
La Settimana santa comincia con la domenica delle Palme, che quest’anno cade il 14 aprile.
Durante le messe succedono due cose: 

- la benedizione dei rami d’ulivo (con l’eventuale rappresentazione delle folle che accolgono 
Gesù in Gerusalemme: noi la realizziamo solo alla messa delle 10,30): il segno di pace è sempre 
gradito, al punto che le messe di questa domenica sono tra le più frequentate di tutto l’anno. 
La benedizione dei rami d’ulivo è possibile solo durante la celebrazione, non al di fuori di essa, 
perchè in realtà non viene benedetto un oggetto, che come un feticcio magico non può che 
portare bene: vengono benedette le persone che lo reggono (proprio come le folle all’ingresso 
di Gesù in Gerusalemme) e che diventano strumenti di pace con la forza dell’Eucaristia e della 
Parola di Dio della celebrazione.

- la lettura completa della Passione di Gesù (quest’anno secondo l’evangelista Luca), che 
dà il tono a tutta la Settimana che si apre.

Durante la Settimana Santa è possibile accedere al sacramento della Penitenza che quest’anno 
sarà celebrato martedì 16 aprile alle 21. Si cercherà di dare anche altre disponibilità, soprattutto 
il Venerdì e il Sabato Santo, anche se la sera del martedì la presenza di più confessori può essere 
una bella occasione per tutti.

Il Giovedì Santo viene celebrata la messa crismale in Cattedrale (alle 9,30), durante la quale 
si celebrano due cose fondamentali:

• il rinnovo delle promesse sacerdotali da parte dei sacerdoti intorno al Vescovo
• la benedizione degli oli santi (olio dei catecumeni, olio degli infermi e crisma), che verranno 

utilizzati nel corso dell’anno nelle singole parrocchie per i sacramenti 
Dal pomeriggio del Giovedì Santo prende il via il 

Triduo della passione, morte e resurrezione di Gesù. 
La celebrazione della Cena del Signore del Giovedì 

Santo (che quest’anno sarà alle 21 per offrire un orario 

diverso rispetto alla parrocchia di S. Pietro) com-
prende il ricordo dell’ultima cena e il gesto della 
lavanda dei piedi (per la quale cerchiamo sempre 
dodici giovani o adulti maschi che rappresentino 
i dodici apostoli).

Al termine della celebrazione si fa una piccola 
processione per riporre l’Eucaristia nel taberna-
colo, dove sarà possibile sostare in adorazione 
sino a sera tarda. Come l’anno scorso anche 
quest’anno ci saranno le meditazioni sulla seconda lettura (in cui s. Paolo ricorda l’istituzione 
dell’Eucaristia) offerte dai gruppi che operano in parrocchia e da singoli.

Il Venerdì Santo è giorno di digiuno. La celebrazione liturgica appropriata è quella della 
Passione del Signore alle 18, divisa in tre parti:

lettura della Passione del Signore secondo l’evangelista Giovanni1. 
processione con la croce e bacio della croce2. 
distribuzione della comunione per l’ultima volta: da questo momento non sarà più possi-3. 
bile farla fi no alla veglia pasquale. Anzi al termine della celebrazione anche l’altare viene 
spogliato e l’Eucaristia viene por-
tata in un luogo a parte, lasciando 
il tabernacolo vuoto per ricordare l’ 
“assenza” di Gesù morto e sepolto. 
E’ possibile sostare in adorazione 
della croce.
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Papa Francesco ci ha insegnato a riconside-
rare il creato come affare di fede e non solo 

di ecologia. Anche il messaggio che ha scritto 
per la Quaresima 2019 era tutto incentrato sulla 
conversione come ritorno al rispetto per il creato. 
Pasqua è una festa fortemente legata al cosmo e 
non solo alla società degli uomini (a differenza 
del Natale che è quasi tutto legato al mondo 
umano: il censimento di Cesare Augusto, la 
nascita di un bimbo, i personaggi del presepe. 
Solo la cometa fa riferimento al creato). Già la 
data mobile della Pasqua si riferisce al cosmo: è 
legata a quando cade il plenilunio dopo l’equi-
nozio di primavera (doppio riferimento cosmico). 
La Resurrezione non si può propriamente dire 
“affare legato agli uomini”: è paragonabile ad 
una nuova creazione, dunque con rifl essi potenti 
sul creato. D’altronde mentre il Natale “seco-
larizzato” ci presenta immagini umane (doni, 
Babbi Natale, luci, ecc.) la Pasqua secolarizzata 
ci presenta riferimenti alla natura: uova, pulcini, 
colombe (con la sola eccezione delle campane). 
La Veglia Pasquale potrebbe essere riferita nelle 
sue diverse parti agli elementi naturali: il fuoco 
(benedizione del fuoco), l’aria (la Parola di Dio abbondantemente letta), l’acqua (be-
nedizione dell’acqua lustrale) e la terra (pane e vino del rito eucaristico).

Questo per dire che i nostri legami con la fede vanno al di là di ciò che noi profes-
siamo o non professiamo. Sono legami profondi, inconsci con il mondo naturale che ci 
circonda e che vengono minacciati solo da uno stile di vita a volte troppo sbilanciato 
sulla tecnologia, sulla produzione umana, sull’ambiente della città. Riscoprire i nostri 
legami con il creato allora può essere un buon modo di vivere la Pasqua con un tocco di 
originalità. Ma la Resurrezione rispetto alla creazione ci dice un particolare importante: 
non è la natura vergine, mai toccata dall’uomo quella di cui qui si parla. E’ la natura che 
è stata modifi cata dalla morte, dall’impatto a volte letale dell’avidità umana e che ora si 
rigenera. Dunque si parla non del ritorno all’era primitiva bensì al futuro di quando “il 
lupo dimorerà insieme all’agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il 
leoncello pascoleranno insieme”. E’ il tendere verso un rapporto armonioso tra natura e 
società umana che ci chiederebbe di verifi care il modo con cui noi consumiamo le cose, 
ci nutriamo, continuiamo ad edifi care con l’unico scopo di rilanciare l’economia, ecc.

 Con due particolarità.  
La prima. Papa Francesco ha parlato di una 

ecologia sociale a fi anco dell’ecologia naturale. 
La stessa attenzione che si pone all’ambiente na-
turale, la si dovrebbe porre all’ambiente sociale 
in cui si vive. Ricostruire legami di amicizia, 
di fraternità, di collaborazione reciproca è cosa 
facile da fare. Ciascuno può iniziare: dalla pro-
pria famiglia, dal vicinato, dagli ambienti che si 
frequentano. Inoltre come nell’etica ambientale 
si parla di garantire la biodiversità, prendendosi 
cura di specie animali e vegetali a rischio di 
scomparsa, così nell’etica sociale bisognerebbe 
garantire la presenza di tante culture, di tante 
religioni, di tante idee. Questo è già più com-
plicato ma è altrettanto cruciale. Sappiamo tutti 
cosa succedeva quando in passato si facevano fi gli 
da unioni con persone dello stesso sangue. Non 
sempre sappiamo invece che quando si gira sem-
pre nella stessa cultura, senza mai aprirsi ad altro, 
l’effetto è lo stesso: la cultura ristagna e genera 
menti malate. Per questo la Pasqua può essere il 
tempo per sviluppare la novità, la creatività dello 

Spirito nell’aiutarci a costruire una società fraterna e piena di diversità.

La seconda osservazione. Il termine “economia” signifi ca “conduzione della casa”, 
dunque la saggezza di fare in modo che una famiglia, una nazione, il mondo siano 
ben condotte a partire dalle risorse a disposizione. Oggi l’economia è diventata 
affare di calcoli, di parametri, di numeri, di algoritmi, un po’ come se pensassimo 
che per condurre bene una casa basta che il bilancio delle entrate e delle uscite 
sia a posto. Pasqua ci mette di fronte all’appuntamento con la morte, ma con uno 
sguardo possibilmente sereno e lungimirante. Imparare a vivere le cose di questo 
mondo con uno sguardo eterno che il cosmo e il creato continuano a trasmetterci 
(ne siamo consapevoli quando andiamo ci godiamo certi paesaggi che rinfrancano 
lo spirito) ci aiuterebbe a recuperare la saggezza di condurre bene la nostra casa 
mondiale. Recuperare la consapevolezza del nostro limite e nello stesso tempo la 
tensione a guardare oltre quel limite è proprio come l’invito che la Resurrezione 
ha fatto ai discepoli: affrontare il limite della morte con lo sguardo verso una vita 
che va oltre.
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Ecco i principali appuntamenti che ad oggi conosciamo 
che si svolgeranno nel Tempo di Pasqua (dal 21 aprile al 
giorno di Pentecoste, domenica 16 giugno)

PASQUETTA
L’orario delle messe è quello fe-
riale: 8,30 – 18

INIZIO DELLA BENEDIZIONE
DELLE FAMIGLIE

Anche quest’anno è previsto il giro 
completo, che si concluderà poco prima 
di Pasqua 2020. 
Ecco l’ordine delle zone che verrà se-
guito (salvo imprevisti).
• prima dell’estate: le quattro zone in 
campagna ( dalla 24 alla 27: Ponte-

suero, Valgera, Valterza e Valcossera) le zone intorno 
a corso corso Casale (dalla zona 16 alla zona 23)  
• dopo l’estate: le zone intorno a Volta (dalla zona 1 
alla zona 7 e anche la zona 8).
• nei primi mesi del 2020: le zone del quartiere Praia 

(dalla 9 alla 15). Come ogni anno se quando possiamo 
non vi troviamo a casa, potete sempre ricontattarci per 
un “recupero” concordato: siamo sempre interessati a 
incontrare le famiglie.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Domenica 5  maggio.
Durante la messa delle 10,30 un invito 
speciale per tutte le coppie che festeg-
giano 5, 10, 15… 50, 55,60, ecc. anni 
di matrimonio. A seguire l’aperitivo in 
salone. 

PRIME CONFESSIONI
Domenica 5 maggio
Come tutti gli anni al pomeriggio dalle 15 ci sarà la 

celebrazione delle prime confes-
sioni, animata con diversi segni e 
seguita da un po’ di festa nel salo-
ne: il momento è importante!

MESE DI MAGGIO
Comunicheremo in seguito il calendario del mese ma-
riano che quest’anno, secondo anno sinodale, ruote-

rà intorno a Maria che aiuta Gesù a 
crescere, così come la parrocchia sta 
rifl ettendo su come aiuta i propri fi gli 
a crescere nella fede.

 Tra l’altro il 26 maggio è la festa di 
S. Filippo Neri a cui è dedicata la 
chiesa di Valgera: in quell’occasione 
viene anche celebrata una messa.

PRIME COMUNIOMI
Domenica 26 maggio.
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A che punto siamo con il nostro sinodo? Siamo 
praticamente al termine della seconda sessione. 

Quando riceverete il bollettino si starà svolgendo la 
consultazione popolare con schede in fondo alla chie-
sa e richiesta di opinioni in merito al modo con cui 
la parrocchia fa crescere nella fede i suoi fi gli attraver-
so le celebrazioni, la liturgia e la preghiera. Abbiamo 
affrontato insieme il linguaggio liturgico, l’atmosfera 
che si deve creare per sentire che in queste occasioni il 
rapporto con Dio è quasi “a pelle”,  mediato più dalle 
emozioni e dai sentimenti che non dalla rifl essione e 
dalla razionalità. Ci siamo confrontati sul fatto che in 
occasione dell’esperienza della malattia e della morte la 
gente è più sensibile alla fede: sono momenti da cura-
re con particolare attenzione. Inoltre abbiamo appro-
fondito il valore dell’Eucaristia come cuore e motore 
di tutta la vita della chiesa per riscoprirne la centralità 
personale e comunitaria. Per il Giovedì Santo si uti-
lizzeranno tutte le rifl essioni prodotte singolarmente 
o in gruppo sulla seconda lettura, nella quale s. Paolo 

ricorda l’istituzione dell’Eucaristia nell’ultima cena (2 
Cor 13,11,23-26).

Dopo la consultazione riscriveremo il capitolo 2.2 del 
documento Ti stavo aspettando (ne potete trovare qualche 
copia in fondo alla chiesa) per poi presentarlo dopo la 
messa delle 10,30 del 28 aprile, ultimo appuntamen-
to della seconda sessione. La commissione provvederà 
anche ad un gesto che chiuda simbolicamente questa 
sessione, così come il piantare un albero in memoria di 
don Giacomo aveva chiuso la prima sessione.

Da maggio avvieremo la Da maggio avvieremo la terza sessione: come la par-terza sessione: come la par-
rocchia aiuta i propri fi gli a crescere nella fede attraver-rocchia aiuta i propri fi gli a crescere nella fede attraver-
so la vita e l’azione caritativa, sessione che ci vedrà im-so la vita e l’azione caritativa, sessione che ci vedrà im-
pegnati fi no a luglio e che è ancora tutta da impostare.pegnati fi no a luglio e che è ancora tutta da impostare.

Pensiamo che questo sinodo stia già lasciando qual-Pensiamo che questo sinodo stia già lasciando qual-
che segno positivo, anche se non dove ce l’aspettiamo. che segno positivo, anche se non dove ce l’aspettiamo. 
Avremmo pensato che la partecipazione alle iniziative 
fosse in aumento, ma non sempre è così. Piuttosto ri-
scontriamo che c’è più consapevolezza delle cose che si 
portano avanti, c’è più condivisione e meno il “coltivare 
il proprio orticello”, c’è un livello di discussione e di 
confronto decisamente alto e che anche coloro che non 
sono impegnati in qualche specifi ca attività della par-
rocchia cominciano a dare dei contributi. Inoltre ci si 
confronta anche sulla parola di Dio. 

L’impegno per portare avanti il sinodo è decisamente 
alto, perché intanto continuano le diverse attività or-
dinarie. Però siamo fi duciosi che un salto di qualità ci 
porterà in avanti e che troveremo anche il modo di dare 
continuità a quanto rifl ettuto.

Alla sera alle 21 si tiene la tradizionale via Crucis cittadina che quest’anno si svolgerà dalla 
chiesa di Santa Maria Nuova alla Cattedrale. 

Ricordiamo anche alle 16 la via Crucis proposta dall’oratorio che prenderà il via dai giardinetti 
della scuola Domenico Savio per concludersi in chiesa.

Sabato Santo è giornata senza messa. Le uniche liturgie che si propongono sono la recita 
delle Lodi alle 8,30 e dei Vespri alle 17,30. E’ possibile passare in chiesa per la preghiera e 
per l’adorazione della croce: tutto ricorda il grande silenzio durante la permanenza di Gesù 
nel sepolcro. Infi ne la notte di Pasqua esplode la Veglia Pasquale, che da noi comincia alle 
21,30. Essa è il momento più importante di tutto l’anno, quella che viene defi  nita “madre di 
tutte le Veglie”. Era la notte in cui venivano celebrati i battesimi dei nuovi cristiani e a partire 
dal Concilio Vaticano  II ogni anno si cerca di inserire almeno il battesimo di un bambino 
durante questa notte.

La Veglia Pasquale si divide in quattro momenti:
- liturgia del fuoco e della luce: si accende il fuoco in cortile, lo si benedice, si benedice il 

cero pasquale, lo si accende, da esso si accendono le candele e si entra in processione nella chiesa 
buia,che poco alla volta si illumina. 

Quindi c’è l’annuncio della Resurrezione, cantato;
- liturgia della Parola: si leggono numerosi brani dell’Antico e del Nuovo Testamento che ci 

fanno ripercorrere le tappe principali della storia della salvezza, fi no alla lettura del Vangelo della 
scoperta della tomba vuota da parte delle donne. Poco del Vangelo si intona il gloria, che non 
si era più sentito per tutta la Quaresima (tranne il Giovedì santo e la festa di S. Giuseppe);

- liturgia dell’acqua: benedizione dell’acqua che verrà usata soprattutto nella benedizione 
delle famiglie e per i battesimi, rito battesimale e ricordo del nostro battesimo;

- liturgia eucaristica, simile a quella di tutte le altre messe.
Il giorno di Pasqua l’orario delle messe è quello di ogni domenica e, a differenza di Natale in 

cui vi sono diversi tipi di celebrazione eucaristica a seconda delle ore, il formulario della messa 
è unico. E poi via, inizia il tempo di Pasqua... Ma di questo parleremo altrove.

CONTINUA DALLA PRIMACONTINUA DALLA PRIMA

La Settimana Santa in parrocchia
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non vi troviamo a casa, potete sempre ricontattarci per 

MESE DI MAGGIO
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Izabela e Ailele si sono preparate al battesimo per diversi mesi. In foto stanno 
ricevendo il simbolo degli apostoli e il Padre Nostro. L’iniziazione cristiana 
(battesimo, cresima e comunione) sarà celebrata la notte di Pasqua.

La scatola dove sono state raccolte le rifl essioni sul brano di S. Paolo
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PERCHÉ PROFESSORE?
(Ballata rap)

Perché dover ripetere a memoria
i fatti, i personaggi della storia,
le formule, i teoremi matematici,
le regole, la logica dei grammatici,
le grandi scoperte della Scienza,
per ampliare la conoscenza,
vedendo il mondo che è un casino
e che fi nirò a fare il “facchino”?

Perché andare a scuola
per imparare niente?
Perché andare a scuola
per affollare la mente?

Io seguo la tua formazione 
per semplice e pura vocazione. 
La mia passione è la conoscenza
dei grandi esperimenti della Scienza.
La scuola è importante per sapere
e per gestire il tuo volere,
tra consigli, rimproveri e nozioni,
tu concretizzi le tue passioni.

È bene andare a scuola
per non diventar perdente
è bene andare a scuola
per conoscere la mente. 

Le guerre, i trattati e le rivoluzioni,
Pitagora, Euclide e le equazioni,
il soggetto, il predicato e il complemento,
le rocce, le cellule e l’esperimento.
Non voglio più sentire di interrogazioni,
di verifi che, rimproveri o lezioni,
vorrei poter parlare liberamente,
urlando la mia rabbia alla gente.
Perché andare a scuola
per imparare niente?
Perché andare a scuola
per affollare la mente?

Nella vita si fanno le vere lotte,
contando ogni giorno le ossa rotte,
il mio messaggio è chiaro e fa male:
viviamo la selezione naturale.
Bisogna rispondere con buone azioni,
di fronte alle solite provocazioni,
lottare contro la peggiore ignoranza
per migliorare il mondo che avanza.

È bene andare a scuola
per non diventar perdente
è bene andare a scuola
per conoscere la gente. 

Perché dover continuare a studiare
argomenti che fanno solo annoiare?
La prego di darmi un consiglio,
considerando che sia suo fi glio.
Vorrei fare qualcosa di concreto
per vivere un po’ sereno e lieto. 
Mi dica che tutto questo abbia un senso,
e che non è giusto tutto ciò che penso. 

Perché andare a scuola
per imparare niente?
Perché andare a scuola
per affollare la mente?

Lo studio ti aiuta a ben esporre
il tuo pensiero che veloce corre.
La teoria sarà prima o poi applicata,
è necessaria per la pratica agognata.
Devi solo imparare a pazientare
ascoltando chi ti vuole aiutare.
La scuola è il tuo trampolino di lancio
nella società che richiede uno slancio.

È bene andare a scuola
per non diventar perdente
è bene andare a scuola
per conoscere la mente. 

Gaspare Licandro

Poesia fi nalista del concorso 
letterario “Verba Volant”
 di Asti, prima edizione, 
anno 2018, pubblicata 

in un’antologia a cura della casa 
editrice Letteratura Alternativa
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La scuola in prima linea per l’integrazione

Gebriel e Kinan alla Domenico SavioGebriel e Kinan alla Domenico Savio

A San Lazzaro il palio vinto arriva in chiesa

Settembre 2018..iniziano le scuole …
alla scuola Domenico Savio arrivano 

due nuovi alunni: sono Gebriel e Kinan i 
due ragazzi più piccoli della famiglia eri-
trea arrivata a giugno con i corridoi uma-
nitari e residente in “Casa dietro”

La scelta di iscrivere i bambini alla scuo-
la Savio è dettata principalmente dalla 
comodità e anche dal fatto che la scuo-
la stessa ha una comprovata esperienza 
di accoglienza di alunni provenienti da 
diversi paesi del mondo … una “Scuola 
Colorata” come amano defi nirla le entu-
siaste maestre che ci lavorano …

Gebriel frequenterà la V A e Kinan la 
IV A.

Il percorso di inserimento è scorrevole 
e senza diffi coltà: i bambini seguono un 
progetto di alfabetizzazione di italiano 
con il supporto della maestra Federica 
che è in forze alla scuola proprio con il 
ruolo di personale “potenziato” per aiu-
tare queste situazioni…

I due ragazzini sono svegli, intelligen-
ti, vivaci, socievoli e immediatamente si 
inseriscono con i loro compagni anche 
grazie al… pallone… quante partite in cortile quante discussioni  e quanta amicizia.. 
niente di meglio per imparare la lingua .. e i ragazzi imparano in fretta.

A partire da febbraio poi entrambi vengono inseriti in un doposcuola che viene 
fornito gratuitamente dalla scuola tramite un fi nanziamento europeo (PON) e che per-
mette loro di trascorrere praticamente  tutti i pomeriggi fi no alle 16,30 a scuola con 
altri ragazzini per imparare meglio l’italiano.

Gebriel e Kinan hanno fatto molti progressi e il primo il prossimo anno affronterà 
la scuola media… 

Direi che tutto sta andando a meraviglia, anche grazie alla grande capacità e alla se-
renità che li ha accompagnati in questi mesi,all’aiuto di Stefano Gioia e Francesco nei 
compiti e nelle piccole incombenze legate alla scuola( preparazione pranzo al sacco, 
acquisto materiale..) e al grande amore di Maryam che è davvero una super mamma 
attenta e presente.

Per noi tutti una grande esperienza di integrazione e amicizia.

Dal professor Licandro della Jona una rifl essione sul ruolo dell’insegnante

La scuola Agazzi La scuola Agazzi 
e la multiculturialitàe la multiculturialità

1) Quali sono le principali 
emergenze educative che riscon-
trate?

Non mi pare ci siano particola-
re emergenze educative. La scuola 
d’infanzia permette una varietà 
di attività didattica veramente 
ampia. Potrebbero essere la lin-
gua, i nuovi disturbi di appren-
dimento, l’autismo che è un po’ 
dilagante. L’autismo è molto di-
versifi cato e noi abbiamo almeno 
un bambino per sezione con questo 
disturbo. Si nota una mancanza 
di insegnanti con titolo di studio 
adeguato per seguire situazioni 
particolari 

2) Avete qualche episodio che faccia capire la relazione che si 
crea tra genitori, fi gli e scuola?

Asti God’s Talent è una bella occasione di coinvolgimento di bambi-
ni con le loro famiglie che sta a cavallo tra scuola e parrocchia. Non è 
che voglio tirare l’acqua al mio mulino: sono rimasta colpita anch’io. 
Ne viene fuori un rapporto molto stretto con le famiglie, che ci affi -
dano i loro bambini non solo per imparare qualcosa, ma per vivere 
un bell’ambiente e delle belle relazioni. Se invece vogliamo restare 
nell’ambito più scolastico ci sarebbero mille episodi da raccontare e 
fanno più parte della quotidianità, perciò se ne parlassi sembrerebbe 
tutto un po’ banale.

3) Come le culture diverse interrogano il modo di organizzare 
l’attività didattica?

Da anni cerchiamo di far sì che dalla diversità delle culture venga 
fuori molte risorse. Sono venuti fuori le attività sulle fi abe, perché 
la fi aba fa parte di ogni cultura. Così, facendo raccontare le fi abe di 
diverse culture alla fi ne si valorizza tutti quanti. Ci sentiamo tutti 
sotto uno stesso cielo e siamo in uno stesso mondo: è bello pensare che 
integrandoci e condividendo le esperienze culturali diverse si riesce a 
costruire una società migliore.

Anche tra professori e studenti ci vuole... integrazione
Asti, 21/11/2018

Gebriel...

... e Kinan



Lunedì 1° aprile 
sono state pre-

miate alcune delle 
maggiori eccellenze 
del Liceo Artistico Be-
nedetto Alfi eri. Sono 
state consegnate di-
verse borse di studio 
tra cui una, in parti-
colare, in ricordo dell’ 
architetto Fabrizio 
Gagliardi.  Con que-
sta borsa di studio è 
stata premiata Maria 
Catalina Lungu che ha 
scelto la facoltà di ar-
chitettura superando, 
fi n da subito, brillan-
temente alcuni esami.

Fabrizio Gagliardi 
era un ex alunno del 
liceo. Dopo aver ter-
minato gli studi in 
architettura si dedica 
con passione, come 
ha sempre fatto sin 
dai tempi del liceo, 
al suo lavoro. Profes-
sionista conosciuto 
e apprezzato, diventa responsabile dei beni culturali e dell’ uffi cio tecnico 
della diocesi.  Lo Spazio San Giovanni, sede del Museo diocesano, è stato 
scelto come luogo in cui svolgere la cerimonia poiché è stato restaurato con 
dedizione dallo stesso Gagliardi che, pezzo dopo pezzo, lo fece diventare un 
museo.

Nel 2011, all’ età di soli 41 anni, Fabrizio si deve arrendere a una malattia. 
Ancora oggi rimane un esempio di grande professionalità e uno stimolo, per 
ogni studente, a intraprendere un percorso come il suo che, se pur breve, di 
grande passione e dedizione.

A promuovere l’ iniziativa è stata anche la famiglia di Fabrizio, in colla-
borazione con la parrocchia di San Domenico Savio, era presente anche don 
Dino, e con l’ Ordine degli architetti di Asti, rappresentato dal presidente 
Fabio Musso. Era da un po’che non veniva data questa borsa di studio e fi nal-
mente di nuovo il liceo artistico ha voluto premiare le sue eccellenze come 
stimolo a dare sempre il massimo, proprio come ha fatto Gagliardi.

Complimenti ai ragazzi che hanno ricevuto le borse di studio e un augurio 
per i loro studi brillanti. E che sia di stimolo a tutti i giovani di oggi a dare 
sempre il massimo in qualunque cosa si applichino e a mettere la propria 
passione e dedizione nel proprio lavoro e nei propri studi. 

Silvia Marengo

Domenica 7 aprile durante la festa di S. Lazzaro è sta-
to assegnato il premio “Borghigiano dell’anno” al giovane 
Andrea Poletto, che aveva donato il midollo osseo. Prece-
dentemente gli avevamo chiesto una testimonianza sui mo-
tivi di questa sua scelta e ve la riportiamo integralmente.

“Carissimi tutti, mi dispiace che sia fi nita così, questa 
lettera non avrei mai voluto scriverla. Nonostante 

ciò, so quello che mi aspetta e perciò voglio darvi alcu-
ne mie volontà che se sarà possibile spero voi attuerete”. 
Questo è l’inizio della lettera-testamento di Rossano Bella, un 
ragazzo di 20 anni malato di leucemia e morto il 9 ottobre del 
1989. Una lettera molto toccante che vi invito a leggere. Per-
sonalmente mi ha fatto rifl ettere molto perché non è giusto che 
un ragazzo della mia età debba dire addio ai suoi amici, ai 
parenti, alla fi danzata e ai propri genitori. Purtroppo tutto 
questo accade ancora oggi ma una speranza c’è: la donazione 
di midollo osseo.

La mia esperienza iniziò nel dicembre 2017 quando tra i 
banchi di scuola sentii parlare per la prima volta dell’AD-
MO (Associazione Donatori di Midollo Osseo) e alla lettura di 
quella lettera decisi di tipizzarmi: a marzo del 2018 entrai 
nella banca dati mondiale. Durante il periodo degli esami di 
maturità la responsabile mi chiamò dicendomi che risultavo 
compatibile con una persona e, dopo vari controlli ed esami, 
l’8 ottobre 2018 arrivai alla donazione.

La donazione non è più invasiva, avviene tramite le brac-
cia, come una donazione di sangue. Spesso noi giovani ne 
sentiamo parlare dagli adulti. Ci è diffi cile pensare di dona-
re e crediamo sia una cosa che riguarda solo i “grandi”, invece non è così. Dopo aver 
donato posso affermare che è una cosa semplice ma che può salvare una vita.

Nel primo periodo era diffi cile rendermi conto di quello che stavo per fare ma man 
mano che passavano i giorni, e parlandone con i miei genitori, iniziava a venirmi 
la palle d’oca pensando a quello che stava passando il/la ricevente. Io stavo facendo 

una terapia di 4 giorni per stimolare la produzione di cellule 
staminali che mi dava i sintomi di una comune infl uenza, 
mentre lui/lei stava facendo chemioterapia e radioterapia 
per azzerare il sistema immunitario. Poi, quando scoprì che 
stavo donando a un/a bambino/a di 7 anni, le emozioni si 
sono amplifi cate. Pensare a tutto quello che stava passando 
in quel periodo, la brutta malattia che stava combattendo 
e che vedeva i propri genitori solamente attraverso un vetro 
mi diede una spinta in più per arrivare fi no in fondo e per 
parlare della mia esperienza. Mi immaginavo il giorno in 
cui la sua famiglia aveva saputo di aver trovato una persona 
compatibile. Mi pareva di percepire tutta la speranza che 
riponevano in me.

Tutto questo mi ha reso orgoglioso del gesto che ho fatto: la 
consapevolezza di aver fatto rinascere un bambino di 7 anni, 
avergli dato la possibilità di continuare a vivere e sognare. 
Ora so di avere un fratellino o una sorellina di sangue da 
qualche parte in giro per il mondo e questo mi insegna che ho 
molte più cose in comune con un bambino sconosciuto di un 
altro paese piuttosto che con un vicino di casa. Non esiste il 
concetto di razza per gli uomini. Siamo tutti esseri umani.

Concludo riprendendo ancora una volta la lettera di Ros-
sano Bella: “Infi ne vorrei che tutti i miei parenti, amici 
e conoscenti, insomma tutti quelli che mi hanno voluto 
bene e che conoscono la mia storia divenissero donatori di 
midollo e che facessero un po’ di campagna pubblicitaria 
in merito. La leucemia è una malattia che entro il 2000 
dev’essere debellata affi nché per il mondo non si debba-
no più leggere lettere come questa. Per amor di Dio, non 

fate che la mia morte non serva a nulla, combattete la leucemia.  Che Dio vi 
benedica tutti quanti, Vostro affezionatissimo, Rossano.”

Non è giusto che bambini, ragazzi, adulti… insomma, non è giusto che chiunque 
sia muoia per colpa di questa brutta malattia. Diventate donatori di midollo osseo 
e se non potete donare parlatene il più possibile, basta poco per salvare una vita.
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Borse di studio in memoria Borse di studio in memoria 
di Fabrizio Gagliardidi Fabrizio Gagliardi

Durante la festa di S. Lazzaro il riconoscimento al giovane che aveva donato il midollo osseo

I muri ribalta-
ti diventano 

ponti, questo lo 
slogan proposto 
dalla Federazio-
ne Internazio-
nale dello Scou-
tismo (FIS) per 
la Giornata del 
Pensiero 2019. 

Il 22 febbraio 
nacquero i fonda-
tori dello Scouti-
smo e del Guidi-
smo (Scoutismo 
femminile), Sir 
Robert Baden-
Powell nel 1857 e Lady Olave nel 1889. Questa data rappresenta per noi Guide e Scout di tutto il mondo 
l’occasione per rifl ettere sulla fratellanza internazionale, una delle basi del nostro movimento. Ogni anno 
quindi la FIS propone alcuni temi di rifl essione tra cui scegliere e alcune proposte di donazione del simbolico 
penny (per noi 1 Euro) che ogni scout dei paesi più fortunati devolve per gli scout dei paesi in via di sviluppo. 
Lo scopo è la promozione dello scoutismo in ogni paese.

Quest’anno noi del Gruppo Scout Asti 1, abbiamo scelto come tema “Il Viaggio” aiutati da alcuni perso-
naggi che ci hanno guidato alla scoperta dei suoi diversi aspetti. Vittorio Alfi eri ci ha stimolato a scoprire noi 
stessi attraverso la storia della nostra città; Cristoforo Colombo questa volta ci ha guidato in terre meno lon-
tane delle Indie, per farci scoprire una tradizione dei nostri paesi: la costruzione di meridiane; Madre Teresa ci 
ha suggerito che il viaggio può essere vissuto anche come servizio e Ulisse, da sempre simbolo della curiosità 
umana ci ha condotto a Canelli dove abbiamo incontrato una Comunità di Accoglienza migranti. 

Con Alfi eri abbiamo scoperto che ogni viaggio, ogni meta scelta, non può che partire dalla nostra storia per-
sonale che dobbiamo avere sempre come bagaglio quando scegliamo di incontrare nuove culture. Abbiamo 
scoperto quanto è ricca e antica la storia di Asti provando a scoprire le torri e i palazzi delle antiche famiglie, 
noi ne abbiamo viste 12, ma abbiamo scoperto che ce ne sono più di 60. Abbiamo avuto la fortuna di entrare 
nel cortile del palazzo Gazzelli di Rossana, in via Quintino Sella, dove un architetto ci ha raccontato la storia 
di questa dimora storica e ci ha condotto nel bel giardino barocco all’interno. Passando per le vie del ghetto 
ebraico ci siamo fermati davanti alla Sinagoga, oggi museo per rifl ettere su quante persone, anche di religio-
ne diversa dalla cattolica, hanno contribuito a fare Asti la città che oggi conosciamo. Ma il dubbio che ci è 
rimasto è: “La conosciamo davvero?”

Cristoforo Colombo ci ha condotti a Montiglio dove l’Associazione Culturale “Il Trabucco” ci ha spiegato il 
funzionamento delle meridiane che abbiamo trovato in diversi punti del paese in una sorta di caccia al tesoro. 
La storyteller Alessandra ci ha poi invitati alla pieve dei Santi Nazario e Celso di Montechiaro d’Asti e ci ha 
mostrato bei panorami e opere d’arte. Certamente anche questa volta le nostre caravelle non hanno raggiunto 
le Indie, ma perché cercare luoghi lontani quando ne abbiamo dei vicini altrettanto belli?

(continua a pag. 7)

“I muri ribaltati diventano ponti”“I muri ribaltati diventano ponti”

Andrea Poletto riceve il premio
dal rettore Silvio Quirico

Gli scout hanno celebrato la Giornata del Pensiero

I genitori di Fabrizio Gagliardi con la premiata 
Maria Catalina Lungu



Il parere di Tutto per il fi ore

Corso Casale rilancia l’economia?
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Puliamo il mondo partendo
da Via Madre Teresa di Calcutta

Da diversi mesi la nostra parrocchia è in prima 
linea per l’accoglienza dei migranti. Essere in 

prima linea non signifi ca combattere in trincea, ben-
sì essere all’avanguardia nella consapevolezza che 
il fenomeno delle migrazioni è inarrestabile, è un fe-
nomeno legato alla storia e non alla cronaca e che 
trasformerà notevolmente la società italiana e asti-
giana così come la conosciamo. Pertanto il prendere 
di petto la questione, senza rimpianti, senza paure 
e senza facili ingenuità potrebbe essere la strada 
giusta. Il mosaico dell’azione pastorale si è deline-
ato gradualmente. Si è partiti con l’accoglienza di 
giovani gambiani richiedenti asilo, prima in canonica 
e poi in casa dietro: oggi uno di loro è mediatore cul-
turale della Caritas, sposato con un’italiana e studia 
all’università. Quindi si è prestata attenzione, e si sta 
attualmente prestando attenzione, al modo con cui 
le persone straniere vengono aiutate, in particolare 
dal centro d’ascolto. Si è cercato esplicitamente di 
non escludere l’aiuto a famiglie italiane, anche se 
in condizioni migliori di quelle straniere: attualmente 
il 60% degli interventi viene rivolto a famiglie italia-
ne. Questo per non creare la cosiddetta “guerra tra 
poveri”, ma anche perché ci si confronta su alcune 
questioni che riteniamo importanti: la tendenza di 
molte famiglie marocchine a mandare la moglie a 
chiedere aiuto anche se non conosce bene l’italiano 
e magari si fa accompagnare dai fi gli per la tradu-
zione, saltando così scuola; la consapevolezza che 
esiste comunque una solidarietà tra persone della 
stessa etnia più di quella tra famiglie italiane; il far 
capire loro che gli aiuti che ricevono non sono diritti 
ma dono da parte di gente che è di religione cattoli-
ca; il mettere al centro comunque il lavoro, ecc. Nello 
stesso tempo si cerca di creare legami di amicizia 

con loro e non solo di aiuto, per esempio attraverso 
le cene multietniche. 

Un terzo tassello è stata l’adesione ai corridoi 
umanitari per l’accoglienza della famiglia eritrea che 
non è supportata dalla stessa assistenza econo-
mica di cui godono i richiedenti asilo attraverso le 
prefetture. Questo ci ha spinti a progettare bene l’in-
serimento della famiglia e a fare i conti con il futuro, 
quando non ci sarà più il contributo dell’otto per mille 
per questo genere di progetto. Un quarto tassello è 
la presa in carico più massiccia di due famiglie di 
nigeriani che sono effettivamente in condizioni dif-
fi cili e non possono tornare al loro paese e questo 
al di fuori di ogni contributo economico della Chiesa 
o dello Stato. Si è dovuto provvedere all’alloggio, al 
lavoro, all’inserimento sociale: forse sono i segni più 
belli che nella comunità si collabora e, ciascuno per 
la propria parte, si va nella stessa direzione.

In realtà si dovrebbe anteporre a tutte queste ri-
fl essioni il lavoro svolto nei confronti della comunità 
albanese, a partire dai viaggi in Albania, dalla mes-
sa a disposizione della chiesa per eventi civili come 
la “festa della bandiera albanese” e dall’amicizia cre-
ata con molti di loro e che ora sono a pieno titolo 
parte della comunità.

Certo la questione è molto complessa e mol-
te cose sono ancora da affrontare: il rapporto con 
la comunità islamica e la loro casa di preghiera in 
quartiere, il modo con cui rapportarsi alla subordi-
nazione di molte donne da parte dei mariti in certe 
culture, il lavoro con le nuove generazioni, il come 
rendere le nostre liturgie più aperte alle nuove forme 
culturali di cattolicesimo. Però la sensazione è che 
sia meglio provare e sbagliare piuttosto che non pro-
vare o, peggio, non vedere. 

Lo sforzo della parrocchia per l’accoglienza di stranieriLo sforzo della parrocchia per l’accoglienza di stranieri

Sabato 23 marzo 
2019 in occasio-

ne di Puliamo Insie-
me, iniziativa pro-
mossa dalla Provincia 
di Asti con la parteci-
pazione del Comune 
di Asti, l’associazione 
Via Madre Teresa di 
Calcutta ha proposto 
Puliamo il Quartiere. 
Dalle ore 9 alle ore 12 
i soci dell’associazio-
ne coadiuvati da citta-
dini e da volontari di 
Legambiente circolo 

Nome?
Giulio Raviola

Come mai avete deciso 
di spostarvi da corso Al-
fi eri a corso Casale?

Ci siamo spostati per 
questione di comodità, noi 
abitiamo di fronte al nostro 
attuale negozio da circa 
20 anni, e visto che ormai 
non siamo più tanto giovani 
abbiamo deciso di cogliere 
l’opportunitá di prendere 
il negozio davanti a casa 
nostra. Un altro motivo mol-
to importante è che credo 
molto in qualcosa che cor-
so Casale possa offrire, c’è un traffi co enorme per via del Centro Commerciale il Borgo e 
anche perché sono molto affezionato a ciò che è San Domenico e San Lazzaro, avendo 
abitato da bambino per alcuni anni in corso Volta.

Come vi trovate qui rispetto al centro?
Ovviamente ora come ora è un momento di puro cambiamento quindi anche la clientela 

in parte è cambiata, abbiamo un locale abbastanza grandino a cui cerchiamo di dare il 
nostro stile, la nostra impostazione, la stessa che abbiamo tenuto per tre generazioni.

Tutto sommato ci troviamo bene.

Come è nata la passione per i fi ori?
La passione per me è un lavoro, un lavoro nato due generazioni fa e portato avanti 

ancora da noi. Oltre il discorso delle generazioni, noi in questo lavoro ci mettiamo pas-
sione.

C’è il lavoro, c’è il mestiere ma deve esserci anche un po’ di passione.

Avete mai partecipato a qualche concorso/gara riguardante il fi ore?
Indietro negli anni mio papà è stato presidente del gruppo dei fi oristi astigiani,faceva 

anche parte dell’Unione piemontese fi oristi e prendeva parte alla FederFiori.
Siamo stati tra i primi ad organizzare corsi e concorsi per fi oristi .
Ho preso parte al primo corso dei Giovani Fioristi dell’Interfl ora nel 1974
Come concorsi mio papà ha partecipato alla coppa Europa per Fioristi ed io invece ho 

partecipato ad una coppa Italia per fi oristi.

Siete felici della vostra storia e soddisfatti del vostro lavoro?
È una soddisfazione certamente, anche se purtroppo nel nostro lavoro ci sono tanti 

mestieranti con anni d’esperienza a cui però manca la passione.
Noi facciamo il nostro lavoro con professione ma come già detto con passione.

Intervista a cura di Elisa Gianti

di Asti hanno ripulito dai rifi uti abbandonati le vie del quartiere, 
comprese le aree verdi e sportive, strada Valgera e strada Caramagna 
(unisce Valgera con Valmanera). 

Tra i reperti raccolti, bottiglie di plastica e di vetro, insoliti reci-
pienti di plastica, sacchetti di rifi uti chiusi e abbandonati e le im-
mancabili cartacce dovunque. Al termine, visita del Sindaco Mau-
rizio Rasero, spuntino nel verde e l’A.S.P. ha provveduto a ritirare 
qualche decina di sacchetti frutto della pulizia.

Da questo numero lanciamo questa rubrica che ha un duplice scopo: se-
gnalare situazioni negative in quartiere (“down”) e segnalare cose positi-
ve (“up”). E’ possibile segnalare sia le une che le altre direttamente in par-
rocchia, magari inviando qualche fotografia. Iniziamo noi con due immagi-
ni che hanno a che fare con la pulizia

        Potremmo chiamarla la “ma-        Potremmo chiamarla la “ma-
ledizione dei cassonetti bianchi”. ledizione dei cassonetti bianchi”. 
Chi li ha sotto casa (in parroc-Chi li ha sotto casa (in parroc-
chia  ce ne sono addirittura due, chia  ce ne sono addirittura due, 
uno su v. Tosi e l’altro su v. De-uno su v. Tosi e l’altro su v. De-
ledda, graziosamente trasferi-ledda, graziosamente trasferi-
to da v. Pia dove si trovava pri-to da v. Pia dove si trovava pri-
ma) si ritroverà invaso di borse ma) si ritroverà invaso di borse 
e borsette piene di abiti vecchi e e borsette piene di abiti vecchi e 
stracci. A volte non ci sono nean-stracci. A volte non ci sono nean-
che borse e  borsette: solo strac-che borse e  borsette: solo strac-
ci e roba vecchia sparsi in giro. ci e roba vecchia sparsi in giro. 

Senza contare poi la visita di coloro che ci frugano dentro (il giorno indica-Senza contare poi la visita di coloro che ci frugano dentro (il giorno indica-
to è la domenica nelle ore del mezzogiorno). Caso limite: metterci dentro il to è la domenica nelle ore del mezzogiorno). Caso limite: metterci dentro il 
bambino, che frughi direttamente all’interno. Roba da telefono azzurro. bambino, che frughi direttamente all’interno. Roba da telefono azzurro. 

Non è un passante normale che va 
in giro con scopa e paletta. E’ uno 
dei volontari del magazzino solida-
le che “acquisisce” punti per rice-
vere aiuti alimentari dietro la pre-
stazione di un’attività di volonta-
riato per tenere in ordine il quar-
tiere. C.so Alessandria, c.so Casa-
le, v. Madre Teresa di Calcutta… 
in diversi punti del quartiere potre-
sti trovare queste persone che rin-
graziamo per la disponibilità. Na-
turalmente ringraziamo anche i 
volontari del magazzino che stan-
no dietro a questo progetto.

■ UP AND DOWN
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Alberto: fede e quotidianità

Durante l’intera giornata la fede mi accompagna sempre ed 
in maniera molto profonda. Mi trovo spesso a pensare come 
ogni giorno lo Spirito Santo mi guidi e mi consigli.
Mi piace moltissimo rimanere cinque minuti nel letto a pre-

gare, prima di alzarmi.
In questa preghiera è come se dessi il buongiorno ad una 

persona importante. Un momento profondo di preghiera 
nelle mie giornate è anche il momento in cui mi reco a lavoro 
in auto, in quel momento dedico le preghiere più importanti 
e più profonde.
Mi capita molto spesso di pregare anche durante l’attività 

lavorativa, chiedendo al Signore aiuto e consiglio su come 
meglio svolgere alcune attività. Per me la preghiera è un mo-
mento molto intimo, lo trovo molto simile al momento in cui 
parlo con mio padre o con mia madre.
Ogni qual volta mangio o consumo un piccolo spuntino, un 

secondo di raccoglimento lo spendo sempre per ringraziare 
il Signore. A fi ne giornata dopo tutto il giorno speso a lavo-
rare e a svolgere altre attività, faccio il punto della giornata e 
ringrazio il Signore per la giornata passata, chiedo scusa per 
gli errori e le mancanze ed un ultimo pensiero lo porgo alle 
persone a cui voglio bene....

6

I giovani mentre preparano 
la Via Crucis vivente del Venerdì Santo
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Una pagina dedicata ai giovani. 
Da poco è stata pubblicata l’esor-
tazione apostolica Christus Vincit,  
che segue il sinodo sui giovani. Sul 
numero online di marzo un articolo 
si intitolava “Ma dove sono i giovani 
a san Domenico Savio?”: non sem-
pre è evidente la loro presenza ma 
c’è. Questa pagina contiene testi-
monianze di fede dei giovani, che 
raccogliamo spesso e pubblichia-
mo sulla pagina apposita del foglio 
degli Amici di S. Domenico Savio. 
Oltre ad un racconto di conversione 
vero e proprio, troverete due testi-
monianza di fede e vita e di cam-
mino nel terz’ordine francescano. 
Inoltre alcuni commenti sul vangelo 
della quarta domenica di Quaresi-
ma che pubblichiamo in genere sul 
foglio domenicale dei giovani a mo’ 
di omelia. Buona lettura e se avete 
idee negative sulle nuove genera-
zioni, provata a ricredervi…

IntroduzioneIntroduzione Rocco: il terz’ordine francescano

Il mio cammino all’interno dell’OFS (Ordine Francescano 
Secolare) è un cammino che con il passare degli anni mi ha 
sempre più portato a scoprire che cosa desidera da me il 
Signore attraverso la fi gura e il modello di san Francesco, 
anche nelle cose più piccole.  Se noi leggiamo la sua vita ci 
sembrerà di leggere di un essere proveniente da un altro 
pianeta, una specie di alieno o super eroe irraggiungibile 
che sta al di sopra di tutto e di tutti: diciamo che in parte 
è vero! In parte perchè lui non è nato santo e quindi non 
aveva il potere di fare i miracoli o cose del genere, anzi, 
prima della sua conversione ne ha fatte di cotte e di crude! 
Il segreto della sua santità è che ha deciso di mettere Dio al 
primo posto nella sua vita, mettendo in pratica il Vangelo 
alla lettera.  Nessuno tra gli esseri umani è stato imitatore 
così radicale di Gesù (a parte la Madonna) ed è proprio per 
questo che il suo esempio è ancora seguito dopo 800 anni, 
infatti gli ordini fondati da san Francesco si può dire che 
sono un pò speciali. Anche all’interno dell’OFS ho avuto 
modo di conoscere persone speciali che richiamano alcuni 
carismi di Francesco e questo per me è uno stimolo per 
poter migliorare me stesso e seguire sempre di più la via 
che il Signore ha scelto per la salvezza della mia anima. 

Mi chiamo Andrea Di Muro è 
sono un Miracolato. Ho vissuto 
una vita mondana, dissoluta, 
fatta di eccessi è piena di vizi 
dall’alcol, al gioco, alla forni-
cazione. Condussi una vita sem-
pre piena di peccati e avevo in 
mente solo i miei divertimenti:a
mici,palestra,discoteche,calcio 
è una grande ossessione per il 
mio corpo. Ero arrivato a non 
avere più un senso di Dio.

Iniziai a lavorare, come mo-
dello all’agenzia Fashion di Milano è feci vari concorsi di bel-
lezza tra cui il più bello d’Italia e partecipando a varie trasmissioni su Mediaset e Rai. Nel 
2002 su Canale 5 partecipai a un concorso di bellezza accompagnando la miss universo per 
l’Italia. Avevo tra la mani il passaporto per sfondare nel mondo dello spettacolo.

Ma il 25 agosto 2001 vicino a Torino,feci un bruttissimo incidente stradale, con la mia 
macchina,e ne usci miracolosamente vivo. Vissi la malattia tra atroci sofferenze di quanto 
successo è feci un’esperienza molto forte di Dio. Ma questo non durò a lungo, perchè ripresi 
a vivere la mia vita mondana,come fanno la maggior parte dei giovani oggi.

La mia vera conversione, arrivò attraverso la recita della Coroncina della Misericor-
dia, che Gesù diede a Santa Faustina Kowalska l’Apostola della Misericordia. Iniziai a 
sentire:questo grande amore per Gesù e la Madonna per la Misericordia ricevuta, nella mia 
vita da grande peccatore.

Sentii nel cuore,di partire per un pellegrinaggio a Medjugorje per guarire dalla mie ferite 
che portavo nel cuore è chiedere alla Madonna una grande Grazia. La Grazia la ricevetti 
attraverso la guarigione del cuore:la confessione,la messa,l’Adorazione Eucaristica,il ro-
sario e il digiuno. La mia vita inizio a cambiare con il tempo con la perseveranza,costanza 
e la fermezza con l’obbiettivo non più di diventare famoso ma santo. Quello che ardeva 
sempre più nel mio cuore era quello di non offendere più Gesù è cercare di fare la sua Santa 
Divina Volontà con il rispettare i suoi comandamenti è nell’amore verso il prossimo.

Durante un secondo 
pellegrinaggio a Me-
djugorje, decisi di ab-
bandonare tutto, per 
fare un’esperienza pro-
fonda nella comunità 
francescana dei fi gli del 
divino amore a Medju-
gorje (Questo accadde 
il giorno della festa del-
la Divina Misericordia).
Ci restai circa tre anni. 
Quando usci dalla co-
munità francescana capii 

anche attraverso la mia guida spirituale Franco Mondino (Figlio spirituale di Padre Pio) 
che avevo un grande dono”la mia testimonianza” è attraverso i pellegrinaggi religiosi e con 
l’organizzare incontri di preghiera con uomini di Dio poteva portare molto frutto.

L’albero come dice Gesù nel Vangelo si vede dai frutti è infatti ad oggi io organizzo con 
la Provvidenza del Signore molti pellegrinaggi durante l’anno:  ourdes,Fatima,Medjugorje
,Salette,Laus,San Giovanni Rotondo,Cracovia ecc..un esperienza molto forte di guarigione 
spirituale e di ringraziamento. Papa Francesco disse“andare pellegrini ai santuari è una 
delle espressioni più eloquenti della fede del popolo di Dio, e manifesta la pietà di genera-
zioni di persone, che con semplicità hanno creduto e si sono affi date all’intercessione della 
Vergine Maria e dei Santi”.

In questi ultimi anni, ho ricevuto anche l’incarico come delegato del Piemonte, Apostolo 
della Divina Misericordia per l’associazione Maria Regina della Pace, associazione onlus 
riconosciuta da mons. Domenico Sigalini,ex Vescovo di Palestrina. Seguo attualmente due 
gruppi di preghiera con la recita del Santo Rosario e la coroncina della divina misericor-
dia. Dopo un anno propedeutico che precede il seminario,attraverso il Vescovo Francesco 
Ravinale è il mio parroco don Dino Barberis presi la decisione di iscrivermi all’istituto di 
scienze religiose di Alessandria per formarmi come insegnante di religione con la possibili-
tà di diventare diacono permanente.                                                          (continua a pag. 7)
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Andrea: da grande peccatore a servitore di Dio
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Qualche commento sulla parabola del padre mi-
sericordioso (Lc 15, 11-32: quarta domenica di 
Quaresima)

Non capisco molto bene questa parabola, perché non ca-
pisco come mai il padre dia questa parte di eredità al 
fi glio, visto che il fi glio non se l’è mai guadagnata. Fossi 
stata io, col cavolo che ti avrei dato quei soldi. Capisco la 
parte in cui il fi glio se ne va, sperpera i soldini e poi torna 
dal padre. Io  avrei detto al fi glio: cara testa di cavolo, 
tornerai strisciando. Vai a quel paese… Almeno al primo 
impatto. Sul perdono del padre (anche se non ho capito 
dopo quanto torna): capisco il padre che lo perdona, perché 
è suo fi glio e gli manca tanto. Il padre si è fatto prendere 
dall’euforia, ma io sono più razionale e gli avrei fatto 
restituire il denaro dietro lavoro.  

Giulia

Ho sempre nutrito un caro sentimento per questa parabo-
la: quasi mi commuovo quando rivivo attraverso la storiella 
la dolce gioia del fi glio nell’essere riaccolto fra le braccia di suo 
papà.

Mi ricorda tanto Dio: ci cerca, ci ama e ci aspetta a braccia 
spalancate per poterci ben avvolgere a sé.

Ammiro e dunque condivido il comportamento del padre nei 
confronti del suo amato fi glio, il quale sentendosi perdonato e 
accettato nonostante le sue precedenti azioni, può ora diff on-
dere a sua volta il perdono nel mondo, una speranza per gli 
altri peccatori come lui.

Laura

Comunque io sarei andata a chiamarlo e glia vrei detto 
che non serve a nulla andarsene perché non si risolvereb-
be nulla... Ovviamente se fosse ritornato avrei pensato che 
sarebbe stata per una buona ragione cioè salvare tutti noi 
il popolo che ha sempre avuto bisogno di lui.! Noi umani 
che viviamo. Nell’odio non ammetteremmo mai di aver bi-
sogno del padre perché siamo troppo orgogliosi di noi stessi 
e pensiamo sempre di farcela da soli ma non è così noi fi no 
alla fi ne avremmo bisogno di lui. Io per questo ringrazio 
che mi ha sempre aiutata ancora tutt’ora con la scuola e 
nella vita sociale.

Alessia

Commenti “giovani” al VangeloCommenti “giovani” al Vangelo



Servitore di Dio
“Questo mi aiuta a vedere con occhi nuovi 

i contenuti della fede che professo e che cer-
co di trasmettere a chi incontro”. Oggi offro 
il mio servizio al Santuario diocesano della 
Madonna del Portone e alla mia parrocchia 
di San Domenico Savio. Sono molto felice 
di tutto questo. Vivo la mia castità da undici 
anni. Adesso sono in cammino per far parte 
della famiglia del terz’o ordine francescano.

Concludo dicendo che il 25 agosto giorno 
del mio incidente è il giorno della nascita di 
santa Faustina Kowalska,la santa che si è fat-
ta vittima dei peccatori ed è quella della sali-
ta al cielo di San Ludovico IX, Re patrono del 
terz’ordine francescano.

Ringrazio la mia famiglia,che ha sempre 
pregato per me, è il Signore per avermi salva-
to dal buio dell’incredulità donandomi il suo 
perdono è il dono della fede che non ho più 
perso di quel amore che gratuitamente mi ha 
donato donadogli il mio si. San Paolo: “Non 
sono più io che vivo, ma Cristo vive in me.”
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STANZIAMENTO PREVISTO PER SEI MESI SPESI AL 31 MARZO
spese adozione a distanza:               640, € /
fi nanziamento al centro d’ascolto:  5.000 € 650 €
magazzino solidale:                          750 € /
fondo attività con i profughi:          1.000 € 80 €
fondo sanitario:                             1.000 € 516,60 €
lavoro:                                            610 € 70 €
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per le coppie che intendono sposarsi • 
religiosamente: week end a casa Tabor 
di Valgera dal 10 al 12 maggio con sera-
ta preparatoria il 6 maggio alle 21 e ritiro 
il sabato 25 maggio

per gli adulti che desiderano ricevere • 
la cresima: il corso è già iniziato. Il pros-
simo partirà il prossimo settembre. 

per i genitori con bimbi da battezzare: • 
martedì 7 maggio alle 20,30 (unica sera-
ta ma più lunga). Il successivo sarà l’1 e 
il 2 luglio alle 21.

PROSSIMI CORSI 
IN PARROCCHIA
PROSSIMI CORSI 
IN PARROCCHIA

IL FONDO DON GIACOMO IL FONDO DON GIACOMO 

ENTRATE DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2019
offerte: 950,00 €• 
offerte in occasione di funerali: 1.184 €• 
buste Fac: 1.000 €• 

Bilancio Consuntivo a fi ne febbraio 2019

I saldi di inizio anno sono sempre in attivo perché il circolo ricreativo da qualche anno 
a questa parte usa la prassi di anticipare quasi completamente il contributo annuo per le 
spese delle utenze. In questo modo ci troviamo a godere di buona liquidità che poi poco 
alla volta viene smaltita dalle spese effettive.

Rispetto allo scorso anno troviamo per l’ultima volta il mutuo per l’impianto di riscal-
damento (ultima rata pagata a gennaio) e un aumento delle spese di personale per la 
richiesta di un anticipo del Tfr. La bolletta di riscaldamento è stata particolarmente salata 
(quasi 2.000 euro in più rispetto allo scorso anno) e vedremo in seguito se si riuscirà a 
stare entro la stima preventivata.

Fa sempre piacere, in un certo senso, avere in passivo le voci sulla carità: la spesa 
(4.810 euro) è più del doppio dell’entrata (2.165 euro), ma ricordiamo che a dicembre era 
arrivato il contributo di 3.500 euro da parte di Intesa S. Paolo per il Magazzino Solidale e 
pertanto siamo abbondantemente coperti.

ENTRATE
offerte per messe e sacramenti 4.360,00 €
offerte in occasione benedizioni famiglie 2.403,00 €
offerta per tetti 1.385,00 €
offerte varie 385,13 €
collette domenicali 3.884,09 €
contributo da otto per mille 2.000,00 €
contributo da parroci per personale 108.09 €
introiti da attività parrocchiali (contributo per 
uso locali, amici S. Domenico Savio, ecc.)

1.970,00 €

quota da circolo ricreativo 9.000,00 €
offerte per bollettino 125,00 €
offerte per candele 903,29 €
offerte per carità (questue funerali, 
cassetta Fac, ecc.)

2.165,00 €

TOTALE ENTRATE: 28.688,47 €

USCITE
rata mutuo 729,16 €
tassa diocesana 1.000,00 €
assicurazione 700,00 €
spese per culto (ostie, vino, candele, ecc.) 99,00 €
predicazioni e celebrazioni 10,00 €
messe da celebrare 540,00 €
riscaldamento 5.696,83 €
energia elettrica 2.513,97 €
telefono 219,01 €
oratorio 158,96 €
attività parrocchiali varie 295,00 €
cancelleria 130,90 €
bollettino 1.376,54 €
quota stipendi parroci 1.954,00 €
stipendio personale 3.018,00 €
messe celebrate in parrocchia 1.110,00 €
spese per profughi (escluse bollette) 1.525,00 €
spese bancarie e postali 56,20 €
quote giornali e riviste venduti in chiesa 
a Gazzetta e S. Paolo

88,62 €

spese varie 493,10 €
spese per opere di carità (quote a centro 
d’ascolto e S. Vincenzo, 
quote per associazioni benefi che, ecc.)

4.810,00 €

TOTALE: 25.524,29 €
saldo: + 2.164,18  €

CONTINUA DALLA PAGINA 4 E DALLA PAGINA 6

pertanto siamo abbondantemente coperti. saldo:
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Gli scout
Madre Teresa ha voluto farci conoscere una realtà molto diversa dalla nostra 

e ci ha fatto incontrare due volontari che hanno fatto un’esperienza missio-
naria in Togo. I volontari ci hanno spiegato che uno dei problemi più gravi 
di quella popolazione è l’acqua potabile. Ci hanno spiegato che l’acqua non 
manca, ma manca la consapevolezza che, per poterla usare, si deve evitare di 
inquinarla con ogni tipo di rifi uti, il lavoro dei volontari ha quindi spesso uno 
scopo educativo. 

Anche noi italiani spesso non sappiamo conservare in buone condizioni i 
nostri fi umi e torrenti e li trasformiamo in una discarica, la nostra fortuna 
però è che l’acqua potabile che arriva nelle nostre case è sempre controllata. 
Per non dimenticare l’insegnamento che abbiamo avuto, abbiamo collaborato 
a fare pulizia lungo le rive del rio di Castell’Alfero.

Con Ulisse abbiamo incontrato a Canelli alcuni migranti, giovani non ac-
compagnati, che hanno dovuto lasciare il loro paese natale. Hanno condiviso 
con noi un po’ della loro storia e le loro tradizioni culinarie. È stato interessan-
te cucinare il pranzo e mangiarlo con loro, in cambio noi abbiamo insegnato 
loro un gioco con la palla che facciamo spesso. Ci hanno invitato a tornare 
ancora!

Dopo la condivisione delle esperienze fatte dai 4 gruppi abbiamo capito che 
le sfi de che ci interpellano oggi sono tante e importanti, ma solo mettendo 
insieme i diversi punti di vista potremo affrontarle con successo e “lasciare il 
mondo un po’ migliore!

I ragazzi e le ragazze del Gruppo Scout Asti 1

Ogni domenica 
continua la litur-
gia per i piccoli 
all’interno della 
celebrazione 
eucaristica.
Dopo la lettura 
del Vangelo e 
un commento 
alla loro porta-
ta si costruisce 
qualcosa da 
presentare alla 
comunità.

GIOVANI FUTURI...GIOVANI FUTURI...



NECROLOGI

FRANCESCO 
CIVITATE
* 7 giugno 1937
+ 10 gennaio 2017
A due anni dalla scomparsa il suo ricor-
do è ancora vivo. I fi gli avevano pubbli-
cato sul ricordino una vera e propria po-
esia, che ci piace riportare: “Caro papà, 
tu sei colui che pur abbracciando non 
possiede, pur plasmando non impone la 
sua forma, pur aprendo la strada non 

prevarica, pur amando non lega a sé, pur soffrendo tace. Ed è 
proprio in quel silenzio che era chiuso l’amore più grande che 
un padre possa dimostrare e ha dimostrato”.

MARIA ASSUNTA
MONTEROSSO 
in MAZZOTTA
* 15 agosto 1931
+ 28 febbraio 2016
A tre anni dalla sua scom-
parsa sembra rinnovarsi la 
scritta che era stata appo-
sta sul ricordino: “Sei sem-
pre nel cuore dei tuoi cari”. 
I suoi cari la vogliono ricor-
dare anche pubblicando la 

sua foto sul giornalino dopo averla ricordata con 
una messa di suffragio giovedì 28 febbraio scorso.

SECONDO BOANO
* 7 maggio 1940
+12 febbraio 2016
A tre anni dalla sua scom-
parsa, il suo ricordo è anco-
ra vivo. In particolare la sua 
operosità e il suo spirito di 
amicizia sono i tratti che re-
stano impressi. Ma attraver-
so la preghiera e il suffragio 
i legami con lui possono 
essere continuamente “revi-

sionati”. La messa di anniversario è stata celebra-
ta domenica 17 febbraio 2019 alle 10,30 

MARIO ZICHI
* 30 agosto 1933
+ 13 marzo 2011
Dopo otto anni dalla sua morte i suoi cari lo ri-
cordano sempre insieme alla moglie Giovanna. 
Anche la comunità vuole continuare ad essergli 
riconoscente per il suo impegno a favore della 
parrocchia e dell’unione sportiva.
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Sono entrati nella comunità cristianaSono entrati nella comunità cristiana

INOLTRE CI HANNO PRECEDUTI SULLA STRADA VERSO IL SIGNORE 
(dall’8 marzo al 5 aprile 2019): Emma Marello, Sergio Casamichela,  Antonino Montalbano, Luciano 
Allasia e Delma Nebiolo

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

ADELE PENNA
fi glia di Daniele e Lara Mondo

nata il 12 ottobre 2018
battezzata il 31 marzo 2019

Ecco lo staff al completo, compresi padrino e madrina, celebrante e fratello  Carlo, 
per la verità non troppo convinto di tutta questa attenzione riservata ad Adele. 

Ma il momento era troppo importante e Adele l’ha vissuto con grande compostezza, 
quasi fosse consapevole del dono che le si stava facendo…

ROSARIO CARUCCI
* 1 ottobre 1944
+ 7 ottobre 2018
Praticamente tutta la sua 
famiglia abita nel nostro 
quartiere e propone il ricor-
do di rosario, il cui funerale 
è stato celebrato nella chie-
sa di s. antonio a caggiano 
(provincia di salerno). siamo 
contenti di ospitarlo sul no-
stro bollettino, certi che dal 

cielo continua a custodire tutte le persone che lo 
hanno amato. 

MARIANNA PERETTI
* 5 giugno 1932
+ 28 dicembre 2018

LUIGI DURIZZOTTO
* 30 novembre 1917
+ 1 febbraio 2009

CARLO BRUNETTI
* 9 luglio 1924
+ 4 febbraio 2009

MARIO RISSO
* 22 ottobre 1919
+ 14 febbraio 2009

COSTANZA VEDOVOTTO
* 13 luglio 1924
+ 10 gennaio 2013

STEFANO FEA
* l’8 aprile 1972
+ il 29 luglio 2013

Ricordiamo insieme il fi glio con il padre, che l’ha raggiunto 
in cielo. Ora sono tornati uniti e insieme accompagnano 
coloro che camminano su questa terra, specialmente co-
loro che hanno amato particolarmente.

GIANMICHELE FEA
* 21 maggio 1936
+ 31 maggio 2016

ABRAMO MESSICANI
* il 17 marzo1930
+ l’8 dicembre 2010
Per una svista della redazione il ricordo di 
Abramo non è comparso sul bollettino di 
Natale come era ormai tradizione. Scusan-
doci per l’errore siamo felici di ricordarlo a 
otto anni dalla sua scomparsa e riproponia-
mo la sua immagine solare per dire che lo 
ricordiamo sempre e che ancora oggi sorri-
diamo della sua giovialità. 

dott. LUIGI CELLINO
* 19 marzo 1968
+ 9 agosto 2004
Domenica 4 agosto alle 10,30 sarà cele-
brata una santa messa in suffragio nella 
nostra chiesa parrocchiale nel quindicesimo 
anniversario. 

FABRIZIO GAGLIARDI
* 28 ottobre 1969
+ 8 aprile 2011
Nell’ottavo anniversario della sua 
morte, il suo ricordo è ancora vivo, an-
che grazie alle borse di studio in sua 
memoria per gli studenti del liceo ar-
tistico che si iscrivono ad architettura. 
Ma ancora di più conta la solidarie-
tà eucaristica, grazie alle messe che 
sono state celebratein suo suffragio 
lunedì 8 aprile alle 18 e sabato 13 
aprile alle 17.30

REMO COLONNA
* 18 agosto 1923
+11 marzo 2013
Nel sesto anniversario Rosella, Gianni e 
Alberto lo ricordano con immenso ed im-
mutato affetto a tutti coloro che gli vollero 
bene. E’ stata anche celebrata in suo suf-
fragio una messa sabato 9 marzo: la soli-
darietà tra vivi e defunti si mantiene così 
sempre attiva.

RINALDO SISMONDO
* 8 luglio 1932
+ 15 dicembre 2018
E’ andato a raggiungere la sua ama-
ta Rosalba e dal cielo continueranno 
a custodire coloro che li hanno amati 
sulla terra. D’altronde, come scrivono i 
parenti sul ricordino, “La morte non è 
niente. Sono solamente passato dall’al-
tra parte: è come se fossi nascosto nel-

la stanza accanto”. La messa di trigesima è stata celebrata 
sabato 19 gennaio alle 17,30

ARMANDINA ZAINO
* 9 luglio 1930
+ 14 febbraio 2019
Ricordiamo la sua socievolezza pur 
nella diffi coltà del suo restare in 
casa negli ultimi anni. Il suo sorriso 
e il suo piglio che si adattava con 
il soprannome “Mery”. Ora, libera 
dalle fatiche dell’età avanzata, potrà 
vivere nella luce del Padre.

RITA GRASSO
* 31 marzo 1929
+ 2 marzo 2019
A ricordo di Rita, che è vissuta con 
semplicità, onestà e laboriosità, per 
il bene della famiglia, circondata dai 
suoi affetti

MARIA COSTA
* il 12 maggio 1932
+ l’11 aprile 2018
Ad un anno dalla sua morta il suo ricordo continua 
ad essere vivo nei suoi cari, in particolare di Matteo 
e Simonetta. Maria però continua nella vita nuova 
a custodirli. La messa di primo anniversario è stata 
celebrata sabato 13 aprile alle 17,30

MARCELLA (GIULIA) NEGRO
* il 13 febbraio 1928
+ il 18 giugno 2018

GIOVANNI VASINO
* il 23 novembre 1928

+ il 5 aprile 2006

Dopo aver condiviso un periodo 
di vita e di lavoro si sono ritrovati 
per l’eternità a continuare il loro 
percorso di aiuto verso gli altri 

nella grazia del Signore. In loro ricordo 
verrà celebrata una santa messa il 

giorno 16 giugno 2019 
alle ore 17.30 in parrocchia.


