
glio, Maria Angioletti e 
Luisa Maria Boano

Sono stati battez-
zati (dal 14 dicem-
bre al 17 febbraio): 
Leonardo Saltarel e 
Martino Mogavero

ANAGRAFE 
PARROCCHIALE

ANAGRAFE 
PARROCCHIALE

E’ nato all’indomani della morte 
di don Giacomo Accossato, par-
roco per cinquant’anni di San 
Domenico Savio, ricordato tra le 
altre cose per la sua generosi-
tà verso le persone in diffi coltà. 

Il Consiglio Pastorale della parrocchia ha pensato di 
onorare la sua memoria, istituendo questo fondo, che 
esprime il suo spirito meglio di tante lapidi onorifi che. 
In poco tempo l’idea si è diffusa e la risposta avuta è 
stata superiore ad ogni aspettativa. Perciò si è deciso 
di renderlo permanente, come opera tangibile della sua 
presenza tra noi.

La situazione del Fondo La situazione del Fondo 
in memoria di don Giacomoin memoria di don Giacomo

ECCO COME È STATO USATO  
IL FONDO DON GIACOMO NEL 2020

• fi nanziamento al centro d’ascolto: 2.500
• fondo sanitario:  500 €
• fondo attività con i profughi: 1.527 €
• lavoro: 130 €
• fondo scolastico: 357 €
• al Magazzino Solidale 1.500 €
• adozione a distanza 640 €

Totale: 7.124 €

• 4.140,00 € offerte 
• 1.040,96 € offerte 
      in occasione di funerali
• 1.236,00 €  BUSTE FAC NATALE 
• 650,00 € GIORNATA DEI POVERI

Totale 7.066 €

Quest’anno è stato veramente unico nella gestione del bilancio (così come in 
altre cose, del resto). Siamo giunti a giugno ad avere un passivo di 15.000 euro, 
dovuto all’interruzione per tre mesi delle attività e poi l’abbiamo gradualmente 
recuperato, giungendo alla fi ne ad un passivo di 1.980,23. Un risultato buono, 
in proporzione ad un bilancio di quasi 100 mila euro. Sul versante delle entrate 
il calo delle offerte non è stato così drastico, anzi negli ultimi mesi, soprattutto 
per quanto riguarda le collette della domenica abbiamo notato che nonostante la 
partecipazione sia ridotta per le misure di contenimento la generosità è aumen-
tata e di questo siamo veramente grati a voi e al Signore. Inoltre segnaliamo due 
contributi straordinari che ci sono venuti dalla Diocesi (che attraverso l’otto per 
mille ha dato a tutte le parrocchie qualcosa), dalla Caritas Diocesana e dal Co-
mune. La prima ci ha lasciato 5.000 euro, la seconda 5.616,29 a  copertura delle 
numerose spese affrontate per l’aiuto alle persone in diffi coltà, il terzo 1558,78 
come contributo al Centro Estivo.

Sul fronte delle uscite non ci sono particolarità da segnalare, se non che il ri-
sparmio di 3.000 euro per non aver stampato tutti i bollettini, lasciandoli in ver-
sione online. 

Ricordiamo che le spese per la carità non comprendono il fondo in memoria di 
don Giacomo, che ha un bilancio a parte. Perciò entrate e uscite totali per l’aiuto 
caritativo sono molto più alte.

Per gli adulti che devono ricevere la cresima:
inizierà un corso a metà marzo in date e orari da concordare con gli iscritti

Per i genitori con bambini da battezzare:
lunedì 8 marzo dalle 20.30 in poi

Per le coppie che intendono sposarsi in chiesa: 
corso in un week-end: da venerdì 28 maggio ore 19 a domenica 30 maggio ore 19 

(presso luogo da destinarsi) con Incontro preparatorio Lunedì 24 Maggio ore 21 in 
Parrocchia a San Domenico Savio. Il corso si concluderà con una giornata sulla spi-
ritualità nuziale sabato 5 giugno dalle 9 alle 18 presso un Santuario da destinarsi che 
sarà comunicato tempestivamente.

PROSSIMI CORSIPROSSIMI CORSI

ENTRATE
19.175,00 € offerte per messe e sacramenti

7.799,00 € offerte in occasione benedizioni famiglie

1.186,00 € offerta per bagni

3.647,00 € offerte varie

13.486,91 € collette domenicali

1.712,27 € collette in domeniche particolari (Migrantes, Seminario)

1.558,78 € contributo da Comune per centro estivo

7.000,00 € contributo da otto per mille

1.215,75 € contributo da parroci per personale

3.421,26 € introiti da attività parrocchiali (contributo per uso locali, 
amici S. Domenico Savio, ecc.)

7.000,00 € quota da circolo ricreativo

710,00 € quota da Cre.A.Ndo Insieme

490,00 € offerte per bollettino

5.836,03 € offerte per candele

16.300,50 € offerte per carità (questue funerali, cassetta Fac, ecc.)

5.616,29 € contributo da Caritas Diocesana

TOTALE: 95.854,79 €

USCITE
1.977,54 € manutenzione ordinaria

2.684,00 € manutenzione straordinaria

1.000,00 € tassa diocesana

2.429,00 € imposte comunali

1.710,00 € versamenti giornate particolari (Giornata Missionaria, 
carità del Papa)

5.080,00 € assicurazione

2.855,78 € spese per culto (ostie, vino, candele, ecc.)

300,00 € predicazioni e celebrazioni

1.170,00 € messe da celebrare

14.793,41 € riscaldamento

11.431,87 € energia elettrica

2.276,91 € acqua potabile

570,24 € telefono

123,82 € oratorio

1.764,74 € attività parrocchiali varie

779,24 € cancelleria

1.531,92 € bollettino

9.771,00 € quota stipendi parroci

15.548,00 € stipendio personale

6.240,00 € messe celebrate in parrocchia

1.858,00 €  spese per profughi

163,03 € spese bancarie e postali

217,89 € quote giornali e riviste venduti in chiesa a Gazzetta e S. 
Paolo

808,13 € spese varie

10.750,50 € spese per opere di carità (quote a centro d’ascolto e S. 
Vincenzo, quote per associazioni benefi che, ecc.)

TOTALE: 97.835,02 €

saldo: -1.980,23 €

ENTRATE 2020

• al centro d’ascolto: 1.000 €
• fondo sanitario:  1.000 €
• fondo attività con i profughi: 750 €
• al Magazzino Solidale 750 €
• adozione a distanza 640 €

Totale 4.140 €

ECCO COME SARÀ USATO
IL FONDO 

NEL PRIMO TRIMESTRE 2021

COME VIENE MANTENUTO IL FONDO
Attraverso le offerte destinate specifi camen-
te ad esso. 

CHI GESTISCE IL FONDO
La responsabilità è affi data al Consiglio Pa-
storale Parrocchiale, che, attraverso l’opera 
della commissione Caritas parrocchiale  di 
anno in anno stabilisce come usarlo. L’elen-
co degli offerenti 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 bonifi co sul conto 
corrente intestato a “Parrocchia 
San Domenico Savio” IBAN: IT74 
K060 8510 3020 0000 0001 355, 
specifi cando nella causale “fondo 
don Giacomo”;


